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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 le-

zione 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 quan-

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

sione 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 inte-

ressi 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 in-

trodotti 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 singo-

le 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 dedi-

carsi 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 sa-

bato 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, rap-

presenta 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 ri-

spondere alle aspettative e alle inclinazioni di ciascuno. 

Sin dai primi Anni Settanta, la scuola dialoga col territorio secondo modalità risalenti nel tempo e progressi-

vamente perfezionate dal punto di vista formale, che la pongono all'avanguardia anche nei processi di speri-

mentazione didattica. 

La sottoscrizione di un reale contratto formativo nei confronti degli studenti, integrato nel Patto di corre-

sponsabilità educativa, e le sue implicazioni operative implicano l’impegno in un progetto cooperativo fon-

dato sulle seguenti opzioni didattiche fondamentali, affinché possano essere vagliate e condivise dalle fami-

glie: 

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

cente, 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 com-

petitiva. 

- 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 miglio-

ramento delle competenze di ogni singolo studente. 
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2. PRESENTAZIONE DEGLI INDIRIZZI  

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

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

laborazione di insegnanti madrelingua, con metodologie all’avanguardia e con l’ausilio di laboratori quali il 

linguistico, il multimediale e l’informatico e lavagne interattive in uno sforzo volto al rinnovamento didattico 

costante. Scambi di classe o di piccoli gruppi di studenti insieme ai soggiorni studio nei paesi stranieri di cui 

si studia la lingua e ai progetti PON finanziati dai Fondi Strutturali Europei consentono agli studenti di matu-

rare competenze interculturali sempre più necessarie nella realtà odierna. Il miglioramento delle competenze 

linguistiche si realizza attraverso una serie di progetti che hanno sempre gli studenti come attori-protagonisti 

del loro percorso formativo.  

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 indivi-

duando possibili soluzioni; 

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

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

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

miche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere citta-

dini. 

 

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. 
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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 stru-

menti 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 Strumenta-

le 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.  

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 per-

segue 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 pre-

giudizi 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 inte-

ressano 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 pos-

sibile, 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 la-

voro scolastico e strumenti didattici efficaci per il superamento delle condizioni di disabilità che sperimenta-

no gli alunni con i propri insegnanti. Il Dirigente Scolastico e tutti i docenti si attivano per costruire una rela-

zione 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 in-

formatica, di tecniche artistiche, nell'ottica dell'uso delle strutture scolastiche come spazi per una "educazio-

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

dimenti extracurricolari. 
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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 profes-

sionali), 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 Clas-

se avviano il percorso ritenuto più adatto: 

 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: auto-

nomia personale ed organizzativa, comunicazione verbale, espressività generale, integrazione sociale e ac-

crescimento 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 strut-

turazione 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'inse-

rimento 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 le-

gata 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 profes-

sionali, studenti, famiglie. 
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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 di-

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

le, linguistica e che possono necessitare di una personalizzazione momentanea del percorso di apprendimen-

to. 

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” 

 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 di-

dattico 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 esclu-

sivamente 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 dispen-

sative: 

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

cabolario, 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. 

 

 

 

 

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 9 di 91 

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 se-

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

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

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

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

coesistere la dimensione curricolare, esperienziale e orientativa. 

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

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

mondo del lavoro e della formazione post diploma. Le attività di 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 atti-

vità didattiche. 

Per quanto riguarda le attività di stage/tirocinio l'Istituto ha una tradizione ampiamente consolidata in mate-

ria, essendo stato precursore per quanto riguarda tali esperienze, specie nei licei. Data la molteplicità di indi-

rizzi e l'attenzione a rispettare le loro nature, il “Martinetti” ha intrapreso rapporti con i partner aziendali in-

tensi 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 ne-

gli 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 
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5. Valutazione degli apprendimenti 

5.1 Criteri comuni 

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

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

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

ne trasparente e tempestiva. 

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

tà, 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 obietti-

vi e competenze trasversali al fine di meglio giustificare il voto numerico apposto sulla pagella. Essa è com-

pilata 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 fami-

glie come previsto dal D.M. 22 AGOSTO 2007, n. 139. 

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

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

 Attività alternativa. La valutazione resta espressa con un giudizio. 
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5.4 Criteri di valutazione del comportamento 

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

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

altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 

Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di condotta, il Collegio ha adottato alcuni profili che corrispondo-

no 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 chia-

rezza 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 comporta-

mento 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 inte-

ragire 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 pro-

positiva, 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 cor-

po 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 as-

sente senza motivate giustificazioni, non rispettoso delle consegne, quasi sempre in ritar-

do, 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. 
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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 ri-

chiesta 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 va-

lutare 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 cat-

tolica, 

• assenze per motivi di lavoro documentate. 

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

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

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

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

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

riore 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, di-

viene 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 determinan-

te, 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 rati-

ficati 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 
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 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. 
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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 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, 
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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 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,  
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 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 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 dal lunedì al venerdì, con orario 8-13,10, dal lunedì al venerdì, con orario 8-13,10, 
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Linguistico 

 

per un totale di 27 ore settimanali = 

30 moduli 

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 

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:  
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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 

 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 
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5E 

Matematica 

Fisica 

Scienze (primo periodo didattico) - Italiano (secondo periodo didattico) 

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 
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5G 

Inglese 

Filosofia 

Storia 

 

Istituto Tecnico Chimico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Istituto Tecnico per il Turismo 

Classe 
Disciplina in DDI 

1 modulo orario 

1A e 1F Economia Aziendale  

 

2A e 2F 

 

Italiano/Inglese 

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. 
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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 

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.  

 Le Classi Prime di tutti gli Indirizzi hanno continuato a seguire in presenza secondo l’orario previ-

sto. 

 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, uti-

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

consuete già in uso e secondo l’orario previsto. 

 Le Classi che fino a quel momento avevano già seguito in modalità blended hanno continuato a far-

lo suddivise nei medesimi gruppi. 

 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 sta-

te adattate alla nuova organizzazione della frequenza scolastica. La professionalità del corpo docente ha ga-

rantito la qualità dell’azione didattica, pur in presenza delle nuove restrizioni e dei vincoli imposti dalle nor-

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

contenimento dell’emergenza. 

Dal 12 aprile 2021 al 24 aprile le attività didattiche si sono svolte in presenza nella percentuale del 50% e 

secondo le modalità di frequenza già attuate come sopra precisate. Il 26 aprile le classi prime e quinte sono 

tornate al 100% in presenza, mentre altre classi dell’istituto hanno frequentato al 50%, non essendo possibile 

garantire il distanziamento. 

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 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 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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;  

 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.  
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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 

Liceo linguistico (LI04) 

Il Liceo Linguistico offre le lezioni articolate in cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con sabato 

libero per il biennio e su sei giorni per il secondo biennio e per l’ultimo anno. 

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

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

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

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

to didattico costante. 

Scambi di classe o di piccoli gruppi di studenti insieme ai soggiorni-studio nei paesi stranieri di cui si studia 

la lingua e ai progetti PON finanziati dai Fondi Strutturali Europei consentono agli studenti di maturare com-

petenze interculturali sempre più necessarie nella realtà odierna. Il miglioramento delle competenze lingui-

stiche si realizza attraverso una serie di progetti che hanno sempre gli studenti come attori-protagonisti del 

loro percorso formativo. 

 

Competenze specifiche di indirizzo 

 Possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera almeno a li-

vello B1 (QCER); 

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

sociali e ambiti professionali; 

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

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

forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua; 

 operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue moderne ap-

prese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee 

fondamentali della storia; 

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

ne e popoli di altra cultura; 

 applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio storico, arti-

stico e paesaggistico di un territorio.  
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2. Quadro orario 

 

 
MODULI SETTIMANALI 

Primo biennio Secondo biennio Ultimo anno 

 

DISCIPLINE 
I G 

2016/2017 

II G 

2017/2018 

III G  

2018/2019 

IV G  

2019/2020 
V G  

2020/2021 

IRC/Attività 

alternativa 
1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 2 2    

Lingua straniera

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

Lingua straniera

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

Lingua straniera

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

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2+1 2+1 

Filosofia   2 2+1 2+1 

Matematica con 

elementi informatici 
3 3+1 2 2 2 

Fisica   2+1 2 2 

Scienze della terra, 

biologia, chimica 
2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Totale moduli 

settimanali 
29 29 33 33 33 

Discipline per anno 10 10 12 12 12 

 

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

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

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

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

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

orarie da recuperare.  
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3. Il Consiglio di Classe 

 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

 

ITALIANO/STORIA 

 

 Emanuela Oria 

 

INGLESE 

 

 Flora Benvenuti 

 

CONV. INGLESE 

 

 Chinwe Eunice ASOMUGHA 

 

FRANCESE 

 

 Andrea Lapenna 

 

CONV. FRANCESE 

 

 Sylvia Aicardi 

 

SPAGNOLO 

 

 Serenella Quarello 

 

CONV. SPAGNOLO 

 

 Maria Angeles Rivas Diaz de Tudanca 

 

FILOSOFIA 

 

 Francesca Lapolla 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

 Kati Lipani 

 

MATEMATICA/ FISICA 

 

Silvia Avandero 

 

SCIENZE 

 

Giorgio Gnavi 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

Mara Barbero 

 

IRC 

 

Francesca Foti 

 

 

 

 

Caluso, 15 maggio 2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                  Dott.ssa Katia Milano 

 

 

 

 

 

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


 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

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

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

  WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT 

 

Pagina 32 di 91 

4. Storia della classe 

4.1 Docenti 

 

DOCENTI/DISCIPLINA Classe 3a Classe 4 a Classe 5a 

ITALIANO Oria Oria Oria 

STORIA  Oria Oria Oria 

INGLESE Lavelli Benvenuti Benvenuti 

CONV. INGLESE Romio Hamilton Asomugha 

FRANCESE Foti S. Lapenna Lapenna 

CONV. FRANCESE Aicardi Aicardi Aicardi 

SPAGNOLO Quarello Quarello Quarello 

CONV. 

SPAGNOLO 

Spiga Spiga Rivas 

FILOSOFIA Lapolla Lapolla Lapolla 

STORIA 

DELL’ARTE 

Notaro Marando Lipani 

MATEMATICA Reinero Artale Avandero 

FISICA Reinero Artale Avandero 

SCIENZE Di Mulo Vallino Gnavi 

SCIENZE 

MOTORIE 

Barbero Barbero Barbero 

IRC Foti Foti Foti 
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4.2 Studenti 

 

 

 

 

 

ALLIEVI 

INIZIO ANNO FINE ANNO 

Da classe 

precedente 

Ripetent i Altra 

scuola 

Totale Ammessi Non 

ammessi 

 

Ritirat i 

  Con 

sospensione 

III G 24  1 25  2   

IV G 25 - 1 26 26  - - 

V G 26 - - 26   
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5. Profilo della classe 

L’attuale configurazione della classe, composta di 26 studenti, risale alla conclusione della quarta e, da quel 

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

A livello generale, il gruppo è caratterizzato in gran parte da una discreta attitudine e motivazione, evidenti 

in particolare nelle materie di indirizzo e in quelle umanistiche nelle quali un gruppo consistente della classe 

ha raggiunto risultati decisamente apprezzabili, evidenziati anche dalle certificazioni linguistiche conseguite 

o in fase di conseguimento. La partecipazione alle lezioni risulta corretta e generalmente responsabile, anche 

in DDI, ma talvolta un po’ passiva, forse a causa del carattere riservato e timido di molte studentesse. Nel 

corso del triennio si è evidenziato un processo di maturazione per alcuni studenti, che ha risolto dinamiche 

talvolta conflittuali emerse nel biennio e ad inizio triennio. In generale, e con poche eccezioni, la classe ri-

sulta più fragile nelle materie scientifiche in cui si evidenziano lacune nel metodo di studio, in parte legate 

all’avvicendamento dei docenti nel corso degli anni, che non ha permesso a molti di loro di sviluppare il 

corretto approccio alle discipline scientifiche. Nonostante ciò, un gruppetto di studenti è comunque riuscito 

ad ottenere risultati decisamente positivi anche in queste materie. 

Un numero cospicuo di studenti ha partecipato a significative esperienze volte all’internazionalizzazione 

proposte dall’Istituto, a stages, a scambi, a viaggi, ma in particolare alle iniziative dei PON cittadinanza a 

Cork e alternanza scuola lavoro a Malaga (vedere relazione a seguire).  

Una studentessa ha fatto parte della compagnia di teatro in spagnolo “Las Máscaras”, fondata nell‟Istituto dal-

la Prof.ssa S. Quarello, altri hanno aderito a significative esperienze volte all’internazionalizzazione del per-

corso di studi e al perfezionamento linguistico (vedere relazione a seguito). 

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

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

scontinuo e hanno ottenuto un rendimento mediamente discreto nella maggior parte delle discipline. Un pic-

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

contenuti ma, soprattutto, ha sofferto il lungo periodo di didattica a distanza, con calo dell’attenzione, diffi-

coltà a concentrarsi e perdita di motivazione. Il consiglio di classe ha cercato in tutti i modi di attivarsi per 

sollecitare questi studenti, offrendo, qualora praticabile e in accordo con le linee guida fornite dal dirigente 

scolastico, la possibilità di frequentare sempre in presenza, tentando di favorire l’inclusività ed il contatto 

con le famiglie.  

In generale, le competenze di base non sono ancora del tutto adeguate all’intera classe in generale, soprattutto 

in ambito scientifico. Inoltre, le capacità rielaborative nelle varie discipline devono essere ancora consolidate 

e non tutti sono riusciti a sviluppare appieno un approccio critico e personale. Pertanto, gli obiettivi trasver-

sali non sono stati raggiunti da tutti in modo pienamente soddisfacente. Per quanto riguarda le competenze 

digitali la maggior parte degli allievi ha raggiunto un discreto e talora buon livello di autonomia e creatività. 

A seguito dell’emergenza causata dalla diffusione di Covid 19, il consiglio di classe ha posto in atto le meto-

dologie caratterizzanti la DDI, predisponendo apposita rimodulazione della programmazione disciplinare, 

non rinunciando, però, ai nuclei essenziali, in modo da permettere agli studenti di affrontare i percorsi uni-

versitari con una certa sicurezza. Gli studenti, a parte qualche eccezione, hanno risposto positivamente alle 

novità introdotte durante la seconda parte dello scorso anno scolastico e nel corrente anno, con un atteggia-

mento generalmente collaborativo e responsabile. Ciò non toglie che la situazione contingente abbia creato 

difficoltà per docenti e studenti e, nonostante l’impegno di tutti sin dall’inizio della pandemia, rimane 

l’impressione netta che questo anno e mezzo di emergenza abbia reso sia l’insegnamento sia 

l’apprendimento dei processi diversi, più complessi e, talvolta, frustranti. 
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6. Attività e progetti  

 

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

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

e nell’ultimo anno scolastico, sulla base delle opportunità individuate sul territorio e secondo quanto delibe-

rato dal Collegio dei Docenti. Tutti gli alunni hanno assolto l’obbligo di frequenza previsto, tranne lo stu-

dente 22.     I singoli percorsi ed il numero di ore svolte sono allegati ai fascicoli personali degli studenti e indi-

cati nel Curriculum dello studente. 

