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Prima Parte 

1. Caratteristiche dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

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

parte dal 7 gennaio e arriva fino al termine delle lezioni. 

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

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

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

in quanto, data la sua natura di corso di istruzione degli adulti, è dotato di maggior flessibilità e può 

offrire una scansione delle discipline differenziata a seconda dei piani formativi individualizzati 

degli studenti. 

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

e quello dei docenti. 

Per gli studenti il piano del recupero, deliberato dal consiglio di classe a inizio d’anno, contempla 

una serie di attività, che consentono di arricchire ed integrare l’offerta formativa, a seconda delle 

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

Ad esempio, nel Liceo scientifico viene potenziato nel biennio lo studio della lingua inglese e 

vengono introdotti due moduli dedicati alla pratica sportiva per gli studenti che scelgono tale 

opzione. Parallelamente gli alunni del medesimo gruppo-classe, che abbiano aderito al percorso 

d’ordinamento, potranno avvalersi di integrazioni di due materie curricolari, che saranno svolte 

utilizzando una didattica di tipo laboratoriale. 

Nel Liceo artistico verrà rafforzato 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 che tecnici: ad es. nell' indirizzo chimico 

vengono potenziate nel biennio le competenze di base di italiano, matematica e inglese, mentre nel 

triennio le materie caratterizzanti (matematica, biologia, chimica). 

Nel Liceo linguistico e nell'Istituto turistico viene ampliato lo spazio dedicato all'apprendimento 

delle lingue straniere e alle materie insegnate con metodologia CLIL. 

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

fisica e chimica, con la compresenza dei docenti delle due discipline, esperienza molto interessante 

e formativa. 

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

delle singole classi (con più moduli di lezione curricolare o con 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 etc.). 

Da notare, infine, che la scelta dei moduli di 50’ ha consentito di accogliere le esigenze della nostra 

utenza che, provenendo da diverse realtà circostanti, collegate con mezzi pubblici al nostro 

territorio, necessita di concludere l’attività mattutina entro le ore 13:10, per raggiungere le proprie 

abitazioni nel primo pomeriggio, avendo così tempo sia per lo studio che per dedicarsi ad attività 

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

Ciò ha richiesto la frequenza delle lezioni anche di sabato per alcuni corsi/classi, per mantenere il 

tempo-scuola nei limiti recuperabili con i moduli. 

Approfondimento 

La pluralità degli indirizzi all'interno di uno stesso istituto, pur tendente ad una prassi didattica 

unitaria, rappresenta una risorsa in termini di reale flessibilità nell'epoca delle trasformazioni; la 
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scelta dell'indirizzo non è mai stata intesa come irrevocabile: i passaggi da un corso di studi a un 

altro sono consentiti per meglio rispondere alle aspettative e alle inclinazioni di ciascuno. 

Sin dai primi anni Settanta, la scuola dialoga col territorio, secondo modalità dapprima informali 

che, mai smentite nel tempo e progressivamente affinate, la pongono all'avanguardia nei processi di 

riforma normativa. 

La sottoscrizione oggi di un reale contratto formativo nei confronti degli studenti e soprattutto la 

responsabilità di applicazione che ne deriva ci impongono, come insegnanti impegnati in un 

progetto cooperativo, di ribadire le seguenti opzioni didattiche fondamentali, affinché possano 

essere vagliate e condivise dalle famiglie: 

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

del docente, che si vuole educatore e non solo trasmettitore di nozioni. 

- Verticalità dei curricoli, ad evitare sterili ripetizioni e per saldare senza traumi i passaggi 

formativi. 

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

non competitiva. 

- Valutazione individualizzata, costruttiva e trasparente, commisurata alle potenzialità e graduata 

rispetto agli obiettivi. 

- Valorizzazione delle eccellenze mediante approfondimenti e progetti mirati. 

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

costante miglioramento delle competenze di ogni singolo studente. 
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2. Presentazione degli Indirizzi 

2.1 Tabella riepilogativa 

INDIRIZZO SEZIONI 

Istituto tecnico settore economico indirizzo "turismo" (IT04) A – S (serale) 

Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "chimica, materiali e 

biotecnologie" articolazione "biotecnologie ambientali" (ITBA) 

Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "chimica, materiali e 

biotecnologie" articolazione "biotecnologie sanitarie" (ITBS) 

B (articolata) 

H (sanitario) 

Liceo scientifico [con potenziamento sportivo] (LI02) E 

Liceo scientifico opzione Scienze applicate (LI03) D 

Liceo linguistico (LI04) G 

Liceo artistico indirizzo "arti figurative" (LIB6) C 

2.2 Competenze comuni a tutti i percorsi liceali 

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

adeguati alla situazione; 

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

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

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

individuando possibili soluzioni; 

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

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

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

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

dell'essere cittadini. 

3. Strategie e metodi per l’Inclusione 

3.1 Inclusione 

L'istituto è nato con una forte caratterizzazione verso l'accoglienza, mantenuta come uno dei centri 

di attenzione. Per le classi prime è in corso un progetto di accoglienza finalizzato a favorire un 

sereno adattamento al nuovo ambiente scolastico, a ridurre al minimo il disagio provocato dal 

passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado, a formare dei soggetti 

attivi e progettuali all'interno dell'Istituto. Particolare attenzione è dedicata all'accoglimento degli 

alunni portatori di handicap ai quali è garantita la continuità dei progetti attivati nella secondaria di 

primo grado. Il docente di riferimento di tali attività è il Coordinatore di Classe. 

L'Istituto predispone piani individualizzati per gli studenti stranieri che decidono di frequentare la 

nostra scuola e favorisce il reinserimento di quelli che trascorrono parte di un anno o l'intero anno 

scolastico all'estero, valorizzando le attività svolte. La presenza di alunni di origine straniera ci 

induce ad operare per una piena integrazione anche attraverso progetti individualizzati che mirano a 

promuovere l'acquisizione di una buona competenza dell'italiano scritto e orale per assicurare uno 

dei principali fattori di successo scolastico. 
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3.2 Recupero e potenziamento 

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

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

sperimentano gli alunni con i propri insegnanti. Il Dirigente e tutti i docenti si attiveranno per 

costruire una relazione proficua con la famiglia, nella consapevolezza della distinzione dei ruoli. Il 

Consiglio di Classe consentirà la possibilità di uso, dove necessario, di adeguati strumenti e 

valuterà, in ogni singolo caso, sulla base degli elementi che emergono dalla valutazione, 

l'opportunità di adottare adeguate misure, quando necessario dispensative. Per quanto attiene al 

potenziamento e alla valorizzazione delle eccellenze, l'istituto attiva corsi opzionali in vari ambiti 

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

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

"educazione permanente" finalizzata a raccordare i contenuti disciplinari alle crescenti richieste 

personali di approfondimenti extracurricolari. 

3.3 Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) 

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

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

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

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

scolastiche adattate alla tipologia di difficoltà di ciascuno. La programmazione didattica avviene in 

collaborazione con la famiglia e con tutte le figure di supporto coinvolte (sanitari, educatori, 

psicologi) Dopo la valutazione della situazione di partenza, i Consigli di Classe avviano il percorso 

ritenuto più adatto: 

 il programma curricolare, che conduce alla fine del ciclo quinquennale al diploma di Scuola 

Secondaria Superiore  

 una programmazione differenziata con l'attestazione finale di frequenza.  

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

quali: autonomia personale ed organizzativa, comunicazione verbale, espressività generale, 

integrazione sociale e accrescimento della capacità di auto determinazione, sempre tenendo conto 

delle peculiarità di ogni studente. In quest'ottica le nuove tecnologie svolgono un utile ruolo 

propulsivo nello stimolare la sperimentazione di un nuovo approccio alla difficoltà, fornendo 

elementi utili per la dinamica motivazionale e al lavoro di strutturazione delle abilità logiche. Si 

evidenziano i seguenti obiettivi generali:  

• Integrazione relazionale dei soggetti diversamente abili.  

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

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

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

dell'inserimento nel territorio.  

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

acquisiti.  

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

integrazione con il territorio.  

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

problematica legata alla diversa abilità.  

I metodi utilizzati per raggiungere gli obiettivi sono:  

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

• Compresenze di insegnanti di sostegno e/o curricolari.  

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

• Incontri periodici con operatori sociosanitari e famiglie.  

• Attività guidate in realtà presenti fuori dall'Istituto.  

• Uscite didattiche programmate dal consiglio di Classe. 

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

educatori professionali, studenti, famiglie. 

3.4 Processo di definizione dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) 

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

parte di tutti gli alunni, in particolare per coloro che presentano dei bisogni educativi speciali 

(BES). Con questa dizione indichiamo non solo gli allievi con disabilità certificata, ma anche gli 

studenti che presentano disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e coloro che presentano gravi 

difficoltà di natura sociale, culturale, linguistica e che possono necessitare di una personalizzazione 

momentanea del percorso di apprendimento. 

L’Istituto “P. 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 didattico adatto alle loro caratteristiche 

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

durante il ciclo di studi. 

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

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

che sperimentano gli alunni nell'apprendimento. Il Dirigente e tutti i docenti si attiveranno per 

costruire una relazione proficua con la famiglia, nella consapevolezza della distinzione dei ruoli. Le 

scelte formative e didattiche competono esclusivamente al Consiglio di classe, il quale avrà cura di 

comunicarle e motivarle alla famiglia. Il Consiglio di Classe consentirà la possibilità di uso, dove 

necessario, di adeguati strumenti e valuterà, in ogni singolo caso, sulla base degli elementi che 

emergono dalla valutazione, l’opportunità di adottare le seguenti misure dispensative: 

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

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

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

 programmare tempi più lunghi per le prove scritte 

 ridurre le consegne per lo studio domestico 

 utilizzare testi ridotti non per contenuto ma per quantità di pagine 

 programmare le interrogazioni, consentendo l’uso di strumenti facilitatori 

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

Il Consiglio di Classe segnalerà nel Documento finale le specifiche situazioni soggettive dei 

candidati con BES, al fine di consentire alla Commissione d’Esame 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. 
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4. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

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

lavoro in percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) con la rimodulazione 

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

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

degli istituti tecnici 

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

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

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

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

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

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

percorsi devono coesistere la dimensione curricolare, esperienziale e orientativa. 

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

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

vita futura, spendibili nel mondo del lavoro e della formazione post diploma. Le attività di ASL 

precedentemente attuate nell'istituto e quelle di PCTO previste per il corrente anno scolastico, 

coordinate dalla referente, sono pienamente adeguate a quanto indicato dalle Linee Guida, in quanto 

prevedono attività di formazione ad ampio spettro, attività di orientamento e di stage svolti 

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

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

in materia, essendo stato precursore per quanto riguarda tali esperienze, specie nei licei. Data la 

molteplicità di indirizzi e l'attenzione a rispettare le loro nature, il Martinetti ha intrapreso rapporti 

con i partner aziendali intensi sia dal punto di vista quantitativo, per assicurare a tutti gli studenti 

l'opportunità di praticare tali attività, sia dal punto di vista qualitativo, per assicurare attività 

coerenti il più possibile con la natura dei curricoli d'indirizzo. 

Le attività del corrente anno scolastico prevedono: 

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

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

• Attività di orientamento 

• Progetti d’istituto 

• Progetti specifici degli indirizzi 

• Stages/Tirocini all'esterno 

5. Valutazione degli apprendimenti 

5.1 Criteri comuni 

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

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

autovalutazione degli alunni medesimi (DPR 122 del 22/6/2009, Regolamento sulla valutazione). 

Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. 

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

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

insegnamento e ha stabilito che le verifiche intermedie, le valutazioni periodiche e finali sul 

rendimento scolastico siano coerenti con gli obiettivi previsti dal piano triennale dell’offerta 

formativa. 
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5.2 Modalità 

Il Collegio dei Docenti ha stabilito quanto segue: 

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

sono stabiliti dai dipartimenti disciplinari 

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

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

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

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

insufficienti 

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

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

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

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

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: 

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

orali 

due risultati quasi nulli 

tre risultati estremamente insufficienti 

quattro gravemente insufficiente con numerose lacune 

cinque raggiungimento insufficiente degli obiettivi 

sei livello minimo di sufficienza e raggiungimento accettabile degli obiettivi 

sette piena sufficienza e soddisfacente raggiungimento degli obiettivi 

otto risultati di livello medio alto 

nove risultati brillanti 

dieci pieno, completo e approfondito raggiungimento degli obiettivi valutati 

 IRC. Per l’insegnamento della religione cattolica la valutazione resta espressa con un giudizio, 

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

 Ora alternativa. La valutazione resta espressa con un giudizio. 

5.4 Criteri di valutazione del comportamento 

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

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

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

scolastica in particolare. 

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

corrispondono agli obiettivi non cognitivi della scheda in uso. 

Le voci individuate nella tabella a seguito, sono quelle utilizzate dai coordinatori di classe per 

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

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 

 

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

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

valutazioni globalmente positive. 

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

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

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

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

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

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

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

disposto ad accogliere positivamente le sollecitazioni degli insegnanti. 

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

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

capace di autocorreggersi qualora il suo comportamento possa occasionalmente costituire fonte di 

disturbo 

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

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

o caotica. È in grado di autocorreggersi a seguito di richiami da parte del corpo docente in tempi 

brevi. 

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

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

disattento, non sempre disponibile a modificare il proprio comportamento. 

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

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

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

un’eventuale sanzione disciplinare. 

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

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

costante disturbo all’interno del gruppo classe, oggetto di una seconda sanzione disciplinare 

(superiore ai tre giorni) attestante la non disponibilità a modificare il proprio comportamento. 

Non sono stati riportati, in considerazione di quanto previsto dal Decreto-Legge n. 22/2020 

recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico”, i 

criteri di ammissione all’Anno Scolastico successivo, né di ammissione all’Esame di Stato. 

5.5 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

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

assegnati e ratificati in tutte le materie ad eccezione della religione cattolica o della materia 

alternativa, secondo le tabelle ministeriali, e procede all'assegnazione del credito scolastico relativo 

a tale banda avendo cura anche 

 dell’assiduità della frequenza alle lezioni 

 dell’impegno e dell’interesse in classe 

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

dall’istituto 

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

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

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

 linguistiche 

 sociali 

 sportive agonistiche 

 professionali 

 PCTO o stages organizzati dalla scuola. 

6. Didattica A Distanza e Valutazione a Distanza dell’IIS “P. Martinetti” 

6.1 Adozione e organizzazione della Didattica A Distanza 

Al termine della prima settimana di marzo, constatata la proroga della sospensione delle attività 

didattiche in presenza prescritta dalle misure straordinarie di contenimento del contagio da Covid-

19, l’Istituto ha avviato forme gradualmente più efficaci e omogenee di Didattica a Distanza (d’ora 

in poi DAD), al fine di coordinare le azioni spontanee che, nell’ambito della libertà di 

insegnamento, docenti e consigli di classe avevano adottato nella prima fase dell’emergenza, e 

fornire il necessario supporto strumentale e didattico alla prosecuzione dell’attività didattica e alla 

continuità dell’apprendimento degli studenti. 

Consapevoli che l’adozione di un sistema organico di DAD non potesse essere improvvisata e 

necessitasse di adeguata formazione, si è tuttavia proceduto, sulla base di Linee Guida della 

Dirigenza e attraverso le opportune deliberazioni degli Organi Collegiali (Collegio dei Docenti e 

Consigli di Classe), alla definizione di un protocollo per l’attuazione della DAD che potesse 

sostenerne al meglio la fase sperimentale e la successiva messa a regime. 

Oltre all’impiego del registro elettronico come strumento istituzionale di comunicazione con le 

famiglie e con gli studenti, si è proceduto alla progressiva implementazione della Google Suite for 

Education e delle sue applicazioni, piattaforma appena acquisita dall’Istituto e tra quelle 

maggiormente sicure, oltre che promossa dal MI. Sono stati utilizzati, in particolare, Google Drive, 

per la condivisione di materiali nelle cartelle appositamente create per ogni classe, Google 

Classroom, per la creazione di classi virtuali, atte a consentire una più stretta interazione con gli 

studenti mediante l’assegnazione e la valutazione di compiti e test, la possibilità di pubblicare 

commenti e avviare discussioni, la comunione con altri docenti, la disponibilità di numerosissime 

app compatibili e approvate dagli educatori, Google Meet, per la realizzazione di videolezioni 

interattive con gli studenti (oltre che call conferences tra docenti, staff, dirigenza e riunioni degli 

organi collegiali).  

I docenti, coadiuvati dall’Animatore Digitale e dai pari più esperti, hanno intrapreso autonome 

iniziative di autoformazione e formazione tra pari, sostenute da agenzie formative specializzate.  

È stato previsto l’impiego integrato di modalità didattiche e apprenditive diverse e alternate, 

dosando con ragionevolezza, pur con il necessario rigore, l’impegno richiesto agli studenti, per 

evitare effetti contrari agli obiettivi.  

La programmazione delle attività deliberate è stata, dove necessario, modificata e adattata in itinere 

alle esigenze via via emergenti e alle problematiche eventualmente in sede di realizzazione.  

