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Prima parte 

1. Caratteristiche dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

L’anno scolastico è scandito in due periodi, uno più breve, che termina al 31 dicembre e uno che parte dal 7 

gennaio e arriva fino al termine delle lezioni. 

L’articolazione delle attività didattiche settimanali varia, a seconda degli Indirizzi, da 29 a 36 moduli di lezione 

da 50 minuti strutturati dalle ore 8:00 alle 13:10 in 5/6 giorni alla settimana.  

Il quadro orario del corso serale dell’Istituto Tecnico per il Turismo è invece espresso in ore annuali in quanto, 

data la sua natura di corso di istruzione degli adulti, è dotato di maggior flessibilità e può offrire una scansione 

delle discipline differenziata a seconda dei piani formativi individualizzati degli studenti. 

L’articolazione in moduli prevede un recupero del “tempo scuola” su due livelli: quello dei discenti e quello 

dei docenti. 

Per gli studenti il piano del recupero, deliberato dal Consiglio di Classe a inizio d’anno, contempla una serie 

di attività, che consentono di arricchire ed integrare l’offerta formativa, a seconda delle necessità, degli 

interessi e degli obiettivi dei singoli consigli di classe e indirizzi. 

Ad esempio, nel Liceo Scientifico viene potenziato nel biennio lo studio della lingua inglese 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 d’ordinamento potranno avvalersi di 

integrazioni di due materie curricolari, che saranno svolte utilizzando una didattica di tipo laboratoriale. 

Nel Liceo Artistico viene intensificato nel biennio il Laboratorio artistico, materia fondamentale per porre le 

basi per il lavoro che verrà svolto negli anni successivi. 

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 (Matematica, Biologia, Chimica). 

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. 

Nel Liceo delle Scienze Applicate si propone un utilizzo ampio e interconnesso dei laboratori di Fisica e 

Chimica, con la compresenza dei docenti delle due discipline, esperienza molto interessante e formativa. 

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

classi (con più moduli di lezione curricolare o di compresenze fra discipline affini), ma si articola anche in 

offerte formative più ampie, rivolte all'intera popolazione scolastica, mediante progetti specifici (es. uso dei 

laboratori, organizzazione e realizzazione di viaggi d’istruzione e stage, attività di alternanza scuola/lavoro, 

apertura della biblioteca, corso di italiano per stranieri, inclusione di alunni con disagio, lezioni di recupero) 

Infine, la scelta dei moduli di 50’ ha consentito di accogliere le esigenze della nostra utenza che, provenendo 

da diverse realtà circostanti servite dal TPL, necessita di concludere l’attività mattutina entro le ore 13:10, per 

raggiungere le proprie abitazioni nel primo pomeriggio, avendo così tempo sia per lo studio che per dedicarsi 

ad attività sportive o musicali o personali, utili ad una crescita umana e sociale più completa. 

Ciò ha richiesto la frequenza delle lezioni (ancora in vigore solo per il corrente anno scolastico) anche di sabato 

per alcuni corsi/classi, per mantenere il tempo-scuola nei limiti recuperabili con i moduli. 
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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 nell'epoca delle trasformazioni; la scelta dell'Indirizzo 

non è mai stata intesa come irrevocabile: i passaggi da un corso di studi a un altro sono consentiti per meglio 

rispondere alle aspettative e alle inclinazioni di ciascuno. 

Sin dai primi Anni Settanta, la scuola dialoga col territorio 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 reale contratto formativo nei confronti degli studenti, integrato nel Patto di 

corresponsabilità educativa, e le sue implicazioni operative implicano l’impegno in un progetto cooperativo 

fondato sulle seguenti opzioni didattiche fondamentali, affinché possano essere vagliate e condivise dalle 

famiglie: 

- Programmazione come garanzia di realizzazione degli obiettivi e condizione della creativa libertà del docente, 

che si vuole educatore e non solo trasmettitore di nozioni. 

- Verticalità dei curricoli, ad 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 individualizzata, 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  

2.1 Tabella riepilogativa 

INDIRIZZO SEZIONI 

Istituto tecnico settore economico indirizzo "turismo" (IT04) A 

S (serale) 

Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "chimica, materiali e biotecnologie" 

articolazione "biotecnologie ambientali" (ITBA) 

B 

 

Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "chimica, materiali e biotecnologie" 

articolazione "biotecnologie sanitarie" (ITBS) 

H 

Liceo scientifico [con potenziamento sportivo] (LI02) E 

Liceo scientifico opzione Scienze applicate (LI03) D 

Liceo linguistico (LI04) G 

Liceo artistico indirizzo "arti figurative" (LIB6) C 

 

2.2 Competenze 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. 

 

3. Indicazioni di strategie e metodi per l’inclusione 

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 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.  

L’Istituto collabora con i servizi per sostenere gli alunni in difficoltà con iniziative di supporto.  
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I docenti sono coinvolti in momenti di formazione e aggiornamento sui temi dell’inclusione e delle difficoltà 

scolastiche.  

L'Istituto predispone piani individualizzati per gli studenti stranieri e favorisce il reinserimento di quelli che 

trascorrono periodi all'estero, valorizzando le attività svolte. Per gli alunni di origine straniera l'Istituto 

persegue la piena integrazione anche attraverso progetti individualizzati e laboratori di Italiano come seconda 

lingua, 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. 

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

Attualmente, a causa dell’emergenza da Covid-19, molti progetti si svolgono in modalità a distanza, ove 

possibile, mentre le uscite didattiche e i viaggi sono momentaneamente sospesi. 

3.2 Recupero e potenziamento 

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 che sperimentano gli 

alunni con i propri insegnanti. Il Dirigente Scolastico e tutti i docenti si attivano per costruire una relazione 

proficua con la famiglia, nella consapevolezza della distinzione dei ruoli.  

Il Consiglio di Classe consente la possibilità di uso, dove necessario, di adeguati strumenti e valuta, in ogni 

singolo caso, sulla base degli elementi che emergono dalla valutazione, l'opportunità di adottare adeguate 

misure, quando necessario dispensative.  

Per quanto attiene al potenziamento e alla valorizzazione delle eccellenze, l'Istituto attiva corsi opzionali in 

vari ambiti culturali come laboratori teatrali, corsi di lingue straniere, di strumento musicale, di coro, di 

informatica, di tecniche artistiche, nell'ottica dell'uso delle strutture scolastiche come spazi per una "educazione 

permanente" finalizzata a raccordare i contenuti disciplinari alle crescenti richieste personali di 

approfondimenti extracurricolari. 

3.3 Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) 

Il nostro Istituto non è una rigida struttura impermeabile alle richieste dell'esterno, ma un’entità formativa 

capace, attraverso le risorse che possiede (insegnanti curricolari, insegnanti specializzati, educatori 

professionali), di creare percorsi didattici adattabili a qualsiasi utenza.  

Nell'Istituto sono inseriti annualmente allievi con certificazione di disabilità, che svolgono attività scolastiche 

adattate alla tipologia di difficoltà di ciascuno.  

La programmazione didattica avviene in collaborazione con la famiglia e con tutte le figure di supporto 

coinvolte (sanitari, educatori, psicologi). Dopo la valutazione della situazione di partenza, i Consigli di Classe 

avviano il percorso ritenuto più adatto: 
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• il programma curricolare, che conduce alla fine del ciclo quinquennale al diploma di Scuola Secondaria 

Superiore  

• una programmazione differenziata con l'attestazione finale di frequenza.  

Nel secondo caso, si individuano dei percorsi individualizzati atti al raggiungimento di obiettivi quali: 

autonomia personale ed organizzativa, comunicazione verbale, espressività generale, integrazione sociale e 

accrescimento della capacità di auto determinazione, sempre tenendo conto delle peculiarità di ogni studente. 

In quest'ottica le nuove tecnologie svolgono un utile ruolo propulsivo nello stimolare la sperimentazione di un 

nuovo approccio alla difficoltà, fornendo elementi utili per la dinamica motivazionale e al lavoro di 

strutturazione delle abilità logiche.  

Si evidenziano i seguenti obiettivi generali:  

• Integrazione relazionale dei soggetti diversamente abili.  

• Utilizzo di strumenti facilitanti il superamento disabilità fisico/sensoriale.  

• Individuazione di percorsi personalizzati sulla base delle reali competenze acquisite.  

• Creazione di un pool sociosanitario-formativo per rispondere alle esigenze dei singoli, nell'ottica 

dell'inserimento nel territorio.  

• Avviamento di attività di educazione permanente mantenendo la socialità e gli apprendimenti 

acquisiti.  

• Creazione di "profili” di indirizzo in concordanza con le possibilità di 

integrazione con il territorio.  

• Attivazione di opportunità di scelta per le famiglie, nell'ottica di una stabilizzazione della problematica legata 

alla diversa abilità.  

I metodi utilizzati per raggiungere gli obiettivi sono:  

• Attività integrative svolte in classe.  

• Attività guidate in laboratori interni all'Istituto su difficoltà specifiche. BISOGNI EDUCATIVI  

• Compresenze di insegnanti di sostegno e/o curricolari.  

• Incontri di formazione e di sensibilizzazione per insegnanti e studenti.  

• Incontri periodici con operatori sociosanitari e famiglie.  

• Attività guidate in realtà presenti fuori dall'Istituto.  

• Uscite didattiche programmate dal consiglio di Classe. 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: Insegnanti curricolari, insegnanti specializzati, educatori 

professionali, studenti, famiglie. 

3.4 Processo di definizione dei Piani didattici personalizzati (PDP) 

Il nostro Istituto è attento a rendere effettivo il diritto al raggiungimento del successo formativo da parte di 

tutti gli alunni, in particolare per coloro che presentano dei Bisogni Educativi Speciali (BES). Con questo 

acronimo si indicano non solo gli allievi con disabilità certificata, ma anche gli studenti che presentano disturbi 

specifici dell’apprendimento (DSA) e coloro che presentano gravi difficoltà di natura sociale, culturale, 

linguistica e che possono necessitare di una personalizzazione momentanea del percorso di apprendimento. 

L’Istituto “Martinetti” si impegna a perseguire le seguenti finalità: 

• condividere la situazione diagnostica, non solo all'interno del gruppo docente, ma anche con il 

referente DSA, “Star bene a scuola” 
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• predisporre un percorso educativo in base al livello del disturbo o alle difficoltà, agli obiettivi, all'uso 

degli strumenti compensativi e dispensativi, ai criteri di valutazione 

• mettere a punto strategie didattiche adeguate in quanto gli alunni con i BES richiedono un intervento 

didattico adatto alle loro caratteristiche 

• sviluppare e potenziare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari 

durante il ciclo di studi. 

La scuola si impegna a favorire l’uso di una didattica individualizzata che preveda forme flessibili di lavoro 

scolastico e strumenti didattici efficaci per il superamento delle condizioni di difficoltà che sperimentano gli 

alunni nell'apprendimento. Il Dirigente e tutti i docenti si attivano per costruire una relazione proficua con la 

famiglia, nella consapevolezza della distinzione dei ruoli. Le scelte formative e didattiche competono 

esclusivamente al Consiglio di Classe, il quale ha cura di comunicarle e motivarle alla famiglia. Il Consiglio 

di Classe consente la possibilità di uso, dove necessario, di adeguati strumenti e valuta, in ogni singolo caso, 

sulla base degli elementi che emergono dalla valutazione, l’opportunità di adottare le seguenti misure 

dispensative: 

• dispensare, ove necessario, gli alunni dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del 

vocabolario, studio di tabelle, elenchi, dati e nozioni da riprodurre mnemonicamente 

• dispensare, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta 

• programmare tempi più lunghi per le prove scritte 

• ridurre le consegne per lo studio domestico 

• utilizzare testi ridotti non per contenuto ma per quantità di pagine 

• programmare le interrogazioni, consentendo l’uso di strumenti facilitatori 

• valutare le prove scritte e orali tenendo conto del contenuto e non della forma. 

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 e i PDP dei candidati con BES, al fine di 

consentirle di predisporre le prove prevedendo l’utilizzo di tempi più lunghi e di strumenti informatici nel caso 

in cui siano stati impiegati durante le verifiche svolte nel corso dell’anno. 

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 
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mondo del lavoro e della formazione post diploma. Le attività di ASL precedentemente attuate nell'Istituto e 

quelle di PCTO previste per il corrente anno scolastico, coordinate dal referente, 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/tirocinio l'Istituto ha una tradizione ampiamente consolidata in materia, 

essendo stato precursore per quanto riguarda tali esperienze, specie nei licei. Data la molteplicità di indirizzi e 

l'attenzione a rispettare le loro nature, il “Martinetti” ha intrapreso rapporti con i partner aziendali intensi sia 

dal punto di vista quantitativo, per assicurare a tutti gli studenti l'opportunità di praticare tali attività, sia dal 

punto di vista qualitativo, per assicurare attività coerenti il più possibile con la natura dei curricoli d'indirizzo. 

Le attività del corrente anno scolastico prevedono: 

• Formazione sicurezza: tutti gli allievi delle classi terze dovranno effettuare il corso base sulla sicurezza negli 

ambienti di lavoro (4 ore) accedendo al portale MIUR previa registrazione 

• Attività di orientamento 

• Progetti d’istituto 

• Progetti specifici degli indirizzi 

• Stage /Tirocini all'esterno 

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 

• l’adozione della Scheda di valutazione che esprime indicazioni sui livelli di apprendimento e sugli 

obiettivi e competenze trasversali al fine di meglio giustificare il voto numerico apposto sulla pagella. 

Essa è compilata al termine degli scrutini e a metà del secondo periodo solo per allievi insufficienti 

• l’adozione e la compilazione di una scheda informativa che segnala alle famiglie eventuali carenze 

nelle singole materie e indicazioni per il recupero inerenti alla sospensione di giudizio 

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

famiglie come previsto dal D.M. 22 AGOSTO 2007, n. 139. 
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All'inizio dell'anno scolastico ogni insegnante chiarisce agli allievi gli obiettivi della propria disciplina ed 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 

 

• IRC. 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. 

• Attività alternativa. La valutazione resta espressa con un giudizio. 

 

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 ha adottato alcuni profili che corrispondono 

agli obiettivi non cognitivi della scheda in uso. 

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

proposta di 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 
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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 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. 
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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 avendo cura anche 

• dell’assiduità della frequenza alle lezioni 

• dell’impegno e dell’interesse in classe 

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

dall’istituto 

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

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

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

• culturali 

• linguistiche 

• sociali 

• sportive agonistiche 

• professionali 

• percorsi alternanza scuola-lavoro o stage organizzati dalla scuola. 

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

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

Il Piano ha individuato i criteri e le modalità per riprogettare 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 l’emergenza Covid-19 ancora in corso e 

permettere la riapertura e il funzionamento delle attività didattiche compatibilmente con le risorse strutturali e 
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di organico a disposizione, sia come metodologia didattica da mantenere e perfezionare nelle attività didattiche 

ordinarie, ai fini del miglioramento e aggiornamento dell’offerta formativa. 

L’analisi del fabbisogno  

Nel mese di settembre 2020 l’Istituto ha avviato una rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica 

presso gli studenti, tuttora aperta, con particolare attenzione alle fasce deboli e agli studenti meno abbienti, al 

fine di concedere in comodato d’uso gratuito a chi ne facesse richiesta, e fosse in possesso dei requisiti 

deliberati dal Consiglio di Istituto, i dispositivi necessari alla fruizione della DDI. Ha successivamente 

provveduto alla attribuzione e alla consegna dei dispositivi, coerentemente con i criteri di assegnazione, nel 

rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

La rilevazione ha interessato anche il personale docente a tempo determinato al quale, se non in possesso di 

propri mezzi, è stato essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni, e solo ove il 

fabbisogno da questi espresso fosse stato completamente soddisfatto.  

Gli obiettivi da perseguire  

Il Piano, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28 ottobre 2020 e dal Consiglio di Istituto in data 30 

ottobre 2020, e integrato nel PTOF dell’Istituto per il triennio 2020/2023, ha fissato criteri e modalità per 

erogare la Didattica Digitale Integrata, adattando 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 

rimodulato, ove necessario, le progettazioni didattiche, individuando i contenuti essenziali delle discipline, i 

nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli 

alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento, per sviluppare quanto più 

possibile autonomia e responsabilità.  

Particolare attenzione è stata posta agli alunni in situazione di “fragilità” rispetto alle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, o a particolari esigenze di carattere familiare, individuati mediante 

apposita Informazione e relativa rilevazione. A questi studenti è stato consentito, temporaneamente o, nei casi 

più gravi, permanentemente, di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le 

famiglie. 

Nel caso degli alunni con disabilità, in accordo con le famiglie e sulla base del PEI e delle decisioni di carattere 

pedagogico e didattico dei docenti per le attività di sostegno, è stata privilegiata ora la modalità a distanza ora 

la frequenza scolastica in presenza, ora una soluzione integrata e intermedia. I docenti per le attività di 

sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, hanno curato l’interazione tra tutti i compagni in 

presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto 

materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il 

piccolo gruppo, e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento 

per la classe.  

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 e relative applicazioni, 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 
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organizzare il proprio lavoro. La piattaforma, la cui fruizione da parte degli studenti è stata sin dalla prima fase 

normata da un apposito Regolamento, risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 

privacy. 

Il registro elettronico è stato ordinariamente utilizzato per i necessari adempimenti amministrativi di 

rilevazione della presenza in servizio dei docenti e di registrazione delle presenze e delle assenze degli studenti, 

nonché per la pubblicazione delle Circolari e per le comunicazioni scuola-famiglia, oltre che per l’annotazione 

degli argomenti delle lezioni e dei compiti giornalieri. Data la possibilità, offerta a quegli studenti che si 

trovassero costretti, per ragioni precauzionali legate all’emergenza Covid-19, per ragioni di salute non 

pregiudizievoli alla partecipazione alle lezioni o per ragioni familiari serie e supportate da comunicazione delle 

famiglie, di seguire le lezioni in streaming alla stregua degli studenti che frequentavano in modalità blended, 

il Collegio dei Docenti, in data 23 settembre 2020, ha deliberato che tale situazione di assenza fisica dalla 

scuola, ma presenza virtuale alle lezioni dal proprio domicilio, opportunamente verificata dai docenti, sia 

registrata come “fuoriclasse” e pertanto non conteggiata nel numero delle assenze. 

La DDI, di fatto, ha configurato in tal senso 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 23 settembre 2020) 

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 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 ha costituito 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. 

A causa del perdurare dell’emergenza da Covid-19 nel corso dell’intero anno scolastico, la frequenza delle 

attività didattiche, e di conseguenza l’impiego della DDI, sono stati ripetutamente rimodulati. Se ne offre in 

questa sede una sintesi significativa. 

L’articolazione delle attività didattiche e l’orario delle lezioni per l’A.S. 2020/21 – settembre/ottobre 

2020 

L’articolazione delle attività didattiche per l’Anno Scolastico 2020/21, imposta dall’andamento 

epidemiologico e dalle prescrizioni normative via via emanate, nonché dalle caratteristiche strutturali 

dell’Istituto, dalle disponibilità di organico autorizzate dall’USR Piemonte, dalle caratteristiche del servizio 

del trasporto pubblico, ha fatto tesoro dell’esperienza della DAD attuata nel periodo di sospensione delle 

attività didattiche in presenza nell’A.S. 2019/20 e ha integrato le lezioni in presenza in un triplice modo:  

• prevedendo, per le classi più numerose che non possono essere accolte in aula contemporaneamente 

nella loro interezza, la lezione a distanza sincrona in streaming a settimane alterne,  

• impiegando la DDI, a seconda della specificità degli Indirizzi, per completare la curvatura dell’offerta 

formativa dell’istituto con moduli di lezione integrativi dell’attività didattica in presenza; 

• utilizzando le applicazioni e la piattaforma per la condivisione di materiali, le comunicazioni, gli avvisi 

e ogni altra necessità di carattere didattico, organizzativo ed educativo che si renda opportuna nella 

vita della classe. 