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

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

 

1 Guida turistica al Castello di Masino 

2 Scambio in Francia 

3 Esperienza di lavoro a Malaga (PON) 

4 Stage all’estero 

5 Attività teatrale in lingua spagnola 

6 Tirocinio lavorativo presso l’azienda SIVIT 

7 Esperienza di lavoro a Malaga (PON) 

8 PON cittadinanza a Cork 

9 Tirocinio presso I.C. Caluso/Stage a Malta 

10 Tirocinio presso la scuola primaria di Rondissone 

11 Tirocinio presso l’I.C. Caluso 

12 Corso online Life Skills/ corso Apprendista Cicerone 

13 Tirocinio presso l’I.C. “Dasso” di Chivasso 

14 Tirocinio presso la scuola primaria di Rondissone 

15 Esperienza lavorativa a Malaga (PON) 

16 Stage all’estero 

17 PON cittadinanza a Cork 

18 PON cittadinanza a Cork 

19 Esperienza di lavoro a Malaga (PON) 

20 Esperienza di scambio in Francia 

21 Tirocinio lavorativo estivo nel villaggio” Torre del Faro” a Scanzano Jonico 

22 Tirocino presso la scuola primaria di Verolengo/Conferenze LIFE SKILLS 

23 Scambio di un mese in Francia 

24 Esperienza lavorativa nell’azienda SACEL 

25 Esperienza di lavoro a Malaga (PON) 

26 Tirocinio presso I.C. di Strambino 
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6.2 Attività e Progetti attinenti a Cittadinanza e Costituzione e al Curricolo di Ed. Civica 

 

 

Attività / Progetti 

di classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività svolte e coordinate 

dai docenti 

 

 Le parole per capire l’Europa (a.s.2019/2020) 

 Incontro con l’avv. Mamabu Djalò: “Diritti umani negati e   

immigrazione” (a.s. 2019/2020) 

 Incontro con il Capitano Ultimo (a.s.2020/2021) 

 Intelligenza artificiale e dilemmi etici: webinar Fondazione 

Veronesi (a.s.2020/2021) 

 Risorse: webinar Fondazione Veronesi (a.s.2020/2021) 

 Partecipazione al webinar "Razza: storia di una parola disumana" 

Lino Leonardi La Normale a scuola 2021 somministrato da La 

Normale di Pisa 

 

 Progetto "Sangue Giusto" (filosofia, scienze e storia) 

 Confronto tra la costituzione italiana e quella spagnola 

  L’Unione Europea e le Nazioni Unite 

  I diritti delle donne: “Il movimento delle suffragette e la 

rivendicazione del diritto di voto” 

 Spettacoli teatrali (italiano- lingue) sul tema della 

discriminazione e del pregiudizio 

 Educazione alla salute 

 Ambiente e territorio 

 La libertà religiosa 

 L’economia circolare 

 

 

 

Attività / Progetti 

svolti da gruppi di studenti 

 

 

     PON CITTADINANZA (A.S. 2018/2019) 
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6.3 Ampliamento dell’offerta formativa 

ESPERIENZE VOLTE ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

Gli studenti hanno partecipato a soggiorni-studio per tutte e tre le lingue curricolari: in terza sono stati al 

Centre Méditerraneen d’études francaises di Cap d’Ail e alla BELS Business English Language Schools di 

Malta. 

Lo scambio Transalp di un mese con il Lycée du Terrail di Pontcharra ha permesso a 2, 20 e 23 di vivere la 

realtà francese con dei coetanei, che poi sono stati ospitati presso di loro per un altro mese. Otto studenti della 

classe hanno partecipato a PON volti all’internazionalizzazione. 8, 17, 18 hanno preso parte al PON di 

CITTADINANZA EUROPEA a Cork mentre 3, 7, 15, 19, 25 a quello di ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO a Malaga. 

 

Il progetto di cittadinanza europea a Cork in Irlanda è stato preceduto da un modulo preparatorio di 30 ore di 

peer-work sulle istituzioni e i valori europei coordinati dal prof. Roberto Garetto e con la collaborazione di 

Europdirect Torino. A Cork gli studenti hanno trascorso tre settimane soggiornando in famiglia e ciò ha con-

sentito loro di vivere la realtà irlandese da un punto di vista privilegiato e di esercitarsi con la lingua inglese. 

Nel corso delle tre settimane il gruppo ha potuto scoprire l’identità irlandese e quella europea attraverso in-

contri, interviste e la visita di luoghi come Cobh, the Dingle Peninsula, the Ring of Kerry, Dublino, the 

Rock of Cashel e Kilkenny. Gli studenti hanno conosciuto e intervistato studenti internazionali 

dell’University College di Cork ed hanno condotto interviste in città sulla tematica del loro progetto rielabo-

randole poi attraverso grafici. Tutta l’esperienza è stata giorno dopo giorno raccontata utilizzando INSTA-

GRAM – martinetti.cork – per sperimentare una nuova forma di narrazione. 

I ragazzi coinvolti nell’’esperienza a Malaga in Spagna hanno svolto tirocini diversi in campo turistico dopo 

avere compiuto un periodo di formazione presso Tribeka, partner del progetto. Questa fase di preparazione 

all’esperienza ha permesso di comprendere le aspettative dei datori di lavoro ed ha consentito ai ragazzi di 

comprendere i loro punti di forza e di debolezza. Il momento del tirocinio vero e proprio ha portato gli stu-

denti a lavorare come receptionist all’interno di hotel, ostelli oppure in musei. C’è chi ha curato le visite gui-

date della città in lingua straniera, chi ha elaborato itinerari, chi ha accompagnato i turisti alla scoperta della 

città utilizzando il segway e chi ha progettato materiale pubblicitario. Accanto all’esperienza lavorativa gli 

studenti hanno avuto l’opportunità di visitare non soltanto Malaga ma anche Siviglia, Gibilterra e Granada. 

 

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

iniziative: 

Visione dello spettacolo teatrale in lingua spagnola: “La barraca de Lorca” seguito dall’incontro con l’attore 

Partecipazione al concorso Poesia romantica “Gustavo Adolfo Bécquer” in lingua spagnola (vincitrici 15, 9, 

21, 5, 8 e 18) 

Incontro con il Capitano Ultimo 

 

Incontro con Lello Ariccia in occasione della Giornata della Memoria 

 

Intelligenza artificiale e dilemmi etici: webinar Fondazione Veronesi   

 

Risorse: webinar Fondazione Veronesi  

 

Partecipazione al webinar "Razza: storia di una parola disumana" 
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 6.4 Percorsi CLIL 

 

 

  

Secondo biennio 

 

Ultimo anno 

 
III G  

A.S.      2018/2019 

IV G  

A.S. 2019/2020 

V G  

A.S. 2020/2021 

CLIL inglese 

Prof.ssa Cristina 

Reinero Prof.ssa 

Francesca Lapolla 

(A.S. 2019/20) 

 

FISICA 

 

FILOSOFIA 
 

FILOSOFIA 

CLIL francese 

Prof.ssa Emanuela Oria 

 

- 

 

STORIA 

 

STORIA 

 

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

zioni specifiche. 

 

7. Certificazioni internazionali linguistiche 

 

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

internazionali di Inglese e Spagnolo: 

 

CERTIFICAZIONE Numero d’ordine allievo 

FIRST (da sostenere il 12 giugno 2021) 1 

PET B1, FIRST B2, CAE C1 (da sostenere il 09/06/21) 3 

PET B1, FIRST B2 5 

PET B1, FIRST B2 6 

PET B1, FIRST B2 7 

PET B1, FIRST B2, DELE B2 (da sostenere a maggio 2021) 8 

PET B1 9 

PET B1 10 

PET B1 14 

PET B1 15 

PET B1, CAE C1 (da sostenere il 09/06/21), DELE B1, DELE B2 

(da sostenere maggio 2021) 

17 

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 39 di 91 

KET A2, PET B1, FIRST B2 18 

PET B1, FIRST B2 19 

FIRST B2 20 

DELE A2, KET A2 21 

PET B1 24 

FIRST B2, DELE B2 (da sostenere a maggio 2021)  25 

PET B1 26 

 

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  

NODI CONCETTUALI DISCIPLINA 

La figura dell’artista, dell’intellettuale Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, fisica, storia 

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

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

Il diverso/ribelle Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, fisica, storia 

La città Italiano, inglese, francese, spagnolo, storia 

L’assurdità della vita Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, fisica, storia 

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

Il viaggio reale e il viaggio interiore Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, storia 
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La crisi di certezze nel Novecento Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, fisica, storia 

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

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

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

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

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

Visioni del futuro Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, storia 

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

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

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

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

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

L’acqua Italiano, francese, inglese, spagnolo, storia 
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Rompere con il presente e con il passato Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, storia 

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

Il destino Italiano, francese, spagnolo, filosofia, storia 

 

Esempi di materiali per dare avvio al colloquio: 

 

 

NODO CONCETTUALE 

 

ESEMPI DI POSSIBILI MATERIALI 

 

 

 

 

    La figura del poeta/scrittore 

 

Verlaine, Baudelaire, Estetismo/dandismo O. Wilde, Machado, 

Lorca 

   L’esteta in Kierkegaard 

 

   L’artista nella Repubblica di Weimar     

Espressionismo 

   W. Blake 

 

   Il fanciullino Pascoli 
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9. Argomenti assegnati ai candidati per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti oggetto del colloquio. 

 

    Titolo dell’elaborato assegnato alla classe: 

 

Il candidato costruisca e presenti in sede d’esame un elaborato in lingua inglese e in lingua spa-

gnola su una tematica affrontata nel corrente anno scolastico e scelta dallo studente sulla base dei 

propri interessi. Tale elaborato sarà inoltre integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli 

apporti di altre discipline o competenze individuali. 

La produzione e presentazione dell’elaborato dovrà avvenire in modalità multimediale, per esem-

pio in Power Point o Prezi. 

Il consiglio di classe, per permettere al candidato di orientarsi con più facilità, fornisce di seguito 

un elenco di tematiche multidisciplinari corrispondenti ad importanti nodi tematici: 

la figura dell’artista, dell’intellettuale, la bellezza, la discriminazione, il diverso/ribelle, la città, 

l’assurdità della vita, il bambino/infanzia, il viaggio reale e il viaggio interiore, la crisi di certezze 

nel Novecento, flora e fauna, l’esperienza della guerra, il dolore, il bene e il male, la follia, visioni 

del futuro, memoria e ricordo, il sogno, il doppio, emigrazione/esilio, eroe ed antieroe, l’acqua, 

rompere con il presente e con il passato, la figura femminile. 

 

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

colloquio 

SCAPIGLIATURA E NATURALISMO: Testo online “Lezione d’anatomia”, G. Camerana, T. pag. 113 

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

U. Tarchetti), E. Zola T. pag. 153 (“ Come si scrive un romanzo sperimentale”, E. Zola,) T pag.156 (“ Come 

funziona un romanzo naturalista”)  In fotocopia, (“Un manifesto del Naturalismo”, F.li Goncourt), T.pag.65 (“ 

Il ballo”, G. Flaubert), T. pag. 78(“Anna e Vronskij si incontrano alla stazione”), L. Tolstoij. 

 

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

(“Rosso Malpelo”) Fotocopia (“La lupa”), T pag. 200 (“Uno studio sincero e appassionato”), T pag. 203 

(“Padron N‟Toni e la saggezza popolare”), T pag.  207 (“L‟affare dei lupini”, T pag. 210 (“L‟addio a N‟Toni), T 

pag 214 (“La roba”), T pag. 221 “Cattivi presagi”, T. pag.226 “Splendore della ricchezza e fragilità dei corpi”, 

T. pag 228, (“Gesualdo muore da vinto”). 

 

SIMBOLISTI: T pag. 90 (“Corrispondenze”, Ch. Baudelaire), Fotocopia (“L‟albatro”, Ch. Baudelaire), T pag. 

100 (“Spleen”, Ch. Baudelaire), T pag.272 (“Arte poetica”, P. Verlaine), T. pag. 269 (“La lettera del 

veggente”, A. Rimbaud), T pag. 270, T pag. 279 (“Il triste destino di una tartaruga,” J-K.Huysmans), T. pag. 

284 (“Come si comporta un vero dandy”, O. Wilde). T pag. 304 (“Vocali”), A. Rimbaud. 

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

305 (“X   Agosto”), Fotocopia (“L‟assiuolo”), T pag. 310 (“Temporale”), T pag. 309 (“Novembre”), T pag. 312 

(“Digitale purpurea”), Fotocopia (“Italy”), Fotocopia (“Il gelsomino notturno”), Fotocopia (“L‟assiuolo”), T. 

pag. 304, (“Lavandare”.) 
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D’ ANNUNZIO: T pag. 373 (“La sera fiesolana”, Alcyone), T pag. 622 (“La sera fiesolana”), T pag. 378 

(“La pioggia nel pineto”), Fotocopia (“Meriggio”), T. pag.382, (“L‟onda”), 

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

Surrealismo” e A. Breton, “Manifesto del futurismo”) T pag. 657, (G. Gozzano “La signorina Felicita”), 

Fotocopia “Totò Merumeni”, T pag. 655, “Invernale”, G. Gozzano. 

 

PIRANDELLO: Fotocopia (“Un‟arte che scompone il reale” da “L‟umorismo”), T pag. 499, “Certi obblighi” 

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

541 (“La fine del gioco” da “Il gioco delle parti”), T pag. 521, (“L’ombra di Adriano Meis”,) T. pag.526 

“Tutta colpa del naso”, T pag. 531, “La vita non conclude”, T pag. 546 (“L’enigma della sig.ra Ponza”.)    

Lettura integrale di: “Uno, nessuno e centomila”, oppure “Il fu Mattia Pascal”. Per tutti, “Sei personaggi in 

cerca d’autore”. 

 

SVEVO. (“Emilio e Angiolina” da “Senilità”), T pag. 593, “Prefazione”, (La coscienza di Zeno), T pag.593 

“L’origine del vizio”, (La coscienza di Zeno), T pag. 604, “Zeno, il Veronal e il funerale”, T pag. 608 

“Psicoanalisi”. 

 

 UNGARETTI: da “L‟allegria”: T pag. 30 (“Veglia”), Fotocopia (“Il porto sepolto”), T pag. 33 (“I fiumi”), T 

pag. 37 (“San Martino del Carso”), T pag. 38 (C’era una volta), T pag. 39 (“Mattina”), T pag. 41 (“Soldati”), 

Fotocopia (“In memoria”), Fotocopia (“Commiato”), T pag. 46 (“Tutto ho perduto”, da “Il dolore). 

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

(“Amai”), T p. 125 (“Trieste”). 

 

MONTALE: Ossi di seppia”: T pag. 66 (“I limoni”), T pag. 70 (“Meriggiare pallido e assorto”), T pag. 72 

(“Spesso il male di vivere ho incontrato”), Fotocopia (“Cigola la carrucola nel pozzo”), T pag. 73 (“Non 

chiederci la parola”) Fotocopia “Forse un mattino andando”, T pag. 79 “Casa sul mare”; da “Le 

occasioni”: T pag.  87 (“La casa dei doganieri”, T p. 92 (“Primavera hitleriana), Fotocopia “L‟anguilla”, T 

pag. 99 (“Ho sceso, dandoti il braccio”). 
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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) 

 

DISCIPLINA: ITALIANO  

 

DOCENTE: EMANUELA ORIA 

 

TESTO ADOTTATO 

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

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA E VALUTAZIONE CONSUNTIVA 

Ho seguito la classe attuale dall’anno di terza, insegnando italiano e storia. Quest’anno, a causa di mia 

assenza per motivi di salute, una supplente mi ha sostituita nel mese di gennaio e per parte del mese di 

febbraio, momento in cui sono ufficialmente rientrata. 

Il gruppo è composto da 26 studenti che, all’inizio del percorso, presentavano alcune carenze, soprattutto 

nella produzione scritta e nell’utilizzo di  un‟ adeguata metodologia. Nonostante alcuni studenti si siano dall’inizio 

distinti per l’impegno assiduo, la motivazione non è sempre stata continuativa e l’approccio alle discipline si 

è rivelato spesso poco rielaborativo. 

I tre anni trascorsi hanno modificato la situazione iniziale anche se, a livello generale, gli obiettivi non sono 

stati raggiunti completamente: solo un piccolo gruppo di studenti, con caratteristiche diverse tra loro, ha 

raggiunto competenze adeguate.  Il resto della classe, tranne un piccolo gruppo, conclude il triennio 

evidenziando un significativo miglioramento, soprattutto in termini di atteggiamento, più responsabile e 

consapevole, e di acquisizione metodologica: indipendentemente dagli esiti sommativi, talvolta non a 

livello, gli alunni hanno potenziato le proprie strategie di lavoro, pervenendo ad una discreta autonomia. 