Impiegando i fondi ministeriali stanziati con il DM 26/03/2020, n. 187, l’Istituto ha dotato di 

dispositivi, con contratto di comodato d’uso gratuito, gli studenti che ne fossero sprovvisti, ponendo 

la totalità della popolazione scolastica in grado di continuare le attività didattiche e riducendo il 

divario digitale e le disuguaglianze sociali che avrebbero potuto incrementare il fenomeno della 

dispersione scolastica, o quantomeno ostacolare una piena fruizione del servizio di istruzione. 
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6.2 Rimodulazione della programmazione didattica 

La DAD ha richiesto ai docenti e certamente implica un aggiornamento costante e significativo dei 

propri mezzi, di metodologie, strumenti, modalità e strategie didattiche, che non possono che 

arricchire la professionalità e le competenze di ognuno e della comunità scolastica nel suo 

complesso, specie nella prospettiva di una didattica integrata, in presenza e a distanza. 

In secondo luogo, la DAD si è rivelata un significativo strumento di relazione e interazione tra 

docenti e studenti e tra i pari, necessario per ripristinare e rafforzare il contatto personale, e 

decisivo, in chiave educativa, in un momento di emergenza e grave disorientamento. 

La pratica, divenuta ormai quotidiana, della DAD, imprescindibile per garantire agli studenti una 

preparazione seria e volta a non interromperne i processi di apprendimento e a completare il 

percorso formativo, non ne nasconde le difficoltà e le criticità, né l’evidenza che modalità, 

strumenti, tempi e luoghi diversi rispetto alla didattica tradizionale implichino una rimodulazione e 

un parziale ripensamento della progettazione didattica disciplinare e formativa.  

Per tale motivo, i Dipartimenti, quali articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti, sono stati 

chiamati a riflettere sia sulla parziale riprogettazione dei percorsi di insegnamento e apprendimento 

sia, conseguentemente, sulle modalità di verifica degli apprendimenti e sul significato della 

valutazione nella DAD. 

Ferma restando nelle sue linee complessive la programmazione didattica deliberata nel PTOF 

dell’Istituto e fatta propria dai Consigli di Classe e dai docenti in avvio dell’anno scolastico, la 

DAD ha imposto una parziale rimodulazione di alcuni aspetti: 

• valorizzazione delle competenze (disciplinari e trasversali) in luogo della mera conoscenza 

dei contenuti (che ne è in ogni caso il fondamento); 

• individuazione dei nuclei concettuali delle discipline e degli ambiti disciplinari, oltre che dei 

contenuti giudicati imprescindibili; 

• valorizzazione della dimensione interdisciplinare della didattica, cercando una dimensione 

trasversale utile alla costruzione di competenze complesse; 

• predilezione per le attività significative, strutturate in forma più agile e breve e su archi 

temporali più ampi, caratterizzate da continui feedback, secondo percorsi documentabili, 

visibili, trasparenti; 

• centralità della relazione, della condivisione e della cooperazione, non solo tra studenti, ma 

anche tra docenti e studenti e tra i docenti, impegnati in una straordinaria opera di 

formazione tra pari nell’ottica della comunità di pratiche. 

6.3 Verifica e valutazione degli apprendimenti a distanza (VAD) 

Nella DAD la valutazione non può più essere misurata in rapporto alla prestazione ideale, prefissata 

dalla programmazione o dal docente, ma diventa necessariamente l’attestazione progressiva dei 

passi compiuti da ciascuno studente e dei miglioramenti ottenuti grazie ai feedback forniti dai 

docenti, grazie all’interattività delle piattaforme, al dialogo, alla partecipazione, allo spirito di 

iniziativa di entrambi i soggetti del dialogo educativo. 

La DAD consente di appurare e valutare, in modo diverso da come avviene in classe, la modalità (il 

COME), oltre che il contenuto (il COSA) dell’apprendimento. Per questo motivo, in sede di ri-

programmazione e riallineamento degli obiettivi, la definizione dei nuclei fondanti delle discipline è 
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essenziale, perché costituisce il presupposto logico-concettuale necessario per individuare criticità e 

progressi dei processi di apprendimento. 

I Dipartimenti hanno quindi riflettuto sui seguenti aspetti della valutazione: 

• considerare l’ERRORE non solo e non tanto un elemento da sanzionare, quanto 

un’opportunità per far comprendere allo studente dove correggere e migliorare 

l’apprendimento, una risorsa su cui lavorare per raggiungere il successo formativo (didattica 

dell’errore); 

• al contrario, ricordare l’importanza dei rinforzi positivi che sottolineano anche i minimi 

miglioramenti; 

• secondo un principio largamente acquisito anche nell’ambito della valutazione tradizionale, 

ma nella DAD ancora più significativo, la valutazione riguarda la prestazione, il compito, il 

processo, non il giudizio circa la persona dello studente, che va anzi supportato in un 

momento di profondo disorientamento personale e familiare; 

• in misura ancora superiore all’ordinario, i criteri valutativi devono essere ben esplicitati 

prima del momento di verifica, affinché lo studente possa attivare a sua volta un processo di 

autovalutazione e correzione, anche per poter definire un recupero mirato per gli studenti in 

difficoltà; 

• le attività e le relative verifiche e valutazioni devono essere organizzate in modo da 

rispettare la programmazione condivisa con il Consiglio di Classe, distribuendo l’impegno 

per gli studenti in modo equilibrato tra le diverse discipline ed evitando eccessi 

controproducenti;  

• in fase di scrutinio, la valutazione sarà comprensiva di tutti gli elementi di giudizio raccolti e 

dovrà tenere conto dei progressi nell’apprendimento. 

La valutazione dovrà quindi rilevare proprio le competenze trasversali, come l’impegno nella 

partecipazione alle attività, la capacità di collaborare con adulti e pari mediante i nuovi strumenti 

della didattica, l’attività, lo spirito di iniziativa, la creatività nello svolgimento dei compiti (che 

devono essere soprattutto compiti autentici e compiti di realtà, al fine di valutare, in modo 

attendibile, non mere conoscenze, ma competenze complesse), l’interesse per gli argomenti e per lo 

studio, l’autonomia nell’organizzazione del lavoro e la responsabilità nel portarlo a termine, la 

capacità metacognitiva rispetto ai propri processi di apprendimento. 

Una valutazione non statica, ma dinamica, secondo un processo circolare. 

Appare chiaro, infine, come una didattica di questo tipo sia particolarmente necessaria per 

l’inclusione, e in particolare per le caratteristiche apprenditive degli studenti con DSA o BES. La 

DAD consente, più della didattica tradizionale, di costruire per loro percorsi curricolari 

maggiormente liberi da vincoli di tempo e di  

spazio e più compatibili con le esigenze individuali. Gli stessi strumenti sono quelli compensativi 

già previsti nei PDP degli allievi. In sostanza, l’ottica deve essere finalmente quella della 

personalizzazione. 

La valutazione è stata dunque articolata nei due profili di valutazione sommativa, per le prove per le 

quali si riescano a garantire l’oggettività, la veridicità e l’attendibilità nel corso del suo svolgimento, 

e si tratti di un progetto articolato o di un lavoro complesso che richiede in ogni caso la messa in 
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campo di competenze e non il possesso di meri contenuti, e formativa, tenendo fermi i seguenti 

principi: 

• tipologie/modalità di verifica tali da privilegiare, in accordo con la ri-progettazione 

didattica, la valutazione delle competenze, quindi vertere su compiti autentici/di realtà 

piuttosto che sull’accertamento della mera conoscenza dei contenuti, dove è più facile che 

abbiano luogo fenomeni di cheating; in tal modo la verifica avrà carattere di attendibilità e 

veridicità, oltre che il merito di considerare globalmente lo sviluppo e i progressi dello 

studente; 

• valutazione formativa dei compiti e dei lavori assegnati attraverso la piattaforma, corretti dai 

docenti e restituiti agli studenti con i feedback sulla qualità del lavoro, anch’essa 

formalizzata; 

• considerazione dell’atteggiamento complessivamente sviluppato dallo studente nella DAD, 

a livello di impegno, responsabilità, rispetto delle consegne, autenticità del proprio lavoro; 

• valorizzazione dei comportamenti positivi, impegno nel miglioramento del proprio livello di 

acquisizione di competenze, capacità di utilizzare gli strumenti impiegati nella DAD, la 

flessibilità dimostrata nell’adattamento alle nuove modalità didattiche. 

Le valutazioni assegnate sono state riportate sul registro elettronico, in modo da risultare 

formalizzate e immediatamente conoscibili da parte delle famiglie, per i principi di tempestività e 

trasparenza, e nell’ottica della condivisione del processo educativo. 

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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1. PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO 

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

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

padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per 

conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la 

presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 

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

   

 

LICEO ARTISTICO INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE (LIB6) 

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

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

umanistiche e tecnico-artistiche qualificate,supportate da una rigorosa progettualità, che consentono 

di fornire ai giovani adeguati strumenti sia per affrontare i percorsi formativi superiori sia per 

accedere al mondo del lavoro.  

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

sull'utilizzo delle conoscenze degli strumenti della tradizione, della contemporaneità e della 

multimedialità. L’analisi e lo sviluppo delle capacità e delle competenze inerenti alla 

comunicazione sono finalizzate alla riproduzione e all'ideazione di immagini, oggetti relativi al 

visual design e all’ambiente urbano architettonico. 

L’insegnamento di precise metodologie progettuali è utile anche in settori diversi da quello 

artistico: il progetto è un processo di conoscenza che sviluppala capacità di effettuare comparazioni, 

ipotizzare relazioni, rispondere ad interrogativi. 

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

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

  

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

tradizionali a quelle contemporanee; 

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

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

• utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,book 

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

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

RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO DEL LICEO ARTISTICO 

 

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

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

scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi 

fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva. 

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

urbano e paesaggistico. Conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in 

funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le 

nuove tecnologie) 

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

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

Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

grafica, pittorica e scultorea. 

 

Titolo conseguito: DIPLOMA di LICEO ARTISTICO - ARTI FIGURATIVE 
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2. QUADRO ORARIO 

 

 1° biennio          2° biennio  

      

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

      

 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale  

      

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

      

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

      

Storia e geografia 99 99    

      

Storia   66 66 66 

      

Filosofia   66 66 66 

      

Matematica* 99 99 66 66 66 

      

Fisica   66 66 66 

      

Scienze naturali** 66 66    

      

Chimica***   66 66  

      

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

      

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

      

Discipline geometriche 99 99    

      

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

      

Laboratorio artistico**** 99 99    

      

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

      

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

      

 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 
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   Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

      

 

    Laboratorio della Figurazione 

 

       198      198 

 

            264 

    Discipline pitt. e/o discipline plastiche e scultoree   

 

198 198              198 

      

 

                                                             Totale ore   396 396               462 

      

 

                                       Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 
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* con informatica al primo biennio 

 
 

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
 
 

*** Chimica dei materiali 

 

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

audiovisive e multimediali. 
 

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

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

 
 

In Terza un modulo da 50' in Matematica 
 

In Quarta un modulo da 50' in Storia 
 

In Quinta un modulo da 50' in Matematica 
 
 

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.   STORIA DELLA CLASSE  
 

 

 

 

      Terzo Anno        Quarto Anno          Quinto Anno 
          DISCIPLINA            DOCENTI              DOCENTI               DOCENTI 

    

ITALIANO 

 

 Ferraris Seghi Romagnoli 
    

INGLESE  Bocca Bocca Bocca 
    

FILOSOFIA Pomesano Pomesano Pomesano 
    

STORIA Pomesano Pomesano Romagnoli 
    

STORIA DELL’ARTE Guarini Guarini Guarini 
    

MATEMATICA Asseroglio Asseroglio Asseroglio 
    

FISICA Asseroglio Asseroglio Asseroglio 
    

LAB. DELLA 

 

La Rocca 

 

Bassoli Bassoli 

FIGURAZIONE    
    

DISCIPLINE GRAFICHE 

 

De Toma 

 

Catania Catania 

E PITTORICHE    
    

SCIENZE MOTORIE Romanutti Romanutti Romanutti 
    

CHIMICA Faggian Faggian  
    

I.R.C. Foti Foti Foti 
    

 
SOSTEGNO 
 

 
Aicardi 
 

 
Bretto, Titkova, Vargas. 
Cinelli, Bianco, 
Leonardi,Cannone 
 

 
  Bretto 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

3.2 GLI STUDENTI 

 

 

 

 

 

 

ALLIEVI INIZIO ANNO FINE ANNO 
 Da classe 

precedente 

Ripetenti Da altra 

scuola 

Totale Ammessi Non ammessi Ritirati 

      Con 

sospensione 

  

3 CA.S.  

2017/18 

20 1 1 

16/17 3 A 

Ammessa 

 

22 20 5 1 1 

4 CA.S. 

2018/19 

20 1 - 21 20 2 - 1 

5 C 

A.S. 

2019/20 

20 1 - 21     
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4. PROFILO DELLA CLASSE 

 

Il gruppo classe è formato da 21 allievi di cui cinque maschi e sedici femmine. La storia della classe e 

del suo gruppo risulta abbastanza stabile ed omogenea nella sua composizione, con un ingresso 

all’inizio dell’anno scolastico, di un nuovo allievo, facente parte del medesimo indirizzo di studi. 

La classe 5^C figurativo raggruppa ragazzi di differenti profili, di localizzazione geografica ed 

estrazione sociale assai diversa, che nel contesto d’insieme si sono confrontati in una laboriosa 

coesistenza senza però completamente integrarsi, almeno nella misura in cui ciò sarebbe stato 

auspicabile. Permanendo le relazioni di coppia originarie, caratteristiche della prima adolescenza, le 

singole personalità,  pur ricche interiormente ma non tutte ugualmente capaci di aprirsi alla socialità, 

hanno badato soprattutto a preservare una propria gelosa indipendenza frenando quella crescita 

solidale del gruppo si era potuta intravedere ad inizio triennio. 

 Così ad un atteggiamento scolastico formalmente costruttivo, e nel complesso collaborativo nei 

confronti degli insegnanti, non ha sempre corrisposto l’adesione confidente ed incondizionata capace 

di mettere a disposizione del gruppo i non trascurabili talenti individuali. Al contrario la sensibilità 

dei singoli si è inopinatamente manifestata nelle attività non strettamente curriculari ma di rilevanza 

civica, sia individuali sia mediate dalla scuola, come la collaborazione a varie iniziative della 

Biblioteca comunale, il contributo a spettacoli teatrali, la spontanea adesione, lo scorso anno, alle 

prime mobilitazioni giovanili a sostegno dell’ambiente. Altrettanto costruttiva è parsa la disponibilità 

mostrata nelle circostanze di non una non sempre semplice integrazione del compagno seguito dalla 

docente di sostegno.  

Nel corso del triennio gli alunni hanno confermato, nella sostanza, la loro vocazione agli studi di 

indirizzo, ai quali si sono applicati con costanza, condividendone gli obiettivi e le finalità generali, 

valorizzando le indicazioni che si sono succedute, al netto di qualche intermittenza della continuità 

didattica. Non del tutto soddisfacente è stata la loro partecipazione, in generale, agli studi di carattere 

più umanistico e culturale, tipicamente discontinuo proprio in termini di motivazioni, mentre, a 

livello individuale, non hanno mancato di rivelarsi discrete attitudini nell’ambito delle discipline 

scientifico-matematiche.  
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 La frequenza è stata relativamente costante, con qualche lacuna nella giornata del sabato, non sempre 

sostenuta però dalla necessaria assiduità della applicazione individuale e in tanti casi penalizzata 

dall’incostante qualità dello studio domestico. Nelle condizioni date, il livello medio di rendimento, si 

è attestato intorno ad una soglia di media sufficienza a fronte, peraltro, di cospicue evoluzioni dei 

profili individuali, maturati fino a cogliere risultati di rilievo debitamente segnalati nelle schede 

individuali di profitto.  

