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7. Nodi concettuali 

8. Relazione finale e Programmi svolti per le singole discipline 

 

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

principali fattori di successo scolastico. 

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

acquisiti.  

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

integrazione con il territorio.  

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

problematica legata alla diversa abilità.  

I metodi utilizzati per raggiungere gli obiettivi sono:  

• Attività integrative svolte in classe.  

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

• Compresenze di insegnanti di sostegno e/o curricolari.  

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

• Incontri periodici con operatori sociosanitari e famiglie.  

• Attività guidate in realtà presenti fuori dall'Istituto.  

• Uscite didattiche programmate dal consiglio di Classe. 

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

professionali, studenti, famiglie. 

3.4 Processo di definizione dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) 

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

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

Con 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: 
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 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. 

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 
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• 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. 

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 
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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 

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. 
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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 

 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 
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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. 

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 
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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 

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); 

about:blank
about:blank
about:blank


 

 

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 

 

15 
 

• 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 

campo di competenze e non il possesso di meri contenuti, e formativa, tenendo fermi i seguenti 

principi: 
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• 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 Liceo scientifico delle Scienze Applicate offre le lezioni articolate in cinque giorni settimanali sul 

biennio, dal lunedì al venerdì, e su sei giorni con un sabato “breve” sul triennio.  

Il Piano di studi consente di acquisire ampie e avanzate competenze in matematica, fisica, chimica e 

biologia integrate dall'uso consapevole e competente del linguaggio informatico e degli strumenti 

multimediali. Pur fornendo una approfondita preparazione teorica, l’indirizzo mantiene la forte 

caratterizzazione laboratoriale del Liceo Scientifico Tecnologico di cui è l’ideale prosecuzione.  

Già dal biennio, il potenziamento delle attività di laboratorio di fisica e scienze con un progetto 

dedicato, caratterizza e distingue il nostro Istituto rispetto all'offerta formativa di indirizzi analoghi 

sul territorio. Il Corso, pur garantendo l’accesso a qualsiasi Facoltà universitaria, si rivolge a studenti 

che abbiano programmato un iter scolastico di lungo periodo orientato verso Facoltà dell’area 

scientifica, tecnico-scientifica e dell’ingegneria. 

La finalità del corso è formare cittadini capaci di leggere e interpretare, con spirito critico e partecipe, 

lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. 

 

Competenze specifiche di indirizzo 

 

• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e 

tecnologico; 

• utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 

procedimenti risolutivi; 

• utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 

sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 

riferimento alla vita quotidiana; 

• applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e 

sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico-

naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 

• utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 

anche gli strumenti del Problem Posing e Solving. 
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2. QUADRO ORARIO 

 

DISCIPLINE 

PREVISTE NEL 

CURRICOLO 

 

 

 

 

 

 

 

MODULI SETTIMANALI DIVISI PER ANNO 

I II III IV V 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 4 4+1 4+1 4 4+1  

INGLESE 3+1 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2+1 2 

FILOSOFIA   2 2 2 

MATEMATICA 5 4+1 4+1 4 4+1 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 

FISICA 2+1 2+1 3 3+1 3+1 

SCIENZE NATURALI 3+1 4 5+1 5+1 5 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

      

TOTALE MODULI 

SETTIMANALI 

30 30 33 33 33 

DISCIPLINE PER ANNO 10 10 11 11 11 

 

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

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

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

frazioni orarie da recuperare.  

Per l’indirizzo Scienze Applicate è stato aumentato l’orario da 27 a 30 moduli nelle classi del biennio 

e da 30 a 33 nelle classi del triennio, potenziando l’orario settimanale della classe con l’aggiunta di 

un modulo a tre discipline per ciascun anno, come si può evincere dalla tabella allegata.  

Le restanti frazioni orarie sono state recuperate, come in tutti gli altri indirizzi dell’Istituto, con 

modifiche al calendario scolastico e attività integrative extra orario programmate e svolte in modo da 

arricchire l’offerta formativa della classe o il percorso individuale specifico dei singoli allievi.  

Nel biennio è stato attivato il progetto “LABORATORIO DI FISICA E SCIENZE”, che vede 

coinvolti gli insegnanti delle due materie settimanalmente in codocenza per un blocco di due ore 

consecutive mirate allo svolgimento di attività di laboratorio parallele agli argomenti svolti nei 

programmi delle due discipline.  Questo intervento didattico permette di costruire delle solide basi 

metodologiche indispensabili per lo sviluppo delle discipline scientifiche del triennio. Nel triennio i 

moduli aggiuntivi vanno invece a potenziare principalmente le discipline di indirizzo e, nell’ultimo 

anno, quelle oggetto di seconda prova scritta all’Esame di Stato. 
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3. STORIA DELLA CLASSE  
 

 

 

3.1 DOCENTI 

 

 

INSEGNANTI 

/DISCIPLINA 

3a  4 a 5a 

SCIENZE MOTORIE BARBERO Mara BARBERO Mara BARBERO Mara 

ITALIANO BINELLO M. Teresa BINELLO M. Teresa BINELLO M. Teresa/ 

OLIVIERI Riccardo 

DIS. E ST. DELL’ARTE BORELLI Cosetta BORELLI Cosetta GNAVI Alberto 

INFORMATICA CIARDIELLO 

Giovanni 

CIARDIELLO 

Giovanni 

CIARDIELLO 

Giovanni 

MATEMATICA FIORE Franca GERARDI Annarita/ 

AVANDERO Silvia 

GERARDI Annarita 

FISICA FIORE Franca FIORE Franca FIORE Franca 

FILOSOFIA E STORIA NEIROTTI Daniela NEIROTTI Daniela NEIROTTI Daniela 

SCIENZE OBERTO Michela OBERTO Michela BARALDI Silvana 

INGLESE RUBATTO Claudio RUBATTO Claudio GAIDA Brunella 

RELIGIONE FOTI Francesca FOTI Francesca FOTI Francesca 

SOSTEGNO LIUZZO Uberto/ 

GALLEANO Sara 

LIUZZO Uberto/ 

CANNONE Antonella 

LIUZZO Uberto 
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3.2 STUDENTI 

 

 

 

 

 

ALLIEVI INIZIO ANNO FINE ANNO 

 Da classe 

precedente 

Ripetenti Da 

altra 

scuola 

Totale Ammessi Non 

ammessi 

Ritirati 

      Con sospensione   

3 D 

A.S. 

2017/18 

17 2 3 22 16 6 5 1 

4 D 

A.S. 

2018/19 

18 2 1 21 18 9 1 2 

5 D 

A.S. 

2019/20 

17 - - 17     
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4. PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è attualmente composta da diciassette studenti, di cui soltanto tre non fanno parte del gruppo 

originario che iniziò la prima nel 2015 presso il nostro Istituto. 

La prima era composta da 25 allievi e, dopo la necessaria, seppur minima, selezione avvenuta nel 

biennio, ha visto in terza e in quarta l’inserimento di allievi ripetenti e/o provenienti da altri Istituti, 

molti dei quali, per varie ragioni (ulteriori bocciature, trasferimenti verso altre scuole) non hanno 

completato il percorso insieme al resto della classe. 

Della classe fa parte anche un alunno disabile. Egli è stato sempre ben inserito all’interno del gruppo 

classe ed ha interagito positivamente anche con i docenti, dimostrando un profondo rispetto dei ruoli 

e una forte appartenenza al gruppo. La classe, soprattutto alcuni compagni, lo ha circondato di affetto 

ed attenzioni. 

La classe ha quasi sempre goduto di un buon livello di continuità didattica, avendo, salvo in quinta, 

ben pochi casi di avvicendamenti di insegnanti; questo fatto ha garantito sia una forte unitarietà 

metodologica di insegnamento sia una consolidata uniformità di criteri valutativi da parte di tutti i 

docenti. 

Dotata di una preparazione di base generalmente soddisfacente, fin dal biennio la classe ha 

manifestato, almeno nelle intenzioni, un discreto interesse verso l’indirizzo di studi scelto e, salvo 

casi sporadici, una buona disponibilità al rispetto e alla costruzione di un proficuo dialogo educativo. 

Nel corso del triennio, tuttavia, è stato spesso necessario, da parte dei docenti e soprattutto della 

coordinatrice, richiamare la classe ad una partecipazione corretta e responsabile, al rispetto di ruoli, 

obblighi e scadenze, forse anche perché l’inserimento di studenti che non avevano ottenuto lo stesso 

“imprinting” fin dalla prima rimodulava, sbilanciandolo, l’equilibrio dei ruoli e dei rapporti nel 

gruppo classe. 

Con l’avanzamento del percorso nel triennio, e soprattutto negli ultimi due anni, la fisionomia della 

classe, nel suo rapporto con le diverse discipline, si è decisamente allontanata da quanto manifestato 

nei primi anni. L’interesse verso le materie di indirizzo è diventato vieppiù una sorta di curiosità 

piuttosto superficiale, scarsamente supportata dall’indispensabile quotidiano lavoro di studio, 

allenamento e consolidamento delle conoscenze acquisite. L’impegno nello studio delle discipline 

caratterizzanti è stato selettivo e non sempre sistematico, spesso affrettato e finalizzato alla verifica. 

Gran parte degli allievi ha dimostrato coinvolgimento ogni qualvolta non veniva loro richiesto un 

grande sforzo di studio o di rielaborazione, come nelle uscite didattiche, nelle conferenze, nelle 

attività di approfondimento: in questi casi è doveroso riconoscere loro curiosità, serietà nell'approccio 

e correttezza nei comportamenti.  

Decisamente migliore è stata la partecipazione in altre discipline, che forse nel loro percorso di studi 

hanno scoperto esser loro più congeniali, per le quali hanno messo in atto le loro risorse in termini di 

rielaborazione, creatività, competenze, ottenendo in alcuni casi anche riconoscimenti importanti. 

L’insorgere dell’emergenza Covid 19 ha impattato in maniera molto incisiva su tutti noi, imponendoci 

di rimodulare in tempi molto brevi non solo la metodologia didattica, ma anche gli obiettivi di 
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ciascuna disciplina in modo significativo. Come docenti dell’intero Istituto ci siamo impegnati 

fortemente a ridelineare il nostro modo di “fare scuola” per e con i ragazzi, coinvolgendoli il più 

possibile in un percorso che era nuovo per tutti, ricco di difficoltà ma anche fonte di opportunità di 

crescita civile, umana e culturale. Anche in questo frangente l’atteggiamento della classe è stato 

enormemente selettivo e differenziato: se nei confronti di alcune materie la loro risposta è stata attiva, 

responsabile e collaborativa, in altre si è riscontrata da parte della quasi totalità della classe una 

preoccupante negligenza: studenti che partecipavano passivamente alle lezioni, che non 

consegnavano i lavori svolti anche dopo numerose sollecitazioni, che non interagivano minimamente 

nella costruzione di un sapere condiviso. Solo dopo la paziente insistenza dei docenti e il 

contemporaneo chiarirsi delle modalità di svolgimento dell’esame, si è pervenuti ad una modalità e 

ad un ritmo di lavoro abbastanza accettabili in tutte le materie.  