In questo modo, nonostante le incertezze, i vincoli, le restrizioni del periodo, l’Istituto si è impegnato a 

garantire la medesima offerta formativa a tutti gli studenti, pur attraverso modalità differenziate, e a conservare 

la totalità del tempo scuola, coniugando la predisposizione e il rispetto delle imprescindibili misure di sicurezza 
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a tutela della salute di studenti e personale con la qualità e la continuità della didattica, che può giovarsi della 

dotazione tecnologia e informatica di cui l’Istituto è fornito.  

La progettazione della didattica in modalità digitale prevista per l’anno scolastico in corso ha tenuto conto del 

contesto e assicurato la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, e si è proposta 

di evitare che i contenuti e le metodologie fossero la mera trasposizione di quanto solitamente svolto in 

presenza.  

La DDI è stata impiegata come modalità integrata alla didattica tradizionale in presenza per poter garantire il 

regolare svolgimento dell’anno scolastico, l’intero tempo scuola, la curvatura dell’offerta formativa che 

contraddistingue l’Istituto, in relazione ai diversi Indirizzi di studio attivati, in relazione alla numerosità degli 

alunni per classe e compatibilmente con le risorse di organico e, soprattutto, strutturali degli edifici (plesso 

principale e palestra) a disposizione. 

Queste le modalità della frequenza scolastica e l’articolazione delle attività didattiche previste per il corrente 

anno scolastico, deliberate dai competenti Organi Collegiali e presentate alle famiglie e agli studenti mediante 

incontri informativi a distanza organizzati per anno di corso e pubblicazione di materiali sul sito web 

dell’Istituto. 

L’orario settimanale è rimasto articolato in moduli da 50 minuti, con recupero obbligatorio del tempo-scuola 

da parte degli studenti e dell’orario di lavoro da parte dei docenti. Nonostante le condizioni di emergenza, 

l’Istituto è riuscito a garantire l’intero tempo scuola a tutti gli studenti. 

La frequenza e le curvature orarie e disciplinari, diverse a seconda degli Indirizzi di Studio attivati, sono state 

definite dai docenti degli Indirizzi in accordo con il Dirigente Scolastico, lo staff, la Commissione di Lavoro 

e la Commissione Orario.  

È stata prevista la seguente articolazione dell’orario settimanale. 

Indirizzo Biennio Triennio/Secondo biennio e Quinto anno 

Liceo 

Scientifico 

 

dal lunedì al venerdì, con orario 8-13,10, 

per un totale di 27 ore settimanali =  

30 moduli 

dal lunedì al venerdì, con orario 8-13,10, per 

un totale di 30 ore settimanali =  

33 moduli, di cui 30 in presenza e 3 in DDI 

Liceo 

Scientifico 

Opzione 

Scienze 

Applicate 

 

lezioni dal lunedì al venerdì, con orario 8-

13,10, per un totale di 27 ore settimanali =  

30 moduli 

dal lunedì al venerdì, con orario 8-13,10, per 

un totale di 30 ore settimanali =  

33 moduli, di cui 30 in presenza e 3 in DDI 

Liceo 

Linguistico 

 

dal lunedì al venerdì, con orario 8-13,10, 

per un totale di 27 ore settimanali =  

30 moduli 

dal lunedì al venerdì, con orario 8-13,10, per 

un totale di 30 ore settimanali =  

33 moduli, di cui 30 in presenza e 3 in DDI 

Liceo Artistico 

 

dal lunedì al sabato, con orario 8-13,10, per un totale di 36 moduli settimanali + 1 

laboratorio pomeridiano di 3 moduli =  

39 moduli 
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Istituto 

Tecnico 

Chimico 

Biotecnologie 

Ambientali 

Biotecnologie 

Sanitarie 

 

cl. 1^: dal lunedì al sabato, con orario 8-

13,10, per un totale di  

36 moduli  

cl. 2^: dal lunedì (orario 8-13,10) al sabato 

(orario 8-11,30), per un totale di 

35 moduli, di cui 1 in DDI 

dal lunedì (orario 8-13,10) al sabato (orario 

8-11,30), per un totale di  

35 moduli, di cui 1 in DDI 

 

Istituto 

Tecnico per il 

Turismo 

 

dal lunedì (orario 8-13,10) al sabato (orario 

8-11,30), per un totale di  

35 moduli, di cui 1 in DDI 

dal lunedì (orario 8-13,10) al sabato (orario 

8-11,30), per un totale di  

35 moduli, di cui 1 in DDI 

Modalità di frequenza delle attività didattiche – CORSI DIURNI 

La frequenza alle attività didattiche è stata organizzata in funzione della numerosità delle classi, della capienza 

delle aule, delle esigenze educative degli studenti e delle attività di laboratorio caratterizzanti gli Indirizzi di 

Studio.  

Delle 48 classi del corso Diurno, 32 hanno frequentato interamente in presenza, 16 sono state divise in due 

gruppi omogenei secondo i criteri sotto precisati e hanno frequentato una settimana in presenza e una settimana 

a distanza, seguendo e partecipando interattivamente alla lezione in streaming. 

I criteri e la ratio deliberati dal Collegio dei Docenti, posti alla base dell’organizzazione della frequenza 

scolastica sono stati i seguenti: 

a. tutte le classi prime hanno frequentato in presenza; 

b. è stata garantita la frequenza in presenza a tutte le attività di laboratorio; 

c. è stata salvaguardata la frequenza in presenza per gli studenti con disabilità, salvo diverse 

indicazioni di carattere medico e in accordo con la famiglia, e per gli studenti con particolari 

bisogni educativi speciali che ne abbiano fatto richiesta; 

d. all’interno delle classi divise, i due gruppi omogenei che hanno frequentato in presenza/in 

streaming a settimane alterne, sono stati individuati in base a un criterio di equilibrio rispetto 

al gruppo classe originario e in base al criterio della provenienza (anche in considerazione 

delle difficoltà di trasporto e utilizzo dei mezzi pubblici; 

e. è stata garantita a tutti gli studenti la medesima offerta formativa, seppure in modalità 

parzialmente diverse, soggetta ai medesimi vincoli di frequenza delle lezioni, partecipazione 

alle attività, norme di comportamento, verifica e valutazione. 

 La frequenza interamente in presenza è stata prevista per le seguenti classi:  

Classi 1^ Classi 2^ Classi 3^ Classi 4^ Classi 5^ 

Tutte le 

sezioni 

2C, 2G, 2L, 2P 3A, 3B, 3F, 3G, 3H, 3N, 3P 4A, 4C, 4E, 4F, 4G, 4H, 4L, 4P 5B, 5D, 5E 
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La frequenza in modalità blended è stata prevista per le seguenti classi:  

Classi 1^ Classi 2^ Classi 3^ Classi 4^ Classi 5^ 

- 2A, 2B, 2D, 2E, 2F, 2H, 2M 3C, 3D, 3E 4B, 4D 5A, 5C, 5G, 5H 

 Per gli studenti che si trovassero, temporaneamente o permanentemente, in particolari condizioni di 

«fragilità», o dovessero restare al proprio domicilio per malattia o sospetta sintomatologia suggestiva di 

contagio da COVID-19, o nel caso in cui si dovesse prevedere per una classe o gruppo di studenti un periodo 

di isolamento, è stata prevista la possibilità di seguire le lezioni in streaming (se le condizioni di salute lo 

permettono) mediante l’applicazione Meet, in modo da fruire ugualmente dell’attività didattica e di ogni 

opportunità di apprendimento e relazione. 

Il gruppo che ha seguito l’attività a distanza ha rispettato per intero l'orario di lavoro della classe. 

Gli studenti sono stati tenuti a partecipare alle lezioni con responsabilità, autonomia e impegno, 

mantenendo comportamenti corretti e rispettando le disposizioni del Regolamento. 

Moduli erogati in Didattica Digitale Integrata  

 Si precisano nei seguenti prospetti, per gli Indirizzi Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Opzione 

Scienze Applicate, Liceo Linguistico, Istituto Tecnico Chimico, Istituto Tecnico per il Turismo, le discipline 

che sono state oggetto di insegnamento mediante la Didattica Digitale Integrata, a completamento e curvatura 

dell’orario obbligatorio annuale. 

 

Liceo Scientifico 

Triennio 

Classe 
Discipline in DDI 

3 moduli orari complessivi 

3E 

 

Matematica  

Filosofia  

Scienze  

 

4E 

 

Matematica  

Fisica  

Storia 

 

5E 

Matematica  

Fisica 

Scienze (primo periodo didattico) - Italiano (secondo periodo didattico) 
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Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate 

Triennio 

Classe 
Discipline in DDI 

3 moduli orari complessivi 

3D 

Matematica 

Scienze 

Filosofia e Storia 

4D 

 

Matematica 

Scienze 

Italiano 

 

5D 

 

Matematica 

Fisica 

Italiano 

 

 

Liceo Linguistico 

Triennio 

Classe 
Discipline in DDI 

3 moduli orari complessivi 

3G e 3P 

Inglese 

Francese 

Storia dell’Arte  

4G 

 

Inglese 

Laboratorio di Competenze Digitali 

Filosofia  

 

4P 

Inglese 

Laboratorio di Competenze Digitali 

Storia  

 

5G 

Inglese 

Filosofia  

Storia  
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Istituto Tecnico Chimico 

 

 

Istituto Tecnico per il Turismo 

Classe 
Disciplina in DDI 

1 modulo orario 

1A e 1F Economia Aziendale  

 

2A e 2F 

 

Italiano/Inglese 

 

Classe 

 

Disciplina in DDI 

1 modulo orario 

 

2B e 2H 

 

Chimica  

3B 

 

Fisica ambientale 

 

3H 

 

Microbiologia  

 

3N Microbiologia  

 

 

4B Sanitario 

 

 

Microbiologia 

 

 

4B Ambientale 

 

Microbiologia  

 

 

4H 

 

 

Italiano 

 

5B 

 

 

Chimica/Microbiologia/Fisica ambientale (a rotazione) 

5H 

 

IAF  
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3A e 3F Discipline Turistiche  

4A e 4F Diritto  

5A Inglese 

  

 

Istruzione degli Adulti – Percorsi di secondo livello - Istituto Tecnico per il Turismo 

Il Collegio dei Docenti, in data 9 settembre 2020, e il Consiglio di Istituto, in data 21 settembre 2020, hanno 

deliberato che le attività didattiche previste dal quadro orario dell’Indirizzo, per le classi 4S (secondo periodo 

didattico) e 5S (secondo periodo didattico), fossero articolate come segue:  

frequenza a settimane alterne, una settimana in presenza, 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 e inoltre hanno utilizzato in sincrono e/o caricato 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 in tal modo accogliere le esigenze di molti lavoratori con due turni, mattino e pomeriggio a settimane 

alterne, e le molteplici esigenze di carattere professionale e familiare manifestate dagli adulti, che, con un 

orario interamente in presenza (come quello consueto in vigore fino all’A.S. 2019/20), rischiano di impedire 

una regolare frequenza e di compromettere quindi il successo formativo, favorendo la dispersione scolastica. 

Aggiornamento dell’impiego della Didattica Digitale Integrata in attuazione dell’Ordinanza Regione 

Piemonte n. 112 del 20 ottobre 2020, in vigore dal 26 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020, con 

eventuale proroga o sospensione deliberata dalle autorità regionale o nazionale 

L’Ordinanza, rilevati l’accelerazione del progressivo peggioramento dell’epidemia di SARS-CoV-2 e 

l’incremento dell’andamento dei contagi nelle Istituzioni Scolastiche, evidenziata una situazione critica e di 

particolare rischio a livello territoriale relativa alla mobilità connessa allo svolgimento delle lezioni, ricordate 

le condizioni già considerate nelle Ordinanze precedenti e riportate nella Circolare Studenti n. 57 del 16 ottobre 

2020, in applicazione di quanto previsto per le istituzioni scolastiche nel DPCM 18 ottobre 2020, ordina che, 

“a decorrere dal 26 ottobre 2020, le Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado, Statali e Paritarie, 

devono adottare, con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 

275/1999, per una quota non inferiore al 50%, la didattica digitale integrata in tutte le classi del ciclo in 

modalità alternata alla didattica in presenza, con l’esclusione delle classi prime di ogni tipologia di indirizzo 

e/o articolazione”. 

In attuazione di quanto ordinato dal Decreto regionale, il Collegio dei Docenti, nell’autonomia scolastica 

riconosciuta dalla legge, tenendo conto dell’organico e del contesto organizzativo interno, ai fini della 
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prioritaria tutela della salute e della sicurezza degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico, e nel 

primario interesse educativo e didattico degli studenti medesimi, ha deliberato in data 21/10/2020 la seguente 

riorganizzazione della frequenza scolastica.  

1. Le Classi Prime di tutti gli Indirizzi hanno continuato a seguire in presenza secondo l’orario previsto. 

2. Le Classi dalla Seconda alla Quinta di tutti gli Indirizzi sono state divise in due gruppi, i quali hanno 

frequentato alternativamente una settimana in presenza e una settimana a distanza, in streaming, 

utilizzando la piattaforma e le soluzioni tecnologiche predisposte dall’Istituto secondo le procedure 

consuete già in uso e secondo l’orario previsto. 

3. Le Classi che fino a quel momento avevano già seguito in modalità blended hanno continuato a farlo 

suddivise nei medesimi gruppi. 

4. Sono state fatte salve le situazioni degli studenti già tutelate con provvedimenti individuali disposti 

dal Dirigente Scolastico e le eventuali altre condizioni di “fragilità” o di Bisogni Educativi Speciali 

di importante entità esistenti. 

Le attività didattiche, le attività laboratoriali, le iniziative di ampliamento dell’offerta formativa sono state 

adattate alla nuova organizzazione della frequenza scolastica. La professionalità del corpo docente ha garantito 

la qualità dell’azione didattica, pur in presenza delle nuove restrizioni e dei vincoli imposti dalle norme alle 

scelte organizzative maturate a suo tempo dall’Istituto per predisporre l’avvio dell’anno scolastico.  

Aggiornamento dell’impiego della Didattica Digitale Integrata in attuazione del DPCM 24 ottobre 2020 

e Nota MI n. 1927 del 26 ottobre 2020 - Riorganizzazione della frequenza scolastica a partire dal 27 

ottobre 2020 

In attuazione di quanto disposto dal DPCM 24 ottobre 2020 e dalla Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1927, 

il Collegio dei Docenti, nell’autonomia scolastica riconosciuta dalla legge, tenendo conto dell’organico e del 

contesto organizzativo interno, ai fini della prioritaria tutela della salute e della sicurezza degli studenti, delle 

famiglie e del personale scolastico, e nel primario interesse educativo e didattico degli studenti medesimi, ha 

deliberato la riorganizzazione della frequenza scolastica mediante il ricorso alla DDI almeno per il 75 per cento 

delle attività, prevedendo un numero di giorni di lezione completamente a distanza a seconda del monte ore 

settimanale degli Indirizzi. 

In realtà tale organizzazione della frequenza scolastica non è sostanzialmente entrata in vigore per la 

sopraggiunta previsione normativa del DPCM 3 novembre 2020.  

Aggiornamento dell’impiego della Didattica Digitale Integrata in attuazione del DPCM 3 novembre 

2020 e della Nota MI Prot. n. 1990/2020 del 5/11/2020 - Organizzazione delle attività scolastiche in 

Didattica Digitale Integrata, in modalità esclusiva, fino al 3 dicembre 2020 compreso. 

Prot. n. 1990/2020 del 5/11/2020 

L’orario settimanale delle lezioni previsto per i diversi Indirizzi di studio e anni di corso, compresi i percorsi 

di II livello dell’Istituto Tecnico per il Turismo serali, è stato svolto interamente in modalità a distanza, 

mediante le applicazioni della GSuite sinora utilizzate. 

Ai sensi delle Linee Guida ministeriali sulla DDI e del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata di 

Istituto sono state assicurate almeno n. 20 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo 

classe, con la possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona 

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


 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Tel 011 9832445 Email: info@iismartinetti.edu.it 

10014 CALUSO (TO) Fax 011 9833568 PEC: tois03900t@pec.istruzione.it 

  WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT 

 

Pagina 22 di 77 

secondo le metodologie ritenute più idonee. Per i Percorsi di secondo livello dell’Istruzione degli Adulti sono 

state assicurate almeno n. 4 ore al giorno di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento. 

Sulla base di tali prescrizioni, il Collegio dei Docenti ha deliberato che l’orario settimanale previsto per i 

singoli Indirizzi e anni di corso fosse articolato in attività sincrone e attività asincrone, e a partire dalla 

proporzione prevista dalla norma i Consigli di Classe hanno ridefinito l’orario settimanale della classe, 

distribuendo adeguatamente tra le discipline, sulla base delle peculiarità e delle esigenze degli studenti nonché 

della programmazione educativa e didattica, la quota oraria in modalità sincrona e quella in modalità asincrona. 

Nel corso della giornata scolastica è stata offerta agli studenti in DDI una combinazione adeguata di attività in 

modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, 

avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.  

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

controllo a distanza, è stata assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell’identità 

personale con riferimento a utilizzo e custodia delle credenziali di accesso, divieto di condivisione delle stesse, 

divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, protezione da malware e attacchi informatici, 

nonché  comportamenti da adottare durante la DDI e conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni.  

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

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

di Istituto in conformità con il documento congiunto MI-Garante privacy “Didattica digitale integrata e tutela 

della privacy: indicazioni generali”, che integra l’Informativa sulla Google Suite for Education, entrambe 

pubblicate sul sito web dell’Istituto nella sezione Privacy. 

Il Piano di Formazione dei docenti, integrato nel PTOF dell’Istituto per il triennio 2021/23 deliberato dal 

Collegio dei Docenti in data 28 ottobre 2020 e dal Consiglio di Istituto in data 30 ottobre 2020, ha previsto 

una specifica formazione sulla DDI e sull’utilizzo avanzato della Google Suite a cura dell’Animatore Digitale 

circa gli aspetti tecnici e le competenze digitali, e attività di aggiornamento sulle metodologie didattiche più 

appropriate alla modalità a distanza.  

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. 

Com’è noto, a partire dal 18 gennaio 2021, la frequenza delle attività scolastiche è ripresa in presenza nelle 

modalità del 50% già precedentemente attuate, interrompendosi e ripristinando la sospensione delle attività 

didattiche in presenza in data 8 marzo 2021, in seguito alla normativa di emergenza in vigore per il 

contenimento dell’emergenza. 

Dal 26 aprile 2021 al momento attuale in cui il presente Documento viene pubblicato le attività didattiche si 

svolgono in presenza nella percentuale del 75% e al 100% per le classi prime e quinte secondo le modalità di 

frequenza già attuate come sopra precisate.  

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 nell’anno scolastico 

2019/20, 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 (ex. 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 
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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.  

6.2 Rimodulazione della programmazione didattica  

Fatti salvi gli obiettivi specifici delle singole discipline e le scelte garantite dalla libertà di insegnamento dei 

docenti, la DDI ha efficacemente contribuito a far acquisire e consolidare alcune fondamentali competenze 

trasversali, alcune delle quali afferiscono all’area delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente e 

a quelle di cittadinanza: 

 “imparare ad imparare”: saper riconoscere il compito da affrontare; integrare le informazioni 

provenienti da fonti previamente riconosciute come attendibili e selezionate; utilizzare differenti 

strategie per la realizzazione del compito; riconoscere gli elementi strutturali di un prodotto linguistico, 

audiovisivo, digitale; utilizzare e creare un prodotto multimediale; organizzare e gestire il proprio 

tempo-studio in maniera autonoma e responsabile; 

 strutturare e sintetizzare le conoscenze: operare sintesi a punti, grafici, esercizi di vario tipo (saggi, 

testi, presentazioni multimediali, mappe concettuali); 

 collaborare e partecipare: interagire in presenza e a distanza con compagni e docenti, in forma 

autonoma e responsabile (condivisione, costruzione collettiva della conoscenza, lezioni cooperative); 

gestire una situazione problematica in forma propositiva e collaborativa (debate, agorà, discussioni 

collettive); rispettare le regole condivise (puntualità nella frequenza alle video-lezioni, rispetto dei 

tempi di consegna indicati); riflettere in forma autonoma e critica; svolgere i compiti assegnati in 

autonomia; saper sostenere e condurre un confronto collettivo/ personale in presenza e anche in 

remoto. 