I residui casi di difetto motivazionale e di ritardo nel quadro globale degli obiettivi sono stati 

recuperati in corso d’opera fino a sfiorare i livelli minimi della programmazione generale. Il 

passaggio obbligato, dal mese di marzo, all’attuale dimensione coatta di didattica a distanza sembra 

abbia riprodotto, al momento, pregi e difetti della situazione maturata in classe, soprattutto nel senso 

di aver bloccato i processi di rassicurazione che gli alunni meno motivati e scolasticamente più fragili 

avevano cominciato a intraprendere nel contesto d’aula 
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5. ATTIVITA’ E PROGETTI 

5.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

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

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

quanto deliberato dal Collegio dei Docenti. I singoli percorsi ed il numero di ore svolte sono allegati 

ai fascicoli personali degli studenti Si elencano le Attività/Progetti individuali che saranno oggetto 

di presentazione da parte dei candidati durante il colloquio: 

 

TIROCINI E ATTTIVITA’ FORMATIVE PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
1  “QQ BIKES” MALAGA 

2  SCUOLA ELEMENTARE  C. PAVESE 

“LUXOTTICA, LAURIANO” 

Viaggio a Cork 

3  RESTAURO E CORNICI  P. PONZETTO 

ORIO CANAVESE/RESTAURO MOBILI 

ANTICH.BERTOLINO, SAN 

GIORGIO/”QQBIKES”, MALAGA 

4   SMS ARDUINO IVREA 

5   STUDIO di TATUAGGI, CALUSO 
6  LABORATORIO PRISMA, CHIVASSO 

GAM, CUORGNE’ Viaggio a Cork 
7  MODULO GAMMA, CUORGNE’ 
8   ASSOCIAZIONE “FIN”, PISCINA   

COMUNALE, CHIVASSO 
 9   

10  STUDIO FOTOGRAFICO di M.MODENA,       

CHIVASSO, Viaggio a Cork 

11  ORATORIO VILLAREGGIA/PARCO FENICE, 

PADOVA 

12  MUSEO DEL VINO, MALAGA 
13  PITTORI di VIA PLATIS, CHIVASSO 

14  ORATORIO VILLAREGGIA 

15  PITTORI di VIA PLATIS, CHIVASSO 

16  STUDIO D’ARTE “ARTEMISIA”, CHIVASSO 

AZIENDA AGRICOLA SAMPO’BIAGIO 
17  MADE s.r.l  IMMAGINE e COMUNICAZIONE 
18  STUDIO di ARCHIT .CENA,CALUSO 

19  “LA NUOVA PERIFERIA”, CHIVASSO 
20  STUDIO di GRAFICA PUBBLIC. MAZZE’ 

 

21  STUDIO di GRAFICA PUBBLC.MAZZE’ 
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5.2 ATTIVITÀ  E  PROGETTI  ATTINENTI  A “CITTADINANZA  E  

COSTITUZIONE” 

 

Le principali attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”  

Svolte nel corso del triennio sono le seguenti:  

 

ATTIVITA’ /PROGETTI di CLASSE 

• Educazione alla legalità Incontro con operatori del SERT di Caluso  

• Incontro con i volontari del 118 

• Incontro, in Aula Magna, con il Capitano Ultimo e visione del filmato relativo all’arresto di 

Riina 

• Orientamento “Europa a scuola” (relativamente al raggiungimento della maggiore età) 

• Prevenzione alla salute “Bip Bip” 

• “Abuso e dipendenza, risorse e trabocchetti delle nuove tecnologie” 

• Incontro con i volontari dell’AVIS 

• Progetto “Europa a Scuola” Cork e Malaga Attività/Progetti  

• Spettacolo sulla Brexit in lingua inglese  
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5.3 USCITE, VISITE, VIAGGI di ISTRUZIONE/STAGES AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA E CONFERENZE 

 

Molte delle attività già programmate non sono state effettuate a causa del confinamento.  

Durante il corrente anno scolastico, prima dell’emergenza CoVid19, si sono svolte diverse 

attività di ampliamento dell’Offerta Formativa, che hanno voluto implementare la formazione 

culturale e personale degli allievi, permettendo loro di confrontarsi con esperienze varie e 

articolate. Le attività proposte fanno riferimento ad un’attenta programmazione interdisciplinare 

all’interno della Programmazione d’Indirizzo e intendono realizzare un adeguato recupero del 

tempo scuola con attività inerenti sia all’area umanistica sia a quella scientifica. 

Le principali attività svolte sono state le seguenti: 

 

 

       USCITE, VISITE, VIAGGI di ISTRUZIONE, CONFERENZE 

 

• Viaggio di istruzione a Praga in 3^classe 

• Viaggio di istruzione a Madrid in 4 ^classe 

• Viaggio premio alla Camera dei deputati a Roma 

• Spettacolo teatrale “Vola Libero” 

• Conferenza “Architetture Olivettiane” Conferenza sull’Art   

Nouveau,Venaria 

• Convegno di Emergency “Principi Attivi contro la Guerra 

Cinema LUX, Torino 
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PROGETTI O CORSI SVOLTI DA GRUPPI di STUDENTI 

 

• Fenice green Energy Padova, Viaggio di Istruzione Parco Ecologico, studio dei Materiali 

• Corso di scrittura creativa 

• Workshop di illustrazione con l’illustratrice Monica Barengo  

• Corso di restauro architettonico  

• Corso di AUTOCAD 

• Progetto ponte Scuola Media Caluso  

• Progetto di Pittura Floreale 

 

 

ATTIVITÀ/PROGETTI di CLASSE 
 

• Presentazione vacanza studio 

• Salone dello studente 

• Presentazione corsi pomeridiani 

• Orientamento NABA Orientamento IED Orientamento IAAD 

• Incontro Orientamento post diploma Prof.ssa Luisa Bertolotto 

• Progetto “PETRONILLA” 

Etichette liberamente ispirate alla grafica Olivettiana  

• Campionato delle Lingue  

• Progetto per un Logo del Consorzio dell’Erbaluce di Caluso, 

50° anniversario  

• Incontro con la LILT di Caluso 
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5.4 CLIL  
 

Alcune lezioni di arte sono state tenute dal prof. Giovanni Bassoli, prima dell’emergenza Covid 19 

 

• LEZIONI DI TECNICA PITTORICA IN INGLESE LEGATE DIRETTAMENTE 

ALLA PROGETTAZIONE IN CORSO,  

Come si espone un lavoro e la tecnica svolta  

 

• L’ARTE IN EUROPA TRA L'ULTIMA META’ DELL ‘800 E LA PRIMA META’ 

DEL ‘900  

Dalle Arts and Crafts al Neogotico. Cenni sul Liberty (Jugendstil, Sezessionstil, Art 

Nouveau, Modern style, Stile Moderno) e la Wiener Werkstätte 

 

 
 

 

6. CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI LINGUISTICHE 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONI 

 

NUMERO ALLIEVI in ordine alfabetico 

 

PET 

 

1,2,3,6,10,12 

 

FIRST 

  

10 
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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 

 

7. NODI CONCETTUALI TRASVERSALI (art. 2 DM 37/2019)  

 

 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:  

 

NODI CONCETTUALI TRASVERSALI 

 

DISCIPLINE Proponenti 

 

1 Il lavoro che cambia 

(Il suo mutamento nel tempo) 

 

Italiano, Storia, Inglese, Storia dell’Arte, Filosofia 

Scienze Motorie, Matematica, Fisica 

 

2 Dalla famiglia Patriarcale alla famiglia 

allargata 

( Trasformazioni sociali all’interno delle 

comunità) 

 

Italiano, Storia, Inglese, Storia dell’Arte, Filosofia 

 

 

3 L’Inganno dell’Arte 

(Arte e trasmissione di significati) 

 

Storia dell’Arte, Italiano, Storia, Filosofia, Inglese, 

Scienze Motorie, Fisica 

 

4 Guerra e Pace 

 

 

 

Storia dell’Arte, Italiano, Storia, Filosofia, Inglese, 

Scienze Motorie 

 

5 Il topo di campagna e il topo di città 

(Il rapporto fra essere umano e natura) 

 

 

Storia dell’Arte, Italiano, Storia, Filosofia, Inglese, 

Scienze Motorie 

mailto:info@iismartinetti.edu.it
mailto:tois03900t@pec.istruzione.it
http://www.iismartinetti.edu.it/
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8.RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI 

Prof.ssa Francesca Foti                  RELIGIONE 

Prof.ssa Cristiana Romanutti        SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa Daniela Romagnoli           STORIA E ITALIANO 

Prof. Sergio Pomesano                    FILOSOFIA 

Prof.ssa Giulia Bocca                      LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Prof. Giovanni Bassoli                    LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

Prof.ssa Simona Asseroglio            MATEMATICA E FISICA 

Prof.ssa Arianna Guarini               STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Giovanna Catania            DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 

                                                                   con integrazione relazione prof.ssa Valentina Marando 
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INSEGNANTE: FOTI FRANCESCA 

MATERIA: Religione 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSI: V C Artistico 

 

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, 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. 

Siccome dal mese di febbraio, a causa della pandemia, ogni scuola si è adattata alla Didattica a 

Distanza, anche la mia disciplina ha adattato programmi, modalità di affrontare gli argomenti etici 

sociali in previsione dell’esame di Stato 

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; hanno 

approfondito Escatologia con etica delle Virtù; temi sociali come Mafia, scomunica e Cittadinanza e 

Costituzione. 

Il rapporto con gli studenti, tutti interessati e disponibili alla collaborazione, è stato Ottimo. Hanno 

lavorato con impegno continuo e hanno contribuito a cercare un dialogo educativo tra insegnante e 

allievi. 

 

Caluso li, 22 aprile 2020                                                                              Francesca Foti 
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Classe: V C Artistico. Programma effettivamente svolto 

 

PROGRAMMA 

LE VIRTU’ 

- le virtù teologali ( fede, speranza e carità); 

- le virtù cardinali ( giustizia, fortezza, temperanza e prudenza); 

- fideismo e razionalismo (peccati contro la fede); 

- i peccati contro la speranza; 

- i peccati contro la carità (amore). Lettura e commento del libro dell’Apocalisse. 

 

STORIA DELLA CHIESA 

- Situazione politica, sociale ed economica del XIX secolo; 

- Definizione di liberalismo, comunismo e socialismo; 

- “RerumNovarum” (1891, Leone XIII); 

- Sollecitudo rei socialis“ (1987, Giovanni Paolo II); 

- “ Centesimus Annus” ( 1991, Giovanni Paolo II); 

- I Patti Lateranensi: trattato e concordato; 

- Sintesi finale della dottrina sociale della Chiesa alla luce degli attuali avvenimenti. 

Mafia, scomunica e Chiesa; art.7-8 Costituzione Italiana. 

MATURI O NO? 

- la maturità intellettuale; 

- la maturità emotiva; 

- la maturità sociale; 

- la maturità etica; 

- i stadi della personalità di Freud; 

- l’amore coniugale e l’amore fraterno nella Bibbia. 

 

LE RELIGIONI NEL MONDO: dalle monoteiste alle politeiste. 

Dal mese di febbraio, a causa della pandemia, viene utilizzata la Didattica a Distanza.  

Pertanto vengono utilizzate strategie, modalità e utilizzo di strumenti informatici alternativi. 

 

Bibliografia 

M. Contadini-A. Marcuccini-A.P. Cardinali, Confronti 2.0, U, ELLEDICI 

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

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

Blog https://oradirc.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://oradirc.blogspot.com/
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RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI 

Scienze motorie e sportive 

Docente Romanutti Cristiana 

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

 

SITUAZIONE di PARTENZA 

 

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

strategie didattiche. La maggioranza della classe si è sempre mostrata molto interessata alle 

proposte didattiche, facile da motivare e in generale incline all’attività motoria. 

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

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

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

possibile, al compagno con disabilità che, salvo il primo e l’ultimo anno, ha pratica la lezione 

insieme ai suoi compagni. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

 

Fino a febbraio 

 

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

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

e comprenderne gli obiettivi 

 

Durante DAD 

 

Lezioni in videoconferenza in cui gli studenti hanno avuto la possibilità di comunicare e 

confrontarsi con l’insegnante e chiarire eventuali difficoltà nel sviluppare e preparare le ricerche e 

le presentazioni proposte. Inoltre si è sempre effettuata una parte pratica mirata al mantenimento e 

al miglioramento della salute e superamento dello stress in momento così difficile. 
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OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Obiettivi generali della disciplina 

 

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

competenze motorie dello studente, rispetto alla propria situazione iniziale e che debba contribuire 

allo sviluppo integrale della personalità attraverso l’educazione del corpo, intesa sia come sviluppo 

e conservazione ottimale del medesimo, sia come atteggiamento positivo verso il corpo stesso, mi 

sono posta le seguenti finalità: 

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

personalità, tramite il miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari 

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

motoria, sia come capacità relazionale. 

3. Facilitare l’acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportiva che tenda a 

promuovere la pratica motoria come costume di vita 

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

specifiche e di attività motorie che possano tradursi in capacità trasferibili al campo 

lavorativo e del tempo libero. 

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

del proprio corpo, del giusto movimento e di una corretta alimentazione 

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

dell’espressione corporea  

 
 

Obiettivi operativi specifici della Dad 

 

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

argomenti proposti, accettando un confronto con l’insegnante e utilizzare strumenti e programmi 

multimediali nuovi. L’obiettivo principale dell’insegnante è stato quello di collegare alla materia 

essenzialmente pratica, argomenti di interesse interdisciplinare, dai nodi concettuali ad altri 

argomenti che collegassero lo sport o il corpo con l’arte. 

  

RELAZIONE FINALE 

 

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

I presupposti didattici sono stati prevalentemente di carattere fisiologico, di conoscenza e 

d'avviamento alla pratica sportiva, da attuare attraverso la rielaborazione di schemi motori acquisiti 

negli anni precedenti. Inoltre le proposte didattiche di quest’anno hanno avuto come obiettivo il 
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superamento dei propri limiti e di situazioni emotivamente impegnative, affinché i ragazzi 

prendessero atto di tutte le loro risorse e qualità da utilizzare nei momenti di difficoltà e acquisire 

maggiore sicurezza e conoscenza delle proprie capacità. 

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

esercizi a corpo libero con l’obiettivo di potenziare le capacità condizionali attraverso esercizi ed 

allenamento specifico, potenziamento muscolare e stretching. La classe si è dimostrata precisa e 

attenta anche alle spiegazioni teoriche che hanno approfondito le conoscenze sulla pratica.  

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

verifica del loro apprendimento è stata svolta con un test sul “dai e vai”, “dai e vieni” e tic tac. Data 

la difficoltà di questi fondamentali di squadra i risultati sono stati meno omogenei, ma nel 

complesso sono stati soddisfacenti.  

In seguito la classe ha lavorato sui fondamentali di squadra di calcio. Per entrambi i giochi di 

squadra È risultato evidente il miglioramento nel controllo di palla e nel gioco di molti studenti, in 

particolare della componente femminile, miglioramento che è maturato negli anni, in coloro che 

hanno messo impegno costante nel praticare esercizi propedeutici e allenamenti. 

Quindi è stato preparato e valutato un circuito di destrezza con traslocazione alla scala orizzontale, 

traslocazione alla trave alta, balzi nei cerchi, ostacoli, traslocazione laterale alla spalliera, passaggi 

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

buono e di conseguenza la valutazione conclusiva è stata mediamente positiva. La classe si è 

impegnata con precisione e entusiasmo ottenendo buoni risultati.  

Gli studenti hanno assistito ad una lezione di presentazione di parapendio, durante la quale hanno 

potuto confrontarsi con un istruttore e vedere da vicino l’attrezzatura necessaria per praticare questo 

sport. Si sarebbe dovuto concludere il percorso con un volo vincolato facoltativo, ma il meteo non è 

stato clemente e una volta rimandato a primavera si è persa l’occasione. 

La classe ha partecipato a due lezioni di pattinaggio su ghiaccio, con un istruttore federale, nella 

pista montata nella piazza del paese, mostrando interesse e una rapida capacità di apprendimento, 

facilitato dal fatto di aver aderito già l’anno passato alle lezioni, e quindi migliorando la tecnica e 

l’equilibrio. 

All’inizio del secondo periodo La classe si è dedicata ad un circuito di potenziamento con 10 

stazioni a carico leggero o naturale con l’obiettivo di potenziare la muscolatura sia dell’arto 

inferiore che superiore. Dopo due lezioni di preparazione sono state valutate le ripetizioni eseguite 

in un minuto per ogni stazione. Il risultato è stato più che buono grazie anche all’abitudine alla 

fatica e all’allenamento della maggior parte degli studenti. 
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Contemporaneamente si sono studiati i fondamentali di squadra di pallavolo e i ruoli delle posizioni 

in campo. In generale gli obiettivi sono stati raggiunti, e i risultati sono stati buoni, anche se le 

lezioni si sono interrotte prima della conclusione del modulo. Anche in questa specialità è risultato 

molto evidente il progresso degli studenti acquisito negli anni. 

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

particolare con la suddivisine tra respirazione addominale, toracica e   completa, osservando la 

muscolatura coinvolta e la percezione nella pratica. 

Durante le vacanze di natale gli studenti hanno letto il libro di Danilo Di Luca: “Bestie da vittoria” 

che ha introdotto l’argomento del doping immettendo il lettore in una nuda e cruda realtà dello 

sport. Questo è stato fonte di spunti di riflessione sul doping che sono proseguiti nel periodo di 

chiusura della scuola in cui la nostra attività pratica è stata molto limitata. 

 

DURANTE LA DAD 

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

cercato degli argomenti che riguardassero lo sport e il movimento da sviluppare informa di ricerca o 

presentazione che fossero più vicini alle caratteriste del loro indirizzo artistico.Gli studenti hanno 

prodotto delle bellissime presentazioni o in video sui seguenti argomenti: 

corpo e arte 

i momix e i kataklò 

the body painting 

tatuaggi 

i nodi concettuali 

 

Contemporaneamente nelle lezioni in videoconferenza gli studenti hanno sempre praticato esercizi 

di riscaldamento, stretching e dei circuiti allenanti, che avevano l’obiettivo di stimolare e mantenere 

la salute e la dinamicità degli studenti. I circuiti allenanti sono stativalutati con un test conclusivo 

per verificare l’efficacia della pratica e l’intensità della partecipazione dei ragazzi. I risultati sono 

stati più che buoni. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

▪ Basket: fondamentali di squadra 

▪ Calcio: fondamentali individuali 

▪ Circuito di destrezza 

▪ Pattinaggio su ghiaccio 

▪ Circuito di potenziamento 

▪ Pallavolo: fondamentali di squadra 

▪ La respirazione 

▪ Danilo Di Luca: “Bestie da vittoria” 

▪ Lo scheletro 

▪ Le articolazioni 

▪ Il doping 

▪ Ricerca su: Momix- Kataklò- body painting- corpo e arte- nodi concettuali 
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE prof.ssa DANIELA ROMAGNOLI 

 

RELAZIONE FINALE :Ho conosciuta questa classe nel settembre 2019, quando sono giunta al 

liceo Martinetti dopo il trasferimento dall’I.I.S. Ubertini di Caluso. 