La situazione delineata consente di affermare che, pur con livelli diversi di impegno e di preparazione, 

il gruppo classe è caratterizzato globalmente da una preparazione accettabile, ma non sempre 

approfondita, con alcune punte di eccellenza e alcuni casi di fragilità.  

Il percorso di studi affrontato è, sulla carta, un ottimo trampolino di lancio verso qualsiasi percorso 

universitario; lo diventerà fattivamente se gli studenti sapranno far tesoro delle competenze acquisite, 

ridefinendo gli obiettivi prioritari del loro futuro. 
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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: 

 

• Farmacia SAN GIUSEPPE, Perosa Canavese 

• Farmacia BEL.LA FARMA, Mazzè 

• ASL TO4 FISIOTERAPIA, Ospedale di Ivrea 

• ASL TO4 Ambulatorio di NEFROLOGIA E DIALISI, Ospedale di Chivasso 

• ASL TO4 Reparto di NEUROLOGIA (Degenza), Ospedale di Chivasso 

• Studio Veterinario CEDRINO, Vische 

• Ambulatorio Veterinario MUZIO-NARETTO, Chivasso 

• Ambulatorio Veterinario A. REALI, Volpiano 

• Centro Medico Sportivo MEDISPORT, Chivasso 

• Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale MIOS, Caluso 

• Orto Botanico e Micoteca, Università di Torino 

• Progetto PON CITTADINANZA E COSTITUZIONE a CORK 

• Attività di ORIENTAMENTO IN INGRESSO IIS Martinetti 
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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 state le seguenti:  

CLASSE 3° 

 

• Analisi dell’evoluzione concetto di Europa: l’antichità; il medioevo; l’età moderna e 

contemporanea. Riferimenti all’art. 11 della Costituzione italiana e all’art. 3 del Trattato di 

Lisbona 

 

• Diritto in guerra: dalla battaglia di Azincourt alle Convenzioni dell’Aja e di Ginevra: ius in 

bello e ius ad bellum. Riferimenti agli artt. 2,10,11 della Costituzione italiana e all’art. 8 dello 

Statuto della Corte penale internazionale 

 

• Progetto “Le fonti della Storia”: le tipologie delle fonti storiche per la storia del Novecento: 

storiografia, memorialistica, letteratura e luoghi.  Il progetto prevede l’analisi di testi 

storiografici, di memorialistica, di letteratura in previsione della visita ai luoghi della 

deportazione nazista dall’Italia: Bolzano, Mauthausen, Gusen ed Ebensee. Il progetto si è 

prefisso l’obiettivo di conoscere e ricordare per creare “memoria storica e civile”. 

 

CLASSE 4° 

 

• Le forme di governo: analisi dei concetti di monarchia assoluta, costituzionale e parlamentare 

attraverso le loro attuazioni storiche tra Seicento e Ottocento; la nascita della repubblica 

presidenziale negli Stati Uniti (analisi dell’ordinamento istituzionale) 

 

• Le forme di Stato secondo il rapporto tra sovranità e territorio: unitario (il centralismo della 

Francia napoleonica) e federale (U.S.A.) 

 

• La divisione dei poteri: dalla nascita del giusnaturalismo (Grozio) alla teorizzazione filosofica 

del liberalismo (Locke, Montesquieu); il sistema dei checks and balances 

 

• Il problema della rappresentanza: democrazia diretta (Rousseau) e rappresentativa; suffragio 

censitario e universale; mandato imperativo e autonomia dei rappresentanti eletti. Riferimento 

all’art. 67 della Costituzione Italiana 

 

• progetto “Italia chiama Europa”: concorso a premi indetto dalla Fondazione Camis De 

Fonseca, che si propone di rivisitare la storia del XX secolo e dei secoli precedenti in ottica 
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geopolitica per poi procedere alla realizzazione di lavori di ricerca. Punto di partenza 

dell’analisi storica è il discorso di Churchill agli italiani del 23 dicembre 1940, attraverso il 

quale vengono analizzati i rapporti dell’Italia con l’Europa tra XIX e XX secolo. La classe 

partecipa con due prodotti originali (giochi di ruolo di diversa tipologia sul tema del confronto 

tra democrazie e totalitarismi) aggiudicandosi il primo premio. 

 

 

CLASSE 5° 

 

• Primo periodo: MODULO INTERDISCIPLINARE FILOSOFIA-STORIA dal titolo “Per la pace 

perpetua: il ruolo delle organizzazioni internazionali nelle teorizzazioni filosofiche e nella 

loro realizzazione storica” che, partendo dal confronto della posizione kantiana con quella 

del socialismo utopico di Saint-Simon e del liberalismo di J.S. Mill, analizza la nascita e la 

struttura delle organizzazioni internazionali attualmente vigenti (ONU e UE) 

 

• Secondo periodo: “LA PIÙ BELLA DEL MONDO”: percorso storico-giuridico sulla Costituzione 

italiana che propone l’analisi:  

 del contesto storico  

 dei principi fondamentali attraverso il commento dei primi 12 articoli 

 delle istituzioni dello Stato 

 

⚫ Visita al Palazzo di Montecitorio e alla Camera dei Deputati – In data 16 gennaio 2020, una 

delegazione di 50 studenti e studentesse eccellenze provenienti da tutti gli indirizzi 

dell’Istituto “P. Martinetti” di Caluso, tra cui alcuni allievi della classe accompagnata dalla 

prof.ssa Binello, ha avuto l’opportunità di visitare Palazzo Montecitorio e la Camera dei 

Deputati, compiendo un breve viaggio tra la storia italiana e le sue più grandi istituzioni.  
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5.3 USCITE, VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE/STAGES AMPLIAMENTO 

OFFERTA FORMATIVA E CONFERENZE 

Durante il corrente anno scolastico, prima dell’insorgere dell’emergenza Covid19, si sono svolte 

varie attività inerenti all’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. 

Purtroppo, molte attività, soprattutto parecchie a carattere scientifico che erano previste per la 

primavera, non si sono potute realizzare. 

 

• Attività di classe (alcune rientrano anche nell’ambito della formazione su “Cittadinanza e 

Costituzione”) 

25/09/2019 Incontro sul tema “Diritti umani (negati) e immigrazione” con l’avvocato  

                   Mamadou Serifo Djalò dalla Guinea Bissau 

22/10/2019 Conferenza dell’Architetto Terracini finalizzato alla realizzazione del progetto  

                  “Arte e Shoah” 

31/10/2019 Incontro con l’AVIS 

12/11/2019 Conferenza di presentazione progetto IMUN  a cura della United Network 

19/11/2019 Campionato nazionale delle lingue 

29/11/2019 Conferenza: “Adriano Olivetti tra ideologia e architettura” a cura dell’architetto 

                    L. Mensa 

12/12/2020 Olimpiadi di fisica di primo livello 

9/01/2020 Conferenza su scienze e tecnologie del farmaco a cura del CTF - UNITO 

13/01/2020 Uscita sportiva: pattinaggio su ghiaccio 

17/01/2020 Conferenza CISSAC 

23/01/2020 Intervento Croce Bianca del Canavese  sul progetto “Anziani a domicilio:  

                   facciamo rete” a cura del CISSAC di Caluso 

27/01/2020 Incontro per Giornata della memoria: presentazione progetto “Arte e Shoah” 

3/02/2020 Incontro sul tema della legalità con gli avvocati del Foro di Ivrea 

14/02/2020 Presentazione progetto di esperienze all’estero “Talenti neodiplomati”  

18/02/2020 Visita al depuratore SMAT di Castiglione Torinese 

 

• Attività svolte da gruppi di studenti 

16/11/2019 Lezione di orientamento del Progetto Formativo del Politecnico di Torino 

16/01/2020 Visita alla Camera dei Deputati 

19/02/2020 Olimpiadi di fisica di secondo livello 

20/02/2020 Test finale progetto formativo Politecnico 
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5.4 PERCORSI CLIL 

 

La metodologia CLIL, inizialmente prevista per alcuni moduli del programma di storia da svolgersi 

durante il secondo periodo dell’anno scolastico nella modalità del cooperative learning (con le 

consuete attività di  lead-in, reading and listening, practice), è stata drasticamente ripensata a seguito 

dell’emergenza Covid-19 e alle problematiche legate alla Didattica a distanza.   

Le condizioni verificatesi hanno spinto la docente ad optare per una semplificazione dell’attività, che 

si è concentrata sull’analisi di documenti in lingua inglese ritenuti particolarmente significativi come 

approfondimento per alcuni periodi storici trattati.  

Pertanto, le attività proposte sono state prevalentemente di: 

• Reading: lettura e analisi di documenti  

• Listening: ascolto e comprensione di video in lingua inglese  
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6. CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI LINGUISTICHE 

 

Durante il triennio alcuni allievi hanno conseguito le seguenti Certificazioni Internazionali di 

Inglese: 

 

CERTIFICAZIONI NUMERO ALLIEVI 

KET (A2) 2 

PET(B1) 1 

FIRST (B2) 3 

ADVANCED (C1) 1 
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7. NODI CONCETTUALI TRASVERSALI  

 

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

del colloquio, ha individuato e condiviso con gli studenti alcuni nodi concettuali trasversali alle 

discipline che potrebbero costituire spunti per dare al colloquio una maggiore organicità, ai fini anche 

di valorizzare le competenze di rielaborazione del candidato. 