Occorre tuttavia evidenziare che alcuni non hanno raggiunto un adeguato livello di preparazione: il loro 

approccio allo studio non è sempre stato positivo, talvolta in ragione di una metodologia non efficace, in 

altri casi per scarso impegno oppure per oggettive difficoltà superate solo parzialmente. La classe ha in 

genere risposto positivamente alla DDI, a parte pochi casi, riuscendo a mantenere un adeguato ritmo di 

apprendimento. 

 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI (fino ad ottobre) 

a) Competenze 

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

-saperlo organizzare tramite gli opportuni strumenti 

-saper contestualizzare 

-saper analizzare vari tipi di testo 
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-saper interpretare 

-saper confrontare interpretazioni diverse 

-saper applicare i procedimenti appresi anche in contesti nuovi e differenziati-saper operare degli spostamenti 

sull‟asse della diacronia 

-saper produrre vari tipi di testo. 

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

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

obiettivo  generale  a  lungo  termine,da  svilupparsi  in  successive  articolazioni  in  tutto  l‟arco  

del triennio. 

b) Metodi 

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

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

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

e verificato gli strumenti analitici, “muove i fili” della classe, limitando al massimo i propri 

interventi, le proprie soluzioni interpretative, il proprio giudizio o le necessarie precisazioni, 

riservando tali operazioni alla fase finale del lavoro. 

Ogni allievo deve essere: 

-reso responsabile di ciò che afferma 

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

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

quelle dell‟insegnante,  per  giungere  a  valutare  i    dati  culturali  acquisiti  attraverso  la  

categoria  della complessità. 

c) Sintesi dei momenti essenziali della prassi 

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

altamente  esemplificativo  dell‟argomento  da  presentare  o  visione  di  un  filmo  documentario  

che possa garantire l‟immediato coinvolgimento dell‟allievo 

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

vincolo sia la percezione del significato di base. 

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

sollecitazione emozionale. 

-Raccolta  dati,scambio  d‟informazioni,ipotesi,precisazioni.  In  questa  fase  l‟insegnante  guida  

al dialogo,intervenendo   solo   marginalmente,in   funzione   di   orientatore,qualora   l‟intervento   

risulti confuso o l‟alunno appaia incerto o reticente. 

 

 

-Organizzazione dei dati: 

1) Si precisa il significato di base del testo 

2) Si   giustificano   le   interpretazioni   attraverso   l‟ausilio   di   strumenti   analitici,se   necessario 
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esplicitati,chiariti o arricchiti dall‟insegnante. 

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

4) Si confrontano le interpretazioni 

 

Si formalizzano i dati (mappe concettuali…) In questa fase l‟insegnante assume il leaderaggio e conduce la 

fase finale del lavoro.  

 

RIMODULAZIONE DIDATTICA: DAD (novembre, dicembre, marzo e metà aprile) 

 

COMPETENZE PRIORITARIE 

Fatti salvi gli obiettivi specifici della disciplina, sono diventate prioritarie le seguenti competenze 

trasversali, ritenute fondamentali nella DAD. 

1) IMPARARE AD IMPARARE 

- saper riconoscere il compito da affrontare 

- saper integrare le informazioni 

- saper utilizzare le strategie suggerite dall'insegnante 

- saper riconoscere gli elementi strutturali di un prodotto audiovisivo 

- saper utilizzare un prodotto multimediale 

- saper organizzare e gestire il proprio tempo-studio 

2) Strutturare e Sintetizzare 

- saper strutturare le informazioni attraverso: 

- sintesi a punti,  

- mappe concettuali, 

- grafici 

- esercizi di vario tipo 

3) COLLABORARE E PARTECIPARE 

- saper interagire a distanza con compagni e docenti, in forma autonoma e responsabile 

- saper gestire una situazione problematica in forma propositiva e collaborativa 

- rispettare le regole condivise nella Dad (puntualità nella frequenza delle video lezione, rispetto dei tempi di 

consegna indicati) 
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4) METODOLOGIA 

Utilizzo della piattaforma Classroom attraverso 

- video lezioni (secondo l'orario stabilito dal consiglio di classe e condiviso con gli studenti) 

- inserimento file audio/video 

- inserimento di materiali di varia tipologia 

- inserimento di esercitazioni di vario tipo, create dal docente stesso in base alle esigenze del gruppo classe. 

5) VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Fatte salve le verifiche di gennaio e di febbraio, regolarmente registrate su Argo, la valutazione, dal mese di 

marzo, ha dovuto necessariamente integrare l'aspetto formativo e quello sommativo, con l'intento di 

rispettare le caratteristiche generali della valutazione nella Dad: 

- valutare spesso per valorizzare 

- reindirizzare a recuperi, consolidamento, ricerca 

- valutare per responsabilizzare. 

La valutazione si è attivata dunque su due tipologie di verifiche, formative e sommative, mirate ad accertare 

le competenze, più che le conoscenze. A seguito di indicazioni ministeriali, da aprile la classe è stata 

sottoposta soprattutto a verifiche orali. 

 

.          MODALITA’ DI VERIFICA E RECUPERO (in presenza) 

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

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

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

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

e pertinenti sono stati considerati ai fini della valutazione complessiva. 

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

caratterizzazioni: 

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

-esperienza  di  cooperative  learning  informale,  (  quarta)  per  stimolare  l‟attitudine  a  lavorare  in gruppo e 

imparare a fare buon uso delle proprie competenze. 

-recupero in itinere. 

ESITI FORMATIVI 

La maggior parte della classe è in grado di comprendere e analizzare testi di diversa tipologia e di 
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individuare semplici collegamenti tra temi e autori. La conoscenza dei contenuti è completa e approfondita 

solo in pochi casi. La capacità di argomentare, nella produzione scritta, utilizzando un lessico appropriato 

non è una competenza acquisita dalla totalità degli alunni. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

IL NATURALISMO 

 

               Lo scenario dell‟età postunitaria 

- Il Positivismo 

- La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 

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

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

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

- Cenni al romanzo realista in Europa 

- Condizione femminile nell‟età borghese 

- TESTI: Testo online “Lezione d‟anatomia”, G.Camerana, T. pag. 113 

(“Preludio” E.Praga), T. pag. 120 (“Tra vendetta e desiderio” C.Boito), T. pag. 118(“Il 

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

sperimentale”, E. Zola,) T pag.156 (“ Come funziona un romanzo naturalista”)  In 

fotocopia, (“Un manifesto del Naturalismo”, F.li Goncourt), T.pag.65 “ Il ballo”, G. 

Flaubert, T. pag.78 “Anna e Vronskij si incontrano alla stazione”,L. Tolstoij. 

 

 

VERGA 

- Cenni ai romanzi preveristi 

-   l‟approdo  alla  poetica  verista:  “Vita  dei  campi”  -  da  “Fantasticheria”  a  

“Rosso  Malpelo” (regressione e straniamento) 

- Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

- “I Malavoglia”: a) Sfera più bassa del “Ciclo dei Vinti”; b) i due “blocchi” di 

personaggi: immobilismo e struggle for life; c) il linguaggio e lo stile, tempo e spazio d) 

darwinismo sociale 

- da “La roba” a “Mastro don Gesualdo”: il mito del self made man, il 

pessimismo totale sull‟uomo, il fallimento esistenziale di Gesualdo 

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

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

pag. 203 (“Padron N‟Toni e la saggezza popolare”),       T.  pag.  207  (“L‟affare  dei  lupini”  ),  T  
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pag  210 (“ L‟addio a N‟Toni) ,  T pag 214 ( La roba),T.pag.221, “Una giornata tipo di 

Gesualdo”,T pag 225, “ Cattivi presagi”, T. pag.226 “ Splendore della ricchezza e fragilità dei 

corpi”, T. pag 228, “ Gesualdo muore da vinto”. 

Lettura integrale de: “I Malavoglia” . 

 

Il DECADENTISMO 

 

- Origine, poetica,reazione al positivismo 

- Il mistero e le corrispondenze 

- Baudelaire come coscienza della crisi dell’artista 

- Simbolismo francese: Baudelaire, Rimbaud,Verlaine 

 -Romanzo decadente in Europa (Huysmans,) 

TESTI: T pag. 90   (“Corrispondenze”, C.Baudelaire),   Fotocopia (“L‟albatro”, C.Baudelaire),T 

pag. 100 (“Spleen”, C.Baudelaire), T pag.272 (“Arte poetica”, P.Verlaine) , T. pag. 269 (“ la 

lettera del veggente”, A. Rimbaud) ,T pag 270, T pag. 279 (“Il triste destino di una tartaruga,” J-

K.Huysmans), T. pag. 284 (“Come si comporta un vero dandy”, O. Wilde).T. pag. 103, “Le 

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

Rimbaud. 

 

PASCOLI 

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

- Il fanciullino: a) la conoscenza alogica; b) umanitarismo, solidarietà e funzione della poesia 

- Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari 

- Rapporto con la morte, culto della famiglia, sessualità 

- Temi della poesia pascoliana e soluzioni formali attraverso Myricae, Poemetti, 

Canti di Castelvecchio 

- Il versante politico: socialismo, fede umanitaria e nazionalismo 

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

T. pag.305   (“X   Agosto”),   Fotocopia   (“L‟assiuolo”),   T.   pag.   310   (“Temporale”),   T.   

pag.   309 (“Novembre”) , T. pag. 312 (“Digitale purpurea”), Fotocopia (“Italy”), Fotocopia (“Il 

gelsomino notturno”) , Fotocopia ( “L‟assiuolo”), T. pag.304, “Lavandare”. 

 

 D‟ANNUNZIO 

- “Il piacere”: a) L‟Esteta: la vita come un‟opera d‟arte, la seduzione, la 

mercificazione dell‟arte;  b) il  fallimento  esistenziale  di  Andrea  Sperelli  e  la  necessità  

di  superare  l‟esteta;   c)  cenni  per  un confronto con Des Esseintes 

- l‟avvento  del  Superuomo  (e  il  travisamento  di  Nietzsche)  negli  altri  romanzi  

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

no”) 

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 

 

 

- il panismo: il D‟Annunzio dell‟ Alcyone tra simbolismo e superomismo 

- il Notturno 

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

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

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 

- Stagione   delle   avanguardie:   il   rifiuto   del   “mercato   culturale”   e   della   

tradizione,   un‟arte incomprensibile e “illeggibile” 

- Il Futurismo: a) cenni ai bersagli polemici; b) la visione del mondo e del 

ruolo dell‟artista;  c)la rivoluzione espressiva nelle arti, in particolare nella 

letteratura 

- Avanguardie in Europa:  dadaismo, surrealismo 

             -  Il Crepuscolarismo: G. Gozzano 

-  breve  excursus  sul  cambiamento  delle  tecniche  narrative  (crisi  

dell‟impianto cronologico, posizione del narratore, monologo interiore, stream 

of consciousness…) 

 

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

A.Breton) ) Fotocopia (“ Manifesto del Futurismo”),T pag 657, (G. Gozzano “ La signorina 

Felicita”) , Fotocopia“ Totò Merumeni”, T.pag 655, “Invernale”,G. Gozzano. 

 

PIRANDELLO 

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

sociale, relativismo conoscitivo (lanterninosofia) 

- La dicotomia Vita-Forma come categoria con  cui misurare l‟analisi dell‟uomo 

operata da Pirandello 

-   L‟umorista smaschera l‟ipocrisia delle Forme 

-  la Vita e la Forma: esempi di reazioni possibili allo strapotere della Forma, fino a “Il 

fu Mattia Pascal” (“C‟è qualcuno che ride”, ”, “Il treno ha fischiato”) 

-  “Il fu Mattia Pascal”: a) la struttura; b) la possibilità di recuperare la Vita e il rientro nella Forma; 

c) l‟esito paradossale del finale 

- “Uno, nessuno, centomila”:  a) la struttura;  b) l‟impossibilità di costruirsi una personalità univoca 

c) il finale: un confronto col Mattia Pascal 

- il teatro:   a) la provocazione sulle capacità conoscitive dell‟arte, la polemica 

contro il dramma borghese, le innovazioni tecniche del teatro nel teatro; b) “Sei 

personaggi in cerca d‟autore” (il rapporto tra teatro e capacità di decodificare il mondo; 

la complessità della creazione artistica: autore/personaggi/attori/pubblico; essere forma 

e avere forma) c) Il grottesco 
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- Pirandello e il fascismo 

TESTI:  Fotocopia (“Un‟arte che scompone il reale” da “L‟umorismo”),  T. pag 499,”Certi 

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

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

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

pag 546, “ L’enigma della sig.ra Ponza”.    

Lettura integrale di: “Uno, nessuno e centomila ”, oppure “Il fu Mattia Pascal”. Per tutti, “Sei 

personaggi in cerca d‟autore”. 

 

SVEVO 

La biografia: una nuova figura di scrittore 

Le influenze: Marx, Freud, Shopenauer, Darwin 

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

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

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

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

(aggressività, senso di colpa, innocentizzazione e autoinganno segnano i complessi rapporti tra 

Zeno e il padre 

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

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

moglie); 

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

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

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

 

Lettura integrale di: “La coscienza 

di Zeno”  

UNGARETTI 

- la biografia: inquieta e sofferta “sperimentazione esistenziale” 

- “L‟allegria”:  a)  la  “storia”  del  titolo; b)  sradicamento  e  mancanza  di  

identità  vs  bisogno  di innocenza e ricerca della natura; c) lo sperimentalismo 

linguistico 

- “Sentimento  del  tempo”: a)  la  ricerca  di  senso  passa  per  

l‟Assoluto  (mito,  religione); b)  il recupero della tradizione 

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

- cenni al rapporto tra Ungaretti e l‟Ermetismo 

- cenni a “Il dolore” 

TESTI:   da “L‟allegria”:  T pag. 30 (“Veglia”)Fotocopia (“Il porto sepolto”), T pag. 33 (“I 
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fiumi”)T pag. 37 (“San Martino del Carso”),  Tpag 38 ( C‟era una volta),T pag. 39 (“Mattina”)  T   

pag.   41 (“Soldati”), Fotocopia (“In memoria”), Fotocopia (“Commiato”),T pag. 46 (“Tutto ho 

perduto”, da “Il dolore”). 

 SABA 

- Il diario poetico di una vita 

- Il Canzoniere : tra autobiografia e simbolo 

- Poesia e verità 

- Donne, fanciulli, animali in una poesia narrativa 

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

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

 

MONTALE 

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

non vogliamo”; b) il leopardiano incontro con il Vero ed il passaggio metaforico dal mare all‟aridità  della  

terra;   c)  il  dilagare del “male  di vivere”;   d) l‟illusione  del  ricordo;  e)  il  rifiuto  del simbolismo, la poesia 

di cose (vs la ungarettiana poesia di parola), il correlativo oggettivo“ 

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

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

ascrivere all‟Ermetismo;   c) emerge, sotto forma allegorica (Clizia), la cultura come possibile antidoto alla 

barbarie; d) il tema del ricordo 

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

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

passa dalla Beatrice-Clizia all‟anti Beatrice-Volpe 

- cenni a “Satura” 

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

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

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

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

           Fotocopia  “ L‟anguilla” T pag 99 (“ Ho sceso, dandoti il braccio”) 

 

Dal secondo dopoguerra ai giorni nostri 

- il neorealismo : caratteristiche generali 

 

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

scolastico: 

 R. Luperini et alii, La scrittura e l‟interpretazione, vol. III, Palumbo, 1998 

 

 

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

docente; tutto ciò che è utile al completamento del presente programma verrà inserito negli Addenda. 
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: EMANUELA ORIA 

LIBRO DI TESTO 

M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Concetti e connessioni, Mondadori, 2013. 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA E VALUTAZIONE CONSUNTIVA 

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

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

positivamente. Quest’anno, causa sospensione attività didattica in presenza, tale sperimentazione non ha 

potuto essere svolta che parzialmente. Per la classe valgono, in generale, le osservazioni prima riportate, circa 

l’insegnamento di lingua e letteratura italiana. 