  Il dialogo educativo è sempre risultato, nel complesso, improntato alla correttezza, al rispetto dei 

ruoli, ad una buona collaborazione da parte della maggior parte degli alunni. 

Per quanto concerne lo svolgimento complessivo del programma, ho cercato di risvegliare negli 

studenti la curiosità per il fatto storico, trattandosi di una Storia in qualche modo ancora vicina. 

Ho cercato di attuare, là dove possibile, collegamenti tra passato e presente, in modo da attuare una 

costante riflessione sulle radici dell’oggi. 

Per l’allieva certificata con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) sono stati regolarmente 

utilizzati, sia nello scritto che nell’orale, gli strumenti dispensativi e compensativi previsti nel 

rispettivi Piano didattico personalizzato. 

Si distingue nella classe un gruppo di alunni che ha profuso costante impegno e partecipazione, per 

cui ha raggiunto livelli buoni nella capacità di esposizione, argomentazione e rielaborazione degli 

argomenti trattati, un gruppo che si attesta su livelli pienamente sufficienti, un gruppo ristretto 

dall’impegno e dalla partecipazione discontinua, che ha raggiunto risultati sufficienti. 

Si sono attuate verifiche orali programmate; a questo proposito, la maggior parte della classe ha 

rispettato tempi e scadenze molto spesso; un ristretto gruppo di studenti è stato meno preciso nel 

rispetto degli impegni. 

Durante l’anno, si è proposta fra le tipologie di prova scritta la tipologia b di argomento storico. 

 

 

DOCENTE: Daniela Romagnoli 

 

LIBRI di TESTO: Fossati, Luppi, Zanetti Storia, concetti e connessioni, vol.3 

 

SITUAZIONE di PARTENZA   Una buona parte della classe dimostrava un discreto interesse 

verso la disciplina, buona capacità di cogliere i nodi essenziali delle questioni presentate, capacità di 

cogliere e schematizzare nessi e relazioni. Un ristretto gruppo di studenti non era in possesso di un 

valido metodo di studio, fatto che, unito ad un impegno e partecipazione non molto costanti, 

rendeva loro la materia ostica, impedendo risultati apprezzabili 
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METODOLOGIA ADOTTATA 

Fino a febbraio: in generale, l’insegnante presentava in classe gli snodi fondamentali delle 

questioni affrontate  previo brain storming, seguito da lezione dialogata; si procedeva poi con video 

lezioni per lo più tratte dal portale RAI scuola, in modo che risultassero più vive e di maggior 

impatto. Si analizzavano in classe brani storiografici e immagini, per ricostruire la complessità dei 

fatti 

Durante DAD: ho proceduto con video lezioni di sintesi registrate da me per ricostruire il fatto 

storico nelle linee generali e pubblicate su classroom; ho integrato tali registrazioni con videolezioni 

tratte dal portale Rai scuola, come si faceva in classe in presenza, perché i ragazzi potessero avere a 

disposizione immagini e video delle epoche studiate ( i contributi per la Storia del 900 sul portale 

RAI scuola sono davvero tanti, validi e stimolanti). Durante le video lezioni si sono discussi i 

contributi analizzati dagli studenti, si sono chiariti dubbi, si sono cercate relazioni tra i fatti. 

Sempre durante le video lezioni su meet si sono svolte le interrogazioni sugli argomenti trattati. 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

Obiettivi generali della disciplina: 

-promuovere e sviluppare le capacità di recuperare la memoria del passato al fine di saperlo porre in 

relazione con il presente 

 -conoscere i principali sistemi geo storico-sociali nelle loro persistenze e nei loro mutamenti, nelle 

loro analogie e differenze sincroniche e diacroniche. 

 

Obiettivi operativi specifici 

- saper analizzare un documento, una fonte o un testo storiografico, con particolare attenzione 

alla distinzione tra elementi fattuali e giudizi di valore; saper effettuare una lettura selettiva 

di testi geo storico-sociali (manuali, fonti, testi divulgativi o disciplinari) in base a criteri 

espliciti relativi alla specificità dell’unità didattica oggetto di studio; saper riconoscere, 

tradurre, concettualizzare il linguaggio specifico e saper individuare i macroconcetti 

fondativi (fatti, fenomeni, processi, forze sociali, spazialità, temporalità, variabili di civiltà);  

saper tematizzare, ossia ricostruire operativamente fatti e fenomeni con relativa 

contestualizzazione sociale, spaziale e temporale; * saper classificare, datare, periodizzare e 

correlare i fenomeni storico-sociali; * saper analizzare, elaborare, porre a confronto le fonti 

storiche; * saper comparare diversi quadri di civiltà, società, culture, sistemi economici, 

giuridici e politici. 
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ESITI FORMATIVI  

Un terzo degli studenti ha raggiunto una buona conoscenza degli argomenti svolti, ha implementato 

curiosità e interesse per la materia, è in grado di stabilire autonomamente nessi e relazioni fra i fatti 

storici sia in chiave sincronica che diacronica, ha svolto talora in modo autonomo ricerche e 

approfondimenti sulle questioni trattate in classe; un altro gruppo ha raggiunto una discreta 

padronanza dei fatti e delle dinamiche storiche, ma in modo più scolastico; un gruppo più ristretto si 

attesta su livelli sufficienti, soprattutto a causa di un impegno non sempre costante e adeguato e di 

un interesse superficiale. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Unità 1: Inizio secolo, guerra e rivoluzione 

Cap.1: Scenario di inizio secolo 

Cap.2: La prima guerra mondiale 

Cap.3: La rivoluzione russa 

Cap.4: La guerra come svolta storica 

Unità 2: Le tensioni del dopoguerra e gli anni 20 

Cap.5: Vincitori e vinti 

Cap.6: il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo 

Unità 3: Gli anni 30: crisi economica, totalitarismo e democrazia 

Cap.7: La crisi del 1929 e il New Deal 

Cap: 8 Il fascismo 

Cap.9: Il nazismo 

Cap.10: Lo stalinismo 

Cap.11: Le periferie e il mondo coloniale frale due guerre 

Unità 4: La seconda guerra mondiale e la shoa 

Cap.12: Verso un nuovo conflitto 

Cap.13: La seconda guerra mondiale 

Cap.14: L’Europa sotto il nazismo e la Resistenza 

Europa anno zero; l’Europa del dopoguerra https://www.raiplay.it/video/2018/01/La-Grande-Storia---

Europa-Anno-Zero-8a08105f-7f2a-4a2b-8d47-08d11bac87eb.html 

 

 

 

 

https://www.raiplay.it/video/2018/01/La-Grande-Storia---Europa-Anno-Zero-8a08105f-7f2a-4a2b-8d47-08d11bac87eb.html
https://www.raiplay.it/video/2018/01/La-Grande-Storia---Europa-Anno-Zero-8a08105f-7f2a-4a2b-8d47-08d11bac87eb.html
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DISCIPLINA:  ITALIANO 

DOCENTE prof.ssa DANIELA ROMAGNOLI 

 

RELAZIONE FINALE  

Ho conosciuta questa classe nel settembre 2019, quando sono giunta al liceo Martinetti dopo il 

trasferimento dall’I.I.S. Ubertini di Caluso. 

  Il dialogo educativo è sempre risultato, nel complesso, improntato alla correttezza, al rispetto dei 

ruoli, ad una buona collaborazione da parte della maggior parte degli alunni. 

Per quanto concerne lo svolgimento complessivo del programma e in particolare l’analisi dei testi 

letterari, ho cercato di favorire negli allievi la comprensione della ricchezza e stratificazione di 

significati e, ove possibile, la libera interpretazione e attualizzazione del testo, per stimolare 

l’acquisizione di un gusto autonomo per la lettura e la sensibilità al fatto letterario e culturale in 

senso lato. 

Durante le lezioni, si è privilegiata la lettura e l’analisi diretta dei testi, andando dal testo al 

contesto; si sono privilegiate lezioni dialogate con gli studenti. 

 Per l’ allieva certificata con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) sono stati regolarmente 

utilizzati, sia nello scritto che nell’orale, gli strumenti dispensativi e compensativi previsti nel 

rispettivi Piano didattico personalizzato. 

Si distingue nella classe un gruppo di alunni che ha profuso costante impegno e partecipazione, per 

cui ha raggiunto livelli buoni sia nello scritto che nell’orale, un gruppo che si attesta su livelli 

pienamente sufficienti, un gruppo ristretto dall’impegno e dalla partecipazione discontinua- Per 

quanto riguarda la tipologia delle prove scritte, sono state proposte tutte le tipologie di prova 

previste dall’Esame. 

Durante la DAD, gli stessi alunni che  profondevano impegno ed attenzione nei tempi precedenti, 

hanno continuato in questa direzione, con costanza e partecipazione puntuali; per altri invece è stato 

più difficile un impegno continuo eil rispetto delle consegne. In generale però la classe ha avuto 

qualche difficoltà ad abituarsi alla nuova metodologia, per il maggior grado di autonomia richiesto 

nella gestione del lavoro e degli apprendimenti. 

 

Daniela Romagnoli 

 

LIBRI di TESTO: Claudio Giunta, Cuori intelligenti,Volumi a e b 
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SITUAZIONE di PARTENZA    

Dalle prove scritte e orali  somministrate all’inizio dell’anno, la classe rivelava  una buona capacità 

di ascolto, discreto interesse ed impegno abbastanza adeguato. Solo un ristretto gruppo di studenti 

mancava di puntualità nelle consegne; si è reso necessario riprendere la struttura 

dell’argomentazione, per svolgere adeguatamente la tipologia b e c della prova scritta. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA  

 

Fino a febbraio  E’ stata privilegiato, in linea di massima, il metodo induttivo, andando  dal testo al 

contesto, anche se in alcuni casi sono tenute lezioni frontali dialogate, precedute da brain storming, 

di introduzione al periodo o di collegamento. Lo svolgimento del programma è stato attuato 

inizialmente mediante la lettura in classe di testi originali e l’analisi, a diversi livelli, degli stessi; si 

è richiesto  progressivamente agli studenti di leggere autonomamente i testi e di attivare le abilità di 

analisi acquisite. Quando il programma lo ha consentito,  si sono utilizzate lezioni-video , proiezioni 

di film e ascolto di musica in riproduzione o dal vivo.  

 

Durante DAD 

Ho utilizzato della piattaforma Classroom attraverso tre ore di videolezione settimanali.  

Nella sezione dedicata ai lavori, ho inserito videoregistrazioni di lezioni preparate appositamente, 

link che rimandavano a contributi online, tratti dal portale di Rai scuola, che offre un’ampia gamma 

di contenuti molto stimolanti sugli autori del Novecento, esercitazioni su analisi di testo e  una 

simulazione della prima prova scritta dell’Esame di Stato.  

Ho corretto tempestivamente le esercitazioni che i ragazzi hanno svolto. 

Durante le video lezioni, si sono svolti colloqui come interrogazioni orali 
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OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Obiettivi generali della disciplina 

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

messaggi progressivamente più complessi ed articolati. - Attivare la capacità di analisi del testo 

letterario nella sua specificità. - Attivare la capacità di collocare il testo nel contesto storico 

letterario di cui è espressione sia individuale ed originale che collettiva. - Far acquisire la 

consapevolezza della complessità del fatto culturale, attraverso l’istituzione di collegamenti 

interdisciplinari sia di tipo sincronico che diacronico.  

 

Obiettivi operativi specifici 

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

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

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

percezione delle relazioni di base tra gli enunciati. * Saper ricavare informazioni da un testo, 

attraverso l’analisi e la selezione dei suoi elementi costitutivi. * Saper comprendere analiticamente 

un testo, metterlo in relazione contenuto e forma.  

 

Produzione * Saper impostare in modo organico e coerente i contenuti, ed il proprio pensiero 

nell’organizzazione di un tema, di una relazione, di un articolo di giornale, di un saggio breve, di 

un’analisi testuale, di un’interrogazione orale, attraverso un corretto impiego del mezzo linguistico. 

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

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

Elaborazione * Saper fare uno schema concettuale di un testo letterario, di un saggio critico, di un 

articolo giornalistico. * Saper mettere in relazione fatti culturali di epoche diverse. * Saper cogliere 

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

testo letterario nella sua specificità : approccio all’analisi stilistico-retorica  -analisi del piano 

tematico-concettuale  -relazione tra testo e poetica dell’autore  
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ESITI FORMATIVI  

 

Un terzo degli studenti ha raggiunto una buona conoscenza complessiva degli argomenti; è in grado 

di stabilire autonomamente confronti e relazioni, di argomentare i propri giudizi in modo chiaro ed 

efficace. Ha dimostrato e implementato interesse nei confronti della materia, contribuendo ad 

ampliare gli snodi fondamentali del programma anche con letture autonome;  

La maggior parte della classe ha raggiunto risultati discreti, con apprendimenti di tipo più 

scolastico; un ristretto gruppo ha raggiunto risultati sufficienti, dovuti ad impegno e partecipazione 

non sempre costante. 

 

DISCIPLINA : ITALIANO 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Positivismo, Naturalismo e Verismo 

Le radici culturali del Verismo 

Il positivismo 

Zola e il romanzo sperimentale: Il metodo sperimentale applicato a passioni e intelletto 

Come si scrive un romanzo sperimentale 

Le tecniche naturalistiche: l’impersonalità del narratore 

 

Giovanni Verga 

La vita, le opere, i temi e la tecnica 

Vita dei campi: Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica 

Rosso Malpelo 

La lupa 

I Malavoglia: Uno studio sincero e appassionato, Padron Mtoni e la saggezza popolare, L’affare dei 

lupini, l’addio di Ntoni 

 

Le novelle rusticane: La roba 

 

Mastro don Gesualdo: una giornata tipo. Cattivi presagi, il rapporto con la tradizione, splendore 

della ricchezza e fragilità dei corpi, Gesualdo muore da vinto 
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La nascita della letteratura per ragazzi: Pinocchio, Cuore, Sandokan. 

 

Il romanzo nell’età del Decadentismo 

La vita come opera d’arte : Huysmans, Il triste destino di una tartaruga 

Il ritratto di Dorian Grey, Come si comporta un vero dandy 

 

G.Pascoli 

Vita e opere 

La sperimentazione che apre il Novecento 

Myricae: Arano, Lavandare, Xagosto, Novembre, Temporale, Il lampo 

 

Canti di Castelvecchio: Nebbia, La mia sera 

Il fanciullino, Una dichiarazione di poetica 

 

G.D’Annunzio 

La vita 

Il personaggio, le opere, la visione del mondo 

Il piacere (trama e lettura dei brani presenti in antologia) 

Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto  

 

Il manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

Il romanzo in occidente nel primo Novecento 

M.Proust. Il ricordo, La memoria involontaria 

J.Joyce, Uisse Se il piccolo Rudy fosse sopravvissuto 

Thomas Mann, I Buddenbrook, Rischio fallimento 

 

L.Pirandello 

La vita 

La visione del mondo e della Letteratura 

Da Novelle per un anno: Certi obblighi, Il treno ha fischiato, La patente 

Il fu Mattia Pascal:Adriano Meis entra in scena, L’ombra di Adriano Meis 

Uno, nessuno, centomila: Tutta colpa del naso, La vita non conclude 
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I. Svevo 

Vita e opere 

La coscienza di Zeno:la trama, il confronto con altri romanzi e i possibili modelli, Svevo e la 

psicanalisi 

Prefazione, preambolo, l’origine del vizio, Muoio!, Zeno, il veronal e il funerale sbagliato, La storia 

del mio matrimonio, Psico-analisi 

 

Ungaretti 

Vita ed opere 

Da L’Allegria: Commiato, In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, I fiumi, San Martino del 

Carso, Mattina, Soldati. 

 

E. Montale: vita ed opere 

La poetica di Montale 

Da Ossi di seppia: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere, Non chiederci la 

parola 

Da Satura, Ho sceso, dandoti il braccio,….. 

 

U. Saba 

Vita ed opere 

Da Il Canzoniere:  

Amai 

 A mia moglie 

Trieste 

Città vecchia 

 

La guerra, La Resistenza 

Pavese  

La casa in collina 

T18 Vivere come gli altri non è possibile 

T19 La guerra è finita soltanto per i morti 

La luna e i falò 

 T 20 Perché si va via di casa 

Lavorare stanca  
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I mari del sud 

Beppe Fenoglio 

I ventitré giorni della città di Alba 

La Resistenza, senza retorica 

La pioggia e la sposa 

La malora, Come ci si sposava a inizio Novecento 

 

DISCIPLINA:  ITALIANO 

 

RELAZIONE FINALE  

Ho conosciuta questa classe nel settembre 2019, quando sono giunta al liceo Martinetti dopo il 

trasferimento dall’I.I.S. Ubertini di Caluso. 