 

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, si è ritenuto opportuno 

ridurre 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 che valorizzassero il protagonismo degli alunni e 

mirassero principalmente all’acquisizione di competenze, disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione 

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. 

Per la lezione “frontale”, se ritenuta imprescindibile, è stato possibile utilizzare lo strumento della video lezione 

in differita, garantendo così la possibilità che ciascuno studente ne potesse fruire senza limitazioni di tempo, 

spazio, banda, nel rispetto dei propri ritmi e modalità di apprendimento.  

Le lezioni in modalità asincrona, ancorché firmate in corrispondenza dell’ora prevista sul registro elettronico 

ai fini della relativa tracciabilità, sono state articolate nei modi e nei tempi più funzionali all’organizzazione 
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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. 

6.3 Verifica e valutazione degli apprendimenti a distanza  

Metodologie, strumenti per la verifica, criteri per la valutazione  

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 didattiche 

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.  

Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla Didattica Digitale Integrata: si fa riferimento, ad esempio, 

alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali metodologie 

fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, che consentono di presentare 

proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 

all’acquisizione di abilità e conoscenze.  

Accanto alle impostazioni più formali, da non considerarsi del tutto superate nel secondo ciclo, sono state 

praticate lezioni (in presenza e a distanza nelle percentuali prescritte dalle norme) che prevedessero la 

creazione di prodotti multimediali; debate; discussioni condivise; lezioni “capovolte”; utilizzo e creazione di 

audiovisivi; utilizzo di materiali di varia tipologia e provenienza, reperiti in rete o predisposti dai docenti o 

dagli studenti in forme di peer to peer tutoring; esercitazioni di vario tipo, create dal docente in base alle 

esigenze del gruppo classe; visione di film e video musicali, documentari e simili, e commento condiviso; 

utilizzo corretto della comunicazione da remoto, in video; giochi di ruolo come strategia per lo sviluppo del 

public speaking; realizzazione di micro-analisi di testi letterari, scientifici o artistici, da condividere con i 

compagni per realizzare un’analisi completa finale dopo discussione e messa in comune. 

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). 

La finalità prioritaria della DDI si è confermata quella di evitare l'interruzione del percorso di apprendimento, 

garantendone la continuità, ma anche quella, non secondaria, di rafforzare il senso di appartenenza degli 

studenti alla comunità della classe e la relazione educativa con i docenti e con i pari, con l'intento di evitare, o 

quantomeno ridurre, il rischio di isolamento e demotivazione che hanno caratterizzato, per alcune fasce di 

studenti (con particolari difficoltà di apprendimento, fragilità e bisogni educativi speciali, studenti del primo 

biennio ancora poco maturi o autonomi) la fase di Didattica A Distanza.  

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

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

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

trasversali, le soft skills per la vita. La modalità del lavoro agile, peraltro, è ormai attuata in larga parte, non 

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

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. 
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Criteri generali 

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

tempestività e, ancor più laddove è venuta meno la possibilità del confronto in presenza, ha assicurato feedback 

continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi 

cardine ha consentito di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, 

avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.  

La valutazione si è fondata sull’integrazione tra l'aspetto formativo e quello sommativo: valutare spesso 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. Per aiutare lo studente nell’autovalutazione, possono essere previste 

specifiche rubriche valutative.  

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 ritiene necessario considerare nella valutazione la 

conoscenza dei nuclei fondanti delle singole discipline.  

È stato previsto, e poi ulteriormente rimodulato per la sostenibilità da parte degli studenti, un congruo numero 

di verifiche, formative e sommative, nelle modalità a scelta tra le seguenti, secondo la tipologia di lavoro 

proposto: prove strutturate/test, dialoghi, focus group, portfolio, compiti di realtà/progetti, compiti informali, 

peer evaluation. 

La presenza 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, anche per facilitare le famiglie nel supporto che inevitabilmente dovrà essere fornito agli studenti, 

entro una autentica ed efficace collaborazione tra scuola e famiglia. Si consolida, quindi, un approccio didattico 

basato su un rapporto continuo con gli studenti, ma anche con le famiglie, che devono porsi come elemento 

attivo nella DDI. 

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 in cui si assegna il compito cercando di controllare gli studenti 

attraverso video-conferenza se da remoto; svolgimento e orario di restituzione del compito devono 

essere uguali per tutti (tranne che per gli studenti per i quali sia previsto un PDP); nel caso in cui si 

verifichino difficoltà tecniche, la prova può essere integrata con una ulteriore verifica orale;  
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 interrogazioni orali, possibilmente con videocamera accesa (se da remoto, privilegiando le competenze 

rispetto ai contenuti, che comunque si ritengono irrinunciabili), rimodulate e snellite, a prescindere dal 

monte-ore svolto in presenza e da remoto; 

 esercitazioni, produzione di testi, presentazioni multimediali, a cui possono eventualmente seguire un 

feedback orale, una conversazione, discussione, debate o quanto si riterrà opportuno proporre per 

concludere l’attività (in presenza e/o da remoto). 

Le verifiche tradizionali e gli altri prodotti oggetto di valutazione, per i quali è auspicabile, ove possibile, lo 

svolgimento in presenza assegnando ai due gruppi di studenti prove diverse, sono stati integrati e completati 

da riflessioni individuali e collettive, confronti, meglio se in presenza, dibattiti e commenti condivisi sulle 

proposte didattiche presentate dai docenti.  

Prove pratiche di discipline artistiche (grafico-pittoriche, geometriche, scenoplastiche). Gli elaborati su 

supporto cartaceo e i manufatti realizzati in differenti materiali sono imprescindibili per una corretta 

valutazione del lavoro svolto nelle discipline caratterizzanti l’Indirizzo del Liceo Artistico. Per le classi che 

frequentano in modalità blended, la consegna è stata prevista nel momento in cui lo studente frequenta in 

presenza. È opportuno che gli studenti provvedano a dotarsi di una scorta sufficiente di materiali e strumenti 

per il disegno e le discipline pittoriche, per evitare le problematiche emerse durante il lockdown dello scorso 

anno scolastico, quando l’impossibilità di procurarseli ha causato, o impropriamente giustificato, la mancata 

produzione e consegna. 

Occorre riconoscere le criticità della valutazione in modalità a distanza e le difficoltà nell’effettuare prove 

oggettive, significative e attendibili per la verifica degli apprendimenti, specie per alcune discipline 

(Matematica, Fisica), pur prendendo in considerazione tutte le possibilità offerte dalla tecnologia: moduli 

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

didattica integrata, è bene che alcune tipologie di verifica siano effettuate in presenza. La necessità di prevedere 

una cadenza su due settimane per i momenti della prova in presenza dilata i tempi della valutazione, anche in 

ragione delle assenze, effettive e precauzionali, di studenti previsti in presenza, tenuti a recuperare 

successivamente la prova.  

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 Fasce deboli  

Si è cercato di porre particolare attenzione agli studenti che manifestano maggiori difficoltà, affinché la 

modalità didattica della DAD 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.  

Per gli studenti con disabilità, gli insegnanti di sostegno si sono impegnati, nei limiti del possibile e considerata 

l’assenza fisica, in taluni casi fortemente limitante, a sostenere le famiglie e i ragazzi con l’assiduità dei contatti 

e della condivisione, supportandone passo passo l’attività, anche ridotta.  

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

particolarmente efficaci.  
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Seconda parte 

1. Presentazione dell’Indirizzo 

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce 

l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e 

delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel 

suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 

dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1).  

 

Liceo Artistico Indirizzo Arti Figurative (LIB6) 

Il Piano di studi offre una formazione culturale eterogenea ed approfondita e una preparazione artistica 

organica che sviluppa le capacità creative attraverso l'integrazione tra competenze storico umanistiche e 

tecnico-artistiche qualificate, supportate da una rigorosa progettualità, che consentono di fornire ai giovani 

adeguati strumenti sia per affrontare i percorsi formativi superiori sia per accedere al mondo del lavoro.  

Il corso di studi verte sulla graduale e crescente definizione di un percorso progettuale fondato sull'utilizzo 

delle conoscenze degli strumenti della tradizione, della contemporaneità e della multimedialità. L’analisi e lo 

sviluppo delle capacità e delle competenze inerenti alla comunicazione sono finalizzate alla riproduzione e 

all'ideazione di immagini, oggetti relativi al visual design e all’ambiente urbano architettonico. 

L’insegnamento di precise metodologie progettuali è utile anche in settori diversi da quello artistico: il progetto 

è un processo di conoscenza che sviluppala capacità di effettuare comparazioni, ipotizzare relazioni, rispondere 

ad interrogativi. Il progetto è inteso non come fine ma come prassi: operazione condotta per ottenere, 

dall'elaborazione di forme, strutture, figure nello spazio, soluzioni valide ad un problema dato. 

 

Competenze specifiche di Indirizzo  

▪ Comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, spaziando dalle tecniche 

tradizionali a quelle contemporanee;  

▪ individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione dell'immagine;  

▪ ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  

▪ utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole, book cartaceo e 

digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slide show", video, etc.;  

▪ utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.  

 

Risultati dell’apprendimento del Liceo Artistico  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

▪ Aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea 

nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici 

e concettuali;  

▪ Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva;  

▪ Saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, 

urbano e paesaggistico; 
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▪ Conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse 

tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria 

contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

▪ Conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e 

le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;  

▪ Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, 

pittorica e scultorea.  

 

Titolo conseguito: DIPLOMA di LICEO ARTISTICO - ARTI FIGURATIVE 
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2. Quadro orario  

 

 1° biennio 2° biennio  

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66    

Chimica***   66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico**** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 

 

1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio della Figurazione   198 198 264 

Discipline pitt. e/o discipline plastiche e 

scultoree 

  198 198 198 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 

 

* con informatica al primo biennio  

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra  

*** Chimica dei materiali  

**** Il laboratorio consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, fra cui le tecniche audiovisive e 

multimediali.  

Rispetto al piano previsto dal Ministero, la curvatura adottata presso la nostra Istituzione scolastica ha visto, 

nel piano di recupero e potenziamento dell'offerta formativa, l'aggiunta dei seguenti moduli  

In Terza un modulo da 50' in Matematica  

In Quarta un modulo da 50' in Storia  

In Quinta un modulo da 50' Storia dell’arte 

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.  

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


 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Tel 011 9832445 Email: info@iismartinetti.edu.it 

10014 CALUSO (TO) Fax 011 9833568 PEC: tois03900t@pec.istruzione.it 

  WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT 

 

Pagina 30 di 77 

3. Il Consiglio di Classe 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

DISCIPLINE GEOMETRICHE 

 
Prof.ssa CETRARO MARIA 

DISCIPLINE GRAFICO PITTORICHE 

 
Prof.ssa CATANIA GIOVANNA 

I.R.C 

 
Prof.ssa ORSINI ILEANA 

ITALIANO 

 
Prof.ssa PORRETTA CARLA 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

 
Prof. BUSTAMANTE HUGO 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
Prof.ssa POCOROBBA ELENA 

MATEMATICA E FISICA 

 
Prof.ssa ASSEROGLIO SIMONA 

SOSTEGNO 
Prof.ssa BRETTO MARIA CHIARA 

Prof.ssa NAPOLITANO MICHELA 

STORIA DELL’ARTE 

 
Prof.ssa GUARINI ARIANNA 

STORIA E FILOSOFIA 

 
Prof. POMESANO SERGIO 

 

 

Caluso, 15 maggio 2021 

 

  Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Katia Milano 
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4. Storia della classe 

4.1 Docenti 

DISCIPLINA DOCENTI 

  3a  4 a 5a 

ITALIANO Porretta Porretta Porretta 

LINGUA E CULTURA INGLESE Rubatto Rossi Pocorobba 

FILOSOFIA Pomesano Pomesano Pomesano 

STORIA  Pomesano Pomesano Pomesano 

STORIA DELL’ARTE Guarini Guarini Guarini 

MATEMATICA Asseroglio Asseroglio Asseroglio 

FISICA Asseroglio Asseroglio Asseroglio 

LABORATORIO DELLA 

FIGURAZIONE 

Bustamante Bustamante Bustamante 

DISCIPLINE GRAFICHE E 

PITTORICHE 

Suragna Catania Catania 

SCIENZE MOTORIE Romanutti Romanutti Romanutti 

CHIMICA Faggian Faggian ----------------- 

I.R.C. Iannaccone Orsini Orsini 
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4.2 Studenti 

 

 

 

 

ALLIEVI 

INIZIO ANNO FINE ANNO 

Da classe 

precedente 

Ripetenti Totale Ammessi Non 

ammessi 

 

Ritirati 

 con 

sospensione 

III 20 +  

2 (es. int) 

1 (da altro 

istituto) 

1 24  2 1 1 

IV 22 0 22  0 0 0 

V 22     
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5. Profilo della classe 

La classe 5C del Liceo Artistico, Indirizzo Arti Figurative, è composta da ventidue allievi, di cui sedici ragazze 

e sei ragazzi. 

Il periodo scolastico del gruppo è iniziato nel primo anno di studi in due classi distinte poi confluite, a partire 

dal secondo anno di corso, causa l’elevato numero di non ammissioni, in un’unica sezione di ventisette alunni. 

Il triennio ha visto un numero di allievi pressoché stabile, con un unico caso di ritiro durante la prima parte del 

terzo anno e l’inserimento di due allievi provenienti da altri Istituti. 

Tre allievi presentano la certificazione di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) con i relativi Piani 

Didattici personalizzati le cui misure dispensative e compensative sono state regolarmente seguite, sia nelle 

prove scritte che orali. 

Inoltre, uno studente con disabilità, come previsto dalla specifica normativa, non parteciperà all’Esame di 

Stato. 

 

Per quanto riguarda i docenti, la classe ha potuto usufruire di una sostanziale continuità didattica, ad esclusione 

di lingua e cultura inglese che ha visto l’alternarsi nel triennio di tre insegnanti. 

Il rapporto degli studenti con i docenti è stato generalmente improntato alla correttezza, al rispetto dei ruoli e 

a una sostanziale disponibilità al dialogo educativo. Dal punto di vista della socializzazione interna, il gruppo 

classe si presenta abbastanza coeso, anche se molti studenti tendono a relazionarsi preferibilmente all’interno 

di piccoli gruppi stabilmente costituiti. Per questo, il corpo docente ha posto particolare attenzione a 

consolidare le basi di una reciproca conoscenza e a creare un clima positivo di relazione interpersonale, 

fondamentale allo svolgimento di un valido lavoro didattico. Pertanto si è potuta constatare nel corso del 

triennio una crescita relazionale per il gruppo classe che ha dimostrato di aver acquisito un maggior senso di 

solidarietà. Per quanto è relativo all’aspetto didattico, nonostante la classe sia nell’insieme di buon livello, si 

sono evidenziate, talvolta, insufficienze nello studio individuale e spesso è stato necessario invitare gli alunni 

ad un maggior senso di responsabilità, con particolare riguardo alla puntualità, al rispetto degli impegni presi, 

alla continuità nello studio. La partecipazione durante le ore di lezione è stata complessivamente adeguata.  

 

Con riguardo alle competenze acquisite nelle varie discipline, la classe ha raggiunto nel suo complesso risultati 

positivi, anche se in modo diversificato. 

Un buon numero di allievi ha dimostrato conoscenze e competenze complete, con capacità di autonoma 

rielaborazione non solo nelle materie di indirizzo, realizzando gli obiettivi educativi e didattici fissati e 

perseguiti negli anni di studio e ottenendo brillanti risultati. 

Alcuni ragazzi, al contrario, non hanno compiutamente espresso le loro potenzialità, limitandosi, per il minor 

impegno dimostrato, ad uno studio meno approfondito che ha dato, comunque, esiti soddisfacenti. 

Infine, un numero esiguo di studenti ha mostrato maggiori difficoltà e incertezze in alcune materie, dovute ad 

una discontinuità nell’impegno di studio e a lacune pregresse. 

Gli insegnanti, attraverso continue sollecitazioni e interventi mirati, hanno offerto a tutti gli allievi 

l’opportunità di una crescita e di una adeguata formazione umana e culturale. 

 

Lo svolgimento dei programmi si è tendenzialmente uniformato alle indicazioni dei Piani di lavoro annuali 

elaborati da ogni Dipartimento ed è stato rimodulato in itinere sulle varie esigenze emerse nel corso dei periodi 

di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.  

L’utilizzo sistematico della piattaforma Google Classroom, predisposta dall’Istituzione scolastica per la 

Didattica digitale, ha permesso di facilitare la condivisione di materiali, quali video lezioni, registrazioni audio, 

predisposizione di schede e documenti, garantendo il proseguimento del percorso didattico. 

L’esperienza di didattica digitale integrata ha ulteriormente rafforzato le competenze digitali già sviluppate 

con l’utilizzo di strumenti per l’elaborazione grafica come Photoshop e PowerPoint. 
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A seguito delle indicazioni ministeriali e della pubblicazione dell’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 le modalità di verifica hanno privilegiato 

maggiormente le interrogazioni orali.  

Nel mese di aprile sono state organizzate due prove di simulazione del colloquio di esame che hanno fornito 

un valido supporto per lo sviluppo dei percorsi multidisciplinari.  

I criteri di valutazione hanno sempre tenuto conto di: livello individuale di acquisizione di conoscenze, livello 

individuale di acquisizione di abilità e competenze, impegno, progressi compiuti, interesse, frequenza, 

partecipazione.  

Per gli allievi interessati, il recupero delle lacune evidenziate nelle varie discipline è stato effettuato nel corso 

dell’anno, sia coinvolgendo l’intera classe, sia individualmente; non sono stati svolti corsi di recupero in orario 

pomeridiano.  

 

Le previste ore triennali di attività di Alternanza Scuola Lavoro sono state svolte dalla maggioranza degli 

studenti nella classe terza, così come l’esperienza di tirocinio che, come tale, rientra nell’argomentazione 

dell’elaborato previsto dall’Ordinanza Ministeriale, art 18, comma 1, lettera a.  

Nella classe quarta e quinta tali attività sono state riformulate in chiave di percorsi di orientamento e 

formazione online, svolte in misura ridotta, vista l’emergenza COVID. 

 

Per quanto riguarda l’elaborato, il Consiglio di classe ha assegnato il tema comune “mente e corpo” che è stato 

svolto dagli studenti a livello individuale in forma di elaborato multimediale. 

 

Il portfolio dei lavori più significativi eseguiti dagli allievi, durante il percorso scolastico, è consultabile tramite 

scansione del QR code riportato nell’ultima pagina del presente documento. 
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6. Attività e progetti  

 

6.1 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 

Le indicazioni ministeriali prevedevano lo svolgimento dei percorsi di PCTO durante il secondo biennio e 

nell’ultimo anno scolastico, ma l’emergenza COVID ha comportato la rimodulazione delle attività secondo 

percorsi di orientamento e formazione online in quinta e nella seconda parte del quarto anno di corso.  

 

I singoli percorsi ed il numero di ore svolte sono allegati ai fascicoli personali degli studenti. 