 

NODI CONCETTUALI TRASVERSALI DISCIPLINE E SPUNTI SUI MATERIALI 

La guerra Italiano, Storia, Filosofia, Arte, Fisica, Inglese 

Ungaretti-Svevo 

Le guerre mondiali 

W. Owen, R. Brooke    

La bomba nucleare 

Guernica 

la scoperta della morfologia dei fondali oceanici 

Rappresentazione del lavoro, delle classi 

sociali più umili 

Italiano, Inglese, Filosofia, Arte, Scienze 

Dickens 

Verga 

Marx e il Capitale - Hegel e la dialettica signoria-servitù 

Courbet 

La questione operaia 

I saponi (lab chimica esterificazione) e i detersivi 

 

Progresso tecnologico e creatività Scienze, Inglese, Italiano, Filosofia, Storia, 

Fisica, Informatica, Arte 
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G. Orwell 

Biotecnologie 

le materie plastiche 

Il Positivismo e il Naturalismo 

La scuola di Francoforte 

Radiazioni EM e loro applicazioni 

Nuovi modelli di comunicazione 

La Tour Eiffel 

Taylorismo e fordismo 

La crisi delle certezze Inglese, Filosofia, Fisica, Italiano, Scienze, 

Storia, Arte 

J. Joyce  

Nietzsche - Schopenhauer 

Nascita della “fisica moderna” 

Pirandello e il relativismo conoscitivo 

Montale-Pascoli 

dalle teorie fissiste alla Teoria della tettonica a placche 

La crisi del ’29 e la fine del liberismo classico 

Cézanne -Van Gogh- Gauguin 

Il superamento del limite Inglese, Filosofia, Matematica, Fisica, Scienze 

motorie 

Joyce- The picture of  Dorian Gray e O.Wilde – J. Keats 

Nietzsche - Hegel 

Il concetto di limite in analisi matematica 

Relatività generale 
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Doping 

La percezione dello spazio/tempo Scienze, Fisica, Inglese, Italiano, Filosofia, Arte 

Il tempo geologico 

Relatività ristretta. Radioattività naturale 

J.Joyce - Svevo 

Schopenhauer, Kant, Kierkegaard 

Il Cubismo 

Il rapporto Uomo/Natura Scienze, Italiano, Filosofia, Inglese, Fisica, Arte 

Ecosistemi e spillover 

Il carbonio alla base della vita 

Cicli biogeochimici 

I cambiamenti climatici 

Baudelaire 

D’Annunzio, la fusione panica- Pascoli 

Schopenhauer e il pessimismo cosmico 

S.T. Coleridge - P.B. Shelley- W. Wordsworth – J. Keats 

Radioattività naturale/artificiale 

Gli Impressionisti 
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8. RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

RELAZIONE FINALE 
 

DOCENTE TITOLARE: Prof.ssa Maria Teresa Binello 

DOCENTE SUPPLENTE : prof. Riccardo Olivieri 

LIBRI DI TESTO: 

C. Giunta “Cuori intelligenti” Edizione Blu Vol. 3A/3B– DEA Scuola 

M. Sambugar “Visibile parlare - Antologia Divina Commedia” - Vol. unico – La Nuova Italia  

 

SITUAZIONE DI PARTENZA        

Conosco e seguo la classe fin dal primo anno e posso affermare che la situazione generale inerente al 

dialogo educativo si è via via definita e radicata in una situazione a volte complessa, anche se vi sono 

stati momenti in cui la partecipazione attiva e propositiva emerge in modo adeguato. Le difficoltà 

presenti nel biennio non sempre sono state superate nel triennio e anche quest’anno, fin dai primi 

giorni di lezione, si è prefigurata una situazione altalenante tra un approccio serio ed adeguato e 

momenti di scarso impegno soprattutto in merito allo studio individuale. 

Nel complesso la classe risulta spaccata in due: una parte che segue e lavora seriamente e una parte 

che non sempre dimostra un’adeguata attenzione alle lezioni e non affronta l’impegno dello studio 

modo adeguato e proficuo. Comunque nella classe vi sono allievi motivati, seri e particolarmente 

attivi e partecipi al dialogo educativo e, in alcuni momenti e in alcune situazioni particolarmente 

creative, tale approccio è stato condiviso da tutti gli allievi.  

Dotata, in generale, di sufficienti conoscenze di base, la classe ha acquisito nel biennio discrete 

competenze di analisi e di produzione, a cui non è seguito, però, nell’arco del triennio da parte di tutti 

gli allievi un effettivo consolidamento delle tecniche e del metodo di lavoro. 

 

A seguito di un piccolo infortunio ho dovuto interrompere la mia docenza con la classe, tale situazione 

è risultata cronologicamente coincidente con l’emergenza Covid e la realizzazione della Didattica a 

Distanza. Sono stata sostituita dal prof. Olivieri Riccardo con il quale ho attivamente collaborato per 

la realizzazione della DAD. 

 

PRESENTAZIONE DIDATTICA DAD  

La crisi sanitaria legata alla pandemia del coronavirus ha impattato in maniera molto incisiva sulla 

scuola tutta e Il senso di straniamento ha, letteralmente, travolto le nostre vite ed inevitabilmente il 

nostro operato, attraversando il tratto pedagogico, la progressione didattica ed il senso stesso del 

percorso scolastico.  
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Nella nostra attività di docenza, sin da subito, non abbiamo fatto mistero ai ragazzi di essere in una 

fase di ridefinizione e risignificazione del processo di apprendimento, che nelle prime battute ha avuto 

una inevitabile necessità di essere co-costruita con loro. Questo approccio dialogico, cooperante e 

democratico ha aperto la strada ad un proficuo percorso di scambio, ove gli strumenti costruiti 

attraverso i supporti digitali, sempre posti come stimolo introduttivo, hanno rappresentato lo spunto 

per una partecipazione attiva che ha visto tutta la classe lavorare con impegno.  

La partecipazione alle videolezioni è sempre stata attiva ed attenta, partecipe e spesso utile alla 

costante ricalibratura delle metodologie in sperimentazione. L’impegno nello svolgere le attività 

richieste, quasi sempre compiti e domande autentiche, è stato costante con punte di originalità, 

passione e creatività notevoli. Non possiamo non registrare anche casi di cheating, ovvero un utilizzo 

maldestro o eccessivo di informazioni prese da internet, che hanno meritato continui rimandi al senso 

profondo delle attività da svolgere: non per un voto, per compiacere un docente o per ordine, ma 

come strumento di approfondimento, di crescita, di focus su autori ed opere proposti.  

Dal punto di vista contenutistico e metodologico la DAD ha seguito la linea saldamente tracciata 

durante il periodo pre-restrittivo, tentando di mantenere la programmazione impostata ed affrontare 

gli argomenti previsti. 

Per quanto concerne gli obiettivi, le metodologie di verifica ed i contenuti generali si precisa che sono 

stati concordati a livello di Programmazione disciplinare e a questi ci si riferisce. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

 

Ho impostato il lavoro metodologico dando particolare rilievo al metodo di studio, proponendo 

soprattutto strategie atte a rendere autonomi gli allievi per permettere loro di affrontare lo studio della 

disciplina in modo autonomo, critico e consapevole. 

Essendo la situazione generale della classe attestata su livelli medi, la metodologia di base seguita dal 

docente è stata basata su lezioni frontali partecipate per inquadrare, presentare e spiegare i vari punti 

cardine del programma.  

In alcune situazioni si è cercato di favorire un approccio, ai vari argomenti trattati, più personale e 

critico, permettendo agli allievi di potersi “mettere in gioco” e essere non solo fruitori ma attori del 

loro percorso formativo. Tali situazioni si sono dimostrate decisamente positive e hanno permesso 

agli studenti di ottenere buoni risultati. 

Si è cercato, inoltre, di dare particolare rilievo al metodo induttivo: dal testo al contesto, anche se non 

sempre i risultati così ottenuti risultano soddisfacenti. 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. 

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

delineate e organizzate, in cui lo studente abbia ruolo attivo di produttore, è da considerarsi obiettivo 

generale scarsamente ottenuto dalla classe. 

 

METODOLOGIA DAD 
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Per quanto riguarda la DAD, si è operato, sin dalle prime battute, con un’impostazione che si è rivelata 

utile ed efficace, anche secondo i molteplici feed back chiesti agli studenti. 

Il primo step di questa sperimentazione che potremmo definire quasi circolare, prevede l’invio di un 

power point caricato sulla piattaforma classroom che introduce tutti gli argomenti trattati ed un 

mandato, sotto forma di compito autentico, che richiede una rielaborazione personale di spunti emersi 

dall’analisi del file.  

Durante la videolezione successiva all’invio del power point, vengono condivise le riflessioni, fugati 

i dubbi, approfonditi i passaggi risultati ostici, prima di passare al successivo power point che 

tendenzialmente chiude un cerchio riaprendone uno nuovo. 

Ogni videolezione è stata preceduta da un “appello emotivo”, nel quale è stato chiesto a ciascun 

studente di condividere il proprio stato d’animo, le paure, le difficoltà, il rapporto con la clausura, 

quello con i conviventi. Se è atavica mission della scuola l’ offrire un supporto innanzitutto educativo, 

empatico e pedagogico, in questa fase drammatica non poteva mancare l’accoglienza di questa sfera 

esistenziale anche se a distanza, tra i pixel di reti informatiche sovraccariche. 

Durante le videolezioni la presenza costante della collega titolare, che si è generosamente prestata a 

svolgere il ruolo di “doppio docente” ha arricchito enormemente il percorso rendendo innovative, 

dinamiche e coerenti le lezioni e rafforzando il carattere sperimentale di questa didattica rivelatasi 

più efficace delle aspettative riposte da chi scrive. 

 

Oltre ai power point è stata utilizzata un’ampia gamma di supporti digitali che, anche dato il periodo, 

sono stati messi a disposizione dalle numerose piattaforme televisive e dalla rete: abbiamo caricato 

su classroom podcast, video, link, addirittura fiction pertinenti (vedi l’ottima riduzione televisiva della 

Coscienza di Zeno) nell’ottica di potenziare la nostra didattica, arricchendo il percorso di spunti 

interessanti e linguaggi alternativi per la comprensione di autori ed opere. 

Dato il carattere sperimentale della DAD abbiamo inoltre proposto lavori di gruppo, che gli studenti 

hanno sostenuto a distanza tra loro ma coordinandosi in piccoli gruppi per costruire argomentazioni 

utili da presentare alla classe. Tali lavori sono stati accolti con entusiasmo dal gruppo classe che si è 

cimentato, con l’impegno profondo di tutti gli studenti, in lavori efficaci espressi da “pirotecnici” file 

ed appassionate presentazioni in videolezione.   

 

MODALITA’ DI VERIFICA E OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Le prove di verifica dell’apprendimento, formative e sommative, sia scritte sia orali, hanno tenuto 

conto degli obiettivi individuati dal Collegio docenti e dalla Programmazione di lettere sono 

conoscenza, comprensione, esposizione e rielaborazione.  

I principali obiettivi perseguiti durante l’ultimo anno di Corso, ma anche avviati e realizzati nel corso 

dei precedenti sono:  

 

Obiettivi generali della disciplina 

 

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

di messaggi progressivamente più complessi ed articolati. 
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• 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 ai quesiti 

posti 

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

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

attraverso  la percezione delle relazioni di base tra gli enunciati. 

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

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

 
Produzione 

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

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

d’Esame 

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

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

 

Elaborazione 

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

giornalistico. 

• Saper mettere in relazione fatti culturali di epoche diverse. 