 Il dialogo educativo è sempre risultato, nel complesso, improntato alla correttezza, al rispetto dei 

ruoli, ad una buona collaborazione da parte della maggior parte degli alunni. 

Per quanto concerne lo svolgimento complessivo del programma e in particolare l’analisi dei testi 

letterari, ho cercato di favorire negli allievi la comprensione della ricchezza e stratificazione di 

significati e, ove possibile, la libera interpretazione e attualizzazione del testo, per stimolare 

l’acquisizione di un gusto autonomo per la lettura e la sensibilità al fatto letterario e culturale in 

senso lato. 

Durante le lezioni, si è privilegiata la lettura e l’analisi diretta dei testi, andando dal testo al 

contesto; si sono privilegiate lezioni dialogate con gli studenti. 

 Per l’ allieva certificata con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) sono stati regolarmente 

utilizzati, sia nello scritto che nell’orale, gli strumenti dispensativi e compensativi previsti nel 

rispettivo Piano didattico personalizzato. 

Si distingue nella classe un gruppo di alunni che ha profuso costante impegno e partecipazione, per 

cui ha raggiunto livelli buoni sia nello scritto che nell’orale, un gruppo che si attesta su livelli 

pienamente sufficienti, un gruppo ristretto dall’impegno e dalla partecipazione discontinua- Per 

quanto riguarda la tipologia delle prove scritte, sono state proposte tutte le tipologie di prova 

previste dall’Esame. 

Durante la DAD, gli stessi alunni che  profondevano impegno ed attenzione nei tempi precedenti, 

hanno continuato in questa direzione, con costanza e partecipazione puntuali; per altri invece è stato 

più difficile un impegno continuo e il rispetto delle consegne. In generale però la classe ha avuto 

qualche difficoltà ad abituarsi alla nuova metodologia, per il maggior grado di autonomia richiesto 

nella gestione del lavoro e degli apprendimenti. 
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DOCENTE: Daniela Romagnoli 

 

LIBRI di TESTO: Claudio Giunta,  Cuori intelligenti 

Volumi a e b 

 

SITUAZIONE di PARTENZA  

Dalle prove scritte e orali  somministrate all’inizio dell’anno, la classe rivelava  una buona capacità 

di ascolto, discreto interesse ed impegno abbastanza adeguato. Solo un ristretto gruppo di studenti 

mancava di puntualità nelle consegne; si è reso necessario riprendere la struttura 

dell’argomentazione, per svolgere adeguatamente la tipologia b e c della prova scritta. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA  

Fino a febbraio  E’ stata privilegiato, in linea di massima, il metodo induttivo, andando  dal testo al 

contesto, anche se in alcuni casi sono tenute lezioni frontali dialogate, precedute da brain storming, 

di introduzione al periodo o di collegamento. Lo svolgimento del programma è stato attuato 

inizialmente mediante la lettura in classe di testi originali e l’analisi, a diversi livelli, degli stessi; si 

è richiesto  progressivamente agli studenti di leggere autonomamente i testi e di attivare le abilità di 

analisi acquisite. Quando il programma lo ha consentito,  si sono utilizzate lezioni-video , proiezioni 

di film e ascolto di musica in riproduzione o dal vivo.  

 

Durante DAD 

Ho utilizzato della piattaforma Classroom attraverso tre ore di video lezione settimanali.  

Nella sezione dedicata ai lavori, ho inserito videoregistrazioni di lezioni preparate appositamente, 

link che rimandavano a contributi online, tratti dal portale di Rai scuola, che offre un’ampia gamma 

di contenuti molto stimolanti sugli autori del Novecento, esercitazioni su analisi di testo e  una 

simulazione della prima prova scritta dell’Esame di Stato. Ho corretto tempestivamente le 

esercitazioni che i ragazzi hanno svolto.Durante le video lezioni, si sono svolti colloqui come 

interrogazioni orali 
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Prof. Sergio Pomesano 

FILOSOFIA, due moduli settimanali 

 

Testo adottato: Massaro, La meraviglia delle idee, voll. 2,3; integrato con materiali allegati al corso, 

presentazioni Unichieti, presentazioni dal sito Areté,testi dal sito www.filosofico.net  e altre fonti. 

 

Posso testimoniare dell’impegno della classe nello studio, almeno per quanto riguarda il profilo 

genericamente nozionistico delle materie, e dell’atteggiamento di cordiale collaborazione al lavoro 

d’aula. La qualità dell’adesione emotiva ai temi proposti  è invece ancora discontinua e 

intermittente, non solo in relazione alla frequenza, che si compatta nelle scadenze fiscali ma 

permane tipicamente deficitaria il sabato mattina, ma specialmente per la variabilità della 

applicazione domestica e  per le remore competitive che frammentano il gruppo classe. 

Anche per questi studenti il particolare contesto del liceo artistico, in cui la generalità dei ragazzi 

esprime una vocazione grafico-figurativa prima che riflessiva richiede tuttora una costante 

ricognizione di motivazioni che valorizzino lo studio e l’approfondimento personale e teorico, 

anche in corso dell’anno e anche quando, nel triennio, la padronanza del metodo di studio dovrebbe 

essere generalmente consolidata.  

Nella presentazione dei filosofi si è curato quindi un approccio tematico e per forza esaustivo, 

optando invece per proposte problematiche focalizzate sui profili etici ed estetici più consoni 

all’indirizzo di studio. Si è posposto il ricorso ai manuali solo dopo l’inquadramento sinottico per 

materiali tipicamente di sintesi: presentazioni dal corso triennale Unichieti, presentazioni di 

riepilogo  annesse al manuale in uso, materiali dal sito Areté. 

Le verifiche, nei loro presupposti ed esiti, sono sempre state discusse con la classe in senso 

formativo e auto valutativo piuttosto che fiscale. In quest’ottica la forma scritta è stata resa 

funzionale, propedeutica, a quella orale al fine di indurre una riesposizione individuale  più agevole 

e spontanea, autonoma rispetto alla mera interrogazione astratta e di contenuto avulso.   

Le verifiche scritte condotte fino al momento della chiusura (ai primi giorni di marzo: opzioni 

chiuse ma motivate per coerenza; quesiti analitici; minimi spunti rielaborativi a partire da testi) 

compongono un numero variabile di riscontri in ragione dei diversi livelli di risposta, da integrare in 

estensione fino al conseguimento di obiettivi minimi. Il passaggio forzoso alla cosiddetta didattica a 

distanza e la prospettiva  delineatasi in corso d’opera di un esame di Stato esclusivamente orale ha 

suggerito una decisa svolta in direzione dell’espressione argomentativa, sia pure guidata, a sostegno 

degli alunni più fragili, colla proposta di materiali connettivi con cui gli studenti possano 

familiarizzare una loro presentazione proprio in vista del colloquio finale.  

http://www.filosofico.net/
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Occorre infatti sottolineare come anche in  questa materia, oltre che nelle rilevazioni generali del 

consiglio di classe, le modalità claustrofobiche e fittiziamente relazionali della cosiddetta didattica a 

distanza non solo inficino gli scopi statutari della disciplina ma, più gravemente, finiscano per 

emarginare gli alunni meno vocati e frenati da una ritrosa insicurezza.  

 

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

valori di civica coesistenza e costruttivo confronto di idee ispirate ai principi costituzionali di 

cittadinanza come trascritti nel patto formativo. Alcuni hanno assimilato anche in forma empatica lo 

spirito disciplinare, atteggiandosi in un’attitudine finalmente problematica e di appropriazione 

critica dei saperi tipica del profilo liceale. In termini di mero profitto scolastico almeno tre, quattro 

studenti, forse un quarto del gruppo totale, padroneggiano  la quasi totalità dei contenuti in secondo 

metodologie coerenti e lessico appropriato;  i rimanenti vi si destreggiano sufficientemente con 

qualche propensione per la dimensione intimistica, psicologica dei temi di filosofia e una marcata 

diffidenza nei confronti delle emergenze geopolitiche del mondo attuale. Il programma, a dispetto 

delle restrizioni attuali, è stato alla data odierna pressoché completato nella sua interezza e  nella 

scansione prevista, almeno per quanto riguarda i nuclei fondanti. L’esposizione di uno schizzo  

sinottico di filosofia del novecento sarà circoscritta, per quanto possibile, nell’ultimo scorcio  di 

maggio, attraverso la nozione generale di “fenomenologia ed esistenzialismo” in chiave di percorso 

di esemplificazione da Heidegger a Sartre. 

Nel contesto più ampio dei nodi concettuali trasversali deliberati dal consiglio di classe (vedi 

presentazione generale) sono state individuate alcune articolazioni dei temi strettamente curriculari 

tali da rintracciare connessioni e spunti utili sia per la prima espressione sia per l’argomentazione di 

approfondimento. A titolo di esempio: che cosa devo fare, che cosa posso sperare (Kant), “morte 

dell’arte” (Hegel), gli operai non hanno patria (Marx), solo fatti accessibili (Comte), niente fatti ma 

interpretazioni (Nietzsche), l’Io non è padrone in casa propria (Freud), l’enfer c'est les autres 

(Sartre)…e altri in corso di individuazione da parte degli alunni stessi.                                                                                              

estetica Arte in tempo di prosa 

marxismo Gli operai non hanno 

patria 

dualismo cielo stellato sopra di 

me, la morale in me 

positivismo Solo fatti accessibili, 

niente fantasie 

prospettivismo niente fatti solo 

interpretazioni 

dialettica Servo/padrone 

 

smascheramento 

L’Io non è padrone a 

casa propria 
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PROGRAMMA  DI FILOSOFIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ORDINE ARGOMENTI DEL PROGRAMMA 

STATO 

SVOLGIMENTO 

1 dal Criticismo all'Idealismo   

  1.1 La nuova sensibilità romantica  Svolto 

  1.2 Temi e suggestioni dalla Critica del Giudizio di Kant; natura, arte, genio; il bello e il sublime  Svolto 

  1.3 La discussione sulla  Cosa in Sé e il passaggio all'Idealismo Svolto 

  1.4 Fichte e il primo idealismo Svolto 

2 HEGEL e la razionalità del reale   

  2.1 Fenomenologia dello Spirito, presupposti e figure Svolto 

  2.2 la dialettica legge del pensiero e della realtà Svolto 

  2.3 Idea Natura Spirito; lo Sp.Ogg. Svolto 

  2.3 lo Spirito assoluto: arte e morte dell'arte Svolto 

3 Contro Hegel: irrazionalismo   

  3.1 Schopenhauer, il mondo come rappresentazione, il mondo come volontà Svolto 

  3.2 Schopenhauer, le vie di liberazione dal dolore Svolto 

  3.3 Kierkegaard: possibilità, angoscia, esistenza (Timore e Tremore) Svolto 

4 da Hegel a Marx   

  4.1 Hegel e la religione; l'alienazione religiosa in Feuerbach; MARX: Tesi su Feuerbach Svolto 

  4.2 1848: Il "Manifesto" della globalizzazione; ruolo della borghesia; materialismo dialettico Svolto 

  4.3 Il Capitale: valore di uso, valore di scambio; il feticismo delle merci Svolto 

  4.4 il feticismo delle  merci e il suo arcano Svolto 

5 L'età del POSITIVISMO   

  5.1 Comte la legge dei tre stadi Svolto 

  5.2 Il Positivismo evoluzionistico Svolto 

  5.3 Lombroso e la antropologia criminale Svolto 

6 Maestri del sospetto,NIETZSCHE e Freud   

  6.1 NIETZSCHE, La nascita della della tragedia e le "inattuali" Svolto 

 6.2 nichilismo;  oltreuomo  e volontà  di potenza; eterno ritorno dell’identico Svolto 

 6.3 la rivoluzione psicoanalitica; Freud, il sogno;  prima e seconda topica; Jung e l'individuazione Svolto 

7 fenomenologia, linguaggi, esistenza   

  7.1 il novecento e la "svolta" linguistica: il positivismo logico;Popper,falsificabilità Svolto 

  7.2 Heidegger,analitica esistenziale in Essere e Tempo Previsto maggio 

  7.3 Sartre, La Nausea Previsto maggio 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE: BOCCA GIULIA 

PERFORMER 1+2 M.Spiazzi e M.Tavella,M Layton ,  Zanichelli editore  

PERFORMER 3 M.Spiazzi e M.Tavella,M Layton, Zanichelli editore  

FIRST FOR SCHOOLS TRAINER ,Sue Elliott, Helen Tiliouine and Felicity O’ Dell   

 

SITUAZIONE di PARTENZA 

Ho conosciuto la 5C fin dal primo anno (costituita però da due classi differenti ). Presenta- 

va un quadro linguistico eterogeneo ma nel complesso poco consolidato. Tuttavia l’impegno  

profuso dalla maggioranza ha permesso nel corso del quinquennio un miglioramento nelle  

diverse abilità ed un buon livello di competenza nonostante le inclinazioni più propriamente 

individuali. Rimane tuttavia all’interno del gruppo-classe una fascia fragile poco consapevole, 

impegnata sporadicamente e non sempre adeguatamente partecipe. 

 

METODOLOGIA di INSEGNAMENTO  

Il metodo a cui mi sono attenuta è stato quello comunicativo, secondo il functional-

notional  Approach, dato che si e’ritenuto il più opportuno all’acquisizione non solo di 

una competenza linguistica ma anche comunicativa intesa come utilizzo diretto della 

lingua  

L’uso della lingua straniera e’ stato il più ampio e frequente possibile. Si sono 

perseguiti i seguenti obiettivi : 

CONOSCENZE:  

A) LINGUA: conoscenza delle strutture e delle funzioni della L2 nel loro uso pratico in 

contesti significativi  e quanto più possibili reali  

B) LETTERATURA: temi ed aspetti fondamentali della letteratura ed arte dalla metà 

del settecento al novecento  
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COMPETENZE e CAPACITA’:  

• Comprendere le idee principali di testi di cultura generale, opere d’arte, e di 

attualita’ rispondendo a domande anche in forma scritta e collocandoli nel loro 

contesto storico-letterario  

• comprendere ed analizzare testi letterari e riconoscere i generi testuali ed al loro 

interno, le costanti che li caratterizzano  e testi di vario genere 

• prendere appunti ,schematizzare e sintetizzare in maniera chiara ed ordinata  le 

informazioni dedotte dai testi   

• sapersi esprimere in modo il pù’ possibile corretto facendo uso della lingua straniera 

in rapporto allo specifico anno di corso sugli argomenti oggetto di studio, ecc. 

• esprimere il proprio punto di vista su un dato argomento. 

Lo studio della letteratura e’ partito dall’analisi dei brani degli autori oggetto di studio 

per poi passare allo studio ed al collegamento con tematiche più ampie. Ci si e’ attenuti 

per ogni autore alla lettura di un estratto da un’opera o all’analisi di alcuni aspetti 

esemplificativi da un punto di vista artistico. 

Sono state adottate diverse tipologie di lavoro:lezione frontale,lavoro individuale dello  

studente, lavoro a coppie. In preparazione alle prove del FCE ed Invalsi sono stati seguiti 

ed analizzati in dettaglio i modelli di test proposti dal testo e dal Miur sia per le abilita’ di 

 reading che di listening. 

 Per motivi di partecipazione alle numerose attivita’ extrascolastiche coincidenti con le  

mie ore di lezione, l’ultimo modulo previsto nel piano di lavoro, presumo di non riuscire  

a svolgerlo. Si tratta della specification 17: the road to freedom.  

Per le problematiche più specifiche sono stati predisposti e seguiti i piani individualizzati 

 come da normativa. 

Il lavoro di recupero è avvenuto sempre in itinere tornando piu’ volte sugli aspetti 

propriamente linguistici della disciplina e con lo studio individuale accertato tramite 

interrogazioni orali. 

Sono stati utilizzati i libri di testo, i Cd del corso e materiale video. La lavagna luminosa  

in classe ha permesso di svolgere lezioni multimediali. 

Durante la D.A.D tramite le piattaforme Google classroom e Google meet è proseguito lo studio 

 della letteratura sia con lezioni -video bisettimanali che attività di lavoro per accertare le  

competenze richiedendo di comprendere, paragrafare, scrivere una poesia, compilare  

mappe concettuali, analizzare immagini come momenti di partenza per un’esposizione orale. 
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ESITI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA:  

Sono state effettuate prove scritte :   due a periodo e colloqui orali o listening- 

comprehensions . Per quanto attiene alla tipologia di prove sono state adottate 

comprehensions ed esercitazioni con domande a risposta aperta, scelta multipla, 

trattazione sintetica di argomenti 

La valutazione ha tenuto conto dei criteri previsti dalla programmazione lingue   e dagli 

 organi collegiali in particolare si e’ basata sulla conoscenza della lingua(scioltezza,correttezza 

 formale,pronuncia e lessico) e degli argomenti trattati con capacità di collegamento tra autori  

e periodi ( analisi, sintesi,  e interpretazione) . 

 Comunque permane un gruppo, carente in capacità di coesione e coerenza ,tendente alla banaliz 

zazione dei contenuti  e la cui comprensione  ed esposizione sia scritta che orale risente di errori  

strutturali, funzionali e lessicali che di fatto non sono mai stati colmati nonostante il ritorno 

 pressoché continuo sugli argomenti prettamente linguistici. 