Si elencano le Attività/Progetti individuali che saranno oggetto di presentazione da parte dei candidati durante 

il colloquio: 

 

Tirocini e attività formative per i PCTO 

1 Centro estivo Cavagnolo 

2 Programma anno all’estero. Mondo Insieme 

3 Valorizzazione cabina elettrica Caluso 

4 Studio tecnico Riente 

5 Associazione culturale Prisma – Laboratorio artistico 

6 Arredamenti Fuoco 

7 Progetto Memoria – Il bambino nella neve ed i suoi elaborati 

8 Lavoro con Università Naba 

9 Progetto New Design Roma 

10 Studio tecnico associato FB 

11 Studio C3 di Marco Cocchi 

12 Associazione culturale Prisma – Laboratorio artistico 

13 Associazione culturale Prisma – Laboratorio artistico 

14 Esperienza presso lo studio dello scultore Nino Ventura, Tenuta il Cerello 

15 Lavoro con l’Università Naba, “La finestra sul cortile”. 

16 Allestimento mostra delle tavole di studio del murale per cabina Enel 

17 Progetto Memoria – Il bambino nella neve ed i suoi elaborati 

18 Associazione culturale Prisma – Laboratorio artistico 

19 “Il cielo sopra Berlino”, corso prof. Cornelio 

20 Decorazione di un cero pasquale per Oratorio Caluso 

21 Valorizzazione cabina elettrica Caluso 
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6.2 Attività e Progetti attinenti a Cittadinanza e Costituzione e al Curricolo di Ed. Civica 

 

 

Attività / Progetti  

di classe 

Classe Terza - A.S. 2018/2019  

▪ Educazione alla solidarietà: incontro con ex allievo Matteo 

Gamerro affetto da SLA.  

▪ Incontro di sensibilizzazione sull’inclusione e disabilità promosso 

dall’Associazione Italiana Charcot-Marie_Tooth onlus (AICMT) 

▪ Incontro di sensibilizzazione su “prevenzione della violenza” a 

cura della dott.ssa Ferrero e della dott.ssa Rizza. 

 

Classe Quarta - A.S. 2019/2020 

▪ Incontri con AVIS, AIDO e volontari del 118 per educazione alla 

sicurezza e alla legalità.    

▪ Incontro con l’Avvocato Mamadu Serifo Djalò, originario della 

Guinea Bissau, sul tema “Diritti Umani (negati) e immigrazione”.  

▪ Progetto “Educazione alla Solidarietà”: incontro di 

sensibilizzazione alla donazione di sangue con i volontari 

dell’AVIS.   

▪ Incontro di sensibilizzazione a problematiche e condizioni di vita 

della terza età “Anziani a domicilio. Facciamo rete” tenuto dal 

CISSAC di Caluso, dalla Croce Bianca del Canavese, dalle 

Cooperative “Valdocco” e “Liberitutti”.   

▪ Progetto “Incontro con la legalità” – Ciclo di conferenze a cura di 

avvocati del Foro d’ Ivrea, sui seguenti temi: la Costituzione – il 

Codice della Strada – il Cyberbullismo. 

▪ Spettacolo sulla Brexit in lingua inglese 

▪ Incontro con testimone della Shoah David Terracini su Arte e 

Shoah 

▪ incontro con lo scrittore Wlodek Goldkorn 

▪ Conferenza sulla “Sindone tra storia e arte” 

 

Classe quinta (2020/2021) 

▪ Laboratori interattivi di civic skills “Il mondo di Tels” in lingua 

inglese a cura del Mondo di Tels. 

▪ Progetto Legalità incontro con Capitan Ultimo 

▪ Conferenza dedicata alla Giornata Nazionale della Sicurezza” 

▪ Conferenza UNESCO 

▪ Incontro presentazione ONU a cura di United Network 

▪ Incontro con un testimone della Shoah in occasione della Giornata 

della Memoria 

▪ Fondazione Veronesi 12^Conferenza mondiale di Science for 

peace and health. Vertigini scientifiche. 
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▪ Conferenza 3° giornata internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne. M.A.I.S. ONG 

▪ Conferenza Fondazione Veronesi Ricercatori in classe.  

▪ N° 3 Spettacoli in lingua inglese: Hamlet, The Importance of Being 

Earnest, The Picture of Dorian Gray. 

▪ Progetto Memoria, illustrazione del libro il bambino nella neve 

▪ Progetto Unesco sul tema della violenza sulle donne 

▪ Approfondimenti sul giorno del ricordo 10 febbraio 

 

Attività / Progetti  

svolti da gruppi di studenti 

 

▪ Corso sicurezza luoghi di lavoro 

▪ Mostra sulla Resistenza 

▪ Progetto di peer-tutoring 

▪ Progetto SOS sostegno operativo e scolastico 

 

 

Attività / Progetti 

individuali 

 

▪ Progetto di mobilità all’estero, Intercultura (N° 1 studente). 

▪ Progetto SOS sostegno operativo e scolastico 
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6.3 Ampliamento dell’offerta formativa    

Ad integrazione del percorso didattico, il liceo artistico ha promosso una serie di progetti di ampliamento 

curricolari, proposti da singoli insegnanti, con l’intento di fornire le basi di una crescita professionale e 

specializzata in diversi ambiti. 

In particolare, nel corso del triennio, gli allievi della classe hanno avuto modo di scegliere tra i seguenti corsi 

ad alta valenza formativa. 

▪ Corso di Cinema e architettura 

▪ Corso di tecnica vocale e canto 

▪ Corso di restauro architettonico 

▪ Corso di morfologia e serialità. Relazione tra forma e concetto nella cultura olivettiana. 

▪ Corso di design di interni 

▪ Corso di grafica sperimentale 

▪ Corso di arte e moda 

▪ Corso di scenografia urbana 

▪ Corso di architettura 

▪ Esperienza stampa 3D 

▪ Workshop di illustrazione a cura dell’illustratrice Monica Barengo 

▪ Laboratori “Dialoghi sull’arte 

▪ Progetto Fame. Incontri con professionalità del mondo dell’arte. 

▪ Percorso sportivo, corsa campestre e attività di pattinaggio 

 

Tra le varie iniziative, si evidenzia la partecipazione al Concorso New Design “Da cosa nasce cosa, forma e 

funzione del passato nell’ottica del presente” che ha visto la selezione di un’opera realizzata da una allieva 

della classe con la collaborazione dei compagni.  

Infine, per quanto riguarda l’orientamento in uscita, sono stati organizzati diversi incontri informativi, con le 

istituzioni professionali del territorio, funzionali ad informare adeguatamente sull’offerta di studi post-

diploma. 

 

▪ Orientamento NABA Nuova Accademia Belle Arti. 

▪ Orientamento IED 

▪ Orientamento Accademia Santa Giulia di Brescia 

▪ Orientamento IAAD Torino 

▪ Orientamento Libera Accademia d’Arte NOVALIA di Alba 

▪ Orientamento Nuova Accademia di Belle Arti 

▪ Orientamento Testbusters Polo Molinette di Torino  

▪ Salone dello studente Piemonte ed. digitale 
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7. Certificazioni internazionali linguistiche 

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

internazionali di Inglese: 

 

CERTIFICAZIONE NUMERO ALLIEVI 

PET B1 (Pass)  

PET B1 (Pass with merit)  

PET B2 1 

CAE C1  

 

 

8. Nodi concettuali 

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

colloquio, seguendo le indicazioni del Collegio dei docenti e basandosi sui programmi svolti nelle varie 

discipline del Piano di studi, ha formulato le seguenti ipotesi in merito ai nodi concettuali trasversali e ai nodi 

concettuali disciplinari: 

 

8.1 Tabella dei nodi concettuali trasversali 

 

NODI CONCETTUALI TRASVERSALI DISCIPLINE COINVOLTE 

 

Topo di campagna topo di città  

(Il rapporto fra campagna e città) 

 

 

Italiano, Storia e Filosofia, Storia dell’arte; Lingua e 

cultura inglese 

 

Differenti solitudini 

 

 

Italiano, Storia e Filosofia, Storia dell’arte; Lingua e 

cultura inglese 

 

 

Il lavoro che cambia  

 

 

Italiano, Storia e Filosofia, Storia dell’arte; Lingua e 

cultura inglese 
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9. Argomenti assegnati ai candidati per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti oggetto del colloquio 

 

Secondo quanto disposto dall’art.10 dell’OM, si dà indicazione agli studenti di predisporre un elaborato 

argomentativo in forma di presentazione multimediale, da realizzarsi in chiave di approfondimento personale 

del percorso progettuale di RELAZIONE TRA MENTE E CORPO affrontato nelle discipline di indirizzo.  

Tale elaborato multimediale potrà svilupparsi nella presentazione di una serie compresa tra dodici e quindici 

diapositive, comprensive di schematizzazione argomentativa, personalizzazione tematica ed operativa, 

riferimenti bibliografici. 

 

10. Testi oggetto di studio di Lingua e Letteratura italiana sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 

 

Giacomo Leopardi:                  

•  Idilli e canti: 

o Il passero solitario 

o La sera del dì di festa 

o A Silvia 

o Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

o Il sabato del villaggio 

o La ginestra 

• Le operette morali: 

o Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

         

Giovanni Verga:                  

• le novelle: 

o La lupa 

o Libertà 

o La roba 

o Fantasticheria 

       

Arrigo Boito:  

• Dualismo  

 

Charles Baudelaire:         

• L’albatros 

                       

Giovanni Pascoli 

• Myricae          

• X Agosto        

• Temporale        

• Lampo                                                                    

• Il tuono   

• Lavandare 

• Arano                                                    
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• Canti di Castelvecchio 

o  Il gelsomino notturno 

• Poemetti 

• Italy                 

 

Gabriele D’Annunzio                                      

•  “Le Laudi” Alcyone  

• La sera fiesolana      

• La pioggia nel pineto     

• Meriggio 

• I pastori       

 

Guido Gozzano         

•  La Signorina Felicita 

•  Invernale        

            

Filippo Tommaso Marinetti           

• Il primo manifesto del futurismo       

• Il manifesto tecnico della letteratura futurista     

• da Zang tumb tuun Bombardamento,   

 

         

Giuseppe Ungaretti         

• L’allegria      

o Veglia           

o I fiumi          

o San Martino del Carso 

o Mattina           

o Soldati 

o Sono una creatura         

  

Eugenio Montale        

• Ossi di seppia           

o I limoni          

o Meriggiare pallido e assorto       

o Spesso il male di vivere ho incontrato                 

o Non chiederci la parola        

• Le occasioni           

o La casa dei doganieri        

o Non recidere, forbice, quel volto                 

o La Bufera ed altro 

▪ Primavera hitleriana 

 

Italo Svevo          

• La coscienza di Zeno 
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• Introduzione 

• La prima sigaretta   stralcio cap.III 

• La morte del padre    stralcio cap.IV  

• Il mancato funerale   stralcio cap.VII    

• Psico-analisi     stralcio cap.VIII    

• La profezia di un’apocalisse cosmica                

 

Luigi Pirandello 

• Novelle per un anno:  

• Il treno ha fischiato       

• La trappola 

• La patente         
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11. Relazioni finali e Programmi svolti per le singole discipline (con indicazione, per le discipline coinvolte, 

degli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione 

specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione Civica) 

 

 

Materia Docente 

IRC 

 

Ileana Orsini 

Scienze Motorie 

 

Cristiana Romanutti 

Italiano 

 

Carla Porretta 

Storia e Filosofia 

 

Sergio Pomesano 

Lingua e letteratura inglese 

 

Elena Pocorobba 

Laboratorio della Figurazione 

 

Hugo Bustamante 

Matematica e fisica 

 

Simona Asseroglio 

Storia dell’arte 

 

Arianna Guarini 

Discipline grafiche e pittoriche* 

Con integrazione della prof.ssa Maria Cetraro 

Giovanna Catania 
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DISCIPLINA: IRC 

 

RELAZIONE FINALE  

INSEGNANTE: prof.ssa Ileana Orsini 

 

La classe, nei due anni di reciproca conoscenza, ha dimostrato interesse e sensibilità verso le tematiche proposte.  

Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:  

- promozione dello sviluppo della personalità degli studenti;  

- graduale conoscenza dei fattori comuni dell’esperienza religiosa;  

- focalizzazione storica e teologica dei principali elementi caratteristici di ogni religione;  

- capacità di confronto critico fra gli aspetti principali delle principali religioni;  

- favorire l’approfondimento di capacità rielaborative di analisi e di sintesi;  

- saper organizzare discussioni e interventi in modo sistematico e logico;  

- capacità di analizzare e rielaborare criticamente le tematiche proposte in modo critico, dimostrando rispetto 

per le opinioni altrui;  

- stimolare l’uso corretto e puntuale del linguaggio specifico.  

La programmazione e le metodologie scelte per la classe sono state dettate principalmente dall’intenzione di 

sviluppare il più possibile negli alunni capacità logiche e di collegamento dei contenuti e delle competenze delle 

varie discipline in vista dell’esame finale. Inoltre gli argomenti sviluppati in classe e nella DAD hanno avuto 

come obiettivo la maturazione dell’alunno in vista di un personale progetto di vita eticamente consapevole ed 

autonomo.  

 

Le lezioni si sono svolte attraverso la proposta di problematiche varie, analisi e discussione di testi, documenti 

e fonti iconografiche, incontri con esperti, stimolando il dialogo fra alunni, nel rispetto reciproco.  

Le finalità dell'IRC nella scuola sono di natura esclusivamente culturale e non catechistico\pastorale; la 

valutazione espressa con un giudizio riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il 

profitto che ne trae (art. 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e sue modificazioni), tiene conto dei 

criteri stabiliti a livello di Dipartimento Disciplinare volti a valorizzare quanto più possibile ciascun alunno. Alla 

luce di ciò per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:  

- partecipazione alle lezioni ed interesse verso gli argomenti affrontati;  

- impegno dimostrato nei confronti delle attività svolte; 

- capacità di argomentare il proprio punto di vista;  

- raggiungimento degli obiettivi sopra esposti.  

L’alternanza fra la DAD e la DDI che ha caratterizzato l’a.s. in corso a causa della pandemia, ha imposto 

l’adattamento di programmi e di modalità didattiche in previsione dell’esame di Stato. 

Di particolare interesse si è rivelato il lavoro sviluppato dallo scorso anno scolastico lungo tutto questo anno, in 

merito alla lettura e illustrazione del testo “Il bambino nella neve” di W.Goldkorn. L’album che ne è scaturito 

ha permesso lo sviluppo di un rapporto proficuo con e fra gli studenti, tutti interessati e disponibili alla 

collaborazione. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Dottrina sociale della Chiesa 

Il pontificato di Pio IX - Il non expedit 

Il pontificato di Leone XIII 
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La Rerum Novarum e la nascita della dottrina sociale della Chiesa 

Il pontificato di Pio XI - I Patti lateranensi ed il Concordato con il Reich 

L’analisi politica dei totalitarismi: Mit brenender Sorge e Divini Redemptoris 

Pio XII - Il papa del Silenzio 

Giovanni XXIII e Il Concilio Vaticano II: le nuove istanze interreligiose e liturgiche. 

 

Chiesa Cattolica e Diritto 

Art. 7 e 8 della Costituzione 

L'obiezione di coscienza 

Il porto d’armi 

 

Il tema del lavoro e del riposo in una prospettiva cristiana. 

Il lavoro oggi: rispetto dei diritti e sfruttamento. Il valore dei prodotti. 

Il senso cristiano della domenica. 

Il racconto di Genesi trasfigurato nella Cappella Sistina. 

Lo shabbat ebraico. 

La domenica ed i sacramenti come anticipazione del futuro escatologico. 

 

Il matrimonio cristiano nelle Sacre Scritture: 

Analisi e commento dei seguenti testi biblici: 

 Gn 2, Ct, Mt 19, 1Cor 13. Ef 5,21-33. 

 

L’omosessualità nella Bibbia e nei testi magisteriali 

Analisi e commento dei testi biblici 

I pronunciamenti del Concilio Vaticano II e del CCC 

I recenti pronunciamenti di Papa Francesco 

 

Le Religioni nel mondo 

L’amore di Dio per l’uomo: determinismo e libertà. 

Commento della visita apostolica di Papa Francesco in Iraq 

Abramo fondatore di tre monoteismi 

Maometto, l’ISLAM oggi e l’interpretazione del Corano. 

La parola Jihad nel Corano: Analisi delle Sure IX, XX, XXV, XL. 

Visione del film “Il processo Eichmann” 

 

Progetto Memoria  

(in collaborazione con Storia e Laboratorio Artistico) 

Antisemitismo ed antigiudaismo 

Conseguenze etiche dei totalitarismi 

Il valore universale dell'uguaglianza fra gli uomini (analisi di Gal 3,28) 

Il giorno della Memoria: senso della sua istituzione da parte dell’EU, occasione per condividere le esperienze, 

per incontrare i testimoni, per celebrare la libertà ed affermarne il valore: Incontro con Lello Dell’Ariccia, 

testimone del 16/10/43. Nascita dell'antisemitismo e vicenda personale.  

Il ghetto di Varsavia 

Il sistema concentrazionario 
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Lettura, analisi e illustrazione di alcuni brani del testo “Il bambino nella Neve” di W. Goldkorn 

Realizzazione del seguente prodotto multimediale: 

https://read.bookcreator.com/qksmsWxRrqhe5r6Tp6jkxDk2dP73/zVl1vKr1TOqe-ttEZRgiwA 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

RELAZIONE FINALE 

Docente: prof.ssa Romanutti Cristiana 

Libro di testo: “In movimento” ed. Marietti scuola 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

La classe ha conosciuto l’insegnante dalla classe prima e quindi è da tempo abituata alle sue strategie didattiche. 

La maggioranza della classe si è sempre mostrata molto interessata alle proposte didattiche, facile da motivare 

e in generale incline all’attività motoria. 

In generale tutti gli studenti hanno dimostrato attenzione ed impegno, frutto di un profondo senso di 

responsabilità e si è perciò potuto realizzare un ambiente didattico discreto e positivo. Gli studenti si sono 

mostrati anche sempre molto attivi, disponibili a seguire e dedicare del proprio tempo, quando possibile, alla 

compagna con disabilità che, salvo l’ultimo anno, ha pratica la lezione insieme ai suoi compagni. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

 

Modalità mista 

 

Le lezioni sono state principalmente pratiche con particolare attenzione al miglioramento delle capacità 

condizionali e coordinative, con l’inserimento della teoria necessaria per seguire la lezione e comprenderne gli 

obiettivi. In contemporanea agli studenti a casa sono state date delle consegne riguardo la coordinazione motorie 

da esercitare e migliorare a casa nella settimana in dad 

 

Durante DAD 

 

Lezioni in video conferenza in cui gli studenti hanno avuto la possibilità di comunicare e confrontarsi con 

l’insegnante e chiarire eventuali difficoltà nel sviluppare e preparare le ricerche e le presentazioni proposte. 

Sono state assegnate alcune ricerche da presentare con Powerpoint per approfondire argomenti sviluppati 

durante l’anno. Inoltre si è sempre effettuata una parte pratica mirata al mantenimento e al miglioramento della 

salute e superamento dello stress in momento così difficile. 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Obiettivi generali della disciplina 

 

Convinta che l’Educazione Fisica debba mirare ad un miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze 

motorie dello studente, rispetto alla propria situazione iniziale e che debba contribuire allo sviluppo integrale 

della personalità attraverso l’educazione del corpo, intesa sia come sviluppo e conservazione ottimale del 

medesimo, sia come atteggiamento positivo verso il corpo stesso, mi sono posta le seguenti finalità: 

1. Favorire l’armonico sviluppo dei ragazzi, agendo sull’area motoria e corporea della personalità, tramite 

il miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari 

2. Rendere cosciente lo studente della propria corporeità sia come disponibilità e padronanza motoria, sia 

come capacità relazionale. 
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3. Facilitare l’acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportiva che tenda a promuovere la pratica 

motoria come costume di vita 

4. Favorire la scoperta e l’orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività specifiche e di 

attività motorie che possano tradursi in capacità trasferibili al campo lavorativo e del tempo libero. 