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

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

conoscenza dei contenuti e una discreta capacità di rielaborazione degli stessi. 

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

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

 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI  

Per quanto attiene ai periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza valgono le indicazioni 

segnalate nella relazione precedente, relative all’attuazione della DDI. 

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

-lezione frontale 

-realizzazione e confronto di schemi e tabelle 

-esemplificazioni attraverso attualizzazioni 

-visione film storici e documentari 

-moduli interdisciplinari (con italiano) 

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

 

MODALITA DI VERIFICA E RECUPERO 

Sono state privilegiate le verifiche scritte e sono stati sottoposti test a risposta multipla, a risposta aperta, analisi di 

documento con individuazione della tesi di fondo. Le verifiche orali si sono poste, come obiettivo, l’interdisciplinarietà 

italiano-storia. 

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

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

 

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 

 

 

 ESITI FORMATIVI 

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

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

di adeguatezza individuato nei criteri di valutazione: 

1) conoscenza dei principali eventi storici (dai primi del „900 agli anni Settanta) 

2) capacità di collegare gli eventi, individuando il nesso causa effetti e attuando 

una serie di spostamenti sull’asse della diacronia 

3) capacità di analizzare un documento storico e stralci di testi storiografici 

individuando tesi di fondo e concetti a suo sostegno 

4) conoscenza e uso del lessico specifico. 

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

discreto o di sufficienza. Permane qualche difficoltà, per la maggior parte degli studenti, nell’ 

utilizzo di un corretto lessico specifico. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 LA SOCIETA‟ DI MASSA: 

 

L'Europa della Belle Époque. L'Italia giolittiana: il riformismo giolittiano, la guerra di 

Libia, la polveriera balcanica 

 LA GRANDE GUERRA (unità Clil) 

 

Le cause della guerra, il primo anno di guerra e l'intervento italiano. La guerra di logoramento. Il 

crollo degli imperi centrali. Il quadro geopolitico: la nuova Europa. 

 

L‟ETA‟ DELLE RIVOLUZIONI 

 

Le rivoluzioni russe e la fine dello zarismo. La rivoluzione d'ottobre e i bolscevichi al potere,la 

guerra civile e il comunismo di guerra. L'Unione Sovietica da Lenin a Stalin. 

 

IL MONDO TRA LE DUE GUERRE MONDIALI: movimenti di massa e crisi delle 

istituzioni liberali. Il dopoguerra degli sconfitti e il dopoguerra dei vincitori. Le tensioni del 

dopoguerra, in Germania e Francia.  L'avvento del fascismo, il crollo dello stato liberale. La 

crisi del '29 e il New Deal. La guerra civile spagnola (svolta con la docente di spagnolo, prof.ssa 

Quarello) 

 

 IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

 

La dittatura totalitaria, la politica economica e sociale del fascismo, fascismo e società, la                   

guerra di Etiopia e le leggi razziali, consenso e opposizione. 
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IL TOTALITARISMO COMUNISTA IN UNIONE SOVIETICA 

 

la collettivizzazione agricola e le sue conseguenze, modernizzazione economica e dittatura politica, terrore, 

consenso e conformismo  

 

IL TOTALITARISMO NAZISTA IN GERMANIA 

 

L'ideologia nazista, le tappe dell'ascesa di Hitler. Il totalitarismo nazista. Il progetto T4.  La 

violenza nazista e la cittadinanza razziale. Le tappe dello sterminio. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SHOAH 

 

L'Europa degli autoritarismi, l'ordine europeo in frantumi. Le cause del conflitto,l'apogeo dell'Asse, la 

mondializzazione del conflitto, la sconfitta dell'Asse. Il nuovo ordine nazista, la guerra di liberazione e la 

Resistenza italiana. 

Visione dei seguenti film 

“The darkest hour”, J. Wright 

“Gli ultimi giorni”, S. Spielberg 

 

I DUE IMPERI: LA GUERRA FREDDA  

Il mondo bipolare, blocco occidentale e blocco orientale. Cinque parole chiave per entrare nel 

dopoguerra 

 

L‟ITALIA: il DOPOGUERRA  

 

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

Educazione civica: 

Lettura del testo “Sangue giusto”, F. Melandri. Lettura ed analisi di alcuni articoli tratti dalla 

Costituzione e dalla Dichiarazione dei diritti dell’Uomo. 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 

DOCENTE: LAPOLLA FRANCESCA 

 

LIBRI DI TESTO: A. Massaro, La meraviglia delle idee, vol. 3, ed. Pearson Paravia 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA E VALUTAZIONE CONSUNTIVA 

La classe 5G manifesta, nel complesso, un atteggiamento positivo e scolarizzato. Una ristretta mi-

noranza degli alunni presenta un buon metodo di studio e raggiunge risultati di livello medio alto, 

mentre gli altri si attestano su livelli discreti o sufficienti; qualcuno, infine, presenta ancora incer-

tezze nel metodo e nella preparazione. Per quanto dotati di semplice approccio alle materie di stu-

dio, gli allievi della classe hanno comunque mostrato, nel corso del triennio e del presente anno 

scolastico, una certa progressione nell’atteggiamento e nella consapevolezza del sacrificio che lo 

studio comporta. 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Lo svolgimento del programma è stato disteso e sereno, accompagnato dalla curiosità che le teorie 

filosofiche riscuotono sui soggetti in crescita e in divenire, in merito ai numerosi bisogni e alle do-

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

studi e dinanzi alla necessità di dare una forma definita al proprio futuro universitario, professiona-

le o umano in genere. La metodologia ha visto l’impiego di lezioni frontali, realizzate cercando di 

coinvolgere attivamente gli studenti in un costante dialogo educativo; la lettura di passi originali 

dei diversi autori ha reso con più precisione l’atmosfera del periodo considerato e lo stile narrativo 

adottato per veicolare i concetti. L’uso di mappe, prodotte dagli allievi e corrette dalla docente, è 

stato lo strumento forte di sintesi e collegamento tra temi, problemi e autori, in vista di una visione 

di insieme, sintetica ma ricca al suo interno, sempre più ampia, necessaria per affrontare l’Esame di 

Stato.   

Le verifiche si sono svolte sia nella forma scritta delle domande aperte, sia nella forma orale. Nel 

primo caso si è privilegiata la capacità di definire i contenuti in modo sintetico, nella seconda, si è 

valutata la capacità di collegamento, rielaborazione, nonché la specificità del lessico nella forma 

espositiva appropriata alla filosofia. Gli alunni insufficienti si sono sottoposti, dopo ogni verifica, 

ad un recupero in itinere, avvenuto prevalentemente in forma orale e spesso in orario extracurrico-

lare per non gravare eccessivamente sullo svolgimento del programma, compatibilmente con le esi-

genze degli allievi e della docente. Nel recupero si è  prestata attenzione alla comprensione dei 

concetti essenziali ed al lessico minimo dell’autore e della disciplina. 

Poiché l’anno scolastico ha visto una alternanza di periodi di presenza e di periodi di DDI esclusiva 

con ore sincrone e asincrone, la docente ha adottato modalità didattiche peculiari per ovviare alla 

mancanza di relazione fisica, indispensabile nella relazione didattica: video lezioni, produzione di 

video, power point commentati, mappe, appunti a cura della docente, condivisi su Classroom e og-

getto di commento e spiegazione durante gli incontri su meet, semplici compiti e incarichi indivi-

duali ad alcuni allievi che intervenivano ad hoc durante le lezioni. Tutti i lavori sono stati oggetto 
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di valutazione formativa e sono stati a tutti gli effetti incorporati in una prova orale sommativa sulla 

totalità degli argomenti del programma.  

Metodologia CLIL impiegata (input-processing-output): 

• Somministrazione di un input (testo, immagine, documento originale, audio o video in lin-

gua, foto, mappa, etc) 

• Svolgimento di attività linguistiche sull’input (lessico specifico della disciplina, micro lin-

gua, sottolineatura di termini, definizione, domande per verificare la comprensione, esercizi 

di vero/falso, completamenti…lead in, matching, reading and listening, cloze, true or false, 

multiple choice questions) 

• Spiegazione analitica/concettuale più approfondita dell’argomento di studio e attività lin-

guistiche di consolidamento. Lezioni frontali partecipate, dal momento che i lavori di cop-

pia o gruppo (cooperative learning) non erano consoni al periodo pandemico, didattica ca-

povolta (flipped classroom). 

• Attività di sostegno (scaffolding) linguistico, cognitivo o psicologico se necessario. 

• Produzione di lavori di difficoltà graduata crescente (linee del tempo, tabelle comparative, 

ricerche di informazioni sulla rete, fino alla realizzazione di un prodotto finale di verifica 

con uso delle tecnologie informatiche (lim, prezi, ppt, timelines…). 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

Obiettivi generali della disciplina 

               La filosofia dovrebbe contribuire a: 

IMPARARE A IMPARARE creando disposizione all’ascolto, alla lettura, alla conoscenza e for-

mando capacità di orientamento nella rete dei saperi; 

IMPARARE A PENSARE, a oltrepassare cioè l’atteggiamento di pura passività nei confronti delle 

certezze acquisite e delle regole apprese in modo irriflesso, per cercare un terreno di confronto tra 

punti di vista diversi ma orientati dal desiderio del bene comune e della verità; 

IMPARARE A VIVERE esaminando con attenzione le proprie scelte ed azioni, le relazioni con al-

tri, la realtà in cui siamo immersi, in modo da acquisire una sempre maggiore coerenza e responsa-

bilità.  

 

Obiettivi operativi specifici 

  

• Saper problematizzare: capacità di porre interrogativi, aprire orizzonti di senso, suscitare 

domande. 

• Competenza argomentativa: attitudine consolidata a collegare affermazioni secondo struttu-

re. 

• Saper usare in modo appropriato la terminologia specifica della disciplina, acquisendo rigo-

re e precisione nella padronanza del lessico filosofico. 

• Collocare l’argomentazione sul terreno del confronto con i testi filosofici, che si deve esse-

re in grado di analizzare e comprendere. 
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ESITI FORMATIVI E RISULTATI CONSEGUITI 

Sotto il profilo del rendimento, la maggioranza degli allievi presenta un livello sufficiente o discre-

to, talvolta accompagnato da motivazione, talaltra da un senso di dovere verso lo studio, che com-

porta comunque degni risultati; permangono alunni in difficoltà cognitiva o espositiva, colmate da 

una dose di impegno non sempre costante, che ha consentito loro, nell’ultimo periodo, di attestarsi 

su livelli di sufficienza. Qualche allieva, infine, presenta un buon grado di maturità, di capacità rie-

laborativa e di sensibilità filosofica. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

• Il romanticismo come Weltanschaung, ragione, sentimento, ragione dialettica, infinito; Romantici-

smo filosofico, caratteri generali: Sehnsucht, ironia, titanismo. Temi romantici tipici: la storia, la po-

litica, l’amore, la natura, il viaggio. 

• La critica alla cosa in sé e la nascita dell'idealismo. 

• Fichte, La dottrina della scienza: dall’io penso all’io infinito, I tre principi e la dialettica, Deduzione 

della vita teoretica e pratica dell’uomo. La filosofia politica: dalla rivoluzione francese 

all’occupazione napoleonica della Prussia, liberalismo, statalismo autarchico, nazionalismo. Discorsi 

alla nazione tedesca. 

• Schelling, L’Assoluto, la spiritualizzazione della natura (Filosofia della natura), la naturalizzazione 

dello spirito (Idealismo trascendentale). 

• Hegel 

• Il problema della modernità e la funzione della filosofia. 

• Scritti teologici giovanili. 

• Capisaldi del sistema. 

• La Fenomenologia dello spirito: formazione della coscienza e storia dello spirito attraverso le sei fi-

gure fondamentali: coscienza, autocoscienza, ragione, spirito, religione, sapere assoluto. 

• L’enciclopedia delle scienze filosofiche. 

• La logica: cenni. Rapporto con la metafisica. 

• La filosofia della natura (caratteri generali).  

• La filosofia dello spirito: 

1. Spirito oggettivo: diritto, moralità ed eticità; lo stato etico, la filosofia della storia. 

2. Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

• Destra e sinistra hegeliane: le diverse interpretazioni del pensiero di Hegel in campo politi-

co e religioso. 

• Feuerbach e l’ateismo ottocentesco: critica ad Hegel, inversione dei rapporti di predicazio-

ne, nascita della teologia come antropologia capovolta, alienazione religiosa e ritorno 

all’ateismo come dovere morale e atto di onestà filosofica; naturalismo, umanismo, filoso-

fia dell’avvenire, teoria degli alimenti. 

• I maestri del sospetto. 

1. Marx: 

• Caratteri generali del marxismo. 

• Rapporto con Bakunin: Appunti sul libro di Bakunin “Stato e anarchia”. 

• La critica della filosofia del diritto di Hegel, il misticismo logico, il metodo dialettico 

• Marx e la modernità: la scissione borghese tra vita in cielo e vita in terra 

• Critica all’economia borghese, lavoro e alienazione. 

• Rapporto con Feuerbach: Le Tesi su Feuerbach. 
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• Ideologia Tedesca: La concezione materialistica della storia, il materialismo dialettico, il mo-

dello comunista come soluzione 

• Il Manifesto del Partito comunista: lotta di classe, funzione rivoluzionaria della borghesia, fasi 

della lotta, dittatura del proletariato, fasi del comunismo rozzo o primitivo ed autentico 

• L’anatomia della società borghese: il Capitale, la merce, teoria del valore-lavoro, schemi di 

funzionamento della società precapitalistica e capitalistica, il plus valore, le crisi cicliche di 

sovrapproduzione e la caduta tendenziale del saggio di profitto. 

• Cenni sul marxismo del ‘900 e la Scuola di Francoforte 

• La contestazione dell’idealismo: Schopenhauer 

• Il mondo come volontà e rappresentazione, analisi del titolo. 

• Il fenomeno come ‘velo di Maya’; rapporto con Kant (fenomeno-noumeno, la cate-

goria di causa) 

• L’accesso alla cosa in sé: la Volontà come ‘volontà di vivere’ 

• Il pessimismo cosmico; critica alle diverse forme di ottimismo cosmico, sociale, sto-

rico. 

• La liberazione dal dolore: arte, etica, ascesi.  

• Kierkegaard come contestatore dell’idealismo e precursore dell’esistenzialismo: 

• Le categorie esistenziali: singolarità, possibilità, scelta, angoscia, disperazione, fede 

• I tre stadi dell’esistenza: vita estetica, etica, religiosa 

• I maestri del sospetto. 

2. Nietzsche. 

• Vita e scritti, rapporto con la malattia; diversi stili di scrittura; fasi del pensiero nietzschiano 

• 1° periodo: liberazione dal dionisiaco o del dionisiaco? La nascita della tragedia e la decadenza.  

• 2° periodo: smascheramento dei valori. La morte di Dio (lettura Aforisma 125 Gaia scien-

za) 

• 3° periodo: la trasvalutazione dei valori. Nascita e caratteri dell’Űbermensch, l’eterno ritor-

no e la Volontà di potenza. 

3. Freud “per concetti chiave” 

• la nascita della psicanalisi, la metodologia freudiana 

• I e II Topica: conscio, preconscio, inconscio, es, io, super io. 

• approccio stadiale: cenni alle fasi dello sviluppo della personalità. 

• Bergson: la crisi delle certezze del ‘900, il concetto di tempo (sempre “per concetti chiave”) 

CONTENUTI CLIL 

Philosophy faced with the horrors of history: International Remembrance day 

• The nazy Party and the “Jewish question” 

• The Holocaust: steps and development 

• Different kinds of concentration camps 

• Hannah Arendt: “The banality of Evil” 

• Hand Jonas: God after Auschwitz 

Views on art and music: 

• The advent of technology in art: Benjamin’s analysis 

• Nietzsche: Dionysian and Apollonian spirit 
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On democracy: 

• Rule of the people 

•  Marx: criticism of the liberal state 

EDUCAZIONE CIVICA 

Percorso trasversale comune alle discipline di scienze, storia, letteratura sul tema del razzismo , a 

partire dal testo dell’ antropologo M. Aime “Contro il razzismo” 

Riflessione storico filosofica sul “Giorno della memoria” e sul concetto di male implicato nella 

Shoah 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

 

DOCENTE: SERENELLA QUARELLO   CONVERSATRICE: MARIÁNGELES RIVAS  

 

LIBRI DI TESTO  

AA.VV., “ConTextos literarios vol.II”, Zanichelli  

Alegre-Quarello, De viaje, CIDEB 

Polettini-Navarro, Eso es, Loescher 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA  

Ho seguito la classe dalla classe prima con l’esclusione della classe seconda, affidata ad altro docente. 