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

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

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

 

 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E OBIETTIVI PERSEGUITI DAD 

 

Si impone una revisione degli obiettivi generali alla luce delle esigenze attuali e della realizzazione 

della DAD. Si è voluto operare delle scelte secondo una riorganizzazione logico-concettuale, 

individuando i nuclei fondanti della disciplina. Non si tratta necessariamente di una riduzione, pur 

talvolta necessaria, ma, in molti casi, di una trasmissione ragionata di materiali alternativi, afferenti 

all'area di conoscenza indicata nel programma. 
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Fatti salvi gli obiettivi specifici delle singole discipline, diventano prioritarie le seguenti 

competenze trasversali, ritenute fondamentali nella DAD: 

Imparare ad imparare 

• Saper riconoscere il compito da affrontare 

• Saper integrare le informazioni 

• Saper utilizzare le strategie suggerite dall'insegnante 

• Saper riconoscere gli elementi strutturali di un prodotto audiovisivo 

• Saper utilizzare un prodotto multimediale 

• Saper organizzare e gestire il proprio tempo-studio 

Strutturare e Sintetizzare 

• Saper strutturare le informazioni attraverso: 

• Sintesi a punti,  

• Mappe concettuali, 

 Collaborare e Partecipare 

• Saper interagire a distanza con compagni e docenti, in forma autonoma e responsabile 

• Saper gestire una situazione problematica in forma propositiva e collaborativa 

• Rispettare le regole condivise nella Dad : puntualità nella frequenza delle video lezione, 

rispetto dei tempi di consegna indicati, partecipare in modo attivo e costruttivo 

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

mese di marzo, deve necessariamente integrare l'aspetto formativo e quello sommativo, con 

l'intento di rispettare le caratteristiche generali della valutazione nella Dad: 

• Valutare spesso per valorizzare 

• Reindirizzare a recuperi, consolidamento, ricerca 

• Valutare per responsabilizzare. 

 La valutazione si è dunque attivata tramite due tipologie di verifiche, preferibilmente mirate ad 

accertare le competenze, più che le conoscenze: 

Verifiche formative: valorizzano il complesso dei comportamenti e delle attività proposte agli 

studenti.  

Verifiche sommative: concludono un’azione formativa e un percorso complesso, completo ed 

articolato e sono state sia scritte sia orali.  
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ESITI FORMATIVI  

 

A parte pochi casi, la classe, pur con livelli differenziati, ha raggiunto gli obiettivi minimi stabiliti ed 

è in grado di applicare le competenze acquisite 

Per quanto concerne il programma in generale, la classe possiede una adeguata conoscenza dei 

contenuti, è in grado di analizzare testi narrativi e poetici di media difficoltà, riconosce tesi di fondo 

nei testi argomentativi, sa compiere operazioni di collegamento e di confronto. 

Non tutti gli alunni sono in grado di strutturare sempre e adeguatamente il testo argomentativo e 

l’abilità espositiva, soprattutto nell’ambito lessicale, non risulta, per alcuni, del tutto adeguata. 

Il metodo di studio risulta per tutti nel complesso mediamente accettabile, ma solo in alcuni casi è 

sistematico e rielaborativo. 

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

caratteristiche: 

- recupero in itinere 

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

- lavori individuali svolti a casa e poi corretti con il docente a livello individuale 

-  ripasso guidato in previsione delle verifiche. 

Per quanto concerne la preparazione finale la maggior parte degli allievi ha raggiunto un accettabile 

livello di acquisizione di conoscenze e competenze. 

 

ESITI FORMATIVI DAD 

 

La DAD ha permesso di stimolare capacità e competenze trasversali che, associate alla proposta 

sistematica di compiti autentici, ha ottenuto interessanti esiti. 

Se da un lato questo approccio sperimentale allo studio ha certamente confermato le eccellenze 

emerse durante il precedente corso di studi, dall’altro ha anche “liberato nuove energie” che 

probabilmente non riuscivano ad emergere precedentemente. E il caso di alcuni lavori svolti su 

supporti digitali come l’editazione di video, la costruzione di power point o di file grafici, attività che 

hanno permesso di accendere curiosità e creatività, producendo esiti interessanti sia sul versante 

dell’acquisizione di conoscenze che di competenze argomentative, seppur principalmente in un 

ambito afferente le nuove frontiere comunicative.  

Non si può negare che permangano alcune lacune legate ad un’argomentazione composita, complessa 

ed efficace per gli obiettivi didattici, ma possiamo sostenere che la DAD ha certamente contribuito a 

ridurre questo gap, mettendo in campo risorse digitali utili ad un buon training in vista dell’esame.  
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

PRIMA UNITA’ - L'ETA' DEL POSITIVISMO  

LA SCAPIGLIATURA TRA ROMANTICISMO E DECADENTISMO  

La Scapigliatura: caratteri generali del movimento 

Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

-   E. Praga da " Trasparenze" 

                                                   " Preludio"    

- A.  Boito da " Poesie" 

                                                   “Dualismo” 

- I. U. Tarchetti da " Fosca" 

                                  " L'attrazione della morte" 

 

I CARATTERI DEL NATURALISMO FRANCESE 

    Caratteri generali del movimento 

    Lettura e commento dei seguenti brani: 

- E. e J. de Gouncourt da " GerminieLacerteux" 

                                                      " Questo romanzo è un romanzo vero” 

- E. Zola da "Il romanzo sperimentale" 

                        “La prefazione ai Rougon- Macquart: ereditarietà e determinismo ambientale”                                                   

                  da “ThérèseRaquin” 

                         “La Prefazione: letteratura e scienza”  

 

IL VERISMO ITALIANO E VERGA 

Caratteri fondamentali del movimento. 

 

G. VERGA:" IL CICLO DEI VINTI E LA LOTTA PER LA VITA" 

     Caratteri generali della poetica 

- Lettura e commento dei seguenti brani: 

- da " Lettera a S. P. Verdura" 

                                  " Il primo progetto dei " Vinti": classi sociali e lotta per la vita" 

- da " Lettera a L. Capuana” 

                                  " L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato” 

about:blank
about:blank
about:blank


 

 

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 

 

41 
 

- Prefazione a " L’amante di Gramigna” 

                                   " Impersonalità e regressione" 

- da " Prefazione ai " Malavoglia"" 

                                     " I vinti e la fiumana del progresso" 

- da " Vita nei campi" 

                                             " Rosso Malpelo" 

                                             “La lupa” 

- da “Novelle rusticane” 

                                       “La roba” 

- Lettura integrale de “I Malavoglia” 

 

SECONDA UNITA'- FINE '800 INIZIO '900 

 

LE TRASFORMAZIONI POLITICO-SOCIALI E I CAMBIAMENTI CULTURALI 

LA POETICA DEL DECADENTISMO 

A- LA LIRICA COME RICERCA DELL’INTERIORITA’PROFONDA 

 

 C. BAUDELAIRE: il Simbolismo in Francia   

da “I fiori del male” 

                             “Corrispondenze” 

                              “L’albatros” 

                              “Spleen IV” 

da “Lo Spleen di Parigi”: 

                            “Le folle” 

 

IL DECADENTISMO FRANCESE   

- P. VERLAINE da “Poesie” 

                                   " Arte poetica" 

                                   “Languore”                 

- A. RIMBAUD da " Poesie" 

                                   " Vocali" 

- S. MALLARME’ da “Un colpo di dadi” 

                                   “Un colpo di dadi non abolirà mai il caso”     

              

  G. D'ANNUNZIO: TRA PANISMO E SUPER-OMISMO 

- La vita come opera d’arte 

- Le principali caratteristiche della poetica dannunziana 

- Lettura e commento da " Alcyone" 
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                                                     " La pioggia nel pineto" 

                                                     " Meriggio" 

 

   G. PASCOLI LA POETICA DEL FANCIULLINO 

- La vita tra mistero e poesia 

- Lettura e commento da "Myricae" 

                                                     " Novembre 

                                                    " Temporale"   

                                                    " L'assiuolo" 

                                                    " X Agosto” 

                                                     “ Lavandare” 

- da " I canti di Castelvecchio" 

                                                   " Il gelsomino notturno"   

- da " Il fanciullino" 

                                                    " Una poetica decadente" 

 

I PRIMI DEL ' 900 IN POESIA: TRA CREPUSCOLARI E FUTURISTI 

- Il concetto di Avanguardia 

- Caratteri generali dei due movimenti 

- F. T. Marinetti “Manifesto del Futurismo” 

                              “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

- G. Gozzano da " I colloqui": 

                                 “Invernale” 

                                        " La signorina Felicita" 

 

 FANCIULLINO, CLOWN, SONNAMBULO: LE METAFORE DEL POETA DEL '900 

- Riflessione generale sul senso di " essere poeta" 

- S. Corazzini da " Piccolo libro inutile" 

                                           " Desolazione del povero poeta sentimentale" 

- A. Palazzeschi da “L'incendiario" 

                                           " Lasciatemi divertire" 

- da “Poemi”  

                    “Chi sono?”   

- C. Sbarbaro da “Pianissimo” 

                                “Taci, anima stanca di godere” 

- G. Gozzano da " I colloqui" 

                               “Totò Merumeni” 
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B-IL ROMANZO COME SPECCHIO DELLA CRISI ESISTENZIALE 

IL ROMANZO EUROPEO: GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI 

J.K. HUYSMANS da “Controcorrente” 

                                “Il triste declino di una tartaruga” 

O. WILDE da “Il ritratto di Dorian Gray” 

                               “Come si comporta un vero dandy” 

G. D'ANNUNZIO: TRA ESTETA E SUPER-UOMO 

- Lettura e commento da " Il piacere" 

                                             " Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti" 

                                             “Una sinfonia in bianco” 

- da " Il trionfo della morte " 

                                            " L'opera distruttiva della nemica" 

 

LA SEGUENTE PARTE DEL PROGRAMMA E’STATA SVOLTA CON LA DIDATTICA A 

DISTANZA 

 

L. PIRANDELLO: LA MASCHERA E IL VOLTO 

- Vita e opere 

- La poetica tra romanzi e opere teatrali 

- Lettura e commento da " L'umorismo" 

                                                    " Un'arte che scompone il reale" 

- dalle " Novelle" 

                                 " Ciaula scopre la luna" 

                                 " Il treno ha fischiato" 

                                 " C'è qualcuno che ride" 

- La produzione generale teatrale e Le maschere nude “ 

Ogni candidato, a scelta, ha letto e analizzato due tra le seguenti opere: 

 " Il fu Mattia Pascal" 

 " Uno, nessuno, centomila" 

 “Sei personaggi in cerca d'autore" 

  " Enrico IV" 

 

 