5. Introdurre la conoscenza della prevenzione e cura della salute, grazie al sano e corretto uso del proprio 

corpo, del giusto movimento e di una corretta alimentazione 

6. Scoprire l’aspetto artistico e creativo del movimento attraverso alcuni aspetti dell’espressione corporea  

 

Obiettivi operativi specifici della Dad 

 

Valutare non solo i contenuti, ma la creatività e la capacità di rielaborare ed approfondire gli argomenti proposti, 

accettando un confronto con l’insegnante e utilizzare strumenti e programmi multimediali nuovi. L’obiettivo 

principale dell’insegnante è stato quello di collegare alla materia essenzialmente pratica, argomenti di interesse 

interdisciplinare, dai nodi concettuali ad altri argomenti che collegassero lo sport o il corpo con l’arte. 

 

Il programma annuale svolto è stato integralmente concordato nelle riunioni di programmazione. 

I presupposti didattici sono stati prevalentemente di carattere fisiologico, di conoscenza e d'avviamento alla 

pratica sportiva, da attuare attraverso la rielaborazione di schemi motori acquisiti negli anni precedenti. Inoltre 

le proposte didattiche di quest’anno hanno avuto come obiettivo il superamento dei propri limiti e di situazioni 

emotivamente impegnative, affinché i ragazzi prendessero atto di tutte le loro risorse e qualità da utilizzare nei 

momenti di difficoltà e acquisire maggiore sicurezza e conoscenza delle proprie capacità. 

Durante il periodo di frequenza a scuola, nella prima fase della lezione sono sempre stati fatti esercizi a corpo 

libero con l’obiettivo di potenziare le capacità condizionali attraverso esercizi ed allenamento specifico, 

potenziamento muscolare e stretching. La classe si è dimostrata precisa e attenta anche alle spiegazioni teoriche 

che hanno approfondito le conoscenze sulla pratica.  

La prima valutazione sono stati trattati i fondamentali di pallacanestro come da programma, e la verifica del loro 

apprendimento è stata svolta con un test sul “dai e vai”, “dai e vieni” e tic tac. Data la difficoltà di questi 

fondamentali di squadra i risultati sono stati meno omogenei, ma nel complesso sono stati soddisfacenti.  

Nel secondo periodo in modalità mista, è stato preparato e valutato un circuito di destrezza con traslocazione 

alla scala orizzontale, traslocazione alla trave alta, balzi nei cerchi, ostacoli, traslocazione laterale alla spalliera, 

passaggi sotto gli ostacoli bassi, salto con capovolta senza mani e arrivo su materasso. L’impegno è stato buono 

e di conseguenza la valutazione conclusiva è stata mediamente positiva. La classe si è impegnata con precisione 

e entusiasmo ottenendo buoni risultati.  

Si sono studiati i fondamentali di squadra di pallavolo e i ruoli delle posizioni in campo. In generale gli obiettivi 

sono stati raggiunti, e i risultati sono stati buoni. Anche in questa specialità è risultato molto evidente il progresso 

degli studenti acquisito negli anni. 

Durante le vacanze di natale gli studenti hanno letto il libro di Alessandro Donati: “Lo sport del doping” che ha 

introdotto l’argomento del doping immettendo il lettore in una nuda e cruda realtà dello sport. Questo è stato 

fonte di spunti di riflessione sul doping che sono proseguiti nel periodo di chiusura della scuola in cui la nostra 

attività pratica è stata molto limitata. 

 

DURANTE LA DAD 

Per cercar di coinvolgere gli studenti costretti a seguire anche un a parte teorica delle lezioni, ho cercato degli 

argomenti che riguardassero lo sport e il movimento da sviluppare in forma di ricerca o presentazione che fossero 

più vicini alle caratteriste del loro indirizzo artistico.  
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Gli studenti hanno prodotto delle bellissime presentazioni sul doping e su alcuni nodi concettuali da collegare 

ad argomenti di esame di stato. 

Sono stati approfonditi argomenti sullo scheletro e le articolazioni e alcuni argomenti di ed. stradale collegati 

alla prevenzione dei traumi cranici e spinali.  

Inoltre una lezione è stata dedicata alla conoscenza teorica e pratica della respirazione, in particolare con la 

suddivisine tra respirazione addominale, toracica e completa, osservando la muscolatura coinvolta e la 

percezione nella pratica. 

Contemporaneamente nelle lezioni in videoconferenza gli studenti hanno sempre praticato esercizi di 

riscaldamento, stretching con l’obiettivo di stimolare e mantenere la salute e la dinamicità degli allievi. Inoltre 

i ragazzi hanno avuto il compito di uscire a correre o camminare velocemente almeno due volte alla settimana, 

facendo attività motoria individuale e testimoniando con un a foto la loro uscita.  La partecipazione è stata più 

che buona. 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

• Basket: fondamentali di squadra 

• Circuito di destrezza 

• Pallavolo: fondamentali di squadra 

• Lo scheletro 

• Le articolazioni 

• I muscoli 

• Addominali 

• Diaframma e respirazione 

• Prevenzione ai traumi cranici e spinali 

• Alessandro Donati: “Lo sport del doping” 

• Il doping 

• Presentazione di uno dei seguenti argomenti a scelta:  

il mimo 

tecnologia e creatività nello sport 
il superamento dei limiti: Sport estremi 
uomo e natura: gli sport nella natura 

l'arte della danza 

corpo e arte (analizzando un'altra opera rispetto a quella dell'anno scorso) 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE: prof.ssa Carla Porretta 

LIBRO DI TESTO: Giunta C., Cuori intelligenti, vol. Leopardi, 3A, 3B, DeA Scuola  

 

Presentazione della classe 

 

Sono insegnante della classe per la materia di italiano fin dall’inizio del corso, anno in cui le classi prime erano 

due, fuse poi in una sola seconda ora arrivata in quinta.  Il monte orario settimanale è di 4 ore. 

La classe è ora composta da 22 allievi, con i quali ho instaurato un rapporto basato sul reciproco rispetto e sulla 

cordialità, sempre con l’attenzione alle regole di classe e di ruolo. Per 3 allievi sono stati predisposti dei piani 

DSA, per uno un PEI. 

Gli studenti mostrano interesse per la materia, ed una applicazione costante e continuativa, che permette loro di 

ottenere rendimenti nel complesso sicuri. La conoscenza, la comprensione degli argomenti sviluppati, sono 

obiettivi raggiunti da tutti gli allievi in modo positivo, l’esposizione orale non per tutti è fluida ma è comunque 

corretta; qualche problema permane, solo per alcuni allievi, nell’esposizione scritta, soprattutto per una 

costruzione sintattica spesso vicina ai modi del parlato. La maggioranza degli studenti propone rielaborazioni 

ben costruite, alcuni sono in grado di avanzare riferimenti disciplinari e, a volte, interdisciplinari. 

Nello svolgimento del programma mi sono attenuta il più possibile alle indicazioni del Piano di lavoro annuale 

sia per quanto riguarda finalità, obiettivi, metodologie, strumenti, modalità di verifica e di valutazione. Per 

quanto concerne i contenuti il programma svolto ha affrontato la storia della letteratura a partire da Giacomo 

Leopardi, sviluppando riflessioni sul Romanticismo e su Alessandro Manzoni all’interno del Piano di ripresa 

degli argomenti di classe quarta. Tale percorso è stato realizzato attraverso un approccio sintetico ad alcuni 

argomenti ed autori. Nell'analisi delle forme e dei generi letterari ho cercato di favorire negli allievi la 

comprensione della ricchezza e stratificazione di significati e, ove possibile, la libera interpretazione del testo 

letterario, per stimolare l'acquisizione di un gusto autonomo per la lettura e la sensibilità al fatto letterario e 

culturale in senso lato. 

Un'attenzione particolare è stata dedicata, nella prima parte dell'anno scolastico, alla preparazione specifica per 

la prima prova scritta del Nuovo esame di Stato con una serie di esercitazioni sulla piattaforma classroom, 

corrette e valutate, visto che le lezioni sono state sospese in presenza da fine ottobre e sono riprese, non in modo 

continuo, a metà gennaio. Da febbraio, quando è stato chiaro che l’esame conclusivo sarebbe stato svolto in 

forma orale, ho privilegiato forme di verifica orali, non soltanto privilegiando i contenuti, ma proponendo e 

sollecitando la capacità di argomentazione intorno ai temi trattati. Alcuni dei testi affrontati, non presenti sul 

libro adottato, sono stati reperiti gratuitamente in rete. 

Sono state sviluppate diverse attività nell’ambito del curricolo di Educazione Civica. 

 

Nuclei fondanti 

 

o Centralità del testo letterario: dalla fruizione estetica alla rappresentazione e interpretazione della realtà 

o Specificità del linguaggio letterario nel sistema comunicativo. 

o Lettura sincronica e diacronica del testo letterario. 

o Produzione di testi orali e scritti diversificati a seconda delle varie tipologie. 

 

 

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


 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Tel 011 9832445 Email: info@iismartinetti.edu.it 

10014 CALUSO (TO) Fax 011 9833568 PEC: tois03900t@pec.istruzione.it 

  WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT 

 

Pagina 51 di 77 

Obiettivi generali della disciplina 

 

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

progressivamente più complessi ed articolati. 

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

- Attivare la capacità di collocare il testo nel contesto storico letterario di cui è espressione sia individuale ed 

originale che collettiva. 

- Far acquisire la consapevolezza della complessità del fatto culturale, attraverso l’istituzione di collegamenti 

interdisciplinari sia di tipo sincronico che diacronico. 

 

Obiettivi operativi specifici 

 

Comprensione 

* Saper decodificare con precisione le consegne e saper rispondere in modo pertinente. 

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

* Saper comprendere il senso globale di un testo, individuandone l’organizzazione interna attraverso la 

percezione delle relazioni di base tra gli enunciati. 

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

* Saper comprendere analiticamente un testo, mettendo in relazione contenuto e forma. 

 

Produzione 

* Saper impostare in modo organico e coerente i contenuti, ed il proprio pensiero nell’organizzazione di un tema, 

di una relazione, di un’analisi testuale, di un’interrogazione orale, attraverso un corretto impiego del mezzo 

linguistico. 

* Avere consapevolezza delle varietà funzionali del linguaggio, e sapere quindi utilizzare la lingua in contesti 

differenziati, con adeguamento di lessico e registro alla situazione comunicativa. 

Elaborazione 

* Saper fare uno schema concettuale di un testo letterario, di un saggio critico, di un articolo giornalistico. 

* Saper mettere in relazione fatti culturali di epoche diverse. 

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

* Saper analizzare il testo letterario nella sua specificità: 

 -approccio all’analisi stilistico-retorica 

 -analisi del piano tematico-concettuale 

 -relazione tra testo e poetica dell’autore 

 

Metodi 

 

È stato privilegiato, in linea di massima, il metodo induttivo: dal testo al contesto, anche se in diversi casi sono 

state proposte lezioni frontali di introduzione al periodo o di collegamento. Lo svolgimento del programma è 

stato attuato mediante la lettura in classe di testi originali e l’analisi, a diversi livelli, degli stessi. 

L’approccio si è mantenuto lo stesso anche in modalità DAD, periodo nel quale, nel corso delle lezioni asincrone, 

sono stati forniti materiali, proponendo quindi approfondimenti che potevano essere discussi durante la lezione 

Meet. 
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Verifiche 

- Orali: interrogazioni per consentire un controllo sistematico della conoscenza degli argomenti trattati e per 

verificare il livello di comprensione e di elaborazione. 

- Scritte: analisi del testo, comprensione e rielaborazione documenti, temi generali. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LEOPARDI TRA CLASSICISMO E ROMANTICISMO 

• Giacomo Leopardi:                  

•  Idilli e canti: 

o Il passero solitario 

o La sera del dì di festa 

o A Silvia 

o Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

o Il sabato del villaggio 

o La ginestra 

• Le operette morali: 

o Dialogo della Natura e di un Islandese 

o Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 

IL VERISMO           

• Giovanni Verga:                  

•  la scelta verista: le novelle 

o La lupa 

o Libertà 

o La roba 

o Fantasticheria 

o Il ciclo dei vinti: presentazione e poetica dei “vinti” 

o L’ideale “dell’ostrica”, i personaggi 

o Lo spazio ed i nuclei tematici del romanzo 

o La lingua, la regressione e la scomparsa dell’autore  

       

dissidio TRA intellettuale E SOCIETA’ BORGHESE    

• La scapigliatura: espressione artistica figurativa, crocevia culturale  

o Tarchetti: Fosca, lettura di stralci dal romanzo 

o Boito:  

o Dualismo  

• La Bohéme a Parigi 

o Baudelaire:         

o L’albatros 

         

IL DECADENTISMO           

  

visione del mondo, poetiche, temi: 
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 Elementi caratterizzanti        

 fanciullino e superuomo                    

 

Giovanni Pascoli 

 La vita, le scelte poetiche            

 La posizione politica, i temi, lo stile                               

 Myricae: il simbolismo naturale e il mito della famiglia; temi: la natura e la morte, l’orfano e il 

poeta 

o Myricae          

o X Agosto        

o Temporale        

o Lampo                                                                    

o Il tuono   

o Lavandare 

o Arano                                                    

o Canti di Castelvecchio 

o Il gelsomino notturno 

o Poemetti 

o Italy                 

 

Gabriele D’Annunzio       

o L’ideologia e la poetica.  

o Il piacere 

o La vita inimitabile di un mito di massa: l’impresa di Fiume             

                   

 Alcyone  Il panismo estetizzante del superuomo                 

o Struttura ed organizzazione interna, i temi         

o  Da “Le Laudi” Alcyone  

 La sera fiesolana      

 La pioggia nel pineto     

 Meriggio 

 I pastori       

 

 

LE AVANGUARDIE    

        

◊ La ricerca di un nuovo ruolo sociale, l’autocoscienza e la crisi degli intellettuali-letterati 

◊ La poesia novecentesca in Italia 

• I Crepuscolari 

o Gozzano,          

o La Signorina Felicita 

o Invernale        

• I Futuristi            

o Marinetti           
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o Il primo manifesto del futurismo       

o Il manifesto tecnico della letteratura futurista     

o Bombardamento, da Zang tumb tuun      

 

La poesia tra smarrimento esistenziale ed innovazione formale      

    

G: Ungaretti 

◊ L’essenzialità della parola         

◊ Da L’allegria      

o Veglia           

o I fiumi          

o San Martino del Carso 

o Mattina           

o Soldati 

o Sono una creatura         

  

E: Montale        

◊ Il dolore dell’esistenza, il valore delle cose       

◊ Le raccolte poetiche 

◊ Ossi di seppia           

o I limoni          

o Meriggiare pallido e assorto       

o Spesso il male di vivere ho incontrato                 

o Non chiederci la parola        

◊ Le occasioni           

o La casa dei doganieri        

o Non recidere, forbice, quel volto                 

 La Bufera ed altro 

o Primavera hitleriana 

 

LA NARRATIVA TRA LA CRISI esistenziale E L’innovazione formale        

 

◊ Svevo: il romanzo come avventura della coscienza 

• l’inetto: 

o Una vita, Senilità (temi e struttura dei romanzi)               

o Da La coscienza di Zeno 

o introduzione 

o La prima sigaretta    cap.III 

o la morte del padre     cap.IV  

o Il mancato funerale   cap.VII    

o  psico-analisi     cap.VIII    

o la profezia di un’apocalisse cosmica  cap.VIII                

 

◊ Pirandello: poetica e visione del mondo                      

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


 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Tel 011 9832445 Email: info@iismartinetti.edu.it 

10014 CALUSO (TO) Fax 011 9833568 PEC: tois03900t@pec.istruzione.it 

  WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT 

 

Pagina 55 di 77 

o Il contrasto vita/forma, la via di fuga, la maschera 

Da Novelle per un anno:  

o Il treno ha fischiato       

o La trappola 

o La patente         

 Pirandello: il teatro 

o La patente (visione registrata dello spettacolo)                                                                             

o Sei personaggi in cerca d’autore (visione registrata dello spettacolo) 

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 Dibattito sul rispetto delle regole.  

 La Costituzione, le leggi, i regolamenti, le regole famigliari 

 Il senso della comunità, la corretta informazione. 

 L'essere cittadini: partecipazione e responsabilità. 

 Cronaca del 27 gennaio ad Auschwitz. 

 Partecipazione agli incontri con i testimoni della Shoa: sig. Lello Dell’Ariccia 

 Il giorno del Ricordo: 10 febbraio 

 Presentazione del materiale su Istria e Dalmazia. 

 Le parole per offendere. 

 Il progetto sociale-industriale di Adriano Olivetti, incontro di approfondimento 

 

Incontro organizzato da APIS: "Come si diventa nazisti?" Dialogo su “Il primo dopoguerra in Europa e 

l’affermarsi dei regimi fascisti” con: Paolo Pezzino (professore emerito di Storia contemporanea presso 

l’Università di Pisa, presidente dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri) e su “La poltrona della SS – La vicenda 

di Robert Griesinger” con Daniel Lee (docente di storia contemporanea presso la Queen Mary University of 

London 
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DISCIPLINE: STORIA E FILOSOFIA 

 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE: prof. Sergio Pomesano  

quattro moduli settimanali  

 

Il vincolo della DAD e il suo impatto, che si manifesta su questa come su tutte le altre classi, ha imposto una 

radicale riconversione dell’impianto didattico, non tanto in linea di principio ma a misura del protrarsi della 

emergenza, per le ricadute motivazionali, di crisi e disaffezione individuali nella generale precarizzazione della 

relazione educativa. Prima ancora che i provvedimenti assunti collegialmente abbiano concorso a un drastico 

ridimensionamento del carico e dell’onere delle verifiche, a fronte di una incombente pandemic fatigue ho 

provveduto, in autonomia e in confronto con gli studenti, ad una riconsiderazione di presupposti e finalità del 

piano di lavoro. In particolare la rinuncia alle varie forme di verificazione scritta, comprese quelle 

propedeutiche alla riesposizione orale ancora praticate nel primo trimestre, a vantaggio della sola esposizione 

orale, da valorizzare non per ragioni solamente contingenti ma proprio in vista della configurazione dell’esame 

finale. La convergenza degli obiettivi ai fini di una esposizione orale tecnicamente espressiva e funzionalmente 

argomentativa ha comportato l’abbandono radicale delle consegne di lavoro domestico, sia di tipo riepilogativo 

e/o compilativo piuttosto che articolate. Non perché tali strumenti siano di per sé inaffidabili -posto che lo 

fossero precedentemente- ma per il venir meno dei loro caratteri discriminanti rispetto al lavoro d’aula, ora 

dissociato dalla relazione empatica che ne è fondamento (cfr. la DAD come RaD, relazione a distanza, Ilvo 

Diamanti in La Repubblica, 4 aprile 21). Mi sono imposto di rinunciare, nella valutazione orale, pur sempre 

dialogata e mai partitaria, ad ogni atteggiamento sanzionatorio, curando invece la registrazione di 

ogni contributo individuale, anche minimamente costruttivo, che rimarcasse, nelle difficili condizioni date, 

una pur minima ma reale dinamica di profitto. Questa attitudine di paziente incoraggiamento, se ha potuto 

generare, al momento, qualche minimo fraintendimento opportunistico, verosimilmente superato in corso 

d’opera, ha contribuito al recupero relazionale e della motivazione della quasi generalità del gruppo classe, in 

attesa che il ritorno alla scuola in presenza faccia scaturire i tardi benefici effetti di ulteriori energie per la 

conclusione del ciclo scolastico anche da parte degli studenti più ritrosi a farsi coinvolgere. 