L’attuale configurazione della classe è composta da 26 studenti. 

La classe, con cui ho instaurato un buon rapporto basato sul rispetto reciproco, ha mostrato, in generale, buon 

interesse e una certa motivazione soprattutto rispetto ai primi anni scolastici e costanza nell’apprendimento, 

seppur in modo disuguale per quanto concerne la preparazione individuale che, per alcuni, ha raggiunto 

ottimi livelli. La maggior parte della classe ha comunque conseguito risultati buoni-discreti e un gruppetto, 

pur raggiungendo la sufficienza, non ha saputo dimostrare la propria maturità per quanto concerne qualità dei 

compiti, puntualità, appunti presi in classe. Il programma si è svolto con regolarità e continuità nonostante 

l’alternanza dei periodi in DDI e DAD. È stato però necessario ridurre il normale programma effettuato negli 

scorsi anni scolastici senza però penalizzare i ragazzi e gli apprendimenti. Si è cercato dare un’offerta il più 

possibile diversificata e flessibile. 

Una parte degli studenti ha accolto con apertura i progetti presentati in particolare riguardanti le lingue 

straniere e alcuni di loro hanno potuto fare esperienze all’estero. Alcuni di loro hanno conseguito la 

certificazione DELE B1 e un altro gruppo è candidato a sostenere il DELE B2. Un discreto gruppo ha 

collaborato nelle attività volte all’orientamento in ingresso e una studentessa ha partecipato a diversi 

spettacoli teatrali (“Vite di Evita” e “Don Juan e i dongiovanni”). 

Purtroppo, causa pandemia da covid-19 la classe non ha potuto effettuare lo stage linguistico in Spagna: 

Madrid e Salamanca previsto per la classe Quarta. 

METODOLOGIA ADOTTATA durante i periodi DAD  

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

video ecc…) e dall’uso del laboratorio linguistico e dal laboratorio multimediale, gli alunni sono venuti a 

contatto con situazioni quotidiane della vita spagnola ed ispano-americana attraverso un approccio 

principalmente comunicativo. Hanno appreso le nozioni-funzioni di base per potersi rapportare in semplici 

contesti reali. Il metodo comunicativo, nozionale e funzionale, è stato ampiamente supportato da una base, 

assolutamente necessaria, di tipo grammaticale classico, corredata da esercizi. 

Si è fatto uso di momenti di dialogo e conversazione, brevi simulazioni, lavoro in gruppo con presentazione 

individuale. 

Le modalità di lavoro utilizzate sono: le lezioni frontali, lezioni interattive, attività di gruppo, discussioni 

guidate e simulazioni, clase invertida. 
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Gli strumenti di lavoro e sussidi: libri di testo (lingua, civiltà e letteratura); fotocopie; sussidi audio-visivi; 

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

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

 

METODOLOGIA ADOTTATA durante il periodo della Didattica a distanza  

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

atto le metodologie caratterizzanti la DAD, predisponendo apposita rimodulazione della programmazione 

disciplinare. Gli studenti hanno risposto positivamente alle novità introdotte e hanno interagito con i docenti 

in forma abbastanza collaborativa e responsabile. Per l’attuazione della DAD sono stati messi in atto: 

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

attività di clase invertida e due interrogazioni orali.  

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

Obiettivi generali della disciplina 

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

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

conseguimento da parte di alcuni della certificazione internazionale DELE B2 e dei gruppi di 

livello testati dai docenti madrelingua della scuola DICE Salamanca che ci ha ospitato in 

classe Quarta, nel mese di maggio. Elaborazione di testi di circa 250-300 parole 

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

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

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

morfosintattiche) 

• Uso accettabile del lessico  

• Saper strutturare un testo coerente di livello B1/B2 (per alcuni C1) 

• Saper gestire la comunicazione di messaggi parzialmente complessi 

• Conoscenza della letteratura spagnola dal Romanticismo al Novecento 

• Comentario de texto 

 

Obiettivi operativi specifici 

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

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

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

sostanzialmente coesi; 

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

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

all’interno della classe. 

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

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

In particolare, articoli, blog, documenti. 

 Saper produrre testi scritti di tipo narrativo, argomentativo e descrittivo  

 Saper riassumere i fatti principali di un brano letterario 
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 Saper parafrasare (se guidati), fare commenti di testo, analizzare un testo (poetico, teatrale e 

narrativo) e un documento  

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

franchismo con riferimenti anche ad autori contemporanei) 

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

fotografia 

Tali obiettivi, come ribadito, non sono stati raggiunti dall’intero complesso classe. E, in generale, in 

diseguale misura.  

 

ESITI FORMATIVI 

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

dell’apprendimento. Le verifiche sono volte a misurare gli obiettivi specifici e generali a fine argomento o 

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

ascolto, parlato) sono state somministrate prove scritte e orali.  

Sono considerati strumenti di verifica: le prove in classe orali, scritte, di comprensione, le interrogazioni orali 

(letteratura), le prove a risposte aperte di letteratura, il comentario de texto, i compiti a casa, le composizioni 

e i riassunti, le prove grammaticali, la clase invertida, le simulazioni di II prova di maturità e le simulazioni 

DELE B2. Concorreranno altresì alla verifica l’approccio dei singoli allievi, il grado di attenzione e di 

ascolto, nonché la capacità d’intervento e la pertinenza e la riflessione personale con la promozione 

dell’autoapprendimento.  

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

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

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

numero di studenti ha raggiunto risultati sufficienti e appena sufficienti.  

INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI EDUCAZIONE CIVICA 

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

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

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

del giorno internazionale contro la violenza di genere) 

 

 PROGRAMMA SVOLTO 

 

Literatura: 

• Romanticismo  (temas, contenidos, características y marco histórico social. 

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

estudiante de Salamanca”(textos pp.217-220) 

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

salamanca” (textos pp.237-8)  
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 Gustavo Adolfo Bécquer; lectura y comentario de las rimas: II, VII, XI, XXI, XXIII, XXX, 

XXXVIII, LXVI, LIII,  (textos pp.221-225 y fotocopias); “Los ojos verdes” y “El monte de las 

ánimas”. 

 Realismo y Naturalismo:  temas, contenidos, características y marco histórico social. 

 Clarín; lectura y comentario de textos de “La Regenta” textos (pp.275-279) +lectura de “Vetusta y el 

Magistral” (fotocopia). 

 Modernismo: 

 Contexto social e histórico ; Rubén Darío; lectura y comentario de  la “Sonatina” (p.299-300.); 

Gaudí (pp.288-291 Zanichelli y en “De viaje”, CIDEB); Modernismo. 

 Generación del 98 : (temas, contenidos, características y marco histórico social. 

 Antonio Machado: lectura y comentario de los poemas: “Retrato”, pp.323-4 ; “Es una tarde 

cenicienta…”p.325 de “Campos de Castilla:, “CXXIII” (fotocopia); XXIX e LIII”(fotocopia). Poema 

dedicado a Lorca “Entre fusiles”p.391. 

 Miguel de Unamuno, (textos pp.332-336 cap. I y cap. XXXI);  carta a Pirandello  (p.339-40); 

discurso en el Paraninfo de Salamanca (fotocopia) 

 Ramón del Valle Inclán; (textos pp.343 y pp. 346-7) lectura y comentario de la escena XII de 

“Luces de Bohemia” y la teoría del “esperpento”  

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

andalou”(Buñuel) y “Destino” (Dalí y Walt Disney) . 

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

 Federico García Lorca, lectura y comentario de los poemas: 

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

-Poema del Cante Jondo: “La guitarra” p.382; 

-Romancero Gitano: “Romance de la pena negra” (fotocopia) e “Romance de la luna luna”(p.375); 

-Poeta en Nueva York: “La Aurora” (p.380); 

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

Alba  pp.386-389;  

Escucha de “Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, La cogida y la muerte” 

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 

 

 

• Rafael Alberti: lectura y comentario de “Marinero en tierra” (El mar la mar), de “Sobre los 

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

• Guerra Civil Española: en Contextos y en De viaje, acontecimientos principales, Brigadas 

internacionales pp. 355-6; películas: “Las 13 rosas”; Documentales y vídeos; “La lengua de las 

mariposas”; la dictadura: autarquía y transición a la democracia (en De viaje); 23-F; 15-M; 11-M. 

 Manuel Rivas, lectura y comentario del cuento “La lengua de las mariposas” y película 

 Literatura hispanoamericana: 

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

desesperada: “Poema n°20”, (en fotocopia) ; “Tercera residencia”: “Explico algunas cosas”; 

(fotocopia) 

 El realismo mágico, lecturas de Isabel Allende. 

Módulos de Arte: 

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

- Gaudí y el Modernismo en Barcelona 

- “Guernica” de Picasso  

- Dalí 

- Robert Capa (foto miliciano muerto) 

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

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

 

Filmografía: 

- Oviedo Express 

- El perro andaluz 

- Destino  

- La lengua de las mariposas 

- Las 13 rosas 

- Documentales 

 

Argumentos de actualidad de acuerdo con la conversadora: 

-argumentos de actualidad 

- clase invertida sobre novelas hispanoamericana 

- 1er concurso “Adolfo Bécquer” (poesía romántica) 

-la Constitución española y elementos de ciudadanía 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Docenti: Flora Benvenuti e Eunice Chinwe Asomugha 

 

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

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

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

 

RELAZIONE:  

 

Insegno sulla classe dallo scorso anno scolastico. Dopo un iniziale momento di diffidenza e di “studio” 

reciproco ad inizio quarta, si è stabilito un buon rapporto di fiducia che ha consentito di lavorare in modo 

sereno nonostante la situazione critica determinata dalla pandemia o da situazioni contingenti legate al 

percorso di singoli studenti. Ho notato in tutti un’apertura e una fiducia quasi incondizionata che mi ha 

sorpresa ma mi ha anche fatto molto piacere. 

In generale, e con poche eccezioni, gli studenti hanno dimostrato un atteggiamento serio durante le lezioni. 

Ciò ha permesso ad un cospicuo gruppo di raggiungere livelli apprezzabili nella lingua inglese. Un gruppo 

ristretto, invece, continua ad avere lacune e difficoltà espositive sia nella lingua scritta che nell’orale. Solo 

pochi studenti hanno risposto in modo deludente alle richieste e per questo esiguo gruppo gli obiettivi della 

disciplina non sono stati raggiunti, nonostante solleciti continui e nonostante si siano offerte loro molte 

possibilità di recupero e miglioramento. Il loro inglese risulta ancora incerto e le capacità di collegare gli 

argomenti svolti sono ancora carenti. 

La maggior parte della classe ha un carattere piuttosto timido e riservato, per cui non è sempre stato facile 

spingerli ad intervenire durante le spiegazioni. La DAD ha amplificato un po’ questo problema, rendendo più 

lento e difficile avere un dialogo ed un confronto. Tuttavia, le richieste rivolte agli studenti sono state accolte 

e l’atteggiamento generale è stato collaborativo, responsabile e corretto. Molto probabilmente, ciò è legato 

anche al fatto che molti allievi sono seriamente interessati alla materia e non è quasi mai mancata una valida 

motivazione allo studio della disciplina. Ciò è confermato dal numero di studenti che si è messo in gioco per 

conseguire certificazioni di alto livello (B2 e C1), pur in una situazione contingente non facile di DAD, 

lezioni sincrone e asincrone e di generale precarietà. 

Durante questo anno scolastico, in linea con quanto deciso a livello collegiale, si è ridotto il carico di 

richieste ma soprattutto di testi letterari affrontati, senza però rinunciare ai nuclei fondanti, al fine di fornire 

alla classe un quadro generale il più possibile completo dal punto di vista della storia della letteratura. 

Inoltre, sia durante lo scorso anno scolastico che nel corrente anno si è ritenuto prioritario permettere agli 

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

Cambridge di listening, reading e di use of English. Quest’anno, utilizzando la Classroom di Google Suite 

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

esami di certificazione. 

 

FINALITA’ della DISCIPLINA  

 

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

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

acquisito nel percorso liceale a livello internazionale  

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

e strategie conseguite per lo studio di altre lingue  
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• lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale dei paesi stranieri di cui la lingua è espressione  

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

capacità creative e immaginative  

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

concetto di relativismo culturale  

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

independent learners  

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

 

OBIETTIVI DIDATTICI  

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

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

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

commentare  

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

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

riferimento a temi e elementi caratterizzanti  

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

L2  

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

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

• Utilizzo delle nuove tecnologie per ricerche e approfondimenti 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 

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

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

È importante rilevare che, nell’approccio alla letteratura, si è privilegiato lo studio del testo 

poetico/narrativo/teatrale ed il testo letterario è stato considerato il punto di partenza per analisi, commenti, 

discussioni sugli autori studiati.   

 

STRUMENTI DI LAVORO: 

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

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

non trattati nel manuale.  

 

VALUTAZIONE: 

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

state svolte, soprattutto nella prima metà dell’anno, alcune prove d’esame degli anni scorsi per preparare gli 

studenti ad affrontare la seconda prova scritta. Inoltre, sono stati somministrati questionari di argomento 

letterario per verificare l’apprendimento dei contenuti disciplinari.  

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

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

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

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

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

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

non risultava sempre sciolta.    
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

THE ROMANTIC AGE: 

Poetry: 

 

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

                                    

                               The Chimney Sweeper (Songs of Experience) photocopy 

 

 William Wordsworth,  

    I Wandered Lonely as a Cloud   pag.  332 

My Heart Leaps Up      pag. 331 

Preface to the Lyrical Ballads  pag. 329 

 

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

        

 

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

    La Belle Dame Sans Merci page 380, 381 

 

Fiction: 

 

 Mary Shelley,  Frankenstein   pag. 399, 400 

 

 General features of the gothic novel 

 

 Jane Austen, Pride and Prejudice   pag. 387,388 

 

 

THE VICTORIAN AGE 

Fiction: 

 

The Writers of the early Victorian Age: 

 

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

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

◆ Charlotte Brontë  Jane Eyre     pag. 59, 60 ( vol. II) 

 

◆ Emily Brontë          Wuthering Heights    pag. 47, 48,49 ( vol. II) 

 

 

The Writers of the late Victorian Age: 

 

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

 

◆ Oscar Wilde    The Picture of Dorian Gray    pag.  108 ( preface), 110, 112 ( vol. II) 
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     The Importance of Being Earnest   pag.116,117 ( vol. II) 

 

 

THE TWENTIETH CENTURY 

Fiction: 

 

◆ James Joyce,  The Dead    pag. 236, 237 ( vol. II) 

 

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

   general features of the stream of consciousness technique 

 

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

 

 

The novel dealing with social problems: 

 

George Orwell,         Nineteen Eighty-Four   ( photocopy) 

   revision of the allegorical novel      Animal Farm ( studied last year) 

 

Poetry 

 

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

        

 

◆ Siegfried Sassoon,       Suicide in the Trenches    page 198 ( vol. II) 

 

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

 

 Civic education: 

 

◆ gender discrimination   ( the Suffragette movement in England, the right to vote for women in the 

UK and in Italy, starting from the film “Suffragette”) 

 

◆ the European Union and  the Brexit ; The United Nations  

 

(materiale condiviso su classroom) 

 

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

social, political  issues, to allow students to express their opinions and  to help them realize  

what is going on in the world, in other words, to  help them  become  citizens. 