 I. SVEVO: LA FIGURA DELL'INETTO E LA PSICOANALISI 

       -  Vita e opere 

-  I personaggi sveviani: tra inettitudine e menzogna 

      - Lettura integrale de” La coscienza di Zeno” 
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TERZA UNITA' 

I TOTALITARISMI E LA POSIZIONE DEGLI   INTELLETTUALI 

LA POESIA TRA SMARRIMENTO E INNOVAZIONE FORMALE 

 

G. UNGARETTI: LA " RECHERCHE": da " IL PORTO SEPOLTO" a “L’ALLEGRIA" 

- Vita e opere 

- Lettura e commento da " L'allegria di naufragi" 

                                                                              "Il porto sepolto" 

                                                                              " Veglia" 

                                                                              " I fiumi" 

                                                                             "San Martino del Carso" 

                                                                             " Soldati" 

                                                                             “Mattina” 

                                                                              “Natale” 

 

E. MONTALE: CRISI ESISTENZIALE E IL " MALE DI VIVERE" 

- Vita e opere 

- Lettura e commento da " Ossi di seppia" 

                                                                  " I limoni" 

                                                                  " Non chiederci la parola" 

                                                                  " Meriggiare pallido e assorto" 

                                                                  " Spesso il male di vivere" 

                                                                  " Cigola la carrucola nel pozzo" 

- da “Le occasioni”                                                                  

                                       La casa dei doganieri" 

- da "Satura"       

                             "Ho sceso dandoti il braccio" 

 

A conclusione del percorso su Dante Alighieri e la “Divina Commedia” si è scelto di presentare 

in modo generale la struttura del “Paradiso”, di leggere e commentare solo il Canto XXXIII. 
 

 

  

about:blank
about:blank
about:blank


 

 

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 

 

45 
 

FILOSOFIA 

 

RELAZIONE FINALE 

 
DOCENTE:  Prof.ssa Daniela Neirotti 

     

TESTO ADOTTATO: D. MASSARO, La meraviglia delle idee, vol. 2 e vol. 3, PARAVIA 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

La classe, durante i tre anni del corso, ha manifestato un crescente interesse per le tematiche proposte, 

sviluppando una buona interazione didattico-educativa con la docente che ha consentito un regolare 

e proficuo svolgimento del lavoro scolastico. Sin da subito, il gruppo classe si è distinto per un 

atteggiamento curioso e intraprendente, volto a scardinare le certezze proposte piuttosto che ad 

assimilare passivamente i contenuti trattati; tale peculiarità ha consentito di svolgere in modo 

estremamente interattivo e dinamico le lezioni in classe sebbene lo studio a casa non sempre si sia 

consolidato con il rigore e la precisione auspicata. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA  

 

Fino a febbraio 
 

Le lezioni curricolari, tese a sviluppare le capacità di analisi critica degli studenti nonché le abilità di 

ascolto e rielaborazione, si sono articolate secondo le seguenti modalità: 
 

• Lezione frontale partecipata 

• Analisi di testi antologici 

• Dibattito in classe volto all’approfondimento del tema trattato 

 

Gli  strumenti utilizzati a sostegno della metodologia adottata sono stati: 
 

• Libro di testo 

• Presentazioni Power Point 

• Video didattici 

 

Nella convinzione che sia gli elaborati scritti sia le esposizioni orali concorrano a sviluppare le 

capacità di analisi critica e le abilità di sintesi argomentativa degli studenti , si è fatto ricorso ad 

entrambe le modalità di verifica. 
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Parte della verifica scritta è stata a volte articolata con test strutturati (vero/falso, completamento) tesi 

a implementare le abilità logiche e di interpretazione del quesito 

 

Durante la DAD 

 

Nella convinzione che la Didattica a distanza comporti un drastico cambiamento rispetto alla normali 

prassi di insegnamento ma consapevoli della difficoltà di introdurre modalità di lavoro 

completamente differenti nel rapporto con il gruppo classe, si è cercato nei mesi interessati 

dall’emergenza sanitaria di trovare un giusto equilibrio tra i metodi di apprendimento tradizionali e 

quelli basati sulla innovazione didattica (come ad esempio i principi della flipped classroom), in 

accordo con quanto stabilito dall’Istituto durante i Collegi Docenti a tale argomento dedicati. 

Pertanto la metodologia in questi mesi ha visto l’implemento dell’utilizzo di dispense, presentazioni 

Power point, video didattici sui principali autori dell’Otto-Novecento appositamente creati che sono 

stati forniti ai ragazzi come momento iniziale della riflessione sui nuovi argomenti unitamente alla 

richiesta di produrre schede analitiche e/o risposte a quesiti argomentativi; tale lavoro individuale 

preparatorio veniva poi discusso durante le videoconferenze utilizzate come momento di correzione 

dei compiti assegnati, confronto dialettico su quanto appreso e approfondimento critico. 

La valutazione, secondo quanto deciso durante le riunioni di dipartimento, è stata sia formativa 

(valorizzazione del percorso di apprendimento attraverso parametri quali partecipazione attiva, 

puntualità e rispetto delle consegne, qualità del lavoro svolto a sostegno dello studio domestico) sia 

sommativa, attraverso colloqui orali individuali tesi a sviluppare le competenze argomentative e di 

rielaborazione anche in previsione dell’esame di Stato. 

 

Nella valutazione finale e complessiva sono stati adottati i seguenti criteri: : 
 

• Attenzione, partecipazione, puntualità nell’eseguire i compiti assegnati 

• Padronanza dei contenuti 

• Correttezza dell’esposizione e nell’utilizzo del lessico specifico 

• Capacità di analisi critica e di argomentazione 

• Capacità di confronto tra le diverse proposte filosofiche alla soluzione dello stesso problema 

• Capacità di elaborare soluzioni personali inerenti le problematiche studiate 

 

RECUPERO ADOTTATO PER SITUAZIONI A RISCHIO 
  

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

caratteristiche: 

- recupero in itinere 

- ripasso guidato in previsione delle verifiche 

Rispetto alle difficoltà individuali, si è provveduto a chiarimenti personalizzati seguiti da 

interrogazioni/ compiti di recupero appositamente approntati. 
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OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Obiettivi generali della disciplina 

 

La filosofia dovrebbe contribuire a far acquisire la capacità di: 

 

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

formando capacità di orientamento nella rete dei saperi; 

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

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

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

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

con altri, la realtà in cui siamo immersi, in modo da acquisire una sempre maggiore coerenza 

e responsabilità.  

 

 

Obiettivi operativi specifici 

 
 

a) In termini di CONOSCENZA: 
 

• Acquisire una visione organica della storia della filosofia occidentale nel suo sviluppo;  in 

particolare conoscere le linee essenziali della filosofia dal criticismo kantiano all’età 

contemporanea, sia per quanto riguarda il contesto storico, sia per lo sfondo teorico. 

⚫ Acquisire la terminologia e l’apparato concettuale specifico, nella molteplicità degli 

approcci filosofici al reale (epistemologia, etica, politica, ontologia) 
 

b) In termini di COMPETENZA: 

• Sviluppo di un abito mentale flessibile e critico, in grado di discernere relazioni e 

dipendenze tra i diversi aspetti di un problema, e di motivare in modo argomentativo le 

proprie posizioni. 

• Autonomia critica e capacità di percorrere i contenuti secondo diverse direzioni tematiche; 

 

c) In termini di CAPACITA’: 
 

• Capacità di collocare in maniera corretta lo sviluppo delle principali tematiche filosofiche, 

con terminologia adeguata. 

• Capacità di ricostruire l’argomentazione e problematizzare i contenuti proposti; capacità di 

dialogare argomentando in termini razionali su problemi di tipo filosofico, operando secondo 

procedure di pensiero astratto. 
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ESITI FORMATIVI 
 

• in termini di conoscenza tutta la classe ha conseguito gli obiettivi minimi riguardanti il periodo 

storico trattato; la conoscenza del lessico specifico della disciplina risulta acquisito dalla 

maggior parte degli allievi anche se il ricorso al suo utilizzo nel descrivere le tematiche 

proposte rimane difficoltoso e poco autonomo tranne che per alcuni allievi che si distinguono 

per un suo uso consapevole e pertinente; 

• in termini di competenze la maggior parte degli allievi ha conseguito gli obiettivi minimi 

richiesti per affrontare in modo adeguato (e attraverso un’esposizione sostanzialmente corretta 

ancorché in alcuni casi frammentaria) le tematiche trattate sebbene con  un grado di analisi e 

rielaborazione critica scolastica ed essenziale; alcuni allievi mostrano difficoltà 

nell’argomentare, sia nell’esposizione orale sia negli elaborati scritti, le posizioni dei diversi 

filosofi in modo autonomo e personale; circa un terzo degli studenti ha invece conseguito 

un’appropriata abilità di confronto e contestualizzazione delle differenti risposte dei filosofi a 

problematiche comuni; 

• in termini di capacità, la maggior parte degli allievi ha sviluppato abitudine all’attenzione, 

all’ascolto e al dialogo mentre un terzo del gruppo classe si segnala per aver acquisito una 

buona/ottima capacità di comprensione, analisi e sintesi unitamente ad un’adeguata proprietà 

di linguaggio e all’acquisizione di padronanza critica e di valutazione autonoma rispetto ai 

problemi filosofici affrontati. 
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FILOSOFIA  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

KANT: LA LEGGE MORALE, IL SENTIMENTO E LA VISIONE POLITICA  

 

• Critica della Ragion Pratica: i principi morali (massime ed imperativi); l'imperativo categorico 

(connotati, formulazione e fondamento); i postulati (libertà, Dio, immortalità dell'anima). 

• Critica del Giudizio: sguardo complessivo sull'opera e sulle sue finalità; giudizio determinante e 

giudizio riflettente; il sentimento del piacere nel giudizio estetico e nel giudizio teleologico. 

• la visione politica di Kant: MODULO INTERDISCIPLINARE FILOSOFIA-STORIA dal titolo “Per la 

pace perpetua: il ruolo delle organizzazioni internazionali nelle teorizzazioni filosofiche e nella 

loro realizzazione storica” che, partendo dal confronto della posizione kantiana con quella del  

socialismo utopico di Saint-Simon e del liberalismo di J.S. Mill, analizza la nascita e la struttura 

delle organizzazioni internazionali attualmente vigenti (ONU e UE) 

 

DAL ROMANTICISMO ALL’ L’IDEALISMO HEGELIANO 

 

• I caratteri generali del Romanticismo: le premesse (Sturm und Drang e Neoclassicismo); i 

concetti-chiave (Geful, Sehnsucht; Streben ; arte, religione infinito; ironia e titanismo; la nuova 

concezione dell’amore). L’interpretazione critica di B. Croce e di B. Russell 

• Hegel: gli scritti teologici giovanili (Lo spirito del cristianesimo e il suo destino) e la genesi del 

pensiero hegeliano. 