 

Gli obiettivi prima delineati prescrittivamente sono stati ora rivolti all’acquisizione dei precetti generali delle 

discipline sia in termini di lessico specifico e di contenuti fondamentali sia di appropriazione di procedure e 

metodologie specifiche e poi, subordinatamente, e in maniera quanto possibile differenziata,  alla loro 

rielaborazione critica. Il particolare contesto del liceo artistico però, in cui la generalità dei ragazzi esprime 

una vocazione grafico-figurativa prima che riflessiva richiede tuttora una costante ricognizione di motivazioni 

che valorizzino lo studio e l’approfondimento personale e teorico, anche in corso dell’anno e anche quando, 

nel triennio, la padronanza del metodo di studio dovrebbe essere generalmente consolidata. Si è ricorsi così, 

nell’ora di storia, a presentazioni generalmente induttive, focalizzate sull’attualizzazione di temi geopolitici e 

di lungo periodo da cui ricavare, per progressivi ampliamenti, le corrispondenti periodizzazioni. Nella 

presentazione dei filosofi si è curato un approccio tematico e non immediatamente sistematico, che avrebbe 

rischiato un effetto ostico se non repulsivo, optando invece per proposte problematiche focalizzate sui profili 

etici ed estetici più consoni all’indirizzo di studio.  

 

Per ciò che concerne gli esiti formativi si può concludere che tutti gli studenti abbiano condiviso i valori di 

civica coesistenza e costruttivo confronto di idee ispirate ai principi costituzionali di cittadinanza come 

trascritti nel patto formativo. Alcuni hanno assimilato anche in forma empatica lo spirito delle discipline, così 

da atteggiarsi in un’attitudine finalmente problematica e di appropriazione critica dei saperi tipica del profilo 

liceale. In termini di mero profitto scolastico almeno otto, forse dieci studenti, quasi la metà del gruppo totale, 

padroneggiano ora la quasi totalità dei contenuti in entrambe le materie secondo metodologie coerenti e lessico 
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appropriato; i rimanenti vi si destreggiano discretamente con qualche propensione per la dimensione 

intimistica, psicologica dei temi di filosofia e una marcata diffidenza nei confronti delle emergenze 

geopolitiche del mondo attuale. Soltanto un paio di studenti attestano il loro impegno su livelli di minima 

sufficienza e un paio di altri forse anche al di sotto, almeno per storia, secondo percorsi non interamente saldati 

rispetto alle valutazioni pregresse.  

 

I programmi sono stati svolti nella scansione prevista, se non nella sostanza, almeno per quanto riguarda i 

nuclei fondanti delle discipline, col sacrificio di approfondimenti non essenziali e con rimpianto per la 

preclusione di gran parte dei testi, brani di autori e documenti storiografici, che si sarebbero voluti analizzare 

direttamente se le circostanze lo avessero diversamente consentito. Il programma di Storia si presenterà 

comunque integro, nella sua struttura, comprensivo di una trattazione sintetica delle vicende italiane del 

secondo dopoguerra, da collocarsi però in quadro di relazioni internazionali purtroppo solo genericamente 

delineato e non così approfondito in passaggi fondamentali di costruzione dell’unità europea. La filosofia del 

Novecento sarà circoscritta, per quanto possibile, nell’ultimo scorcio di maggio, attraverso la nozione generale 

di “esistenzialismo”, con sacrificio dei moduli preventivati su linguaggi e fenomenologia, ridotti al solo 

approccio a motivi e brani esemplari tratti da La Nausea di Sartre. 

 

Cittadinanza, Costituzione, rispetto di sé e degli altri* 

Il progetto di ed. civica si è atteggiato in chiave effettivamente interdisciplinare, col coinvolgimento di materie 

di indirizzo per la redazione di lavori a tema* e delle materie umanistiche in quanto volte a sottrarre i valori di 

cittadinanza da una ipoteca meramente retorica e contenutistica. In chiave istituzionale l’approccio storico si 

è concentrato sulla valutazione comparata di Statuto Albertino e Costituzione Repubblicana, avendo per traccia 

i principi della sovranità, della rappresentanza nonché l’eterno dilemma che oppone accentramento e 

decentramento nelle funzioni dello Stato. In prospettiva storiografica l’incontro, nell’ambito del “Progetto 

Memoria” (cfr.), con lo scrittore W. Goldkorn e la sua indagine esistenziale nei labirinti della Shoah dal punto 

di vista di una seconda generazione (Il bambino nella neve, Giunti, op.cit) ha ispirato agli studenti, grazie alla 

supervisione dei colleghi di figurazione, disegni di notevole qualità espressiva, per il coinvolgimento 

emozionale di tutta la classe e nella corrispondenza empatica dell’autore. In tale sviluppo la sinergia tra le 

materie è stata tanto più fattiva a misura che il ruolo promotore della prof.ssa di IRC, aperto alla generalità 

degli studenti, ha saputo sottrarsi all’ipoteca confessionale facendosi interprete dei valori esemplari della 

Repubblica.  

 

Testi e materiali 

Il manuale di Storia, Fossati/Zanette, Concetti e connessioni, vol. III, è stato affiancato dal corredo di 

presentazioni di Fonte Cesedi (Centro Servizi Didattici della provincia di Torino) pubblicate in occasione dei 

150 anni dell’unità di Italia del 2011, per la cura di Claudio Vercelli ed altri. Questi materiali, come i percorsi 

interdisciplinari e i nodi concettuali più volte richiamati nella programmazione di classe (cfr.) son stati resi 

accessibili agli studenti tramite le apposite sezioni di classroom per una fruizione argomentativa che non si 

limitasse agli aspetti contenutistici delle discipline. Il manuale di Filosofia, Massaro, La meraviglia delle idee, 

voll. 2,3 è stato integrato dalle presentazioni per autori del corso triennale Unichieti (prof. Garaventa) 
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DISCIPLINA: STORIA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: prof. Sergio Pomesano 

 

STORIA MODULO ARGOMENTO 

1 l'età giolittiana, contraddizioni e riforme   

    questione agraria, questione sociale 

    il decollo industriale, il riformismo 

    la guerra di Libia 

2 Mito e realtà della Grande Guerra   

    cause remote e prossime 

    guerra di posizione, battaglia di materiali 

    la guerra italiana, mito e realtà 

3 fascismo squadrismo / fascismo regime   

    la crisi post bellica 

    la vittoria mutilata 

    discorso del bivacco/discorso del tre gennaio 

4 rivoluzione sovietica e costruzione dell'Urss   

    rivoluzione di febbraio / rivoluzione d'ottobre 

    da Lenin a Stalin 

    Urss e terza Internazionale 

5 il nazismo e la seconda guerra mondiale; la Shoah   

    come si diventa nazisti 

    spazio vitale e guerra di sterminio 

    antisemitismo e "soluzione finale";  

“banalità” del male? 

6 l'Europa divisa, l'Europa in fieri   

    cortina di ferro e deterrenza 

    l'Italia dalla ricostruzione al boom 

    questione tedesca e unità europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Tel 011 9832445 Email: info@iismartinetti.edu.it 

10014 CALUSO (TO) Fax 011 9833568 PEC: tois03900t@pec.istruzione.it 

  WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT 

 

Pagina 59 di 77 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: prof. Sergio Pomesano 

 

 

Filosofia  MODULO ARGOMENTO 

1 dal CRITICISMO all'IDEALISMO   

    la CG di Kant come "ponte" tra finito e 

infinito 

    la discussione sulla "cosa in sé"; l'Io puro di 

Fichte 

    la nuova sensibilità romantica 

2 HEGEL la razionalità del reale   

    il vero è l'intero: la dialettica legge del 

pensiero e della realtà 

    lo Spirito Oggettivo: il lavoro 

    lo Spirito assoluto: arte e "morte dell'arte"? 

3 contro Hegel: "irrazionalismo"?  Schopenhauer e 

Kierkegaard 

  

    Schopenhauer: volontà e nolontà: le vie di 

liberazione dal dolore 

    Kierkegaard, possibilità, angoscia, esistenza 

    Kierkegaard, Timore e Tremore, il salto nella 

fede 

4 MARX feticismo della merce   

    globalizzazione e apologia della borghesia: 

1848 

    critica dell'economia politica: la merce 

    marxismo e marxismi: Lenin, Gramsci 

5 POSITIVISMO apologia della scienza   

    positivismo sociale, positivismo 

evoluzionistico 

    dalla verificazione alla falsificazione 

    il "caso" Lombroso e l'antropologia criminale 

6 NIETZSCHE e FREUD maestri del sospetto   

    la Tragedia e le "inattuali": demistificazione 

    morte di Dio, nichilismo, Oltreuomo 

    inconscio individuale, inconscio collettivo: 

Freud e Jung 

7 fenomenologia linguaggi esistenza (generalità)   

 

Sartre: l’esistenza precede l’essenza 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

RELAZIONE FINALE  

DOCENTE: prof.ssa Elena Pocorobba 

 

Sin dall’inizio dell’anno, tranne i momenti di DDI al 100%, la classe è stata divisa in due gruppi: a settimane 

alterne un gruppo era in presenza, mentre l’altro si collegava tramite applicazione Google Meet da casa. Il 

lavoro è stato organizzato con il supporto del libro di testo Performer Heritage per lo svolgimento del 

programma, concentrandosi sugli argomenti più significativi e su approfondimenti relativi al mondo dell’arte. 

I vari moduli sono stati ulteriormente intervallati da brevi video in condivisione tramite YouTube o BBC 

Teach, da momenti di debate con la classe, listening di brani presenti sul libro con svolgimento di esercizi 

tramite MyZanichelli. I momenti di valutazione sono stati svolti in forma orale per preparare la classe 

all’Esame di Stato: i ragazzi hanno lavorato su Power Point o su mappe concettuali. L’andamento della classe 

è risultato buono durante tutto l’anno scolastico, senza però dimenticare un po’ di disagio dovuto alla DDI al 

100%, che li ha un po’ frenati nell’essere proattivi. Gli esiti formativi corrispondono ai profili degli studenti, 

mettendo in evidenza sia le capacità che, in alcuni casi, qualche difficoltà.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LITERATURE 

Dal libro di testo PERFORMER Heritage.Blu: from the Origins to the present age di M.Spiazzi e M.Tavella, 

M Layton, Zanichelli Editore 

 

1. The Age of Revolutions                                                                            

Literature: William Blake 

The Chimney sweeper –Songs of innocence                                                                  

The Chimney sweeper –Songs of experience 

The Lamb - The Tyger 

 

The Gothic novel  

Mary Shelley: Frankenstein or the modern Prometheus; il tema del doppio 

 

 

2. The Romantic spirit      

 

Literature: English Romanticism: W.Wordsworth 

I wandered lonely as a cloud - My heart leaps up 

Jane Austen: the rise of the novel 

Art lab: Romanticism in English painting  

John Constable - Joseph W. Turner 

 

 

3. The Victorian Age 

  

The Victorian Compromise 

Literature: Charles Dickens, Hard Times 

Civic Education Lab: il corpo e lo sfruttamento minorile nelle opere di Dickens 
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4.  The British Empire  

 

Literature: Aestheticism 

Civic Education Lab: il concetto di corpo nella figura del dandy e nell’estetismo    

Oscar Wilde ed il tema del doppio: The picture of Dorian Gray 

Insights on Emily Dickinson’s I died for Beauty  
5. The drums of War  

 

Art Lab: Paul Nash’s paintings 

Literature: The war poets 

Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est 

Civic Education Lab: il corpo nella visione dei War Poets 

Insight on Remembrance Day starting from the poem In Flanders Fields by John McCrae and from a BBC 

video 

 

 

6. The Great Watershed     

 

Literature: the modern novel    

James Joyce: a modernist writer 

                       Eveline 

Art Lab: Modernism 

 

 

7. A New World Order  

 

Literature: George Orwell and political dystopia                                                                  

                  Big brother is watching you, from 1984 

Literature: Ernest Hemingway, A Farewell to Arms 
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DISCIPLINA: LABORATORIO ARTISTICO 

 

RELAZIONE FINALE  

DOCENTE: prof. Hugo Bustamante  

 

Il gruppo classe dimostra impegno regolare. Si riscontra un atteggiamento collaborativo e partecipativo. 

Il livello e l’impegno è disomogeneo, ogni discente ha raggiunto maggiore autonomia e non si sono riscontrate 

situazioni di criticità né rendimenti sotto la sufficienza. I ragazzi hanno dimostrato determinazione e capacità 

di adattamento.  

Il metodo di lavoro è consolidato. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. Nell’insieme ogni studente ha 

portato a termine un percorso di crescita formativa e di maturazione, approfondendo la conoscenza delle 

tecniche artistiche, i procedimenti e la capacità di ideare e progettare. 

 

PROGRAMMAZIONE  

 

UDA1 PROGETTO OLIVETTI 

Disegno e progettazione. Pittura a olio. Riproduzione d’immagini storiche (fotografie Archivio Olivetti, Ivrea). 

Il contesto della fabbrica. Tecnica monocroma. 

Policromia. Riproduzione d’immagini (video, testimonianze di ex lavoratori; progetto Olivetti). 

Preparazione del supporto pittorico. Conoscenza dei medium pittorici e degli strumenti. 

Procedimenti e metodologie, progettare un dipinto, conoscere le possibilità della pittura a olio: versatilità, 

rimodulazione, luminosità e opacità, valore espressivo, descrizione; progressivo incremento della padronanza 

tecnica, personalizzazione dello stile proprio, riflessione e pensiero sulle procedure adottate, sedimentazione 

di soluzioni pittoriche equilibrando intuizione e intelligenza, graduale eliminazione di preconcetti e 

convenzionalità, scoperta dell’elemento del rigore non separato di quello creativo. 

 

UDA 2 MANO UMANA 

Anatomia della mano Sistema osseo, muscolare, tendineo, circolatorio e nervoso; articolazioni. 

Tecniche di rappresentazione della mano (disegno, pittura e scultura; periodi artistici e contemporaneità). 

Studi preliminari: disegno dal vero, osservazione, analisi della forma, strutturazione, geometrizzazione e 

comprensione dei volumi, individuazione di ogni tratto anatomico. 

Pittura a olio; tecnica monocroma tecnica a colori. Osservazione del reale, studio della luce. 

Luminosità, saturazione e tonalità del colore in relazione all’arto rappresentato. 

Fare collegamenti. Associare le conoscenze anatomiche a un’osservazione e apprensione significativa del 

reale. Fondere pittura e disegno, acquistando maggiore consapevolezza in ogni passaggio tecnico e operativo. 

 

UDA 3 MICHELANGELO  

Morfologia del corpo. Anatomia comparata. Anatomia sistematica e descrittiva; conformazione, struttura e 

rapporti. Regioni, strati superficiali e profondi. Osteo-artrologia e miologia. Storia dell’anatomia. Canoni delle 

proporzioni, lo scorcio. 

Regione pelvica, Arti superiori, Torace (gabbia toracica). Articolazione scapolo-omerale, Schiena (colonna 

vertebrale, vertebre cervicali, toraciche, lombari, sacrali e coccigee), arti inferiori e superiori, collo e testa 

umana. Staticità e movimento. 

FASE 1 DISEGNO 

Conoscere le proporzioni, identificare l’identità e l’essenza di uno stile artistico concreto, ripercorrere la storia 

del disegno anatomico (Michelangelo, Leonardo da Vinci, Andreas Vesalius), analizzare e confrontare disegni 

specifici. Riprodurre disegni specifici. 
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Approfondire la conoscenza del copro umano tramite l’osservazione, il dialogo e la discussione confrontando 

stili e periodi artistici dissimili, interpretando nelle risoluzioni formali (pittura e scultura) i contenuti e 

messaggi presenti in ogni opera artistica, sviluppando il senso critico e la capacità di esprimere pareri personali 

ragionati e articolati. 

FASE 2 TECNICA MISTA  

Rielaborazione e interpretazione di un’immagine classica (Michelangelo) in chiave contemporanea. 

Problematiche affrontate: rapporto tra figura e sfondo, nozioni di sperimentazione tecnica, di esplorazione 

nella metamorfosi dello stile, possibilità di rielaborazione dell’opera classica in chiave moderna, applicazioni 

di elementi visivi contemporanei, interazione tra astrazione e naturalismo, autonomia del segno grafico e della 

gestualità, metacognizione e autocorrezione,  

Contenuti specifici: tramite la pratica artistica e l’analisi di variegati esempi di figurazione antica, moderna e 

contemporanea, affrontare le trasformazioni nella rappresentazione del corpo. 

Arte astratta contemporanea; spunti visivi e simbolici rielaborati (Pollock, Fautrier, Burri, Vedova, De 

Kooning, Mirò, Kline, Gruppo Gutai, Sam Francis, Oscar Murillo).  

FASE 3 DISEGNO DIGITALE 

Utilizzo della tavoletta digitale. Esemplificazioni, accuratezza nel disegno e sperimentazioni. Disegno 

anatomico nel linguaggio grafico digitale. Utilizzo della tecnica del ridisegnare un’immagine rinascimentale. 

Sovrapposizione di disegni e soluzioni grafiche tramite la creazione e interazione di più livelli (Photoshop).  
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DISCIPLINA: MATEMATICA E FISICA 

 

RELAZIONE FINALE  

DOCENTE: prof.ssa Simona Asseroglio 

 

Sono insegnante di matematica di questa classe fin dalla prima liceo e di fisica nel triennio.  

Attualmente gli alunni sono ventidue e tale numero non ha subito particolari oscillazioni nel corso del 

quinquennio poiché, sebbene alcuni di loro abbiano cambiato indirizzo e tipologia di scuola, altri si sono 

inseriti in quanto provenienti da altri istituti. 

Ripensando a com’erano cinque anni fa mi rendo conto di quanto siano cambiati e cresciuti sia in rapporto alla 

scuola che personalmente. Alcuni possedevano già un discreto metodo di studio altri lo hanno appreso e 

affinato negli anni successivi. A livello umano la classe si presenta con un buon impatto emotivo ed il dialogo 

educativo nella maggior parte dei casi è sempre stato improntato alla correttezza, al rispetto dei ruoli e alla 

collaborazione. 

 

Per quanto riguarda il modo di “fare lezione” la situazione emergenziale legata al Covid ha mutato non poco 

l’impostazione scolastica generale a cui tutti noi eravamo abituati da sempre con pregi e difetti che ne sono 

conseguiti. 

Mi preme sottolineare che non tutti hanno sempre avuto a disposizione una buona connessione e per quanto 

mi riguarda la cosa che mi è mancata di più è stata la possibilità di avere un contatto visivo con ognuno di loro. 

La quasi totalità accendeva con la telecamera solo su richiesta esplicita ed in ogni caso, dovendo io scrivere 

sul monitor affinché loro potessero vedere i vari passaggi e formule, non avrei comunque potuto osservarli. 

Questa modalità ha richiesto da parte loro una maggiore concentrazione e soprattutto una organizzazione quasi 

completamente autonoma del tempo studio. In tal modo chi ha sofferto maggiormente sono stati gli alunni più 

fragili. 

 

Anche il programma previsto all’inizio dell’anno ha dovuto necessariamente essere rimodulato anche perché 

la classe ha sempre seguito al 50% e gli alunni a casa spesso si sono lamentati perché avevano difficoltà a 

seguire agevolmente le lezioni nel senso che non riuscivano a cogliere distintamente tutte le parole e frasi dette 

dall’insegnante. Inoltre durante la DAD i 4 moduli previsti sono diventati tre per poter avere un’ora asincrona. 