 

Conversation: 

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

skills ,to familiarise students with vocabulary in different life context and to improve confidence and fluency 

in the speaking of English language, so far, we have covered these areas in class: 
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• Getting to know you 

• Benefits of solo Travelling 

• Thanksgiving and its History 

• Describing personality with natural Elements, colours e.t.c 

• Driving licence 

• Facing challenges 

• Volunteering 

• Jobs 

• Leaving Home for Uni 

• Easter 

• Living in the city or in the countryside 

• The Death of Prince Philip/ The Royal family 

• Model United Nations Day
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

 DOCENTE: GIORGIO GNAVI 

 

LIBRI DI TESTO: S.S. Mader, Immagini e concetti della biologia. 2014, Zanichelli.  

                               V. Balzani M. Venturi, Energia, risorse, ambiente. 2014, Zanichelli.  

 

SITUAZIONE DI PARTENZA  

La classe ha avuto, nel corso dei cinque anni, un percorso molto travagliato, decisamente segnato dal 

continuo cambio di docenti di Scienze Naturali; questo non ha permesso lo svolgimento complessivo del 

programma in modo lineare ed integrato tra i vari argomenti e le varie annualità Inoltre, tale continuo cambio 

ha segnato i ragazzi facendogli percepire la materia come una componete accessoria del percorso liceale 

anziché un tassello integrante dello sviluppo culturale dei futuri diplomati. 

In quanto docente di questa classe solo per questo anno, non ho avuto modo di apprezzarne il percorso e 

l’evoluzione conoscitiva e formativa. Tuttavia, fin da subito si sono evidenziate svariate lacune riguardanti 

aspetti basilari della materia, nono solo conoscitivi ma soprattutto relativi il metodo di studio, l’applicazione 

delle conoscenze, l’approccio analitico e il senso critico nei confronti degli argomenti della disciplina. Molti 

studenti hanno dimostrato serie difficoltà nel rivedere il proprio metodo di studio continuando a preferire un 

approccio mnemonico piuttosto che logico; questo che ha segnato in modo evidente il rendimento ovvero il 

raggiungimento degli obiettivi minimi e quindi la valutazione finale, complessiva, della materia. 

Nonostante la classe, nel suo insieme, si sia dimostrata sempre disponibile e sufficientemente collaborativa, 

il dialogo educativo non è stato proficuo in quanto inficiato fortemente dalla riservatezza di alcuni, dalla 

passività e dal disinteresse di altri o anche dalle difficoltà di rapportarsi con argomenti non di stampo 

umanistico, causati soprattutto da pregiudizi e non da limiti cognitivi. 

La situazione emergenziale vissuta, che ha ridotto e distorto l’attività didattica, riducendo le lezioni in 

presenza con tutti o con buona parte della classe (si sono alternati brevi periodi in presenza, con DAD al 

100% e al 50% per il resto dell’anno), ha reso ancor più difficile la programmazione, lo svolgimento del 

lavoro e lo scambio formativo tra docente e discenti, portando ad una sensibile ma ragionata riduzione degli 

argomenti da trattare per questo ultimo A.S. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA. 

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

necessità di stimolare l’interesse dei discenti, essenziale per permettere un recupero efficace e rapido delle 

lacune conoscitive pregresse e utile a favorire un approccio integrato e funzionale con le altre discipline. Si 

sono alternate lezioni frontali a momenti di revisione e verifica della comprensione dei concetti attraverso un 

approccio tutoriale; occasioni di discussione collettiva a semplici attività di problem solving, oppure a 

dimostrazioni e lezioni interattive basate brainstorming and role playing. 

La possibilità ridotta di lezioni in presenza e la riservatezza passività degli studenti ha obbligato il docente a 

svolgere molti argomenti con classiche lezioni frontali, integrate tuttavia da materiali multimediali quali 

presentazioni power point, filmati, schemi e mappe, grafici, immagini e flow chart, in modo da alleggerire e 

favorire comprensione ed interattività durante le lezioni e, successivamente, uno studio efficace e proficuo 

della materia da parte di tutti gli allievi. 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI  

Obiettivi generali della disciplina:  

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

fenomeni naturali e artificiali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 
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e/o validazione di modelli; II) saper rapportarsi a situazioni di vita reale assumendo un atteggiamento 

consapevole e critico di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico della società, anche in relazione agli 

strumenti di comunicazione.  

III) sviluppare una capacità di lettura e analisi critica delle informazioni scientifiche di attualità provenienti 

dai mass media; IV) collocare in un quadro unitario e coerente conoscenze e competenze scientifiche 

(chimico-biologiche) precedentemente acquisite ed integrarle, in modo proficuo, con quelle oggetto del 

nuovo percorso di studi e della quotidianità; V) sviluppare l’uso del linguaggio specialistico necessario per 

comprendere e comunicare dati scientifici-biologici e per utilizzare ed interagire criticamente con tutti i 

canali di informazione scientifica.  

 

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

a) descrivere le principali classi dei viventi ed illustrare le loro interazioni nell’ecosistema; b) individuare le 

interazioni tra mondo vivente e abiotico, anche con riferimento all’intervento umano; c) descrivere e valutare 

l’impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito biologico e ambientale; d) comprendere le problematiche 

legate ai fenomeni naturali, secondo un approccio evoluzionista, ecologico e funzionale; e) sviluppare la 

consapevolezza dell’interdipendenza tra l’uomo, gli altri organismi viventi e l’ambiente abiotico; f) 

riconoscere l’impatto delle attività umane sugli ecosistemi; g) acquisire consapevolezza del carattere 

sistemico della realtà naturale, ovvero della fitta rete di interrelazioni tra i singoli soggetti e i fenomeni 

naturali; h) dare un’autonoma valutazione dell’intervento umano sulla natura; i) utilizzare correttamente la 

terminologia scientifica, anche in inglese. 

 

MODALITÁ DI VERIFICA E RECUPERO  

I criteri di valutazione, definiti in sede di programmazione, hanno tenuto in considerazione il livello di 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: conoscenza, applicazione, rielaborazione dei contenuti; esposizione 

delle conoscenze, intesa come argomentazione e uso del lessico specifico.  

Gli strumenti utilizzati a tal fine sono stati prove scritte con test a scelta multipla e questionari a risposta 

aperta, testi a completamento, commento di immagini e schemi oppure interrogazioni orali, anche supportate 

da presentazioni power point in base alla natura integrata/multidisciplinare dei vari argomenti oggetto di 

verifica. Nella valutazione complessiva, si è tenuto conto non solo dei risultati in termini di conoscenze, ma 

anche della capacità di argomentazione, di sintesi e di evidenziare collegamenti con altri argomenti correlati, 

e anche dell’impegno generale durante lo svolgimento dell’attività didattica. Agli alunni insufficienti è stata 

data la possibilità, dopo ogni verifica, di effettuare una prova di recupero in itinere, spesso in orario 

extracurricolare per non gravare eccessivamente sullo svolgimento del programma: purtroppo non tutti gli 

allievi sono stati in grado di cogliere o di sfruttare tale opportunità. 

 

ESITI FORMATIVI  

Il docente ha sempre cercato di stimolare l’interesse rispetto alle tematiche biologiche, evolutive ed 

ecologiche, con l’obiettivo principale di dare una visione d’insieme, scientificamente valida, atta a educare e 

a promuovere al rispetto dell’ambiente, della sua (bio)diversità, ovvero alla sua tutela e alla sua 

conservazione e, non dimeno, a favore di uno sviluppo sostenibile: aspetti essenziali per accrescere il 

pensiero critico e lo sviluppo di un maggior senso di responsabilità nei confronti del sistema Terra nel suo 

insieme.  

I vari argomenti sono stati trattati diffusamente, integrandoli con esempi concreti e, ove possibile, con 

riferimenti alla vita di tutti i giorni e all’esperienza personale di ognuno degli studenti, allo scopo di 

semplificare i vari temi proposti ed affascinare maggiormente la classe alla materia. 
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Solo per un ridotto numero di studenti i risultati ottenuti sono stati positivi; al contrario la maggior parte 

degli allievi ha raggiunto valutazioni discrete o soddisfacenti mentre nn piccolo gruppo ha ottenuto esiti non 

del tutto sufficienti, soprattutto a causa sia delle numerose lacune sia di un metodo di studio e applicazione 

carente. Alcuni studenti, infine, non hanno raggiunto la sufficienza a causa di carenze pregresse ma, 

soprattutto, per lo scarso impegno e il poco senso di responsabilità.  

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Il seguente programma è stato rivisto e rimodulato in base alle necessità della classe ed alla complessa 

situazione vissuta in relazione alla pandemia COVID. 

In primis è stato necessario prevedere un modulo integrativo per recuperare sia lacune e carenze pregresse 

sia una parte del programma del quarto anno, svolto in versione ridotta a causa soprattutto dall’interruzione 

didattica avvenuta durante gli ultimi 4 mesi dello scorso anno per la situazione emergenziale che si era 

venuta a creare. 

Inoltre, come già precedentemente evidenziato, è stata necessaria una riduzione ragionata degli argomenti da 

trattare ed approfondire per evitare soprattutto di sovraccaricare gli studenti, ovvero favorire un sereno 

approccio alle attività didattiche sia in presenza sia a distanza, ed anche per evitare di segnare ancor più 

negativamente il fragile equilibrio psicologico della classe, che fin da subito ha dimostrato un approccio 

diffidente e di scarso coinvolgimento nei confronti della materia. 

 

MODULO A: integrazione e recupero di conoscenze e competenze pregresse  

A1. BASI DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE 

Le biomolecole: struttura e funzione di carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. 

Il dogma della biologia. Duplicazione e trascrizione del DNA, traduzione del mRNA e sintesi delle proteine. 

Ruolo ereditario del DNA, caratteristiche del codice genetico ed espressione genica. 

Mutazioni geniche ed impatto sulla vita degli organismi e sulla loro evoluzione. Agenti mutageni, tumor 

promoter e tumor repressor. Sviluppo di un tumore e meccanismi di controllo e cura. 

Il controllo dell’espressione genica in eucarioti ed eucarioti. Specializzazione cellulare in funzione 

dell’attivazione genica: embriogenesi, geni omeotici ed apoptosi. 

 

A2. GENOMICA E BIOTECNOLOGIE 

Clonaggio e PCR. Trasferimento genico tra organismi: infezioni virali; ciclo litico e lisogeno tra batteriofagi 

e batteri; trasformazione, coniugazione e trasduzione batterica; riproduzione asessuata e sessuata negli 

eucarioti. Gli OGM e le applicazioni biotech. Classificazione della biotecnologie: Green, Red and White 

Biotechnologies, esempi di utilizzo di piante, animali e microrganismi in campo biotecnologico. Il Progetto 

Genoma Umano. Nuove frontiere della biologia: proteomica, bioinformatica, genomica funzionale e 

comparata. Rigenerazione dei tessuti, xenotrapianto e terapia genica: seminari di approfondimento della 

Fondazione Veronesi (il sistema CRISP-CAS9). 

 

MODULO B: conoscenze e competenze del quinto anno; sintesi del quinquennio liceale  

B1. I PRINCIPI DELL’EVOLUZIONE  

Teorie evoluzioniste di Lamarck, Darwin e altri scienziati. Biogeografia. Le prove dell’evoluzione. Teoria 

della selezione naturale. Modelli della selezione naturale (stabilizzante, direzionale, divergente). Meccanismi 

di speciazione. Isolamento riproduttivo. Concetto di ibrido nei vari gruppi di organismi, cariotipo, ploida e 

poliploidizzazione. Genetica dello sviluppo, ruolo dei geni omeotici.  

B2. MICROEVOLUZIONE E MACROEVOLUZIONE  

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

specie, sottospecie e razza biologica; variabilità fenotipica (tribù, ecotipi e chemotipi). 
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B3. LA STORIA DELLA VITA: INTRODUZIONE AL MONDO DEI VIVENTI E BIODIVERSITÀ 

Scala geocronologica ed importanza dei fossili. Estinzioni di massa ed orologio geocronologico. La storia 

della Terra (deriva dei continenti) e l’evoluzione dei viventi. 

La biosfera e organizzazione gerarchica: strategie ecologico-nutrizionali (eterotrofia ed autotrofia). Compo-

nenti di un ecosistema.  

B4. MODELLI DI CLASSIFICAZIONE  

I livelli d’organizzazione della vita. Concetto di specie. Caratteri omologhi e analoghi. Criteri morfologici, 

embriologici e molecolari. Sistematica e cladistica. Lo studio del DNA e orologio molecolare. Alberi filoge-

netici. Classificazione gerarchica degli organismi viventi. I Viris ed i loro sistemi di propagazione. Domini 

Archaea, Bacteria e Eukarya. Classificazione dei Regni degli eucarioti (R. Protista, Fungi, Plantae e Anima-

lia) e loro caratteri distintivi. L’evoluzione degli animali: caratteri morfo-funzionali ed anatomici con aspetti 

etoecologici. 

B5. EVOLUZIONE E STORIA NATURALE DELL’UOMO  

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

ve sui Primati. La famiglia degli Ominidi e principali ritrovamenti fossili. Caratteristiche anatomiche della 

postura eretta. Caratteristiche principali delle Australopitecine e relazioni evolutive con il genere Homo. 

Classificazione e caratteristiche del genere Homo (Homo habilis, Homo naledi, Homo ergaster, Homo 

erectus, Homo floresiensis, Homo neanderthalensis e Homo sapiens). Le prime migrazioni di Homo ergaster 

e Homo sapiens. Considerazioni evolutive sugli ominidi (cespuglio evolutivo). I fossili di Dmanisi e 

l’importanza di Skull 5. Ipotesi neotenia e ruolo geni dello sviluppo. Accenni sulla filogenesi molecolare e i 

contributi della paleogenomica. Il passaggio dal Paleolitico al Neolitico. Le prime grandi migrazioni 

dell’uomo. La diffusione dell’agricoltura. Breve storia dell’energia, dal legno ai combustibili fossili  

B6. I CICLI BIOGEOCHIMICI E ALTERAZIONI ANTROPICHE  

La biosfera e i cicli della materia. Definizione di deposito e serbatoio. Le reti alimentari. Il ciclo del C. Im-

portanza biologica e fondamenti di biochimica. Sottociclo biologico e geochimico. Il ciclo di N. Importanza 

biologica e fondamenti di biochimica. Ruolo dei batteri azotofissatori. Alterazioni principali: sintesi ammo-

niaca, fertilizzanti chimici. Inquinamento delle falde acquifere. Il ciclo del P. Importanza biologica e fonda-

menti di biochimica. Alterazioni principali: detersivi e fertilizzanti chimici. Eutrofizzazione delle acque.  

 

MODULO C: approfondimenti ed integrazioni al percorso di cultura scientifica liceale 

C1. L’ECOLOGIA GLOBALE E L’IMPATTO ANTROPICO  

Definizione di ecologia globale. L’impatto delle attività umane sul clima. Deforestazione e utilizzo dei 

combustibili fossili. Il diossido di carbonio e il riscaldamento globale. Cambiamenti climatici nel passato, nel 

presente e proiezioni nel futuro. Gli effetti del riscaldamento globale. La transizione energetica. Energia 

nucleare e sviluppo energie rinnovabili.  

 

C2. PRINCIPALI FORME DI INQUINAMENTO DELL’ARIA E DELL’ACQUA  

Cause e conseguenze delle principali forme di inquinamento dell’atmosfera. Smog urbano e le piogge acide. 

Buco nell’ozonosfera e CFC. Cause e conseguenze delle principali forme di inquinamento delle acque. 