La preparazione di un consistente gruppo oscilla fra il buono e l’ottimo mentre il poco o sporadico 

 accostarsi ai contenuti della letteratura non ha permesso ad altri di raggiungere valutazioni  

migliori  nonostante le capacità. Una fascia minore presenta invece lacune diffuse avendo  

studiato in maniera incostante ed a piacimento e solo un alunno ha dimostrato interesse  

nullo ed inesistente partecipazione essendo stato quasi sempre assente. 

Si sottolinea infine che riguardo la valutazione complessiva delle conoscenze raggiunte, 

oltre alla specifica competenza linguistica, si sono tenute in considerazione la 

frequenza, la partecipazione, l’interesse ed il comportamento in classe. A tale riguardo 

si precisa che essendo continuo durante le lezioni il coinvolgimento degli allievi nelle 

attività didattiche, ogni intervento o altrettanto la sua mancanza ha contribuito a 

completare la valutazione orale.  

Il recupero è avvenuto sia in itinere   tornando più volte sia sugli aspetti linguistici, sui 

concetti letterari che con lo studio individuale. 

Alcune ragazze hanno partecipato ai vari corsi First e Pet ed hanno sostenuto l’esame. 

Lo scorso hanno tre studentesse hanno aderito ad un progetto Pon europeo con 

soggiorno in Irlanda ed una a Malaga in Spagna. La classe ha inoltre partecipato allo 

spettacolo teatrale sulla Brexit. 

Prof.ssa Giulia Bocca 
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ROGRAMMA SVOLTO di LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Correzione degli esercizi del secondo capitolo ( lavoro estivo) e  trattazione dei capitoli 

3,4,5(1^parte) di test del FIRST FOR SCHOOLS TRAINER ,Sue Elliott, Helen 

Tiliouine and Felicity O’ Dell  con tipologia di esercizi simili a quelli delle prove 

INVALSI   

LITERATURE 

Lettura a scelta fra il testo Frankenstein di Mary Shelley   e A passage to India di 

E.M.Foster 

Dal libro di testo PERFORMER 1+2 M.Spiazzi e M.Tavella,M Layton ,  Zanichelli 

editore 

Specification 7: An age of revolutions                                                                            

History: An Age of revolutions                                                                                          

Literature: William Blake and the victims of industrialization                                          

                   The Chimney sweeper –Songs of innocence                                                    

                   The Chimney sweeper –Songs of experience    

                  Mary Shelley and a new interest in science  

                   Frankenstein 

                  The Gothic novel  

Specification 8: the Romantic spirit     

Culture :   is it romantic?                                                                                                      

Literature: English Romanticism                                                                                         

A new sensibility   

                   The emphasis on the individual                                                                                                    

W.Wordsworth  : I wandered lonely as a cloud  ( Daffoldils) 

                                             My heart leaps up                                                                                               

Samuel  Taylor Coleridge and sublime nature                                             
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                     The rime of the ancient mariner :the killing of the albatross   part I  

Art lab:      Romanticism in English painting  

                  John Constable   

                  Joseph W.Turner 

 

      Specification 10: The Victorian Age 

       

      History: Queen Victoria’ s reign 

      The arts: Victorian London                                                                                                   

      Literature: The Victorian novel 

Charles Dickens                                                                                                        

Charles Dickens and children 

                                Coketown                           from Hard Times 

                                The definition of a horse    from Hard Times                                                                                                  

 

 

Specification 11: the British empire  

 

 History: the British empire 

Arts: New aesthetic theories  

Literature: Aestheticism     

Oscar Wilde :the brilliant artist and the dandy  

The picture of Dorian Gray 

                                        Basil’s studio   from The picture of Dorian Gray                                                                                                                                             

 

Dal PERFORMER 3 M.Spiazzi e M.Tavella,M Layton, Zanichelli editore   
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Specification 13: the drums of war  

 

 History:  The Edwardian age /World War I                     

 The arts: Paul Nash’s  paintings and how to describe a picture  

 Literature:  The war poets :  Wilfred 

Owen                                                                          

Dulce et decorum est  by Wilfred  Owen                                

 

Specification 14: the Great watershed     

 

 Culture:     a deep cultural crisis      

Literature:  the modern novel    

James Joyce  : a modernist writer                                                                     

James Joyce  : Gabriel’s epiphany                                                         

                                           Eveline 

The arts: modernism           

 

Specification 16: a new world order  

 

 History: World War II: the Blitz   

 

Literature Wystan Hugh Auden and the committed writers   

 

                 Refugee blues    

 

Literature: George Orwell and political dystopia    

 

                  Big brother is watching you  from1984 . 
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                             LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE A.S. 2019-20  

Classe 5^ C Liceo Artistico   

Relazione finale 

DOCENTE: PROF. GIOVANNI ANTONIO BASSOLI 

                                                 LIBRI DISCIPLINE  GRAFICHE E PITTORICHE  

                                    HERNANDEZ SAVERIO MANUALI D'ARTE ELECTA SCUOLA   

 

SITUAZIONE di PARTENZA 

Dalla mia precedente esperienza con la classe che quando frequentavano la 3^, ho notato un leggero 

miglioramento di partecipazione ai temi proposti. É indubbio che, a livello umano, la classe si 

presenti con un buon impatto emotivo. Il gruppo è allenato, altresì, alla difficile esperienza di 

convivenza con l’allievo Damiano Nicola, portatore di handicap, il quale comunque ha seguito con 

profitto ed impegno tutti i temi artistici proposti, seppure con le attenzioni a lui dedicate e seguite 

dall’insegnante di sostegno con la quale c’è sempre stato un ottimo clima di collaborazione e 

progettazione didattica. C’è da dire che il coinvolgimento nei compiti consegnati alla classe, 

purtroppo, non è sempre stato adeguato al livello che dovrebbe avere una classe quinta, in 

preparazione alla maturità, soprattutto inizialmente. L’obiettivo principale, di conseguenza, che mi 

sono prefissato quest’anno era di trasmettere agli/alle allievi/e un livello avanzato di utilizzo delle 

tecniche artistiche, a coronamento del percorso quinquennale degli studi. Poichè, a mio avviso, la 

disciplina artistica è orientata di sovente verso l’esperienza più formativa che informativa, il 

maturare una buona capacità pittorica è risultato fondamentale anche per la progettazione 

soprattutto in vista della maturità. Fin da subito ho scelto, insieme con la Prof.ssa Catania, una 

tattica condivisa che preparasse il più possibile gli studenti alla seconda prova d’esame scegliendo e 

componendo con cura i temi che andrò successivamente ad elencare.   

 

METODOLOGIA ADOTTATA FINO A FEBBRAIO 

Per i lavori di quest’anno, gli allievi/e si sono avvalsi delle consuete tecniche artistiche quali 

acquerelli, tempere, acrilici, matite ed, in diversi casi, anche di supporti telematici quali Photoshop 

ed Illustrator. La scelta della tecnica da utilizzarsi è stata volutamente lasciata all’estro ed alla 

conoscenza dell’allievo che ha deciso, in accordo con me, il tipo di metodo adottare per sviluppare 

il compito proposto. E’ stato oggetto di plauso, di conseguenza, l’uso della tecnologia sopracitata o 

anche di ulteriori tecniche che possano rendere al meglio i compiti in esame. Come si può evincere 

dalla sottostante elencazione, sono state materia d’insegnamento anche alcune lezioni frontali con il 

supporto della LIM.  
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I temi svolti sono stati:  

- Individuazione immagini di lavori da inserire sul sito della scuola, fotocomposizione e fotografia 

di lavori ancora non processati su file in accordo con il Prof. Mannini. 

- Collaborazione, di concerto con la Prof.ssa Catania, per la progettazione di collana di ispirazione 

afghana e per il logo del consorzio per la tutela dei vini Erbaluce.  

- Progettazione ed inizio di pittura per il laboratorio di pittura floreale finalizzato alla realizzazione 

di pannelli dipinti ad acrilico e smalto a decorazione della vicepresidenza. 

- Partecipazione ed allestimento agli open day di orientamento presso le scuole medie a Caluso e al 

Palazzetto dello sport di Chivasso con bella esposizione da parte degli studenti delle attività del 

liceo artistico verso tutti gli interessati. 

- Tema relativo alla LINEA, in simulazione dello svolgimento della 2^ prova d'esame alla maturità. 

- Incontro frontale di preparazione all'incontro con l'Unesco con analisi relative alla conservazione, 

musealizzazione e restauro dei beni culturali. 

- Lezioni CLIL (in inglese): LEZIONI DI TECNICA PITTORICA IN INGLESE LEGATE 

DIRETTAMENTE ALLA PROGETTAZIONE IN CORSO, quindi come si espone un lavoro e la 

tecnica svolta, L’ARTE IN EUROPA TRA L'ULTIMA META’ DELL ‘800 E LA PRIMA META’ 

DEL ‘900, con particolare attenzione al NEOGOTICO o GOTHIC REVIVAL 

 

METODOLOGIA ADOTTATA DURANTE LA D.A.D. 

Fin da subito ed in accordo con i colleghi ho avuto cura di non sovraccaricare gli allievi  tenendo 

evidentemente in considerazione la difficilissima situazione che ci siamo trovati a vivere, 

unitamente all’impossibilità -fortunatamente solo iniziale- in alcune zone del Canavese persino di 

acquistare il materiale artistico indispensabile. Ho quindi composto un compito che ho ritenuto 

adatto, postato su GOOGLE CLASSROOM come da direttive didattiche, accompagnandolo 

settimanalmente in tandem con la Prof.ssa Catania con lezioni via GOOGLE MEET. L’ operazione, 

per altro, è ancora in corso. Il primo tema consegnato è stato relativo alla STREET ART.  

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA ED OBIETTIVI PERSEGUITI 

Se gli obiettivi generali della disciplina sono quelli relativi all’acquisizione degli strumenti maestri 

dell’opera pittorica e grafica, mi sono direzionato al fine di esprimere un percorso formativo 

specificamente improntato da un lato all’esame finale, e dall’altro a collezionare e produrre un 

portfolio presentabile in sede d’esame a supporto e testimonianza del quinquennio didattico vissuto 

dal candidato.  
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OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI 

 

L’operatività nell’ambito del corso di quest’anno si è necessariamente direzionata verso 

l’apprendimento delle tecniche adatte, con uno sguardo anche all’eventuale ingresso nel mondo del 

lavoro oppure alla prosecuzione degli studi. Inoltre, poiché nella mia formazione di restauratore ed 

artista ho potuto vivere esperienze dirette di lavoro artistico, in laboratorio ed in cantiere, mi è stato 

gradito e possibile trasmettere agli allievi alcune informazioni relative alle necessità ed agli scogli 

professionali che si possono incontrare qualora si aprisse un’attività propria o come dipendente o 

collaboratore.  

 

ESITI FORMATIVI 

Auspico che l’anno scolastico, così pesantemente compromesso dall’emergenza sanitaria, possa 

comunque essere stato di compimento positivo per gli allievi. L’esperienza ASL/PCTO ben 

monitorata, inoltre, e relazionata negli ambiti e sul portale adatto del ministero, sarà di sostegno 

all’esame finale di maturità che, sebbene all’interno delle condizioni d’emergenza dettate dalla 

situazione purtroppo ancora in corso, dia l’esito desiderato per tutti gli allievi.  
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Prof.ssa ASSEROGLIO SIMONA 

 

MATEMATICA E FISICA 

 

RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA  E   FISICA 
 

 

Sono insegnante di matematica di questa classe fin dalla prima liceo e di fisica nel triennio.  

Attualmente gli alunni sono ventuno anche se il loro numero non ha subito grandi oscillazioni nel 

corso del quinquennio 

 

Le lezioni sono state seguite generalmente con attenzione, anche se la partecipazione è stata attiva 

solo per alcuni alunni, mentre per altri è rimasta finalizzata all’apprendimento meccanico di 

procedimenti risolutivi standard. L’applicazione nello studio a casa e l’esecuzione dei compiti  non 

sono sempre stati continui ma tendenzialmente concentrati a ridosso delle verifiche.  

 

Spesso agli alunni è stata data la possibilità di eseguire esercizi in classe  singolarmente o a piccoli 

gruppi. Alcuni di loro hanno lavorato seriamente e si sono dimostrati ben disposti a collaborare e ad 

aiutare i compagni in difficoltà mentre altri hanno evidenziato un atteggiamento  poco incline ad 

una seria e costante applicazione. 

 

Durante il primo periodo dell’anno scolastico sono stati ripresi alcuni contenuti come le equazioni e 

disequazioni, indispensabili per affrontare nel migliore dei modi gli argomenti successivi. 

Nonostante ciò alcuni alunni presentano ancora lacune su tali argomenti e più in generale sul 

calcolo algebrico. Piuttosto difficoltosa risulta inoltre essere l’esposizione orale. 

 

Le verifiche di matematica sono state proposte con scansioni temporali non sempre regolari, ma 

comunque piuttosto ravvicinate, per cercare di stimolare e rendere lo studio meno discontinuo. 

Per quanto riguarda la fisica, nonostante siano state  effettuate anche alcune verifiche scritte, è stata 

privilegiata l’esposizione orale. 

 

La situazione è mutata notevolmente dopo carnevale quando l’emergenza sanitaria ci ha costretti ad 

operare a distanza. Sia noi insegnanti che gli alunni ci siamo trovati a gestire l’organizzazione 

scolastica in modo completamente diverso da quello tradizionale con pregi e difetti che ne sono 

conseguiti. 
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Non tutti hanno sempre avuto a disposizione una buona connessione e per quanto mi riguarda la 

cosa che mi è mancata di più è stata la possibilità di avere un contatto visivo con  ognuno di loro. La 

quasi totalità partecipava alle lezioni con la telecamera spenta ed in ogni caso, dovendo io scrivere 

sul monitor affinché loro potessero vedere i vari passaggi e formule, non avrei comunque potuto 

osservarli. Questa nuova modalità ha richiesto da parte loro una maggiore concentrazione,  anche se 

durante la settimana abbiamo programmato solo due incontri anziché tre come da orario, e 

soprattutto una organizzazione quasi completamente autonoma del tempo studio. In tal modo chi ha 

sofferto maggiormente sono stati gli alunni più fragili  

 

Il programma previsto all’inizio dell’anno è stato svolto ad eccezione dell’ultima unità didattica di 

entrambe le discipline. In particolar modo di matematica ho ritenuto opportuno eliminare quasi 

totalmente le parti teoriche in quanto non essendo stato possibile trattarle in classe ed essendo già di 

per sé  ostiche avrebbero rappresentato un ulteriore scoglio. 

A metà maggio era inoltre stata prevista un’uscita didattica al Museo della scienza e della tecnica a 

Pavia con History Walk su Einstein e la visita alla Certosa in inglese che è stata ovviamente 

annullata 

 

Dal punto di vista del profitto attualmente vi è un gruppo che si è impegnato con continuità e serietà 

durante tutto l’anno scolastico e che ha raggiunto risultati decisamente positivi  sul  programma di 

entrambe le materie. 

Per contro vi sono alcuni alunni che permangono in una situazione di insufficienza, talvolta anche  

grave. 

Tra i due estremi si inseriscono realtà individuali assai diversificate che oscillano tra la stretta 

sufficienza e il discreto 

Il livello di preparazione attualmente raggiunto è dipeso da variabili quali l’impegno, l’interesse 

specifico di ciascuno studente nei confronti della materia, oltre ovviamente agli strumenti di base 

che sono sempre individuali e concorrono alla diversificazione dei risultati.  