(due moduli per matematica e uno per fisica)                                                       

Ho ritenuto quindi opportuno eliminare quasi totalmente le parti più teoriche ed astratte in quanto non essendo 

stato possibile trattarle in classe ed essendo già di per sé ostiche avrebbero rappresentato un ulteriore scoglio. 

Per la matematica si sono privilegiate verifiche scritte mentre per la fisica ci sono state unicamente prove orali 

anche per permettere agli allievi di esercitarsi nell’esposizione di concetti tecnici. 

Le lezioni sono state seguite generalmente con attenzione, anche se la partecipazione è stata attiva solo per 

alcuni alunni, mentre per altri è rimasta finalizzata all’apprendimento meccanico di procedimenti risolutivi 

standard. L’applicazione nello studio a casa e l’esecuzione dei compiti non sono sempre stati continui ma 

tendenzialmente concentrati a ridosso delle verifiche.  

 

Dal punto di vista del profitto attualmente vi è un gruppo che si è impegnato con continuità e serietà durante 

tutto l’anno scolastico e che ha raggiunto risultati decisamente positivi sul programma di entrambe le materie. 

Per contro vi sono alcuni alunni che permangono in una situazione di non completa sufficienza. 

Tra i due estremi si inseriscono realtà individuali assai diversificate che oscillano tra la sufficienza e il discreto 

Il livello di preparazione attualmente raggiunto è dipeso da variabili quali l’impegno, l’interesse specifico di 

ciascuno studente nei confronti della materia, oltre ovviamente agli strumenti di base che sono sempre 

individuali e concorrono alla diversificazione dei risultati.  
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Per quanto concerne finalità, obiettivi, metodologie e valutazioni è stato seguito quanto esposto sul piano di 

lavoro della programmazione di matematica e fisica del triennio sebbene adattati alla situazione della Dad. In 

particolare per la valutazione conclusiva ho tenuto conto non soltanto degli obiettivi cognitivi ma anche del 

progresso rispetto ai livelli iniziali, della qualità della partecipazione all’attività didattica, dell’impegno e della 

continuità nel lavoro nonché della volontà di superare le difficoltà. 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

1) LE FUNZIONI 

 Definizione di funzione 

 Classificazione delle funzioni 

 Funzioni pari, dispari, crescenti, decrescenti 

 Determinazione del dominio e codominio 

 

2) LIMITI DELLE FUNZIONI 

 Approccio intuitivo al concetto di limite 

 Operazioni sui limiti 

 

3) FUNZIONI CONTINUE 

 Definizione 

 Esempi di funzioni continue 

 Forme indeterminate 

 Asintoti orizzontali e verticali 

 

4) DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 La derivata: definizione e suo significato geometrico 

 Continuità delle funzioni derivabili 

 Derivate fondamentali 

 Regole di derivazione 

 Equazione della tangente in un punto al grafico di una funzione 

 Derivata seconda e successive 

 

5) MASSIMI MINIMI E FLESSI 

 Definizione di funzione crescente e decrescente 

 Concavità e convessità di una funzione 

 Ricerca dei massimi, dei minimi relativi e dei flessi a tangente orizzontale tramite lo studio della derivata 

prima.  

Ricerca dei flessi a tangente obliqua attraverso lo studio della derivata seconda 

 

7) STUDIO DI FUNZIONE 

 Schema generale per lo studio di funzioni 

 

Testo adottato 

ELEMENTI DI MATEMATICA Bergamini, Trifone, Barozzi. Zanichelli 
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DISCIPLINA: FISICA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Modulo 1 L’elettricità 

Unità 1   Le cariche e i campi elettrici 

1) La carica elettrica                                                  

2) La legge di Coulomb 

3) Il campo elettrico                                                  

4) L’energia potenziale e il potenziale elettrico             

5) I condensatori                                                      

 

Unità 2   La corrente elettrica                                    

1) La corrente elettrica nei solidi 

2) La resistenza elettrica e le leggi di Ohm              

3) I circuiti elettrici: resistenze in serie ed in parallelo 

4) La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

 

Modulo 2 L’elettromagnetismo 

Unità1   Il campo magnetico                                           

1) I magneti 

2) Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti 

3) La forza di Lorentz e il campo magnetico  

4) Il moto di una carica in un campo magnetico (cenni)                                                                           

5) I campi magnetici nella materia 

 

Unità 2   Il campo elettromagnetico 

1) Semplici esperimenti sulle correnti indotte                

2) La legge di Faraday- Newmann e di Lenz (cenni)   

3) La produzione e la distribuzione della corrente alternata: l’alternatore e il trasformatore                                  

4) Le onde elettromagnetiche 

5) Lo spettro della radiazione elettromagnetica 

6) L’interazione della radiazione elettromagnetica con la materia 

 

Testo adottato 

Parodi – Ostili – Mochi Onori 

Lineamenti di fisica. Quinto anno. Ed. Links 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE: prof.ssa Arianna Guarini 

 

Conosco e seguo i ragazzi della classe 5C, indirizzo artistico, dal secondo anno del loro percorso di studio. Il 

gruppo, composto da ventidue allievi, ha mantenuto nel corso di questi anni l’attuale configurazione, con 

l’inserimento, nel corso del terzo anno, di due allievi provenienti da altri istituti. 

Dal complesso sviluppo delle dinamiche relazionali interne alla classe, nel suo insieme, ho avuto modo di 

rilevare abbastanza spirito di coesione e compattezza anche se resta la tendenza di alcuni a relazionarsi 

preferibilmente all’interno di piccoli gruppi, stabilmente costituiti. 

Il rapporto con gli allievi è stato sempre improntato alla correttezza, al rispetto dei ruoli e a una sostanziale 

disponibilità al dialogo educativo. 

Una prima inevitabile fase di smarrimento e di incertezza, seguita alla sospensione delle attività didattiche “in 

presenza”, ha richiesto da parte degli allievi un particolare sforzo di adattamento, sia per le difficoltà oggettive 

incontrate quotidianamente nel corso dei collegamenti, sia per l’impatto emotivo di un cambiamento così 

repentino. 

La risposta dei ragazzi, nell’affrontare il disagio derivato dal nuovo stato di cose, è stata, in vario modo, 

soddisfacente ed ha, in parte, permesso, pur tra ovvie difficoltà, di ricucire l’azione educativa e didattica, ma 

soprattutto di ristabilire, per quanto possibile, quel contatto umano che è sempre e comunque alla base di ogni 

relazione sociale. 

La verifica è stata intesa come momento di valutazione del processo di crescita personale e culturale. Vista la 

necessità di completare il programma, è stata privilegiata la prova scritta, proposta sotto forma di domande 

aperte su argomenti preventivamente concordati.  

I colloqui sono stati meno frequenti nel corso della prima parte dell’anno, ma ogni verifica è stata formulata 

in funzione del fatto che potesse essere un valido strumento di esercizio argomentativo e di analisi critica con 

uso del lessico specifico della materia.  

Riguardo alla valutazione conclusiva, si è tenuto conto sia del raggiungimento degli obiettivi cognitivi, sia dei 

miglioramenti ottenuti dagli allievi rispetto ai livelli di partenza. È stato inoltre considerato il loro livello di 

partecipazione all’attività didattica a distanza, nonché l’impegno dimostrato nell’approfondire le conoscenze, 

nel colmare le lacune esistenti e nel superare le difficoltà. 

 

Libri di testo: Il nuovo arte tra noi. Vol. 4 – Dal Barocco all’Impressionismo; a cura di Laura Beltrame, Elena 

Demartini, Lavinia Tonetti. Edizioni scolastiche Bruno Mondadori Il nuovo arte tra noi.   

Vol. 5 – Dal Postimpressionismo a oggi; a cura di Elena Demartini, Chiara Gatti, Lavinia Tonetti, Elisabetta 

P. Villa. Edizioni scolastiche Bruno Mondadori  

- Materiale in fotocopie; presentazioni realizzate mediante software; dispensa fornita dalla docente con 

argomenti trattati in programma ma non presenti sul manuale in adozione  

Sul volume di 4’ in riferimento al Cap. 36 da pag. 1059.  

 

Situazione di partenza 

La classe ha avuto sin dall’inizio dell’anno scolastico un atteggiamento di serio e rispettoso ascolto, 

consentendo lo svolgimento delle lezioni in un clima relazionale disteso e sereno. 

L’attività si è svolta in modo tendenzialmente continuo e costante e un numero considerevole di studenti ha 

mostrato interesse per la materia. È risultato, da subito, un approccio curioso ed entusiasta nei confronti della 

storia dell’arte, poi supportato da uno studio serio e approfondito intrapreso dalla maggior parte degli allievi. 

Solo un numero esiguo di allievi ha evidenziato qualche difficoltà nell’organizzare uno studio sistematico tale 

da poter garantire l’assolvimento di impegni e scadenze prefissati anche con un certo anticipo. 
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Metodologia adottata 

L’attività didattica in presenza è stata impostata attraverso lezioni frontali, o in forma di problem solving, quasi 

sempre supportate da presentazioni multimediali, in modo da favorire il potenziamento del canale visivo e 

facilitare la memorizzazione dei differenti manufatti artistici. 

 

Durante la DDI 

Con l’avvio della didattica a distanza, a causa delle note criticità intervenute, si è reso necessario rimodulare 

l’iniziale progettazione per adattarla alla particolare contingenza.  

L’attività di didattica a distanza è stata attuata inizialmente tramite la condivisione di materiali didattici 

sulla piattaforma di e-learning  Hangout Meet di Google Suite for Education con l’organizzazione di video 

lezioni di tre ore settimanali. Inoltre, per semplificare il processo di apprendimento, ci si è serviti del servizio 

web Google Classroom per condividere contenuti e materiale didattico (testi, schemi, file audio o video), 

nonché per assegnare compiti on line.  

Nel corso dell’primo periodo, è stato proposto un compito di realtà sulla pittura impressionista, quale valido 

strumento per affinare le conoscenze e le abilità già acquisite, nonché per promuovere competenze personali 

autonome in ambiti di riferimento diversi da quelli resi familiari dalla didattica consueta. 

 

Obiettivi perseguiti 

La finalità principale del programma è stata quella di ampliare il bagaglio culturale degli allievi attraverso la 

conoscenza e l’interpretazione dei fenomeni artistici a partire dalla “stagione dei realismi” per finire con 

l’ultima stagione delle Avanguardie. Sono stati analizzati esempi di produzione artistica di quegli autori ritenuti 

maggiormente significativi, disponibili sul libro di testo in adozione, con alcuni approfondimenti suggeriti 

dall’insegnante.  

Ad integrazione del programma di storia dell’arte, è stato proposto un modulo didattico, di due unità, dedicato 

alla figura di Marina Abramović, parte di un progetto interdisciplinare sul tema del corpo, promosso 

dall’Indirizzo artistico.  

 

Obiettivi generali della disciplina 

Sono stati raggiunti gli obiettivi minimi indicati in fase di programmazione: 

▪ Acquisire una corretta metodologia di lettura dell’opera, tenendo conto dei molteplici aspetti che 

possono interagire nella sua formazione; 

▪ Sapere collocare cronologicamente i diversi eventi storico-artistici e stabilire relazioni corrette con 

eventi socio-culturali; 

▪ Esporre con pertinenza linguistica i diversi argomenti trattati; 

▪ Confrontare due o più opere tematicamente ed iconograficamente affini; 

▪ Confrontare soluzioni stilistiche differenti. 

 

Obiettivi operativi specifici  

Gli obiettivi minimi, predisposti all’inizio dell’attività didattica, sono stati raggiunti da tutti gli studenti, con 

un folto gruppo che, grazie ad un impegno costante, è riuscito a raggiungere buoni livelli e, in alcuni casi, 

ottimi risultati. 

 

Competenze e capacità 

▪ Conoscenza-comprensione: conoscenza dei dati relativi all’opera e alle componenti extratestuali; 

potenziamento del lessico disciplinare.  

▪ Essere in grado di riconoscere le caratteristiche stilistiche, iconografiche, iconologiche e 

compositive essenziali delle opere d'arte. Uso appropriato della terminologia specifica. 

▪ Saper operare un’analisi autonoma delle opere dal punto di vista stilistico ed iconografico.  
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▪ Capacità di sviluppare autonomamente collegamenti interdisciplinari. 

 

Esiti formativi 

In linea generale, si è rilevato un discreto interesse verso la materia ed alcuni alunni hanno mostrato buone 

capacità di analisi, mentre carenti sono state le doti critico-argomentative verso i temi presentati in aula. 

L’attività, svoltasi in modo tendenzialmente continuo e costante nella prima parte dell’anno, mi consente di 

delineare un quadro della classe nel complesso positivo con un numero discreto di studenti motivati che si 

sono impegnati con costanza in uno studio serio e abbastanza approfondito.  

Per quanto riguarda gli esiti della didattica a distanza, la risposta dei ragazzi è stata in vario modo 

soddisfacente ed ha in parte permesso, pur tra ovvie difficoltà, di completare gran parte del programma del 

quinto anno. Il coinvolgimento è stato nel complesso attivo e responsabile, tenuto conto della difficoltà 

nell’attuare una efficace comunicazione nonché della complessità dei fattori che hanno condizionato il 

percorso di apprendimento, divenuto particolarmente gravoso per gli allievi, in termini di maggiore attenzione, 

impegno, motivazione e senso di responsabilità. 

Il protrarsi della didattica a distanza e la sua alternanza con quella in presenza ha sicuramente condizionato il 

percorso didattico, ma non ne ha pregiudicato gli esiti. 

La classe, nel suo complesso, rimane inserita nel discorso educativo e si mostra sensibile ai valori della 

socialità, della cultura e della formazione. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

La stagione dei realismi 

▪ La scoperta della fotografia. L'Eliografia e i primi esperimenti di Niépce (veduta dalla finestra a Le Gras). 

Il Daguerrotipo di Louis Daguerre (Veduta del Boulevard du Temple a Parigi) e il calotipo di Fox Talbot 

(Fotogenic drawing). La cronofotografia e la registrazione del movimento. Muybridge; Marey e Bragaglia 

e gli influssi sulla pittura. 

▪ I paesaggisti della scuola di Barbizon: Rousseau (Sotto le betulle); Daubigny (Tramonto sull'Oise).  

Jean Baptiste Camille Corot, Il ponte di Narni e studio per il Ponte di Narni. 

▪ La rivoluzione del Realismo. La poetica del vero nelle opere di G. Courbet; H. Daumier e F. Millet. 

Analisi stilistica ed iconografica delle seguenti opere: Gli spaccapietre e L’atelier del pittore; Un funerale 

ad Ornans; Il vagone di terza classe (Daumier); il seminatore, Le spigolatrici (Millet). 

 

*approfondimento “Da Courbet a Salgado: raccontare il lavoro, denunciare lo sfruttamento”  

▪ La pittura di macchia. Analisi stilistica e iconografica delle seguenti opere: 

Fattori: La rotonda dei bagni Palmieri; In vedetta; Diego Martelli a Castiglioncello. 

Signorini: La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze; La toeletta del mattino. 

Lega: Il pergolato.  

Abbati: Il chiostro. 

 

Dentro e oltre la tradizione: Manet  

Le déjeuner sur l’herbe; Ritratto di Èmile Zola; Olympia; Il bar delle Folies Bergère.  

 

L’impressionismo e la rivoluzione dell’attimo fuggente  

Introduzione storico-artistica 

▪ Monet: la pittura delle impressioni: Impressione, levar del sole. Regate all’Argenteuil. La pittura in serie, 

analisi della cattedrale di Rouen. La veduta della Gare di St Lazare analisi e confronto con la ferrovia di 

Manet. 
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o Lettura di approfondimento: Il colore oltre la forma: I covoni e le suggestioni del colore rilette da 

Kandinskij. Lo stagno delle ninfee.  

▪ Le altre anime dell’Impressionismo. Il naturalismo di Camille Pissarro e Alfred Sisley. Gustave Caillebotte 

pittore e mecenate.  

▪ E. Degas: il ritorno al disegno: Classe di danza, Piccola ballerina di quattordici anni; l'Assenzio 

(confronto con la prugna di Manet). Le stiratrici. 

▪ P.A. Renoir: la gioia di vivere: Il Palco; gli ombrelli, la colazione dei canottieri (confronto con Il bar delle 

Folies Bergère); ballo al Moulin de la Galette. 

 

Le tendenze postimpressioniste 

▪ La Parigi notturna di Henri de Toulouse-Lautrec, Al Moulin Rouge; Moulin Rouge: la Goulue; Nel Salone 

di rue des Moulins. 

▪ Il neoimpressionismo scientifico di G. Seurat. Analisi stilistico-iconografica delle seguenti opere: Una 

domenica pomeriggio alla Grande-Jatte; Il circo; Un bagno ad Asnières.  

 

▪ L’evoluzione della pittura italiana nell’ultimo decennio dell’’800: i Divisionisti italiani: 

- Previati, Maternità; 

- Segantini, Ave Maria a trasbordo; Le due madri; 

- Pellizza da Volpedo, Il Quarto stato; 

- Angelo Morbelli, Per ottanta centesimi! 

- Balla e gli esordi divisionisti: La giornata dell’operaio.  

* Riflessioni sul tema della solitudine prendendo spunto dalle opere di Angelo Morbelli dedicate al Pio 

Albergo Trivulzio. 

 

▪ Paul Cezanne, il padre dell'arte moderna  

Analisi opere: La colazione sull'erba; La casa dell'impiccato a Anvers-sur-Oise; I giocatori di carte 1890-2; 

Tavolo da cucina, La montagna di Sainte Victoire; Le grandi bagnanti. 

 

▪ Vincent Van Gogh: le radici dell'espressionismo  

Analisi opere: I mangiatori di patate; Autoritratto 1887; Boulevard de Clichy; La camera da letto; Notte 

stellata; Campo di grano con corvi, Ritratto di père Tanguy. 

* Lettura di approfondimento: Intrecci di arte e vita: Van Gogh e Gauguin  

 

▪ Paul Gauguin: sintetismo e simbolismo.  

Analisi opere: La visione dopo il sermone; Ia Orana Maria (Ave Maria); Da dove veniamo, che siamo, dove 

andiamo? 

* Lettura di approfondimento testo di Aurier: Il simbolismo in Pittura.  

 

Approfondimento manuale di testo: L’esotico e il primitivo. Analisi opere van Gogh: Ritratto di Pére Tanguy: 

Gauguin: Ta Matete (il mercato); Matisse: Nudo blu. 

▪ I Nabis: Serusier Paesaggio al Bois d’Amour (Il Talismano) e M. Denis (Le muse). 

 

Una poetica visionaria: il simbolismo  

Analisi opere: L'apparizione di G. Moreau; Occhio mongolfiera di Redon; P.P. De Chavannes, Fanciulle in 

riva al mare; Böcklin l'isola dei morti. 
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I presupposti dell’art nouveau e lo stile nuovo del costruire  

H. Guimard: ingresso di una stazione della metropolitana di Parigi; V. Horta: Casa Tassel; Hoffman Palazzo 

Stoclet (fregio di Klimt: l'attesa; l'abbraccio e il cavaliere). 

▪ Gaudì, una follia di forme e colori. Analisi delle seguenti opere: Casa Milà; Casa Batllò; Sagrada Familia. 

 

▪ LA SECESSIONE DI MONACO DI BAVIERA: il peccato di Von Stuck  

▪ KLIMT E LA SECESSIONE VIENNESE. Analisi opere: Nuda Veritas. Il periodo aureo: "il bacio; 

Giuditta I analisi e confronto con Madonna di Munch.  Il fregio di Beethoven.  

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

▪ Edvard Munch. Cenni biografici e l'influenza sulla secessione berlinese. Analisi opere: Sera nel corso Karl 

Johann; l'urlo; Pubertà (confronto con Marcella di Kirchner). 