Emergenze acqua e le guerre dell’oro blu. L’impronta idrica. Limiti planetari e sostenibilità. 
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                      DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

DOCENTE: prof.ssa Silvia Avandero 

RELAZIONE FINALE 

Durante questo anno scolastico ho iniziato le lezioni di matematica solo a inizio ottobre, non conoscevo gli 

studenti in quanto non sono mai stata la loro insegnante, ma fin da subito ho notato un atteggiamento 

negativo nei confronti della materia. La preparazione risulta carente e complessivamente lacunosa. Queste 

difficoltà mi hanno portata a scegliere di affrontare la materia in modo molto semplificato, cercando di 

dedicare parte del tempo al recupero delle lacune pregresse. La maggior parte degli studenti studia 

costantemente ma mostra notevoli difficoltà nell’applicazione dello studio teorico (quasi totalmente 

mnemonico) agli esercizi. La situazione epidemiologica e le continue variazioni nella modalità di frequenza 

hanno probabilmente contribuito negativamente al loro rendimento. Durante il triennio gli studenti hanno 

avuto insegnanti diversi ogni anno e, probabilmente, anche queste continue variazioni non hanno favorito 

l’acquisizione dei contenuti, delle abilità e delle competenze nella disciplina. 

Il programma non è stato svolto per intero (manca una parte sugli integrali) ed è stato semplificato poiché è 

stato necessario dedicare parte del tempo al recupero delle carenze. Gli esercizi affrontati sono molto 

semplici e meccanici. 

La valutazione, a seconda delle prove, si è basata sulla conoscenza dei contenuti e la capacità di applicazione 

a semplicissimi esercizi, l’esposizione si è basata sulle conoscenze e sul controllo della correttezza formale. 

 

FINALITA’ PERSEGUITE 

Il piano di lavoro proposto e sviluppato si propone come finalità l’acquisizione delle seguenti  

COMPETENZE  

· Individuare gli elementi e le fasi essenziali per la risoluzione di un problema. 

. Scomporre un problema in sottoproblemi 

·Individuare analogie strutturali ed operative in problemi diversi 

· Saper interpretare funzioni sul piano cartesiano 

.  Saper disegnare le principali funzioni sul piano cartesiano 

 

ABILITA’ 

 - Comprendere e analizzare situazioni e argomenti 

- Acquisire un linguaggio formale e specifico 

-Saper gestire dati 
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- Saper leggere e costruire un grafico  

- Saper utilizzare procedure di calcolo. 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

Le principali metodologie didattiche utilizzate sono state: 

  Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Elaborazione di schemi e mappe concettuali 

 Esercitazioni 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

 Prove scritte a domande aperte e/o strutturate con esercizi 

 Test a risposta multipla 

 Verifiche orali formative e sommative 

 Verifiche e/o interrogazioni di recupero 

MODALITA’   DI RECUPERO 

 Revisione del lavoro assegnato  

 Esercitazioni  

 Correzione delle prove di verifica  

RISULTATI FINALI 

Per quanto concerne la preparazione finale, si può dire che pochissimi allievi hanno raggiunto un livello 

adeguato di acquisizione di conoscenze e competenze. La maggior parte della classe studia i concetti teorici 

ma non è in grado di elaborare le conoscenze acquisite. Alcuni allievi tendono a studiare con poca costanza e 

in modo superficiale e non hanno raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento. Solo pochi studenti hanno 

acquisito conoscenze e alcune competenze di base.  
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PROGRAMMA SVOLTO 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

Le funzioni di variabile reale. Il dominio di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Funzioni 

crescenti e decrescenti. Funzioni pari e dispari. Funzione inversa. 

 

I LIMITI 

Gli intorni. La definizione di  𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑙. La definizione di 𝑙𝑖𝑚
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = 𝑙. definizione di 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = ∞. 

La definizione di 𝑙𝑖𝑚
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = ∞. Primi teoremi sui limiti (Solo enunciati). Le operazioni sui limiti. Le forme 

indeterminate. I limiti notevoli. Le funzioni continue e i loro teoremi (solo enunciati). I punti di discontinuità 

di una funzione. Gli asintoti.  

 

LE DERIVATE 

Il rapporto incrementale e la derivata di una funzione. La continuità e la derivabilità. Le derivate 

fondamentali. I teoremi sul calcolo delle derivate (solo enunciati). La derivata di una funzione composta. Le 

derivate di ordine superiore al primo. I teoremi sulle funzioni derivabili (solo enunciati). Punti di non 

derivabilità. 

 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

Segno di una funzione. Le funzioni crescenti e decrescenti e la derivata prima. I massimi e i minimi. Flessi e 

derivata seconda. Lo studio di una funzione. 

 

GLI INTEGRALI 

L’integrale indefinito. Gli integrali indefiniti immediati.  

 

TESTO ADOTTATO 

Testo adottato: Massimo Bergamini Anna Trifone Graziella Barozzi – 

Elementi di matematica (con Maths in English) – Volume 4 e 5 – Zanichelli 
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DISCIPLINA: FISICA 

 

DOCENTE: prof.ssa Silvia Avandero 

RELAZIONE FINALE 

Come per matematica, anche per fisica, ho avuto modo di iniziare le lezioni con questa classe solo a inizio 

ottobre. Nel corso del primo periodo didattico ho potuto apprendere che gli studenti avevano una 

preparazione frammentaria e superficiale della materia. Gli studenti nel complesso manifestano grandi 

difficoltà soprattutto nell’applicazione agli esercizi di ciò che studiano a livello teorico. Il metodo di studio 

risulta quasi del tutto mnemonico e poco propenso al ragionamento.  

Il programma è stato in parte ristretto e soprattutto semplificato, e affrontato per lo più in una visione teorica 

con semplici applicazioni agli esercizi. 

La valutazione si è basata sulla conoscenza dei contenuti, la capacità di applicazione a semplicissimi 

problemi, l’esposizione attraverso il controllo della correttezza formale e, in rare occasioni, sulla capacità di 

elaborazione delle conoscenze.  

 

FINALITA’ PERSEGUITE 

Il piano di lavoro proposto e sviluppato si propone come finalità l’acquisizione delle seguenti  

COMPETENZE  

· Utilizzare un linguaggio specifico adeguato 

· Stimare ordini di grandezza prima di usare strumenti o effettuare calcoli 

· Valutare l’attendibilità dei dati sperimentali ottenuti 

 

ABILITA’ 

- Saper riconoscere una grandezza fisica e la relativa unità di misura 

- Saper stimare l’attendibilità di un calcolo effettuato nella risoluzione di esercizi e problemi 

- Saper esprimere correttamente i principi e le leggi fisiche e le teorie. 

- Saper enunciare le conoscenze attraverso l’uso di relazioni matematiche e di un linguaggio tecnico 

adeguato e saper applicare strumenti di formalizzazione e risoluzione di un problema di fisica. 

- Saper applicare le leggi fisiche per la risoluzione di semplici problemi ed esercizi. 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

Le principali metodologie didattiche utilizzate sono state: 
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 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Elaborazione di schemi e mappe concettuali 

 Esercitazioni 

 Visione di brevi video 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

 Prove scritte a domande aperte e/o strutturate con esercizi 

 Test a risposta multipla 

 Verifiche orali formative e sommative 

 Verifiche e/o interrogazioni di recupero 

MODALITA’ DI RECUPERO 

 Revisione del lavoro assegnato  

 Esercitazioni  

 Correzione delle prove di verifica  

RISULTATI FINALI 

La classe è molto numerosa ed è composta da un ristretto gruppo di persone che possiede un metodo di 

studio adeguato, sia per quanto concerne la parte di teoria sia per quanto riguarda l’applicazione agli esercizi. 

È però presente un gruppo decisamente numeroso che manifesta impegno, ma tende ad avere un metodo di 

studio esclusivamente mnemonico e, infine, è presente un gruppo di studenti che invece dimostra di avere 

uno studio superficiale, frammentario e talvolta del tutto assente. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CARICHE ELETTRICHE E FORZA ELETTRICA 

I fenomeni elettrostatici. Le proprietà della carica elettrica. Gli isolanti e i conduttori e la loro elettrizzazione. 

La legge di Coulomb. 
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IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE ELETTRICO 

Il campo elettrico e la sua rappresentazione mediante linee di forza. L’energia potenziale elettrica e il 

potenziale elettrico. Il condensatore piano. 

LA CORRENTE ELETTRICA 

L’intensità di corrente elettrica. Le leggi di Ohm. Circuiti con resistori e condensatori. Amperometri, 

voltmetri e generatori. La corrente elettrica nei liquidi e nei gas. 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

Dalle calamite al campo magnetico. La forza magnetica su una corrente e la forza di Lorentz. Campi 

magnetici generati da correnti. Il motore elettrico. Le proprietà magnetiche della materia. 

INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE 

La corrente indotta. La legge dell’induzione di Faraday-Neumann-Lenz. Le equazioni di Maxwell. Le onde 

elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. 

 

LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

La teoria della relatività ristretta. La dilatazione degli intervalli di tempo. La contrazione delle lunghezze. 

L’energia relativistica. 

 

QUANTI E PROBABILITA’ 

La radiazione termica e la quantizzazione degli scambi energetici. Il fotone e la quantizzazione dell’energia. I 

primi modelli atomici. Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno. Il principio di Pauli. Il dualismo onda 

particella. Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 

DAI NUCLEI ALLE STELLE 

Il nucleo atomico. La radioattività. La fusione e fissione nucleare. 

TESTO ADOTTATO 

Claudio Romeni – La fisica intorno a noi (Elettromagnetismo – Relatività e quanti) – Zanichelli (Volume per 

il quinto anno) 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

 

DOCENTE: FOTI FRANCESCA 

 

ANNO SCOLASTICO: 2020-21 

 

                         RELAZIONE FINALE 

 

La classe si è dimostrata particolarmente sensibile al discorso religioso ed ha elaborato un programma rivolto 

al discorso etico nelle sue varie dimensioni: personale, relazionale e sociale. Come già indicato nei piani  di 

lavoro degli anni scolastici passati, durante gli anni scolastici ho cercato di raggiungere i seguenti obiettivi: 

- promuovere lo sviluppo della personalità degli studenti; 

- far giungere l’allievo, per gradi, alla conoscenza dei fattori comuni dell’esperienza religiosa; 

- mettere l’allievo in condizione di saper riconoscere gli elementi caratteristici di ogni religione e di 

saperla collocare storicamente; 

- mettere l’allievo in condizione di saper trovare le analogie e le differenze tra le diverse religioni 

prese in considerazione; 

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

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

- saper affrontare le tematiche proposte in modo critico, dimostrando rispetto per le opinioni altrui; 

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

Le lezioni si sono svolte attraverso le proposte di alcune problematiche, l’analisi e la discussione del libro di 

testo e di alcuni documenti. 

Ciò ha richiesto, dunque, la collaborazione attiva di ciascun allievo e, poiché le finalità dell’insegnamento 

della Religione Cattolica nella scuola sono di natura esclusivamente culturale e non catechistica, per la 

valutazione ho tenuto conto dei seguenti elementi: 

- partecipazione ed interesse dimostrato; 

- atteggiamento tenuto in classe; 

- impegno assunto in qualche eventuale lavoro domestico; 

- raggiungimento degli obiettivi sopra esposti. 

Poiché lo svolgimento del programma ha subito un certo rallentamento ed alcune modifiche a causa 

dell’emergenza sanitaria, attraverso la DDI sono riuscita a raggiungere solo parzialmente gli obiettivi 

prefissati. 

Gli alunni/e hanno manifestato diverse aperture a questioni attuali; hanno analizzato i rapporti tra Stato e 

Chiesa alla luce delle encicliche sociali di questi ultimi cento anni di storia italiana. 

Il rapporto con gli studenti, tutti interessati e disponibili alla collaborazione, è stato buono. Hanno lavorato 

con impegno continuo e hanno contribuito a cercare un dialogo educativo tra insegnante e allievi 

 

 

PROGRAMMA 

 

LE VIRTU’ 

2. le virtù teologali (fede, speranza e carità); 

3. le virtù cardinali (giustizia, fortezza, temperanza e prudenza); 

4. fideismo e razionalismo (peccati contro la fede); 

5. i peccati contro la speranza; 

6. i peccati contro la carità (amore). 
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STORIA DELLA CHIESA 

7. Situazione politica, sociale ed economica del XIX secolo; 

8. Definizione di liberalismo, comunismo e socialismo; 

9. “Rerum Novarum” (1891, Leone XIII); 

10.  Sollecitudo rei socialis“ (1987, Giovanni Paolo II); 

11. “ Centesimus Annus” ( 1991, Giovanni Paolo II); 

12. I Patti Lateranensi: trattato e concordato; 

13. Sintesi finale della dottrina sociale della Chiesa alla luce degli attuali avvenimenti. 

 

MATURI O NO? 

14. la maturità intellettuale; 

15. la maturità emotiva; 

16. la maturità sociale; 

17. la maturità etica; 

18. i stadi della personalità di Freud; 

19. l’amore coniugale e l’amore fraterno nella Bibbia. 

 

LE RELIGIONI NEL MONDO: dalle monoteiste alle politeiste. 

 

CITTADINANDA E COSTITUZIONE 

20. Lettura e commento degli art. 7 e 8 della Costituzione Italiana. I Patti Lateranensi, la revisione del 

Concordato e Trattato, la Libertà Religiosa. 

 

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

 https://oradirc.blogspot.it/ 

 

TESTO IN ADOZIONE: 

• M. Contadini-A. Marcuccini-A.P. Cardinali, Confronti 2.0, U, ELLEDICI 

 

DOCUMENTI E SUSSIDI: 

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

• AA.VV., Le encicliche sociali, Edizioni Paoline, 1984. 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

 

 

DOCENTE: Kati Maria LIPANI 

 

RELAZIONE FINALE  

 

LIBRI DI TESTO: AA.VV. ~ Arte Bene Comune 3 (mod. digitale C) ~ B. Mondadori Ed. 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA  

Ho conosciuto la classe nel presente anno scolastico, suddivisa in due gruppi frequentanti in presenza a set-

timane alterne, (in ottemperanza ai protocolli anticovid per la ripresa delle lezioni), per cui le prime lezioni 

sono state impiegate nella conoscenza reciproca, nel riepilogo e nella ripresa degli ultimi argomenti svolti 

parzialmente l’anno scorso anche a causa della DAD, in modo da consolidare gli obiettivi generali della di-

sciplina a livelli adeguati. 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Modalità mista (metà classe in aula, l’altra metà connessa alla piattaforma Google Meet) Lezione frontale 

espositiva, anche con l’ausilio di elementi multimediali, e lezione dialogata. Attività di ricerca. Analisi di te-

sti. Utilizzo degli appunti come strumento sia di comprensione del testo parlato sia di sviluppo delle capacità 

di sintesi degli argomenti descritti. Per quanto riguarda la storia dell’arte e dell’architettura, oltre a curare 

l’attenzione all’aspetto tecnico-formale delle opere esaminate, è stata posta particolare attenzione alla conte-

stualizzazione storico-culturale degli artisti e delle opere, anche in relazione alle altre discipline curricolari. 

Attività di ricerca in rete, analisi critica sull’attendibilità delle fonti bibliografiche e --soprattutto-- sitografi-

che utilizzate, con riferimento, per queste ultime, alle licenze di utilizzo per l’elaborato d’esame.  

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

Obiettivi generali della disciplina 

Nell’ultimo anno del quinquennio la/lo studentessa/studente liceale ha una chiara comprensione del rapporto 

tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte, quindi dei molteplici legami con la lette-

ratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione. Attraverso la lettura delle opere pittoriche, 

scultoree, architettoniche, ha inoltre acquisito confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni 

artistiche ed è capace di coglierne e apprezzarne i valori estetici; infine ha consapevolezza del grande valore 

culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico del nostro paese e conosce per gli aspetti es-

senziali le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro. Tale consapevolezza e relativo ambi-

to di competenze trova spazio nell’introduzione di Educazione Civica come materia curricolare a partire da 

questo anno scolastico 2020/2021 

Obiettivi operativi specifici 

Educazione alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse manifestazioni e 

stratificazioni, cogliendo la molteplicità di rapporti e legami dialettici tra la cultura attuale e le culture del 

passato. 

Analisi dei principi fondanti della Costituzione e degli apparati legislativi per la valorizzazione e la tutela dei 

beni culturali (storici, artistici, paesaggistici). 
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Sviluppo e consolidamento delle capacità di collegare gli ambiti disciplinari (e i relativi campi del sapere 

umanistico, scientifico e tecnologico) che confluiscono nell’opera d’arte. 