• I capisaldi del sistema hegeliano: la realtà come Spirito infinito; la dialettica come vita dello 

Spirito; l'elemento speculativo (Aufheben e Aufhebung). 

• La fenomenologia dello Spirito: sguardo d'insieme sull'opera e analisi della figura 

dell’Autocoscienza (approfondimento sulla dialettica signoria- servitù e sua rilevanza nella 

formazione del pensiero di Marx). 

• La Filosofia dello Spirito. Approfondimento sullo spirito oggettivo: l'eticità nelle tre forme della 

famiglia, società civile e Stato; la concezione della Storia e gli individui cosmico-storici. La 

tripartizione dello spirito assoluto: arte, religione e filosofia (concetti fondamentali). 

• La sinistra hegeliana e Feuerbach: caratteri generali della distinzione tra Destra e Sinistra 

hegeliana; Feuerbach: la critica a Hegel e alla religione; filosofia dell’avvenire e umanismo 

naturalistico; la “teoria degli alimenti” 

 

MARX E GLI SVILUPPI NOVECENTESCHI DEL MARXISMO  

• Il materialismo storico e quello dialettico: dalla scoperta della dimensione antropogena del lavoro 

alla teorizzazione dello stato comunista.  
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• Il Capitale e la critica al capitalismo. 

• Struttura e sovrastruttura: l'alienazione religiosa (confronto con Feuerbach) come paradigma di 

ogni alienazione umana. 

• Il marxismo in Italia: Gramsci: la prospettiva umanistico-storicistica, il concetto di egemonia 

culturale e di intellettuale organico; la dimensione nazionale della questione meridionale.  

• La Scuola di Francoforte: caratteri generali; Adorno: dalla dialettica negativa alla critica dell’ 

“industria culturale”; Marcuse e “L’uomo a una dimensione”. 

 

LA CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD  

• La filosofia di Schopenhauer: il mondo è una mia rappresentazione (ripresa del criticismo 

kantiano e suo superamento); il mondo come volontà (riferimenti alla filosofia vedanta e al velo 

di Maya); i caratteri della volontà e il pessimismo romantico (la vita come oscillazione tra dolore 

e noia e il confronto con Leopardi); la liberazione dal dolore attraverso l'arte e l'ascesi; il suicidio 

e la noluntas. 

• La filosofia di Kierkegaard: la nascita dell'esistenzialismo ottocentesco nella formulazione dei 

concetti di esistenza, singolarità e possibilità; gli stadi della vita: estetico, etico, religioso; i 

concetti di angoscia come puro sentimento del possibile, di disperazione come malattia mortale e 

di fede come paradosso. 

 

NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE  

• Il periodo giovanile: il dionisiaco, l'apollineo e il problema Socrate: La nascita della tragedia e la 

deriva razionalistica della società. 

• La filosofia del mattino: l'annuncio della morte di Dio della Gaia Scienza  

• La filosofia del meriggio: la profezia del Così parlò Zarathustra nei concetti di nichilismo ed 

eterno ritorno, amor fati e oltreuomo. 

• La filosofia del tramonto: la genealogia della morale e la necessità della trasvalutazione; volontà 

di potenza e prospettivismo 

 

n.b. il prolungarsi dell’emergenza sanitaria e i tempi ridotti della DAD hanno determinato la 

trattazione del pensiero di Nietzsche attraverso la presentazione di concetti-base e non secondo la 

consueta modalità  critico-argomentativa. 
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STORIA 

 

RELAZIONE FINALE 
 

DOCENTE:  Prof.ssa Daniela Neirotti 

 

 

TESTO ADOTTATO: M.Fossati, G.Luppi, E.Zanette, Storia, concetti e connessioni, vol.2, 

Dall’antico regime alla società di massa, e vol 3, Il Novecento e il mondo 

contemporaneo, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

La classe, durante i tre anni del corso, ha manifestato un crescente interesse per le tematiche proposte, 

sviluppando una buona interazione didattico-educativa con la docente che ha consentito un regolare 

e proficuo svolgimento del lavoro scolastico. Sin da subito, il gruppo classe si è distinto per un 

atteggiamento curioso e intraprendente, volto a scardinare le certezze proposte piuttosto che ad 

assimilare passivamente i contenuti trattati; tale peculiarità ha consentito di svolgere in modo 

estremamente interattivo e dinamico le lezioni in classe sebbene lo studio a casa non sempre si sia 

consolidato con il rigore e la precisione auspicata. Si è pertanto scelto, laddove possibile, di 

valorizzare la caratteristica della creatività dei ragazzi spingendoli a produrre lavori di tipo 

multimediale, compiti di realtà come anche a partecipare a concorsi di ambito storico, ottenendo 

risultati soddisfacenti 

 

 

METODOLOGIA ADOTTATA  

 

  Fino a febbraio 

 

Le lezioni curricolari, tese a sviluppare le capacità di analisi critica degli studenti nonché le abilità di 

ascolto e rielaborazione, si sono articolate secondo le seguenti modalità: 

 

• Lezione frontale partecipata 

• Analisi  di ipotesi storiografiche volte all’approfondimento del tema trattato 

• Analisi di carte geo-storiche 

• Produzione di linee del tempo / mappe concettuali / schede analitiche 
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Gli  strumenti utilizzati a sostegno della metodologia adottata sono stati: 

 

• Libro di testo 

• Presentazioni Power Point 

• Dispense/ fotocopie 

• Video didattici  

 

 

Nella convinzione che sia gli elaborati scritti sia le esposizioni orali concorrano a sviluppare le 

capacità di analisi critica e le abilità di sintesi argomentativa degli studenti, si è fatto ricorso ad 

entrambe le modalità di verifica. 

Parte della verifica scritta è stata a volte articolata con test strutturati (vero/falso, risposta multipla, 

completamento) tesi a implementare le abilità logiche e di interpretazione del quesito.  

 

 

 

Durante la DAD 

 

Nella convinzione che la Didattica a distanza comporti un drastico cambiamento rispetto alla normali 

prassi di insegnamento ma consapevoli della difficoltà di introdurre modalità di lavoro 

completamente differenti nel rapporto con il gruppo classe, si è cercato nei mesi interessati 

dall’emergenza sanitaria di trovare un giusto equilibrio tra i metodi di apprendimento tradizionali e 

quelli basati sulla innovazione didattica (come ad esempio i principi della flipped classroom), in 

accordo con quanto stabilito dall’Istituto durante i Collegi Docenti a tale argomento dedicati. 

Pertanto la metodologia in questi mesi ha visto l’implemento dell’utilizzo di dispense, presentazioni 

Power point e/o video didattici che sono stati forniti ai ragazzi come momento iniziale della 

riflessione sui nuovi argomenti unitamente alla richiesta di produrre mappe concettuali/ linee del 

tempo/schede analitiche; tale lavoro individuale preparatorio veniva poi discusso durante le 

videoconferenze utilizzate come momento di correzione dei compiti assegnati, confronto dialettico 

su quanto appreso e approfondimento critico. 

La valutazione, secondo quanto deciso durante le riunioni di dipartimento, è stata sia formativa 

(valorizzazione del percorso di apprendimento attraverso parametri quali partecipazione attiva, 

puntualità e rispetto delle consegne, qualità del lavoro svolto a sostegno dello studio domestico) sia 

sommativa, attraverso colloqui orali individuali tesi a sviluppare le competenze argomentative e di 

rielaborazione anche in previsione dell’esame di Stato. 

 

Nella valutazione finale e complessiva sono stati adottati i seguenti criteri: : 

 

• Attenzione, partecipazione, puntualità nell’eseguire i compiti assegnati 

• Padronanza dei contenuti 
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• Correttezza dell’esposizione 

• Capacità di ricostruzione causale 

• Capacità di analisi critica 

 

RECUPERO ADOTTATO PER SITUAZIONI A RISCHIO 

 

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

caratteristiche: 

- recupero in itinere 

- ripasso guidato in previsione delle verifiche 

 

Rispetto alle difficoltà individuali, si è provveduto a chiarimenti personalizzati seguiti da 

interrogazioni/ compiti di recupero appositamente approntati. 

 

 

METODOLOGIA CLIL 

Inizialmente prevista per alcuni moduli del programma di storia da svolgersi durante il secondo 

periodo dell’anno scolastico nella modalità del  cooperative learning (con le consuete attività di  

lead-in, reading and listening, practice) è stata drasticamente ripensata a seguito dell’emergenza 

Covid-19 e alle problematiche legate alla Didattica a distanza.   

Le condizioni verificatesi hanno spinto la docente ad optare per una semplificazione dell’attività, che 

si è concentrata sull’analisi di documenti in lingua inglese ritenuti particolarmente significativi come 

approfondimento per alcuni periodi storici trattati.  

Pertanto le attività proposte sono state prevalentemente di : 

• Reading: lettura e analisi di documenti  

• Listening: ascolto  e comprensione di video in lingua inglese  

 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Obiettivi generali della disciplina 

 

L'insegnamento della storia è finalizzato a promuovere e a sviluppare : 

 

• La capacità di orientarsi nella complessità del presente, cogliendo gli elementi di affinità-

continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse: 

• L'apertura verso le problematiche della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del 

rispetto reciproco per una vita civile attiva e responsabile 

• L'ampliamento del proprio orizzonte culturale, attraverso la conoscenza di ambienti e culture 

diverse 

• La capacità di razionalizzare il senso del tempo e dello spazio 
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• La consapevolezza della necessità di selezionare e valutare criticamente le testimonianze e i dati 

 

 

Obiettivi operativi specifici 

 

a) In termini di CONOSCENZA: 

 

• Acquisizione di una visione organica della storia e in particolare conoscenza delle linee 

essenziali della storia dalla seconda Rivoluzione industriale alla seconda metà del 

Novecento. 

• Acquisizione del lessico specifico della disciplina e capacità di esporre gli eventi con una 

terminologia adeguata. 

⚫ Conoscenza di alcune interpretazioni storiografiche significative, per comprendere e 

valutare autonomamente la realtà odierna. 

 

b) In termini di COMPETENZA: 

 

• Acquisizione di una coscienza storica, come partecipazione alla memoria collettiva, al fine 

di una comprensione puntuale del presente e della propria identità nella realtà 

contemporanea. 

• Sviluppo di un abito mentale flessibile e critico, in grado di discernere relazioni e 

dipendenze tra gli eventi, e di costruire ragionamenti sintetici. 