 

La nascita delle avanguardie  

Introduzione e contestualizzazione: il concetto di avanguardia e le avanguardie storiche 

 

LA LINEA DELL’ESPRESSIONE  

▪ L’espressionismo in Francia: I fauves “le belve”  

A. Derain: Il ponte di Charing Cross; M. de Vlaminck: il ponte di Chatou; 

H. Matisse: Lusso, calma e voluttà; donna con cappello; La danza; la musica; la gioia di vivere; Nudo blu. 

▪ Espressionismo austriaco e belga  

J.Ensor (l’Entrata di Cristo a Bruxelles); E. Schiele (La morte e la fanciulla; La famiglia); O. Kokoschka (La 

sposa del vento). 

▪ Espressionismo tedesco: Die Brùche (il Ponte).  

Ernst Ludwig Kirchner: Nudo a mezza figura con le braccia sollevate; Nolledorf Platz; Strade di Dresda; 

Potsdamer Platz; Marcella (confronto con Pubertà di Munch). 

 

❖ Unità didattica di approfondimento sul tema del corpo Marina Abramović, analisi delle seguenti 

performances: Rythm 0 (1974); Rythm 10; Imponderabilia; The scream performance del 2013 (in 

relazione con l’Urlo di Munch) e The Artist is present (2010). 

 

LA SCUOLA DI PARIGI  

Analisi opere: G. Roualt: Prostituta allo specchio; A. Modigliani: Ritratto di Lunia Czechowska; Testa 1911-

12; Nudo sdraiato a braccia aperte. M. Chagall: Alla Russia, agli asini e agli altri; La passeggiata. 

 

IL CUBISMO E L’INDAGINE SULLA FORMA  

▪ Pablo Picasso: Poveri in riva al mare; I saltimbanchi. Ritratto di Gertrude Stein. Les demoiselles 

d’Avignon (fase proto cubista); Il ritratto di Ambroise Vollard (cubismo analitico); Natura morta con sedia 

impagliata (cubismo sintetico-collage); Il Flauto di Pan. Guernica.  

 

* Lettura di approfondimento: La parola al critico e Il genio inesauribile di Picasso.  

 

▪ GLI ALTRI CUBISMI: TUBISMO; CUBO FUTURISMO E ORFISMO Analisi opere: Leger: i fumatori; 

Duchamp: Nudo che scende le scale n.2; Delaunay: Tour Eiffel, 1910; Forme circolari: sole, luna.  

 

IL FUTURISMO E L’INDAGINE SUL MOVIMENTO  

▪ U. Boccioni: Città che sale; Rissa in Galleria; Officine a Porta Romana; Forme uniche di continuità nello 

spazio.  
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▪ G. Balla e gli studi sulla scomposizione del movimento: La mano del violinista; Bambina che corre sul 

balcone; Dinamismo di un cane al guinzaglio; Automobile in corsa. 

▪ Carlo Carra, I funerali dell’anarchico Galli; Gino Severini, Dinamismo di una ballerina (confronto con 

Maternità) 

▪ Il secondo futurismo (cenni) e l’Aeropittura (cenni).  

 

IL RAGGISMO RUSSO. Analisi opere: Goncharova (il ciclista); Larionov (Raggismo blu).  

 

Lettura di approfondimento: “Manifestare l’arte”: le parole degli artisti. (Vol. V, pag. 1218) 

 

LA LINEA DELL’ASTRAZIONE 

Contestualizzazione e caratteristiche generali 

DER BLAUE REITER. Franz Marc: analisi di mucca gialla. V. Kandinskij: Quadro con macchia rossa; primo 

acquerello astratto; Su bianco II. 

Lettura di approfondimento: L’arte “passata in rivista”. (Vol. V, pag. 1235) 

NEOPLASTICISMO 

▪ P. Mondrian: Mulino al sole; Serie dedicata agli alberi (da L’albero rosso a melo in fiore); Quadro 1; 

Broadway Boogie-Woogie. 

SUPREMATISMO  

▪ K. Malevic: Bagnante; Mattina nel villaggio dopo una tempesta di neve; Composizione con Monna Lisa; 

Quadrato nero su fondo bianco; Quadrato bianco su fondo bianco.  

 

Il RITORNO ALL’ORDINE (Cenni) 

 

L’ultima stagione delle avanguardie 

DADAISMO 

▪ M. Duchamp: fontana; L.H.O.O.Q. 

*Lettura di approfondimento: il collage, il fotomontaggio; il ready-made; (Vol. V, pag. 1266-67) 

SURREALISMO 

▪ S. Dalì: La persistenza della memoria; Giraffa in fiamme; Sogno provocato dal volo di un’ape intorno a 

una melagrana un secondo prima del risveglio;  

▪ R. Magritte: Ceci n’est pas une pipe; l’impero delle luci;  

▪ J. Mirò: il carnevale di Arlecchino.  

 

METAFISICA 

▪ G. De Chirico: Muse inquietanti; autoritratto; La scuola dei gladiatori: il combattimento.  
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DISCIPLINA: DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 

 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE Prof.ssa Giovanna Catania 

Otto moduli settimanali di cui due pomeridiani di potenziamento con la prof.ssa Maria Cetraro, docente di 

Disegno Geometrico 

 

Il gruppo classe ha da subito stabilito con la sottoscritta, una relazione proficua, di rispetto e di cura del lavoro 

oltre che di rispetto. Questo ha favorito lo sviluppo di una didattica costruttiva, finalizzata alla crescita, sia 

personale che complessivamente, della classe. 

 

Se lo scorso anno si sono affrontati argomenti volti ad approfondire temi ed a affinare le tecniche proprie del 

fare artistico, in questo anno si è cercato di puntare soprattutto al lavoro progettuale, inteso come momento di 

analisi e sviluppo metodologico di un percorso didatticamente indispensabile. Motivando questo percorso, non 

si sono comunque tralasciati gli aspetti del fare artistico, studiando per esempio ed approfondendo, la tecnica 

pittorica per eccellenza, quella ad olio. 

 

Il lavoro sviluppato in questo anno scolastico ha coinvolto gli studenti ad affrontare proposte progettuali anche 

elaborate, protratte nel tempo e sviluppate con diversi sistemi di rappresentazione e di approfondimento. Il 

tema proposto agli studenti per questo anno scolastico, è stato IL CORPO, ma non solo. 

Ogni attività svolta dagli studenti, ha previsto da subito, e come di consueto, una fase ideativa, di confronto e 

di scelta personale, per quel che riguarda l’approccio metodologico, poi di sviluppo grafico/pittorico e/o 

informatico, e ha visto la classe impegnata nelle relazioni sociali anche sul territorio, dal quale sono arrivate 

diverse proposte di lavoro. Alcune di queste, come l’ideazione e lo sviluppo di un calendario e quello di una 

tovaglietta monouso, ha visto gli studenti misurarsi con una controparte molto simile al cliente che si rivolge 

ad un professionista, ovviamente con una serie di limitazioni e differenziazioni, ma con riconoscimenti e la 

possibilità di vedere il proprio lavoro sviluppato e immesso nei circuiti del territorio.  

 

Il lavoro della classe rispetto alla materia di discipline pittoriche per questo anno scolastico ha nuovamente 

previsto buona parte del lavoro in DAD, per questa ragione, si sono dovuti rivalutare alcuni aspetti didattici e 

pratici, non potendo, se non a distanza, far lavorare i ragazzi con le normali tecniche artistiche o meglio, con 

la difficoltà oggettiva di non poterli seguire quanto si avrebbe dovuto e voluto.  

 

Mio malgrado, quindi, a volte si è dovuto virare su proposte didattiche diversamente strutturate, di studio e di 

sviluppo, quasi esclusivamente informatizzate. Man mano che la conferma delle modifiche dell’Esame di Stato 

come sola prova orale si è meglio delineata, i ragazzi si sono in qualche modo organizzati e coordinati sulla 

preparazione dell’elaborato e hanno raccolto documentazione del proprio lavoro personale. In generale, il 

clima di incertezza in ambito scolastico, le difficoltà relazionali e la paura che tutti abbiamo vissuto, ha 

disorientato molto i ragazzi e questo si è sommato allo stress accumulato precedentemente. La classe in 

generale, ha reagito comunque quasi sempre in modo positivo anche se per qualche studente soprattutto, questa 

situazione provoca ancora un certo disagio, con conseguente senso di inadeguatezza e deprivazione. 

 

In collaborazione con la prof.ssa Maria Cetraro, docente di disegno geometrico, quando è stato necessario, 

abbiamo incontrato in DAD gli studenti, lavorando sul progetto delle tovagliette monouso, relative ad 

UNESCO per la città di Ivrea, gli studenti hanno fatto ricerca, hanno progettato e si sono confrontati 

proficuamente fra loro. Al termine di ogni progetto, gli studenti hanno concluso il percorso con esaurienti 

presentazioni del proprio lavoro. Si è cercato di coinvolgere il più possibile i ragazzi, soprattutto si è cercato 

di non sovraccaricarli troppo di compiti e richieste che, oggettivamente, sarebbero stati impossibilitati ad 
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assolvere in questo clima di difficoltà diffuso; si è anche tenuto conto, in alcuni momenti, che anche reperire 

il materiale artistico per l’esecuzione dei lavori, sarebbe stato un problema.  

 

Nel periodo relativo alle lezioni in DAD, ho registrato comunque da parte dei ragazzi, diverse difficoltà a 

seguire le attività didattiche. La partecipazione ed il dialogo devo dire, almeno in video conferenza, non è mai 

stato particolarmente intenso, pochi allievi hanno dimostrato una continua partecipazione, intervenendo quasi 

mai durante le lezioni, e spesso molti studenti hanno tenuto di proposito la telecamera spenta, con difficoltà di 

comunicazione e di relazione/contatto, che si sono acuite notevolmente.  

 

In generale, si delinea un gruppo di studenti/esse estremamente capaci, che ha maturato un livello di 

consapevolezza e di capacità proprie dell’indirizzo, come l’utilizzo appropriato delle tecniche e dei materiali, 

la capacità di rielaborazione e di sintesi, di abilità piegate ad un senso critico e a capacità progettuali in 

soluzioni personali e creative. Un altro gruppo di studenti ha acquisito discreti mezzi e strumenti, relativamente 

agli obiettivi di una classe quinta di liceo artistico. Per questi studenti, spesso l’attività didattica ha subìto 

frenate o rallentamenti, dovute anche ad un impegno non sempre costante e/o motivato, alle assenze che, per 

qualche studente, sono state molte. Il lavoro didattico, incostante con alti e bassi, in alcuni casi è stato portato 

a termine con strascichi eccessivi e tempistiche inadeguate alle richieste della progettazione didattica.  

 Complessivamente però il gruppo classe si è definito, in questi due anni di relazione, come un “luogo” entro 

il quale l’attività didattica si è svolta in un clima di serenità, di condivisione del lavoro e di collaborazione, 

reciproca. Gli studenti, educati e corretti, hanno mostrato rispetto per i ruoli, maturando, soprattutto nell’ultimo 

anno, la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti che, sicuramente, porterà loro a scelte 

ragionate sui loro futuri studi. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

In questo complesso anno scolastico, la didattica ha subìto alcune modifiche strutturali e organizzative che 

hanno in parte modificato il programma di discipline pittoriche.  

 

• Progetto di un CALENDARIO 2021. Proposte con i lavori fotografici degli studenti del Liceo Artistico 

Martinetti. Ideazione, sviluppo, stampa e distribuzione sul territorio di alcuni calendari selezionati. 

Progetto informatico in digitale 

• IL CORPO. Spunti argomentativi sul tema del CORPO 

• Umberto Galimberti, il corpo in occidente 

• Il CORPO ANATOMICO come spettacolo della complessità - Andrea Vesalio e i teatri anatomici - Il 

Teatro Anatomico Stabile di Padova - il Museo Anatomico di Torino Luigi Rolando, visita virtuale. 

• Il CORPO nell’arte moderna - Ron Mueck e l’approccio iperrealista - Patrizia Piccinini e il Post 

Umano - Rebecca Horn e l’estensione del corpo nello spazio attraverso le protesi - Marina Abramovic 

e Ulay, Imponderabilia, il corpo come provocazione e Expanding in Space, il corpo strumento. Jenny 

Saville e i ritratti di carne, Roberto Ferri, il corpo e la sensualità rivisti nel nuovo classicismo. Lucian 

Freud, il corpo “scientifico” e la fragilità umana. 

• Scelta di un dettaglio anatomico/opera d’arte/fotografia da riprodurre su tela con la tecnica ad olio a 

tema il Corpo.  

Dimensioni libere. 

• IL CORPO delle donne. La violenza di genere, i femminicidi 

• Massimo Recalcati, femminicidi 

• Umberto Galimberti, l’antidoto alla violenza 
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• I dati in aumento durante la pandemia, i risvolti sociali,  la violenza fisica e/o psicologica, i retaggi 

educativi, la morale, l’etica, la rete di aiuti, le difficoltà nella società delle donne abusate 

• Scelta di un ritratto femminile attraverso il quale si evincono i segni della violenza contro le donne 

(fotografico o pittorico)  

Olio su tela. Dimensioni 60x60 

 

• IL CORPO – Progetto e realizzazione di un pannello composto 

Lavoro individuale progettato da ogni studente per la realizzazione di una composizione modulare, assemblata 

con piccoli moduli 30x30 per una superficie complessiva  di 120x180 cm. Il progetto realizzato è stato votato 

dagli studenti e realizzato ad acrilico. 

• Progetto illustrativo de IL BAMBINO nella NEVE di Wlodek Goldkorn, a cura degli studenti e delle 

studentesse che si sono avvalsi della religione cattolica. Il lavoro è stato proposto dalla Prof.ssa Ileana 

Orsini e seguito nella parte grafica anche dalla sottoscritta. 

 

Verifiche/Valutazioni Sono stati valutati gli elaborati prodotti dagli studenti, che corrispondono a tutti gli 

effetti alla documentazione attestante il loro lavoro didattico e alla loro capacità di gestirlo. Si è valutato 

l’impegno, la presenza attiva nella partecipazione, in presenza e a distanza, la crescita, il rispetto per i modi e 

i tempi, la correttezza nell’approccio metodologico, il rispetto delle consegne, la creatività. Per i criteri di 

valutazione si rimanda ai punti concordati nelle programmazioni di indirizzo. 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

Ogni argomento trattato in questo anno scolastico, ha cercato di sviluppare le capacità laboratoriali e 

progettuali degli studenti, affinando e consolidando, per quanto possibile e relativamente alle capacità degli 

studenti, le tecniche artistiche.  

In questo percorso, in qualche modo rivisto, per quanto riguarda la programmazione didattica che prevedeva, 

a conclusione del quinquennio, una seconda prova progettuale in 18 ore, si è cercato di mantenere e di chiedere 

agli studenti di continuare a lavorare, dal punto di vista metodologico/progettuale, nello stesso modo. Uno dei 

più importanti obiettivi della disciplina di indirizzo è certamente la capacità di sviluppare un progetto, con una 

metodologia che prevede necessariamente di affrontare e sviluppare, nei modi e nei tempi richiesti, tre momenti 

di lavoro: 

• L’ideazione (bozzetti) 

• Lo sviluppo (approfondimento) 

• La definizione (esecutivo) 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

La didattica  del quinquennio, verte sostanzialmente sulla graduale e crescente definizione di un percorso 

interdisciplinare, fondato sulla trasmissione di conoscenze e tecniche attraverso l’utilizzo di strumenti della 

tradizione e della contemporaneità, quali anche, ma non solo,tecnologie informatiche e multimediali. 
L’analisi e lo sviluppo delle capacità e delle competenze grafico pittoriche sono finalizzate all’ideazione e alla 

realizzazione di immagini in ambiti diversi, ma non solo, per questo le competenze generali della disciplina 

hanno un alto valore formativo e permettono allo studente di porsi in modo creativo e personale rispetto ad 

ogni tipo di problema, trovando soluzioni alternative e/o funzionali in ambiti anche non prettamente artistici. 

 

ESITI FORMATIVI  

La classe, per buona parte, ha raggiunto un buon livello di preparazione e di crescita personale e professionale 

rispetto alla disciplina. Un terzo della classe ha raggiunto ampiamente tutti gli obiettivi prefissati , è in grado 

di gestire il lavoro in modo autonomo, ragionato, personale e creativo. Questo gruppo ha dimostrato impegno 

e costanza nell’affrontare i temi trattati, gli studenti di questo gruppo sono stati propositivi e comunque, sempre 
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attivi. I risultati raggiunti da questo gruppo, al termine del quinquennio, si possono definire eccellenti, avendo 

anche acquisito capacità tecniche e manuali, particolarmente evolute. Un secondo gruppo, variegato e con 

diversi livelli di preparazione (medio o poco meno) ha raggiunto un livello di preparazione pressoché 

discreto, gli obiettivi in parte sono stati raggiunti, con alcune lacune dovute anche ad una scarsa continuità nel 

lavoro didattico che, sicuramente, ha influito sul rendimento complessivo nel corso di questo anno e più in 

generale, degli ultimi due anni di liceo. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA  

La metodologia adottata e negli anni consolidata, è stata supportata dall’utilizzo di tutti i materiali presenti nei 

laboratori di Arte, computer, lavagne luminose, strumenti informatici e programmi di grafica, compressore e 

aerografo. Materiali per belle arti di ogni tipo, offerto dalla scuola e/o personale. Si è cercato di fornire agli 

studenti, gli stimoli necessari per poter sviluppare con personalità e coerenza il tema sul CORPO, così 

variegato, complesso e di respiro interdisciplinare, ha visto convogliare in sé, quasi tutte le discipline presenti 

nel consiglio di classe.  Si è privilegiato il dibattito, il confronto, l’ascolto, ma anche la sperimentazione e  la 

ricerca. L’istituto, che per tradizione è aperto alle collaborazioni proficue e costruttive con il territorio, mi ha 

personalmente messo nelle condizioni di poter lavorare allo sviluppo di alcuni temi/progetti ai quali i ragazzi 

hanno partecipato con entusiasmo e creatività.  

La classe ha partecipato al Progetto Culturale FAME inserito nel PCTO per un totale di 18 ore che ha visto 

i ragazzi partecipare attivamente agli incontri con professionisti del settore artistico e culturale invitati dal 

prof. Angelo Raffaele Villani, curatore del progetto. 
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DISCIPLINA: DISEGNO GEOMETRICO 

 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE: prof.ssa Maria Cetraro 

Due moduli settimanali in compresenza sulla classe con la prof.ssa Giovanna Catania 

 

La classe composta da 22 alunni risulta essere sufficientemente omogenea, sia per quanto riguarda la 

preparazione di base, sia per l’impegno dimostrato in merito ai lavori proposti.  

 

Si evidenzia un ottimo spirito di collaborazione e partecipazione attiva alle attività laboratoriali. 

 

Il profitto conseguito è mediamente buono. 

 

L’attività pomeridiana laboratoriale in compresenza ha visto lo sviluppo di un progetto 

 -PROGETTO EDU-in collaborazione con L’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’UNESCO (AIGU). 

Il progetto prevede la realizzazione di una tovaglietta monouso per ristoranti e bar del luogo.  

Lo scopo è quello di valorizzare il territorio, in particolare la città di Ivrea. 

Le tovagliette devono riportare elaborati grafici con riferimenti all’architettura e alla grafica olivettiana. 

Sono state fornite indicazioni di ricerche di fonti testuali, modelli iconografici, con individuazione e 

sperimentazione di particolari tecniche, metodi, materiali o attrezzature. 

I singoli progetti realizzati dai ragazzi sono poi stati presentati all’ente collaborante in formato PowerPoint, 

sono stati stampati dei prototipi in formato originale. 

Le lezioni per la realizzazione di tale progetto si sono svolte sia in DDI che in presenza.  

 

 

 

 

La scansione del QR code di seguito riportato permette di consultare i lavori degli allievi della classe 5C. 
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