Per quanto concerne finalità, obiettivi, metodologie e valutazioni è stato  seguito quanto esposto sul 

piano di lavoro della programmazione di matematica e fisica del triennio. In particolare per la 

valutazione conclusiva ho tenuto conto non soltanto degli obiettivi cognitivi ma anche del progresso 

rispetto ai livelli iniziali, della qualità della partecipazione all’attività didattica, dell’impegno e della 

continuità nel lavoro nonché della volontà di superare le difficoltà. 
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                          PROGRAMMA SVOLTO  DI  MATEMATICA 

  

CLASSE 5^ C   ARTI  FIGURATIVE 

 

PROF.SSA SIMONA ASSEROGLIO 

 

A.S. 2019 2020 

 
 

 

1) LE FUNZIONI 

 Definizione di funzione 

 Classificazione delle funzioni 

 Funzioni pari, dispari, crescenti, decrescenti 

 Determinazione del dominio e codominio 

 

2) LIMITI DELLE FUNZIONI 

 Approccio intuitivo al concetto di limite 

 Operazioni sui limiti 

 

3) FUNZIONI CONTINUE 

 Definizione 

 Esempi di funzioni continue 

 Discontinuità di prima, seconda, terza specie 

 Forme indeterminate 

 Asintoti orizzontali e verticali 

 

4) DERIVATA di UNA FUNZIONE 

 La derivata: definizione e suo significato geometrico 

 Continuità delle funzioni derivabili 

 Derivate fondamentali 

 Regole di derivazione 

 Equazione della tangente in un punto al grafico di una funzione 

 Derivata seconda e successive 
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5) MASSIMI MINIMI E FLESSI 

 Definizione di funzione crescente e decrescente 

 Concavità e convessità  di una funzione 

 Ricerca dei massimi, dei minimi relativi e dei flessi a tangente orizzontale  tramite lo studio della 

derivata prima 

 Ricerca dei flessi a tangente obliqua attraverso lo studio della derivata seconda 

 

7) STUDIO di FUNZIONE 

 Schema generale per lo studio di funzioni 

 

 

Testo adottato 

ELEMENTI di MATEMATICA Bergamini, Trifone, Barozzi. Zanichelli 
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PROGRAMMA SVOLTO  DI FISICA 

  

CLASSE 5^ C   ARTI  FIGURATIVE 

 

PROF. SSA  SIMONA ASSEROGLIO 

 

A.S. 2019 2020 

 
Modulo 1 L’elettricità 

 

Unità 1   Le cariche e i campi elettrici 

1)La carica elettrica                                                  

2)La legge di Coulomb 

3)Il campo elettrico                                                  

4)L’energia potenziale e il potenziale elettrico             

5)I condensatori                                                      

 

Unità 2   La corrente elettrica                                    

1)La corrente elettrica nei solidi 

2)La resistenza elettrica e le leggi di Ohm              

3)I circuiti elettrici: resistenze in serie ed in parallelo 

 

 

 

Modulo 2 L’elettromagnetismo 

 

Unità1   Il campo magnetico                                           

1)I magneti 

2)Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti 

3)La forza di Lorentz e il campo magnetico  

4) Il moto di una carica in un campo magnetico (cenni )                                                                           

5) I campi magnetici nella materia 
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Unità 2   Il campo elettromagnetico 

1)Semplici esperimenti sulle correnti indotte                

2)La legge di Faraday- Newmann 

3)La legge di Lenz      

4) La produzione e la distribuzione della corrente alternata ( cenni )                                   

5)Le onde elettromagnetiche 

6)Lo spettro della radiazione elettromagnetica 

7) L’interazione della radiazione elettromagnetica con la materia 

 

 

Testo adottato 

 

Parodi – Ostili – Mochi Onori 

Lineamenti di fisica   

Quinto anno 

Ed. Links 
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PROF. SSA ARIANNA GUARINI 

DISCIPLINA: STORA DELL’ARTE 

RELAZIONE SULLA CLASSE  5C A/S  2019/20 

 

Conosco e seguo i ragazzi della classe 4C, indirizzo artistico, dal terzo anno del loro percorso di 

studio. Il gruppo, composto da ventuno allievi, ha mantenuto nel corso di questi anni l’attuale 

configurazione, con l’inserimento, solo ad inizio del corrente anno scolastico, di un alunno, già 

ripetente interno. 

Dal complesso sviluppo delle dinamiche relazionali interne alla classe, nel suo insieme, ho avuto 

modo di rilevare abbastanza spirito di coesione e compattezza anche se resta la tendenza di alcuni a 

relazionarsi preferibilmente all’interno di piccoli gruppi, stabilmente costituiti. 

Il rapporto con gli allievi è stato sempre improntato alla correttezza, al rispetto dei ruoli e a una 

sostanziale disponibilità al dialogo educativo anche se duole rilevare, soprattutto per quanto 

riguarda quest’ultimo anno di corso, una scarsa organizzazione dello studio che ha talora 

determinato rallentamenti e difficoltà di gestione dell’attività didattica.  

La trattazione degli argomenti di storia dell’arte, previsti in programma, ha avuto inizio con l’esame 

della“stagione dei realismi” per finire con l’ultima stagione delle Avanguardie, come indicato nel 

prospetto allegato. Sono stati affrontati i vari movimenti artistici ed analizzati esempi di produzione 

artistica degli autori ritenuti maggiormente significativi, disponibili in parte sul libro di testo in 

adozione ed in parte suggeriti dall’insegnante. 

In vista della conclusione dell’anno scolastico, si ipotizza l’eventuale trattazione sintetica degli 

ultimi argomenti del programma relativi all’ultima stagione delle Avanguardie. 

Alla presentazione dei contenuti si sono alternati momenti di carattere interattivo quali, ad esempio, 

discussioni guidate e letture di approfondimento. La visione di filmati come la presentazione di 

PowerPoint o di mappe concettuali, ad integrazione del manuale, hanno costituito un utile 

strumento di analisi. 

Non tutta la classe ha partecipato all’ uscita didattica proposta nella prima parte dell’anno 

riguardante la conferenza e la visita alla mostra sull’Art Nouveau. Il trionfo della bellezza allestita 

presso il complesso della Venaria Reale. Le uscite programmate nella seconda parte dell’anno, quali 

la visita al Museo del Novecento a Milano nonché all’esposizione temporanea dedicata al 

Divisionismo. La Rivoluzione della luce, allestita presso il Castello di Novara, non hanno potuto 

aver luogo per l’anticipata chiusura della scuola.  

In linea generale, si è rilevato un discreto interesse verso la materia ed alcuni alunni hanno mostrato 

buone capacità di analisi, mentre carenti sono state le doti critico-argomentative verso i temi 

presentati in aula. L’attività, svoltasi in modo tendenzialmente continuo e costante nella prima parte 
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dell’anno, mi consente di delineare un quadro della classe nel complesso positivo con un numero 

discreto di studenti motivati che si sono impegnati con costanza in uno studio serio e abbastanza 

approfondito. 

Una parte di allievi ha risposto alle sollecitazioni di tipo culturale ed educativo con prontezza e 

buone capacità  rielaborative, raggiungendo soddisfacenti livelli cognitivi, altri, per il diverso grado 

di impegno profuso, di partecipazione e di interesse, hanno conseguito un profitto generalmente 

accettabile. 

Nel complesso, l’andamento didattico può definirsi ottimo per cinque allievi, discreto per la 

maggior parte e appena sufficiente per i pochi che presentano una conoscenza limitata ai contenuti 

essenziali della disciplina.  

Con l’avvio, nella seconda parte dell’anno scolastico, della didattica a distanza, a causa delle note 

criticità intervenute, si è reso necessario rimodulare l’iniziale progettazione per adattarla alla 

particolare contingenza. 

Una prima inevitabile fase di smarrimento e di incertezza, seguita alla sospensione delle attività 

didattiche “in presenza”, ha richiesto da parte degli allievi un particolare sforzo di adattamento, sia 

per le difficoltà oggettive incontrate quotidianamente nel corso dei collegamenti, sia per l’impatto 

emotivo di un cambiamento così repentino. 

Al disorientamento iniziale si è cercato comunque di reagire, tentando di impostare un discorso 

educativo centrato sull’interazione continua insegnante-studente e finalizzato a ricomporre il gruppo 

classe soprattutto dal punto di vista emotivo e motivazionale. 

La risposta dei ragazzi, nell’affrontare il disagio derivato dal nuovo stato di cose, è stata, in vario 

modo, nel complesso soddisfacente ed ha, in parte, permesso, pur tra ovvie difficoltà, di ricucire 

l’azione educativa e didattica, ma soprattutto di ristabilire, per quanto possibile, quel contatto 

umano interrotto che è sempre e comunque alla base di ogni relazione sociale. 

Lo strappo che ha segnato, purtroppo, ma non interrotto il dialogo educativo ha imposto però nuove 

regole sia nella trasmissione dei contenuti che nella individuazione e valutazione degli 

apprendimenti. 

Riguardo alla valutazione conclusiva, si è tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi cognitive 

dei miglioramenti ottenuti dagli allievi rispetto ai livelli di partenza. È stato inoltre considerato il 

loro livello di partecipazione all’attività didattica durante l’intero percorso formativo intrapreso, 

nonché l’impegno dimostrato nell’approfondire le conoscenze, nel colmare le lacune esistenti e nel 

superare le difficoltà. 

Si intende, infine, valutare positivamente il grado di coinvolgimento riguardo l’esperienza della 

didattica a distanza, che è stato attivo e responsabile, tenuto conto della difficoltà nell’attuare una 
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efficace comunicazione e della complessità dei fattori che condizionano il percorso di 

apprendimento, divenuto particolarmente gravoso per loro, in termini di maggiore attenzione, 

impegno, motivazione e senso di responsabilità che tale modalità di didattica richiede. 

La classe, nel suo complesso, rimane inserita nel discorso educativo e si mostra sensibile ai valori 

della socialità, della cultura e della formazione. 

 

Caluso 3 maggio 2020                    Il docente 

                  Arianna Guarini 

 

Libri di testo 

- Testi in adozione: Il nuovo arte tra noi. Vol. 4 – Dal Barocco all’Impressionismo; a cura di 

Laura Beltrame, Elena Demartini, Lavinia Tonetti.Edizioni scolastiche Bruno Mondadori Il nuovo 

arte tra noi. Vol. 5 – Dal Postimpressionismo a oggi; a cura di Elena Demartini, Chiara Gatti, 

Lavinia Tonetti, Elisabetta P.Villa. Edizioni scolastiche Bruno Mondadori  

- Materiale in fotocopie; presentazioni realizzate mediante software; dispensa fornita dalla docente 

con argomenti trattati in programma ma non presenti sul manuale in adozione  

Sul volume di 4’ in riferimento al Cap. 36 da pag. 1059.  

 

 

LA STAGIONE DEI REALISMI 

▪ L’invenzione della fotografia (cenni) 

▪ La Scuola di Posillipo (Cenni)Jean Baptiste Camille Corot, Il ponte di Narni e studio per il 

Ponte di Narni 

▪ La rivoluzione del Realismo. La poetica del vero nelle opere di G. Courbet; H. Daumier e F. 

Millet. Analisi stilistica ed iconografica delle seguenti opere: Gli spaccapietre e L’atelier del 

pittore; Il vagone di terza classe (Daumier); Le spigolatrici (Millet). 

▪ La pittura di macchia. Analisi stilistica e iconografica delle seguenti opere: 

Fattori: La rotonda dei bagni Palmieri; In vedetta; Diego Martelli a Castiglioncello. 

Signorini: La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze; La toeletta del mattino. 

Lega: Il pergolato. 

Abbati: Il chiostro. 
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DENTRO E OLTRE LA TRADIZIONE: MANET  

Le déjeunersur l’herbe; Ritratto di Èmile Zola; Olympia; Il bar delle Folies Bergère. 

 

L’IMPRESSIONISMO E LA RIVOLUZIONE DELL’ATTIMO FUGGENTE 

Introduzione storico-artistica 

▪ Monet: la pittura delle impressioni: Impressione, levar del sole; Serie cattedrale di Rouen  

▪ E. Degas: il ritorno al disegno: la Classe di danza; L’assenzio analisi e confronto con Laprugna 

di Manet.  

▪ P.A. Renoir: la gioia di vivere: Il Palco; gli ombrelli, Il ballo al Moulin de la Galette. 

 

GLI ITALIANI A PARIGI: 

▪ Giuseppe De Nittis, Colazione in giardino.  

▪ Medardo Rosso: Bookmaker.  

 

LE TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

▪ La Parigi notturna di Henri de Toulouse-Lautrec, Al Moulin Rouge; Moulin Rouge: la Goulue; 

Nel Salone di rue desMoulins. 

▪ Il neoimpressionismo scientifico di G. Seurat. Analisi stilistico-iconografica delle seguenti 

opere: Una domenica pomeriggio alla Grande-Jatte; Il circo; Un bagno ad Asnières.  

▪ L’evoluzione della pittura italiana nell’ultimo decennio dell’’800: i Divisionisti italiani: 

- Previati, Maternità; 

- Segantini, Ave Maria a trasbordo; Le due madri; 

- Pellizza da Volpedo, Il Quarto stato; 

- Angelo Morbelli, Per ottanta centesimi! 

- Balla e gli esordi divisionisti: La giornata dell’operaio. 

▪ Paul Cezanne, il padre dell'arte moderna  

Analisi opere: La colazione sull'erba; La casa dell'impiccato a Anvers-sur-Oise; I giocatori di carte 

1890-2; Tavolo da cucina, La montagna di Sainte Victoire; Le grandi bagnanti. 

▪ Vincent Van Gogh: le radici dell'espressionismo  

Analisi opere: I mangiatori di patate; Autoritratto 1887; Boulevard de Clichy; La camera da letto; 

Notte stellata; Campo di grano con corvi, Ritratto di père Tanguy; la chiesa di Auvers-sur-Oise. 

* Lettura di approfondimento: Intrecci di arte e vita: Van Gogh e Gauguin  
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▪ Paul Gauguin: sintetismo e simbolismo.  

Analisi opere: La visione dopo il sermone; Autoritratto (I Miserabili); Iaorana Maria (Ave Maria); 

Da dove veniamo, che siamo, dove andiamo? 

* Lettura di approfondimento testo di Aurier: Il simbolismo in Pittura.  

Approfondimento manuale di testo: L’esotico e il primitivo. Analisi opere van Gogh: Ritratto di 

PéreTanguy: Gauguin: TaMatete (il mercato); Matisse: Nudo blu. 

▪ I Nabis: Serusier Paesaggio al Bois d’Amour (Il Talismano) e M. Denis (Le muse). 

 

UNA POETICA VISIONARIA: IL SIMBOLISMO  

Analisi opere: L'apparizione di G. Moreau; Occhio mongolfiera di Redon; P.P. De Chavannes, 

Fanciulle in riva al mare; Böcklinl'isola dei morti. 

 

I PRESUPPOSTI DELL’ART NOUVEAU E LO STILE NUOVO DEL COSTRUIRE  

H. Guimard: ingresso di una stazione della metropolitana di Parigi; J.Paxton: Crystal Palace a 

Londra; H. Labrouste: Sala di lettura della Biblioteca nazionale; la Galleria Vittorio Emanuele II a 

Milano; V. Horta: Casa Tassel; Hoffman Palazzo Stoclet. 

▪ Gaudì, una follia di forme e colori. Analisi delle seguenti opere: Casa Milà; Casa Batllò; 

Sagrada Familia. 

▪ LA SECESSIONE DI MONACO DI BAVIERA: il peccato di Von Stuck 

▪ KLIMT E LA SECESSIONE VIENNESE. Analisi opere: Nuda Veritas. Il periodo aureo: "il 

bacio; Giuditta I analisi e confronto con Madonna di Munch.  Il fregio di Beethoven.  

▪ J.M. Olbrich. Il Palazzo della Secessione a Vienna.  

▪ EdvardMunch. Cenni biografici e l'influenza sulla secessione berlinese. Analisi opere: La 

bambina malata; Sera nel corso Karl Johann; l'urlo; Pubertà (confronto con Marcella di 

Kirchner). 

 

LA NASCITA DELLE AVANGUARDIE 

Introduzione e contestualizzazione: il concetto di avanguardia e le avanguardie storiche 

 

LA LINEA DELL’ESPRESSIONE  

▪ L’espressionismo in Francia: I fauves “le belve”  

A. Derain: Il ponte di CharingCross; M. de Vlaminck: il ponte di Chatou; 

H. Matisse: Lusso, calma e voluttà; donna con cappello; La danza; la musica; la tavola imbandita 

(Armonia in rosso); la gioia di vivere; Nudo blu. 
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▪ Espressionismo austriaco e belga  

J.Ensor (l’Entrata di Cristo a Bruxelles); E. Schiele (La morte e la fanciulla; La famiglia); O. 

Kokoschka (La sposa del vento). 

▪ Espressionismo tedesco: Die Brùche (il Ponte).  

Analisi opere: F. Bleyl: covoni di grano; E. Heckel: Fornace; K. Schimdt-Rottluff: Ritratto di Rosa 

Schapire; Ernst Ludwig Kirchner: Nudo a mezza figura con le braccia sollevate; NolledorfPlatz; 

Strade di Dresda; PotsdamerPlatz; Marcella (confronto con Pubertà di Munch). 

 

LA SCUOLA DI PARIGI 

Analisi opere: M. Utrillo: Rue Ravignan; G. Roualt: Prostituta allo specchio; C. Soutine: La 

scalinata rossa; C. Brancusi: Maiastra; scultura per ciechi; A. Modigliani: Ritratto di 

LuniaCzechowska; Testa; Nudo sdraiato a braccia aperte. M. Chagall: Alla Russia, agli asini e agli 

altri; La passeggiata. 

 

IL CUBISMO E L’INDAGINE SULLA FORMA  

▪ Pablo Picasso: Case in collina ad Horta de Ebro; Lesdemoiselles d’Avignon (fase proto 

cubista); Il ritratto di AmbroiseVollard (cubismo analitico); Natura morta con sedia impagliata 

(cubismo sintetico-collage); Guernica.  

* Lettura di approfondimento: La parola al critico e Il genio inesauribile di Picasso. 

▪ GLI ALTRI CUBISMI: TUBISMO; CUBO FUTURISMO E ORFISMO Analisi opere: Leger: i 

fumatori; Duchamp: Nudo che scende le scale n.2;Delaunay: Tour Eiffel, 1910; Forme 

circolari: sole, luna.  

 

IL FUTURISMO E L’INDAGINE SUL MOVIMENTO  

▪ U. Boccioni: Città che sale; Forme uniche di continuità nello spazio.  

▪ G. Balla e gli studi sulla scomposizione del movimento: La mano del violinista; Bambina che 

corre sul balcone. 

▪ Il secondo futurismo di Fortunato Depero (cenni) e l’Aeropittura (cenni).  

 

IL RAGGISMO RUSSO. Analisi opere: Goncharova (il ciclista); Larionov (Raggismo blu).  