Creazione e applicazione di uno schema di analisi dell’opera d’arte. 

ESITI FORMATIVI  

Pur conoscendo la classe solo dall’inizio di questo anno scolastico, quindi alla fine del percorso curricolare, 

ho fatto il possibile per creare con gli allievi un rapporto fondato sulla fiducia reciproca e sulla correttezza. 

Tranne poche eccezioni di allievi non sempre attenti e regolari nella partecipazione alle lezioni e nella pro-

duzione delle consegne assegnate, il gruppo classe si è mostrato interessato ed attivo, attento e impegnato, 

attestandosi su livelli mediamente buoni. Sei allievi hanno raggiunto livelli di profitto soddisfacenti; un solo 

studente è risultato al di sotto della sufficienza alla fine del primo periodo. 14 allievi hanno raggiunto una di-

screta autonomia nello studio, nell’elaborazione dell’analisi delle opere; la preparazione e la competenza di 

sei allievi si attesta su livelli decisamente soddisfacenti; in alcuni casi permangono difficoltà legate soprattut-

to ad un metodo di studio e di lavoro poco efficace e poco sistematico. 

DISCIPLINA 

Storia dell’Arte con elementi di Educazione Civica 

PROGRAMMA SVOLTO: 

• Il Barocco: Bernini e Borromini 

• Neoclassicismo: Canova, Ceracchi, David, Ingres; architettura Neoclassica in Europa 

• Romanticismo: Goya, Füssli, W. Blake. Turner, Constable, Friedrich. Géricault, Delacroix, 

Corot e la scuola di Barbizon (cenni). Nazareni e Puristi in Italia. F. Hayez. 

• Neomedievalismo: Preraffaelliti. Architettura Neogotica in Inghilterra, Francia, Italia. Le 

teorie del restauro. 

• Realismo in Francia: Courbet, Millet, Daumier 

• Verismo e Macchiaioli in Italia 

• Manet 

• Impressionismo: Monet, Renoir, Degas 

• L’Eclettismo in architettura (cenni) 

• LA FINE DELL’OTTOCENTO 

• Paul Cézanne, il pittore che abbandonò la prospettiva. L’esordio impressionista e il “pe-

riodo costruttivo”; le nature morte e il “periodo sintetico”; le bagnanti e gli ultimi pae-

saggi 

• Neoimpressionismo: Georges Seurat e il Pointillisme 

• Henri de Toulouse-Lautrec 

• Vincent Van Gogh, un uomo che dipinse per disperazione. L’esordio e la poetica reali-

sta; a Parigi: la scoperta del colore; ad Arles: la ricerca della luce; da Saint-Rémy ad Au-

vers: l’epilogo 
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• Paul Gauguin. L’esperienza impressionista; a Pont-Aven; ad Arles e a Le Pouldu; a Tahi-

ti, la fuga dal mondo 

• Il Divisionismo italiano: tra Simbolismo e Realismo: G. Previati, G. Segantini, A. Mor-

belli, G. Pellizza da Volpedo 

• Gustav Klimt e la Secessione viennese 

• Edvard Munch e la Secessione di Berlino 

• ART NOUVEAU 

• Victor Horta e Henry Van de Velde in Belgio 

• Hector Guimard e la Parigi della Belle Époque 

• Arts and Crafts. Charles Rennie Mackintosh in Gran Bretagna 

• Otto Wagner, Joseph Olbrich e Joseph Hoffmann in Austria 

• Antoni Gaudí in Spagna 

• Il Liberty in Italia (Torino, Milano, Roma): R. D’Aronco, G. Sommaruga, P. Fenoglio, 

E. Basile e G. Coppedè 

• LE AVANGUARDIE STORICHE 

• L’esordio del Novecento: l’Europa verso la Prima guerra mondiale 

• Le Avanguardie artistiche del Novecento 

• L’Espressionismo in Germania: Die Brücke (E. Kirchner, E. Nolde, O. Müller) 

• Espressionismo in Francia: i Fauves. Henri Matisse 

• Picasso e il Cubismo. L’esordio di Picasso: i periodi blu e rosa; Picasso e l’invenzione 

del Cubismo; dal Cubismo primitivo al Cubismo analitico; Picasso ritrattista; Il Cubismo 

sintetico; Picasso oltre il Cubismo 

• Il Futurismo. I futuristi e l’elogio della modernità. Giacomo Balla. Umberto Boccioni. 

Antonio Sant’Elia. Gli altri futuristi: Carlo Carrà, Luigi Russolo, Gino Severini 

• Il Secondo Futurismo: F. Depero, G. Dottori 

• L’Astrattismo. Franz Marc, Vasilij Kandinskij e Der Blaue Reiter. Paul Klee. Mondrian 

prima dell’Astrattismo, e Mondrian astratto 

• Dada come negazione totale dell’arte. Marcel Duchamp. Man Ray. Hans Arp e Francis 

Picabia 

• L’EUROPA DAL PRIMO AL SECONDO DOPOGUERRA 

• L’arte europea dal 1912 al 1945. Il ritorno all’ordine 

• La Metafisica. Giorgio de Chirico: dalle logge alle piazze; dalle statue ai manichini. Altri 

pittori metafisici: Carlo Carrà, Giorgio Morandi, Alberto Savinio 

• Il Surrealismo: René Magritte. Salvador Dalí. Joan Miró. Max Ernst 
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Educazione civica 

• Art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana. Definizione di bene culturale (storico, 

artistico, paesaggistico). Riflessioni sui concetti di tutela, valorizzazione, patrimonio, pae-

saggio 

• Valore e valorizzazione del paesaggio nella pianificazione territoriale 

• Analisi della gestione ed efficacia della tutela dei beni storici ed artistici. Il museo. 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

 

 

DOCENTE: Prof. Lapenna Andrea 

 

La situazione di partenza è stata difficoltosa da affrontare, perché i ragazzi hanno avuto 

considerevoli difficoltà legate alle continue disposizioni ministeriali legate alla DAD. 

Lo scopo che da sempre mi sono prefisso è stato quello di contestualizzare i testi dell’800 

e del ‘900 ai giorni nostri. Stimolarli quindi sulle analogie e le differenze tra epoche 

diverse. 

In fase di elaborazione del programma si è previsto il raggiungimento delle competenze valide per 

il livello B2 del quadro di riferimento europeo. Si è inoltre prevista la revisione dei principali 

soggetti di morfologia e sintassi, e il raggiungimento di una buona padronanza dell’ortografia e 

della sintassi delle forme impiegate e di un’esposizione orale e scritta di fatti storici e letterari con 

lessico e morfo-sintassi adeguati. 

La maggior parte degli allievi hanno pienamente raggiunto gli obiettivi programmati. 

Nonostante tutti i problemi legati al COVID gli studenti hanno mostrato buona   

partecipazione   al   programma di   studio   secondo   i   criteri   stabiliti   e   l’impegno 

domandato.  

Il libro di testo è stato il riferimento costante durante il percorso di studio; ci si è avvalsi 

inoltre con regolarità del libro digitale e dei vari documenti (sonori, cartacei) di 

approfondimento in questo presenti. Il ricorso a testi fotocopiati tratti da altre fonti è stato 

limitatissimo. 

Ogni periodo letterario e autore sono stati presentati cercando di rilevare gli elementi di 

continuità con i precedenti nonché i punti di rottura che ne caratterizzano l’innovazione, 

tenendo conto del contesto storico, sociale, filosofico e delle caratteristiche e vicissitudini di 

vita dei singoli scrittori/artisti. 

Il riferimento al testo è stato costante e indispensabile alla comprensione sia in presenza che 

in modalità DaD; si è sempre cercato di   determinare   le   caratteristiche   di   un   movimento   

o   di   uno scrittore/ poeta partendo dall’analisi puntuale della sua opera per poi individuarne 

gli aspetti specifici che lo inseriscono nel contesto generale. 

 

 

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

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

LE ROMANTISME 

De l’Europe napoléonienne à la IIe République: 

Madame De Staël, De l’Allemagne, La littérature romantique 

George Sand Histoire de ma vie, J’avais besoin de la poésie. 

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

Alphonse de Lamartine: Le lac 

Victor Hugo: Les contemplations – Demain dés l’aube, la Prèface de Cromwell, Les Misérables..  
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LA POÉSIE AU XIXe SIÈCLE 

Du second Empire à la IIIe République [cadre historique] 

La poésie au temps de Baudelaire [cadre littéraire]: La fin du romantisme; réactions au romantisme; 

Baudelaire au cœur du siècle; l’aventure poétique des héritiers de Baudelaire; le symbolisme. 

Charles Baudelaire: L’Albatros, Correspondances, Spleen LXXVI, L’Invitation au Voyage 

Paul Verlaine: Chanson d’automne, Il pleure dans mon cœur, Art poétique. 

Arthur Rimbaud: Le dormeur du val. 

 

LE ROMAN AU XIXe SIÈCLE 

L’avénement de l’époque contemporaine [cadre historique] 

L’âge du roman [cadre littéraire] 

Stendhal: Rome, Naples et Florence – Bologne, Ier mai 1817; Le rouge et le noir – C’était un petit jeune 

homme; La Chartreuse de Parme – Nous avouerons que notre héros…  

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

convoi funèbre de Goriot. 

Eugène Sue – Les Mystères de Paris. 

Gustave Flaubert – Madame Bovary, le bovarysme – extrait “Le bal de la Vaubyessard” 

 

LA BELLE ÉPOQUE 

 

DISCIPLINA: CONV. Lingua Francese 

DOCENTE: Prof.ssa Sylvie Aycardi 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

- Émile Zola : vie, œuvres, le naturalisme, le rôle de l’intellectuel, le roman scientifique, le déterminisme (les 

tares héréditaires, le milieu social, l’époque) 

L’Assommoir : Gervaise, Coupeau, l’absinthe, la structure pyramidale du roman, la déchéance ; L’Affaire 

Dreyfus : l’erreur judiciaire, l’antisémitisme, la raison d’État, l’opposition gauche-droite, le « J’Accuse » de 

Zola, Nana – les conditions de la femme, la décheance “La visite du Louvre”, Et Venus Parut”. 

 

LE XXe SIÈCLE 

 

      - Samuel Beckett : vie, œuvres En attendant Godot : l’incommunicabilité 

Le rôle des femmes dans l’histoire littéraire : les femmes au travail au début du XX siècle ; les femmes vers 

l’émancipation.  

Simone de Beauvoir: la vie, les œuvre. La force de l’âge: J’étais chez moi 

     - La décolonisation française et l’Algérie: la Guerre d’Algérie, les pieds noirs.  

Albert Camus: la vie, les ouvres ; La Peste - les flammes de la peste, la peste et le nazisme. 

L’œuvre de Camus en relation avec la situation que nous sommes en train de vivre.  
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- Marcel Proust : la vie, les œuvres 

La Recherche : « Du côté de chez Swann » la jalousie, la madeleine 

- Jean Paul Sartre : vie, œuvres - L’Existentialisme est un humanisme - Nous sommes toujours responsables ; 

La nausée - Ça existe. 

 

-La littérature francophone/ La négritude – Marie NDiaye Les femmes puissantes » - Humiliation et 

affirmation de soi. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Libro di testo: “Più movimento” autori: Fiorini Bocchi Coretti Chiesa casa editrice: Marietti Scuola 

Docente prof.ssa Mara Barbero 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Il gruppo classe composto per lo più da allieve femmine, ha avuto continuità didattica nella mia disciplina 

per tutto il quinquennio. La classe ha lavorato in palestra sempre in compresenza con un’altra classe; 

pertanto, si è resa necessaria la condivisione di spazi ed attrezzature a disposizione nonché la scelta di attività 

compatibili. 

 

Nel corso dei cinque anni, durante i quali ho lavorato con la classe, l’obiettivo è stato quello di stimolare 

all’acquisizione di una cultura verso le attività fisiche come sana abitudine di vita, oltre a far prendere 

coscienza della propria corporeità. 

Il programma è stato affrontato regolarmente ad eccezione di questi ultimi due anni quando ha subito 

modifiche in seguito alla rimodulazione oraria dovuta all’emergenza sanitaria che ci ha colpiti costringendoci 

a rivedere le modalità di fruizione delle conoscenze e mettendo in campo competenze diverse nella didattica 

a distanza che ha sicuramente limitato la volontà del docente di curare le lezioni e di impostare elementi di 

maggiore approfondimento tecnico pratico nella specificità della disciplina insegnata, come sarebbe stato 

auspicabile, tenuto conto del non disprezzabile livello di capacità e di conoscenze in ambito sportivo dei 

componenti la classe.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 - conoscenza di sé e degli altri, del proprio corpo e delle sue capacità, della terminologia specifica 

 per la comprensione del linguaggio tecnico 

- miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari, della coordinazione generale e segmentaria, 

dell’organizzazione dello spazio e dell’equilibrio statico e dinamico 

- interiorizzazione di nuovi atti motori attraverso esercitazioni coordinate con gli attrezzi e studio 

delle tecniche di alcune discipline sportive 

- scoperta e orientamento delle attitudini personali nei confronti delle attività motorie 

- acquisizione di una cultura motoria e sportiva attraverso la consapevolezza dell’importanza 

dell’attività motoria per una migliore qualità della vita e un proficuo utilizzo del tempo libero 

- informazioni fondamentali sulla tutela della salute 

 

ESITI FORMATIVI 

I ragazzi, affiatati e coesi, hanno mantenuto sempre un atteggiamento sufficientemente positivo e propositivo 

verso le attività loro proposte, impegnandosi sia in quelle di gruppo, fino al primo periodo dell’anno 

scolastico, sia individualmente; in particolare in questo secondo periodo in didattica a distanza con un lavoro 

individualizzato, ottenendo risultati mediamente più che buoni.  

Secondo le indicazioni ministeriali le conoscenze teoriche devono avere un diretto riferimento con l’attività 

pratica e fornire quei fondamenti scientifici che permettono all’allievo di comprendere le finalità del 

movimento e la sua realizzazione, allo scopo di renderlo autonomo nella scelta di future esperienze, con la 

consapevolezza di quelli che sono i principi di tutela della propria salute.  

 

La loro capacità di autonomia è stata espressa nel corso dell’ultimo anno nella gestione e ideazione di 

momenti e attività a loro più congeniali. 
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MODALITA’ DI VERIFICA 

Poiché la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni complesse, per la quale è 

difficile definire costantemente criteri oggettivi, la valutazione globale, per ogni singolo alunno, ha tenuto 

conto della progressione nell’apprendimento in base a test specifici relativi ai diversi obiettivi, dell’approccio 

nei confronti delle proposte didattiche, della partecipazione attiva, costruttiva e propositiva alle attività 

affrontate, anche in modalità di didattica a distanza. L’osservazione costante del comportamento motorio, la 

ripetizione di prove pratiche e test sulle singole capacità oltre a questionari di autovalutazione per le 

tematiche a carattere teorico hanno permesso la verifica degli apprendimenti acquisiti; la valutazione finale si 

è basata sui miglioramenti ottenuti, sulla partecipazione, sull’impegno e l’interesse evidenziati non solo in 

presenza ma anche in questo periodo di didattica a distanza. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Preatletismo generale e specifico 

Metodologie di allenamento delle qualità fisiche in particolare di: 

- flessibilità: articolarità e stretching 

- capacità coordinative: generali e speciali, forme di coordinazione intersegmentaria, destrezza;  

Attrezzistica: palla, funicella, trave 

Lavoro a stazioni a carico naturale e con piccoli carichi  

Pilates e tecniche di rilassamento 

Sport individuali: discipline atletiche 

Giochi di squadra adattati a piccoli gruppi:  

- pallavolo 

- pallacanestro 

- hitball 

- softball 

- tennis 

Teoria del carico allenante 

Teoria sulle capacità condizionali e principi dell’allenamento 

Postura e rieducazione posturale  

Concetto di salute dinamica 

Doping 
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