• Autonomia critica e capacità di percorrere i contenuti secondo diverse direzioni tematiche 

 

c) In termini di CAPACITA’: 

 

• Capacità di gerarchizzare e schematizzare le informazioni (producendo mappe concettuali, 

tabelle, schemi), riconoscendo le relazioni e i nessi causali, i rapporti logici e cronologici 

tra le varie parti della narrazione storica. 

• Confronto e analisi dei fatti storici con eventuali riferimenti al dibattito storiografico 

 

ESITI FORMATIVI 

 

• in termini di conoscenza tutta la classe ha conseguito gli obiettivi minimi riguardanti il 

periodo storico trattato; l’argomentazione risulta fluida e articolata per un numero esiguo di 

allievi, mentre la maggior parte della classe riscontra alcune difficoltà espositive, specie a 

livello orale; il lessico specifico della disciplina, pur essendo stato acquisito dalla maggior 

parte degli studenti, è pienamente padroneggiato solo da alcuni di loro; 

• in termini di competenze una buona parte degli allievi ha conseguito gli obiettivi minimi 

richiesti per affrontare in modo analitico le tematiche trattate, anche se la rielaborazione 

rimane per lo più scolastica e poco approfondita; un discreto numero di allievi ha sviluppato 
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un abito mentale flessibile e autonomo, con cui discernere relazioni e dipendenze tra gli 

eventi; si segnalano alcune eccellenze che hanno acquisito una propria coscienza storica e la 

capacità di rielaborare in modo personale e critico gli eventi del passato per interpretare la 

complessità del presente; 

• in termini di capacità la maggior parte della classe ha sviluppato l’abilità di gerarchizzare e 

schematizzare le informazioni, riconoscendo le relazioni e i nessi causali, i rapporti logici e 

cronologici tra le varie parti della narrazione storica; alcuni allievi hanno altresì sviluppato  

discrete/ buone capacità di confronto tra gli eventi nonché  di analisi critica del fatto storico 

e delle  sue conseguenze  sul breve e lungo periodo. 
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STORIA  

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

LA QUESTIONE OPERAIA  

 

• La II rivoluzione industriale e la nascita del movimento operaio.  

• Le prime forme di organizzazione politica: Prima e Seconda Internazionale (Marx, Bakunin, 

Kautsky, Bernstein, Luxemburg, Lenin). 

• La Rerum Novarum di Leone XIII. 

 

IL REGNO D’ITALIA: DAI GOVERNI DELLA SINISTRA STORICA ALL’ETÀ GIOLITTIANA 

 

• La Sinistra al potere: governo Depretis: il trasformismo, il programma politico-sociale, politica 

economica, politica estera (Triplice Alleanza e inizio dell'avventura coloniale). 

• L'età crispina: personalità di Crispi, uomo “d'ordine”; la politica interna (codice penale Zanardelli 

e legge di pubblica sicurezza); la politica estera e la ripresa del colonialismo; la nascita del PSI e 

le tensioni sociali; le cause della caduta di Crispi. 

• Dalla crisi di fine secolo all'età giolittiana: l’ostruzionismo parlamentare, la svolta liberale e i 

rapporti con le opposizioni; lo slancio economico e le riforme economiche e sociali; la politica 

estera e la conquista della Libia. 

 

LA GRANDE GUERRA E IL MUTAMENTO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI  

• La prima guerra mondiale: cause, eventi, conseguenze. Le caratteristiche: guerra di trincea e 

mobilitazione delle masse. 

• Il dibattito in Italia: neutralismo ed interventismo. 

• I trattati di pace: la posizione di Wilson e la nascita della Società delle Nazioni; la “pace punitiva” 

imposta da Francia ed Inghilterra; il mito della vittoria mutilata in Italia. Gli errori della 

Conferenza di Parigi: Balcani, Austria, Polonia, Germania. Le conseguenze dei trattati sulle 

successive vicende europee; l’interpretazione storiografica di De Mattei . 

• La politica della Santa Sede in tempo di guerra: imparzialità, prudenza e libertà di giudizio. 

Confronto tra la nota di pace di Benedetto XV e i 14 punti di Wilson. 

• CLIL: W. Wilson’s Fourteen Points (reading and analysis of the text; source: britannica.com) 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA  E L’ INVOLUZIONE STALINIANA 

• Cause, eventi e conseguenze.  

• La figura carismatica di Lenin: l’attività politica; il rientro in patria; la presa di potere e le 

problematiche del dopo-rivoluzione: dal comunismo di guerra alla NEP.  
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• L'involuzione staliniana: i piani quinquennali, l'industrializzazione forzata, la collettivizzazione 

agraria; le istituzioni politiche (l'organizzazione dello Stato e la Costituzione del 1936); 

l'opposizione e la sua liquidazione (purghe e Gulag); i rapporti con i partiti comunisti europei (il 

Komintern); 

 

L' AMERICA DEGLI ANNI TRENTA  

 

• Lo splendido isolazionismo, il mito del benessere e l'esaltazione del sistema americano. 

• CLIL: The roaring twenties (video on the net) 

• Il taylorismo; dall'euforia finanziaria al crollo della Borsa; gli effetti sociali, politici, psicologici 

della Depressione. 

• F. D. Roosevelt e il New Deal; le teorie Keynesiane e la critica al liberismo classico; 

• CLIL: The New Deal (reading and analysis  of an  abstract about the goals of the New Deal; 

source: britannica.com); F. D. Roosevelt’s First Inaugural Address – March 4,1933 ( reading 

and analysis of an extract from Roosevelt’s speech, in Samuel Rosenman, ed, The Public Papers 

f Franklin D. Roosevelt, Volume Two: The Year of Crisis, 1933 -  New York: Random House, 

1938) 

 

I TOTALITARISMI DI DESTRA  

 

• Il dopoguerra in Italia: l'ingresso delle masse sulla scena politica (PSI, PCI, PSU, Partito 

Popolare), l'instabilità economica; il “biennio rosso” e la paura del bolscevismo; la reazione dei 

ceti medi e la nascita dello squadrismo fascista; l'estrema crisi del sistema liberale e il 

disconoscimento del pericolo fascista; la marcia su Roma e le responsabilità della monarchia; 

l'agonia delle istituzioni parlamentari: dal primo ministero Mussolini al discorso del 3 gennaio 

1925; le istituzioni del regime; la politica economica (corporativismo e carta del lavoro) e sociale; 

la crisi del '29 e il protezionismo; il Concordato con la Chiesa ; la guerra d'Etiopia. 

Approfondimento storiografico sulle interpretazioni del fascismo: Croce, Gobetti, Togliatti, De 

Felice, Gentile. 

• Il dopoguerra in Germania: la proclamazione della repubblica di Weimer: speranze e 

contraddizioni; l’ascesa del nazismo (ragioni politiche, sociali ed economiche); la nazificazione 

della società: la propaganda di Goebbels, il corporativismo, la liquidazione delle opposizioni (dalle 

leggi eccezionali alla notte dei lunghi coltelli); la statalizzazione delle milizie di partito (S.S. e 

Gestapo); l'antisemitismo come ideologia di stato: dalle leggi di Norimberga all'elaborazione della 

soluzione finale; la morte di Hindenburg e il fuhrerprinzip. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  E IL DOPOGUERRA 

• Cause, eventi, conseguenze 

• CLIL: Churchill’s speech to the Italian People, December 23rd, 1940 (reading and analysis of 

the text); The Atlantic Charter (main purposes; source: britannica.com) 
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• Approfondimento sul confine orientale italiano: dalla conquista del 1866 al trattato di Osimo; 

l’esodo istriano e le foibe 

• La guerra razziale e la Shoah 

• La resistenza: le interpretazioni di R. De Felice e C. Pavone  

• Il dopoguerra in Italia e nel mondo: la nascita della Repubblica e del Mondo bipolare 

 

n.b. ci si riserva di trattare in modo più o meno approfondito gli ultimi tre punti della presente unità 

didattica in relazione al tempo rimanente nelle fasi conclusive dell’anno scolastico. 
 

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

• Primo periodo: MODULO INTERDISCIPLINARE FILOSOFIA-STORIA dal titolo “Per la pace 

perpetua: il ruolo delle organizzazioni internazionali nelle teorizzazioni filosofiche e nella loro 

realizzazione storica” che, partendo dal confronto della posizione kantiana con quella del  

socialismo utopico di Saint-Simon e del liberalismo di J.S. Mill, analizza la nascita e la struttura 

delle organizzazioni internazionali attualmente vigenti (ONU e UE) 

 

⚫ Secondo periodo: “LA PIÙ BELLA DEL MONDO”: percorso storico-giuridico sulla Costituzione 

italiana che propone l’analisi:  

 del contesto storico  

 dei principi fondamentali  attraverso il commento dei  primi 12 articoli 

 delle istituzioni dello Stato 

 

⚫ Partecipazione al concorso indetto dal Miur, “I giovani incontrano la Shoah”, in collaborazione 

con la classe 5E Liceo Scientifico e 5G Liceo Linguistico:  realizzazione di un video originale 

dal titolo “Arte e Shoah – Parole e opere dei sopravvissuti” (analisi e confronto tra le figure e le 

opere di R. Terracini e A. Carpi) 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

RELAZIONE FINALE  

 

DOCENTE: Gaida Brunella 

 
LIBRO DITESTO: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton: Performer, Culture & Literature – Ed. 

Zanichelli (Voll. 2 – 3) 

 

La classe mi è stata affidata quest’anno, in seguito al pensionamento del collega  che ha seguito i 

ragazzi durante i quattro anni precedenti.    

Composto da diciassette allievi, di cui un alunno autistico e un secondo con disturbi 

dell’apprendimento, il gruppo presenta un’evidente eterogeneità nei livelli di conoscenza della lingua. 

E’  infatti possibile distinguere tre fasce, in base alle potenzialità e competenze: alcuni   alunni si 

attestano su valutazioni medio-alte e presentano uno sviluppo abbastanza equilibrato delle diverse 

abilità; pochi allievi, appartenenti alla fascia intermedia, hanno conseguito esiti  globalmente 

sufficienti, con maggiori lacune  nella produzione scritta  ed infine un gruppo di sei alunni  dimostra 

di possedere scarsi prerequisiti strutturali, nonché di avere consistenti difficoltà,  relativamente a tutte 

le abilità.  

Tuttavia, la carenza più evidente per  molti studenti  riguarda il metodo di studio, che risulta ancora 

inadeguato rispetto all’esigenza di gestire materiali linguistici sempre più vasti e complessi.  Inoltre, 

in molti casi, l’impegno è spesso  giunto  tardivo. 

L’obiettivo primario  è stato duplice : consolidare il metodo di studio; canalizzare le potenzialità della 

classe  verso il raggiungimento delle competenze, insistendo sulle abilità di esposizione scritta e orale, 

sintesi e rielaborazione. In particolare, nel secondo periodo, si è dato maggior rilievo alle 

competenze ,  nonché alle  capacità di problem solving, nell’ambito della DAD. 