 

Lettura di approfondimento: “Manifestare l’arte”: le parole degli artisti. (Vol. V, pag. 1218) 
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LA LINEA DELL’ASTRAZIONE 

Contestualizzazione e caratteristiche generali 

DER BLAUE REITER. V. Kandinskij: Quadro con macchia rossa; primo acquerello astratto; Su 

bianco II. 

Lettura di approfondimento: L’arte “passata in rivista”. (Vol. V, pag. 1235) 

NEOPLASTICISMO 

▪ P. Mondrian: Mulino al sole; Serie dedicata agli alberi (da L’albero rosso a melo in fiore); 

Quadro 1; Broadway Boogie-Woogie analisi e confronto con Boogie-Woogie di Guttuso. 

SUPREMATISMO  

K. Malevic: Bagnante; Mattina nel villaggio dopo una tempesta di neve; Composizione con Monna 

Lisa; Quadrato nero su fondo bianco; Quadrato bianco su fondo bianco.  

 

Il RITORNO ALL’ORDINE (Cenni) 

▪ Mario Sironi: paesaggio urbano con camion; L’Italia corporativa. 

 

L’ULTIMA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 

 

DADAISMO: (Vol. V, pag. 1262; 1264-65) 

▪ M. Duchamp: fontana; L.H.O.O.Q. 

*Lettura di approfondimento: il collage, il fotomontaggio; il ready-made; (Vol. V, pag. 1266-67) 

 

SURREALISMO 

▪ S. Dalì: La persistenza della memoria; Giraffa in fiamme; Sogno provocato dal volo di un’ape intorno a una 

melagrana un secondo prima del risveglio;  

▪ R. Magritte: Ceci n’est pas une pipe; l’impero delle luci; 

▪ J. Mirò: il carnevale di Arlecchino. 

 

METAFISICA 

▪ G. De Chirico: muse inquietanti; autoritratto; La scuola dei gladiatori: il combattimento. 
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PROF. SSA GIOVANNA CATANIA 

CLASSE 5C A/S 2019/20 

MATERIA: DISCIPLINE  GRAFICHE E PITTORICHE 

DUE LEZIONI SETTIMANALI DA TRE MODULI CIASCUNO 

 

LIBRO di TESTO: DISCIPLINE  GRAFICHE E PITTORICHE  

HERNANDEZ SAVERIO MANUALI D'ARTE ELECTA SCUOLA   

 

RELAZIONE FINALE  

 

La classe, conosciuta lo scorso anno scolastico, ha da subito stabilito con la sottoscritta, una 

relazione proficua, ai fini di una didattica costruttiva e finalizzata alla crescita, sia personale che 

dell’intero gruppo classe. 

Se lo scorso anno si sono affrontati argomenti volti ad approfondire temi ed a affinare le tecniche 

proprie del fare artistico, in questo anno si è cercato di puntare al lavoro progettuale, inteso come 

momento di analisi e sviluppo metodologico di un percorso didatticamente indispensabile. 

Il lavoro sviluppato fino al mese di febbraio, ha coinvolto gli studenti ad affrontare proposte 

progettuali anche elaborate, protratte nel tempo e sviluppate con diversi sistemi di rappresentazione. 

Il percorso ha stabilito sempre una fase ideativa, poi di sviluppo grafico/pittorico e/o informatico, e 

ha visto la classe impegnata nelle relazioni sociali anche sul territorio, dal quale sono arrivate 

diverse proposte di lavoro. Alcune di queste, come l’ideazione e lo sviluppo di etichette per un vino 

del territorio calusiese, o l’ideazione di un logo per il consorzio dell’Erbaluce di Caluso, ha visto gli 

studenti misurarsi con una controparte molto simile al cliente che si rivolge ad un professionista, 

ovviamente con una serie di limitazioni e differenziazioni, ma con riconoscimenti e premiazioni. 

Successivamente, con l’introduzione forzata della DAD, il programma di discipline pittoriche, ha 

dovuto rivalutare alcuni aspetti e, mio malgrado, virare su proposte didattiche anche, a volte, quasi 

esclusivamente informatizzate. Man mano che la percezione delle modifiche dell’Esame di Stato si 

è meglio delineata, si è concretizzata la certezza dell’eliminazione della seconda prova d’esame, 

prova che ci ha visto impegnati per la sua preparazione, per molti mesi. Questa constatazione ha, 

credo, messo i ragazzi in una condizione di difficoltà, sommata al clima generale di incertezza che 

ha pervaso, e ancora provoca, un certo disagio, con conseguente senso di inadeguatezza e 

deprivazione. 

In collaborazione con il prof. Giovanni Bassoli, docente di Laboratorio della Figurazione, abbiamo 

avviato lezioni in video conferenza con la classe, proponendo temi e fornendo su questi, materiali e 

spiegazioni in remoto. Si è cercato di coinvolgere il più possibile gli studenti, ci siamo misurati con 
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le difficoltà pratiche dei collegamenti online, e delle, a volte, obsolete strumentazioni informatiche 

che fortunatamente col tempo, sono state risolte. Soprattutto si è cercato di non sovraccaricare gli 

studenti di compiti e richieste che, oggettivamente sarebbero stati impossibilitati ad assolvere, il 

primo grande problema infatti, almeno per un mese e mezzo dall’inizio della DAD, è stato il 

l’acquisto del materiale di belle arti, praticamente introvabile.  

Il lavoro si è svolto e ancora prosegue con un incontro alla settimana, qualche allievo/a ancora 

continua ad avere problemi di connessione, i contatti sono comunque frequenti su più canali e con 

la possibilità di poterci parlare e di confrontarci sulla costruzione e lo sviluppo del tema dato. 

In questo periodo abbiamo notato alcune difficoltà a seguire le attività didattiche dal punto di vista 

della partecipazione, ed il dialogo devo dire, almeno in video conferenza, non è mai stato 

particolarmente intenso, pochissimi allievi dimostrano partecipazione intervenendo poco durante le 

lezioni e il mezzo di comunicazione utilizzato in questi ultimi mesi, probabilmente non aiuta. 

Permane un gruppo di persone estremamente capaci, che ha maturato un livello di consapevolezza e 

di capacità proprie dell’indirizzo, come l’utilizzo appropriato delle tecniche e dei materiali, la 

capacità di rielaborazione e di sintesi, di abilità piegate ad un senso critico e a capacità progettuali 

in soluzioni personali e creative. Un altro gruppo di studenti ha acquisito discreti mezzi e strumenti, 

relativamente agli obiettivi di una classe quinta di liceo artistico. Per questi studenti, spesso 

l’attività didattica ha subìto frenate o rallentamenti, dovute anche ad un impegno non sempre 

costante e/o motivato, alle assenze che, per qualche studente, sono state moltissime.  

Con alti e bassi e con  una dedizione appena sufficiente, il lavoro spesso è stato portato a termine 

con strascichi eccessivi e tempistiche inadeguate alle richieste della progettazione didattica.  

Generalmente e complessivamente, il gruppo classe si è definito, in questi due anni di relazione, 

come un “luogo”entro il quale l’attività didattica si è svolta in un clima di serenità, di condivisione 

del lavoro e di collaborazione, reciproca. Gli studenti, educati e corretti, hanno mostrato rispetto per 

i ruoli, maturando, soprattutto nell’ultimo anno, la  consapevolezza delle proprie capacità e dei 

propri limiti che sicuramente  porteranno loro, a scelte ragionate sui loro futuri studi. 
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PROGRAMMA SVOLTO: 

In questo complesso anno scolastico, la didattica ha subìto alcune modifiche strutturali e 

organizzative che hanno sostanzialmente modificato il programma di discipline pittoriche.  

 

Gli argomenti ed i temi trattati prima dell’emergenza sanitaria sono stati: 

 

o Conclusione di alcuni lavori grafici non terminati nell’anno precedente 

o Il progetto per le etichette di un vino calusiese della Cantina Gnavi. Lavoro 

liberamente Ispirato alla grafica olivettiana. 

o Il progetto di un logo per il cinquantesimo anniversario del consorzio dell’Erbaluce 

di Caluso 

o Il progetto di un manufatto decorativo, l’ideazione di una collana ispirato a modelli 

antichi, ma rivisitato in chiave moderna 

o L’illustrazione, scelta fra le illustrazioni per ragazzi. Analisi e copia delle tavole 

scelte; lavoro che ha compreso un approfondimento nel workshop avvenuto in 

Istituto con la professionista Monica Barengo (9 ore di lezione pomeridiana a cui un 

gruppo di allieve ha partecipato) 

 

Gli argomenti trattati dopo l’emergenza del COVID 19: 

 

o Progetto per un manufatto da ispirato a due artisti surrealisti Mirò e Magritte 

Prodotto finalizzato alla vendita all’interno di  un bookshop 

o Progetto “Dall’immagine alla scrittura, dalla scrittura all’immagine” 

Il progetto è stato esteso anche alla classe quarta C con alcune varianti 

metodologiche. Il progetto nasce per correlazione con l’argomento dell’illustrazione 

e del suo stretto legame con il testo, trattato nel corso dell’anno. Tale progetto 

prevede la lettura dell’immagine fotografica dal punto di vista evocativo e della 

possibilità di scriverne un libero racconto, poesia, mini saggio ecc. I testi scritti 

verranno riassegnati in modo casuale fra gli allievi che, in ultima analisi, dovranno 

Produrre un elaborato grafico, con tecnica libera , anche informatico, liberamente 

ispirato. 

o Costruzione di un portfolio, a conclusione del ciclo di studi e come presentazione 

del lavoro svolto nel quinquennio 
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Verifiche/Valutazioni Sono stati valutati gli elaborati prodotti dagli studenti, che corrispondono a 

tutti gli effetti alla documentazione attestante il loro lavoro e la loro capacità gestionale. Per i criteri 

di valutazione si rimanda ai punti concordati nelle programmazioni di indirizzo 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Ogni argomento trattato in questo anno scolastico, ha cercato di sviluppare le capacità laboratoriali 

e progettuali degli studenti, affinando e consolidando, per quanto possibile e relativamente alle 

capacità degli studenti, le tecniche artistiche.  

In questo percorso, in qualche modo rivisto, per quanto riguarda la programmazione didattica che 

prevedeva, a conclusione del quinquennio, una seconda prova progettuale in 18 ore, si è cercato di 

mantenere e di chiedere agli studenti di continuare a lavorare , dal punto di vista 

metodologico/progettuale, nello stesso modo. Uno dei più importanti obiettivi della disciplina di 

indirizzo è certamente la capacità di sviluppare un progetto, con una metodologia che prevede 

necessariamente di affrontare e sviluppare, nei modi e nei tempi richiesti, tre momenti di lavoro: 

Ideazione (bozzetti) 

Sviluppo (approfondimento) 

Definizione (esecutivo) 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

La didattica  del quinquennio, verte sostanzialmente sulla graduale e crescente definizione di un 

percorso interdisciplinare, fondato sulla trasmissione di conoscenze e tecniche attraverso l’utilizzo 

di strumenti della tradizione e della contemporaneità, quali anche, ma non solo, tecnologie 

informatiche e multimediali. 

L’analisi e lo sviluppo delle capacità e delle competenze grafico pittoriche sono finalizzate 

all’ideazione e alla realizzazione di immagini in ambiti diversi, ma non solo, per questo le 

competenze generali della disciplina hanno un alto valore formativo e permettono allo studente di 

porsi in modo creativo e personale rispetto ad ogni tipo di problema, trovando soluzioni alternative 

e/o funzionali in ambiti anche non prettamente artistici. 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

 

Avere una attitudine alla sperimentazione e alla ricerca sia sul piano tecnico che su quello 

dell’elaborazione, è stato un obiettivo primario. Così come l’acquisizione di una consapevolezza, 

nella produzione personale di immagini, in relazione e sintesi fra teoria e prassi, fra ideazione e 

azione. Il percorso di studi e gli obiettivi propri della disciplina, mirano a far sì che gli studenti 

possano utilizzare il linguaggio delle immagini, in modo autonomo e creativo. Possano leggere e 

comprendere composizioni visive complesse e di diversa natura, cogliendone le implicazioni e le 

sfumature di significato, proprie di ciascuna di esse, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale. 

Utilizzare in modo originale e personale metodologie progettuali e tecniche realizzative idonee alla 

ideazione e alla produzione di un artefatto visivo, acquisendo così una evoluta capacità di 

espressione  

 

ESITI FORMATIVI:  

 

La classe, per buona parte, ha raggiunto un buon livello di preparazione e di crescita personale e 

professionale rispetto alla disciplina. Un terzo della classe ha raggiunto ampiamente tutti gli 

obiettivi prefissati , è in grado di gestire il lavoro in modo autonomo, ragionato, personale e 

creativo. Questo gruppo ha dimostrato impegno e costanza nell’affrontare i temi trattati  a volte, ma 

non sempre, gli studenti di questo gruppo sono stati propositivi e comunque, sempre attivi.                

I risultati  raggiunti da questo gruppo, al termine del quinquennio, si possono definire eccellenti, 

avendo anche acquisito capacità tecniche e manuali, particolarmente evolute. Un secondo gruppo, 

variegato e con diversi livelli medi di preparazione (medio, medio /basso) ha raggiunto un livello di 

preparazione discreto,  gli obiettivi in parte sono stati raggiunti, con alcune lacune peraltro, non 

sempre sostenute da una continuità nel lavoro didattico che, sicuramente, ha influito sul rendimento 

complessivo nel corso di questo anno e, più in generale, del quinquennio. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA Fino a febbraio 

 

La metodologia adottata, e devo dire , negli anni consolidata, è stata supportata dall’utilizzo di tutti i 

materiali presenti nei laboratori di Arte, computer, lavagne, luminose, strumenti informatici e 

programmi di grafica, compressore e aerografo. Materiali di ogni tipo, offerto dalla scuola e 

personale degli studenti. Si è cercato di proporre agli allievi, temi di interesse comune, finalizzati ad 
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una preparazione coerente ed organica, anche in previsione della maturità artistica. L’Istituto, per 

tradizione aperto alle collaborazioni proficue e costruttive con il territorio, mi ha personalmente 

messo nelle condizioni di far coincidere, il mio programma scolastico (almeno in parte) con lo 

sviluppo di alcuni temi/progetti ai quali i ragazzi hanno potuto partecipare. Questa apertura sul 

territorio, particolarmente formativa, ha messo i ragazzi nella condizione di potersi confrontare con 

un’idea, rispetto al mondo del lavoro in cui ci fosse un cliente (ente) e un grafico/a (studente) 

 

METODOLOGIA ADOTTATA Durante DAD 

 

Il lavoro didattico in questo periodo, da febbraio in poi quindi,  ha  visto la collaborazione, nonché 

la codocenza del prof..Giovanni Bassoli, docente di Laboratorio della Figurazione. 

Con il collega abbiamo lavorato sugli ultimi temi in elenco con una frequenza di 1 o due ore alla 

settimana, fornendo lezioni teoriche ed applicative ai lavori di progettazione. I lavori inviati dai 

ragazzi sulla piattaforma di Classroom sono stati visionati, discussi e valutati man mano che i loro 

invii si sono succeduti, oppure anche durante lo sviluppo del progetto, condividendo con gli 

studenti, domande, perplessità o altri problemi di tipo metodologico. Le lezioni, svolte in Meet con 

la piattaforma Classroom, sono state arricchite da materiali condivisi sullo streem da entrambi gli 

insegnanti e i lavori dei ragazzi, quasi sempre su lavori in corso. Alcuni problemi iniziali di 

connessione e di strumentazione inidonea per alcuni studenti, sono stati per larga parte superati 

dopo circa un mese dall’inizio dell’attività didattica. 

 

Prof.ssa Giovanna Catania 
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Relazione Laboratorio VC 

PROF. SSA VALENTINA MARANDO 

DOCENTE di DISEGNO GEOMETRICO 

Due moduli settimanali in compresenza sulla classe con la 

PROF. SSA GIOVANNA CATANIA 

 

La classe risulta essere sufficientemente  amalgamata  sia  a  livello  dei  rapporti  relativamente alla 

preparazione di base e ha seguito con discreto interesse, e in alcuni casi con ottimo spirito di 

collaborazione, le attività proposte. Il profitto conseguito è mediamente buono nella maggioranza 

dei casi.  

Nelle difficoltà o carenze pregresse sono stati attivati costanti tentativi di recupero in itinere che 

sono risultati efficaci e il profitto finale conseguente è sufficiente. 

Lezioni teoriche e pratiche frontali introduttive, anticipazioni, ripassi, approfondimenti, frontali, 

individuali e di gruppo, a seconda delle possibilità, occasioni e necessità. Indicazioni di ricerche di 

fonti testuali, modelli iconografici, con  individuazione e sperimentazione di particolari tecniche, 

metodi, materiali o attrezzature, sono state effettuate in aula o a casa. 

Oltre a fotocopie di testi e immagini e ai materiali propri della disciplina, individuali e  

personali, sono state utilizzati i computer e la stampante presenti in aula per ricerche e stampe da 

internet, spiegazioni e dimostrazioni individuali e di gruppo, e l’archiviazione digitale dei materiali 

prodotti, le cui foto sono state realizzate dagli studenti con fotocamere e telefoni cellulari 

 

Prof.ssa Valentina Marando 

 

 

 

 