Alcuni  allievi si sono via via maggiormente responsabilizzati , sebbene sia sempre stato piuttosto 

faticoso suscitare la loro motivazione e procedere velocemente nello svolgimento del piano di lavoro,  

a causa dei numerosi rallentamenti dovuti ad una certa diffidenza e selettività di alcuni alunni, che 

hanno determinato la necessità di variare spesso le strategie proposte e i contenuti, privilegiando un 

approccio meno analitico e maggiormente improntato al’improvvisazione, che è stata 

opportunamente utilizzata e potenziata nel contesto della DAD e della risoluzione dei problemi.  

E’ stato necessario ridimensionare il programma, a causa della riduzione imposta dalla  didattica a 

distanza  nel secondo periodo. 

Sono state privilegiate tematiche letterarie, con particolare attenzione ai nodi concettuali, per ampliare 

una fitta e ben articolata rete di collegamenti con  Italiano, Storia, Filosofia e  per agevolare gli 

interventi della lingua straniera nel contesto interdisciplinare dell’ esame. 

Si è insistito sulle capacità  rielaborative attraverso  conversazioni guidate in lingua , per potenziare 

la  sintesi e l’autonomia espositiva.  Si è inoltre dedicata particolare attenzione alle  abilità di note-

taking, skimming, scanning, summarizing e alla sintesi attraverso mappe concettuali. 
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Le lezioni sono state improntate a criteri comunicativi e interattivi, attraverso discussioni tematiche 

collettive svolte esclusivamente in lingua straniera. Strumento privilegiato in ogni attività è stata 

l’identificazione di key-words e headings, utili punti di riferimento per ampliare e rafforzare la sintesi 

e rendere più organica e sistematica l’esposizione, sia scritta che orale. 

Nell’ambito della didattica a distanza, le difficoltà maggiori si sono incontrate nella scarsa autonomia 

di molti ragazzi a gestire gli spunti proposti con flessibilità e competenze rielaborative. La maggior 

parte degli studenti ha dimostrato una certa rigidità nell’utilizzare le risorse , nonché una carenza 

critica e analitica che si sono concretizzate in un approccio nel complesso  nozionistico e meccanico, 

che ha reso la valutazione delle competenze piuttosto faticosa.  

La  revisione è stata proposta attraverso la rivisitazione dei concetti più complessi e l’utilizzo di 

schemi sintetici a punti che consentissero ai più deboli l’individuazione dei contenuti essenziali. 

Per quanto riguarda le verifiche, si sono privilegiate, sia nello scritto che nell’orale,  domande aperte 

e trattazioni sintetiche di argomenti, generalmente semi-guidate, attraverso headings , citazioni o key-

words. 

I risultati sono nel complesso abbastanza  soddisfacenti per alcuni allievi, sebbene  permangano 

consistenti lacune in un gruppo di sei alunni, che presentano ancora un’evidente carenza 

nell’esposizione scritta e orale , nonché una lentezza nell’ estrapolare l’informazione da un insieme  

vasto ed articolato di contenuti  e nell’ esprimerla in lingua straniera correttamente. Permangono 

inoltre  difficoltà rielaborative. 

L’intensivo esercizio ha consentito ad  alcuni  studenti di compiere discreti progressi e sfruttare le 

opportunità didattiche in modo costruttivo sin dall’inizio, rafforzando i pre-requisiti e  sviluppando 

le diverse abilità in maniera  abbastanza equilibrata.  

Ciascuno è cresciuto proporzionalmente all’impegno profuso. 

Gli allievi si attestano attualmente su un livello intermediate,  ad eccezione di  alcuni casi che 

evidenziano ancora notevoli carenze nelle diverse abilità e di un gruppetto minoritario che ha 

conseguito risultati di livello upper intermediate, in particolare relativamente alle abilità orali. 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

PROGRAMMA SVOLTO 

➢ LIBRO DI TESTO: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton - Performer, Culture & Literature – 

Zanichelli (Voll. 2 – 3)   

➢ MATERIALI FORNITI DALL’INSEGNANTE 

  

MODULE 1– Pre-Romanticism   
7.1 An Age of Revolutions.   

7.3 Industrial society.          

7.4 William Blake and the victims of industrialization. Life and works           

From Songs of Innocence - The Chimney Sweeper – The Lamb      

From Songs of Experience - The Chimney Sweeper – The Tyger  

Complementary opposites   

 

MODULE 2 – Romanticism   
8.1 Is it romantic?   

8.2 Emotion vs. reason   

8.3 William Wordsworth and nature. Life and works      I wandered lonely as a cloud     

8.5 Samuel Taylor Coleridge and sublime nature. Life and works                                                         

From The Rime of the Ancient Mariner - Part 1 – The killing of the albatross  

8.6 John Keats and unchanging nature. Life and works       

Ode on a Grecian urn (materiale fotocopiato)    

8.11 Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature. Life and works           

Ode to the West Wind         

 

MODULE 3 – The Victorian Age  
10.2 Historical background – The first half of queeen Victoria’s reign 

10.5 Life in the Victorian town          

10.7 The Victorian compromise   

10.8 The Victorian novel  

10.9 Charles Dickens and children. Life and works           

Form Hard Times : Coketown 

11.9 Aestheticism  

11.10 Oscar Wilde, the brilliant artist and dandy. life and main works                                                               

from The Picture of Dorian Gray : The Preface    

from The Picture of Dorian Gray: Dorian’s death 
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MODULE 4 – Modern Literature  
13.1 The Edwardian age. Securing the vote for women. WW1  

13.5 Modern poetry: tradition and experimentation   

13.7 The War poets                 

           Rupert Brooke. Life and works 

The soldier                   

           Wilfred Owen. Life and works 

Dulce et decorum est          

14.1 A deep cultural crisis   

14.2 Sigmund Freud: a window on the unconscious.  

Freud and the psyche 

14.4 Modernism – The modernist spirit 

14.5 The Modern novel  

14.9 James Joyce: a modernist writer                                                   

From Dubliners : The Dead - Gabriel’s epiphany  

From Ulysses: Molly’s monologue 

Stream of consciousness and interior monologue  

16.7 The Dystopian novel 

 

16.8 George Orwell and the Dystopian novel. Life and works                 

 

Nineteen eighty-four - plot, characters, historical parallelisms. 

 

Animal Farm- plot, characters, historical parallelisms. 
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DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 

Insegnante Alberto Gnavi 
 

 

Libro di testo: Demartini - Gatti- Tonetti-  Villa, Il Nuovo arte tra noi 5- Dal Postimpressionismo a 

oggi, vol. 5, B. Mondadori. 

 

Ho lavorato con la classe per la prima volta quest'anno, subentrando su un'attività didattica condotta 

continuativamente per tutti i precedenti anni scolastici. Mi sono trovato quindi a lavorare con studenti 

che avevano acquisito un modus operandi consolidato nei confronti dello studio della disciplina 

parzialmente diverso da quello da me proposto. Devo sottolineare come ho riscontrato un'iniziale 

curiosità di quasi tutti gli studenti nei confronti della materia, sebbene mi sia fin da subito accorto di 

una serie di lacune nella preparazione di alcuni argomenti degli anni precedenti. Durante i primi tempi 

si è quindi cercato di riprendere alcuni fondamentali tematiche. Ho ben presto compreso come la 

classe risultasse molto disomogenea, sia dal punto di vista dell'impegno che dal punto di vista del 

profitto. Una cospicua parte dei componenti ha iniziato a lavorare in modo serio e a seguire durante 

le lezioni, andando progressivamente a migliorare i suoi risultati. Un secondo gruppo, fortunatamente 

meno numeroso, ha invece seguito in modo discontinuo le lezioni, dimostrando solo saltuariamente 

interesse per gli argomenti trattati. Chiaramente ciò ha portato al raggiungimento di risultati non 

pienamente soddisfacenti. 

Nonostante i continui consigli e inviti per eseguire correttamente la preparazione individuale, non 

tutti gli studenti hanno seguito le indicazioni dell’insegnante ed hanno “costruito” una sana abitudine 

allo studio responsabile e continuativo.  

L’insorgere dell’emergenza Covid 19 ha inizialmente portato ad acuire questo divario esistente tra i 

due gruppi di studenti sopra delineati. Gradualmente però, grazie alle numerose sollecitazioni e 

all'insistenza di tutto il gruppo docenti,  si è giunti ad un ritmo di lavoro accettabile e a un approccio 

più maturo nei confronti della disciplina, sebbene si siano continuate a riscontrate assenze alle 

videolezioni, ritardi nelle consegne e talvolta una partecipazione passiva.  

 

Metodologia e strumenti utilizzati 

La metodologia seguita è stata volta prevalentemente al conseguimento dell'acquisizione delle  

necessarie conoscenze relative ai principali argomenti di storia dell'arte, le quali sono state 

puntualmente ricondotte alle necessarie contestualizzazioni storiche, letterarie e culturali. Ho cercato 

di proporre, in sede di verifica e durante le lezioni, delle analisi di opere, fotografie storiche e di 

citazioni che potessero aiutarli a migliorare le loro capacità espositive e di rielaborazione. Ho puntato 

a far progredire la loro comprensione dei principi teorici e delle ideologie che si celano dietro alle 

opere riconducibili alle principali correnti artistiche trattate, cercando di stimolare gli studenti alla 

conoscenza critica degli argomenti e alla capacità di collegare e di argomentare le conoscenze. 

about:blank
about:blank
about:blank


 

 

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 

 

64 
 

Purtroppo ho dovuto rinunciare quasi completamente alle attività di disegno, a causa dell'ampiezza e 

complessità del programma da svolgere, delle problematiche relative alle lacune da me riscontrate in 

relazione a molti argomenti pregressi, così come dell'emergenza Covid 19 che ha costretto tutti gli 

insegnanti a dovere ricalibrare richieste e programmi.  

Gli strumenti utilizzati sono stati: il libro di testo, integrato da appunti, dispense fornite 

dall’insegnante, immagini e materiale video. 

 

 

Modalità di recupero 

Per la classe ho optato per un recupero svolto prevalentemente durante le ore curriculari, facendo dei 

rimandi continui ad argomenti pregressi, segnalando gli errori riscontrati in compiti e verifiche e 

puntando sullo studio individuale del singolo.  

 

Valutazione 

Per quel che riguarda la valutazione, tenendo conto delle problematiche riconducibili all'emergenza 

Covid 19, ho scelto di dare maggior preponderanza ai compiti svolti, agli approfondimenti proposti e 

alle interrogazioni orali programmate.  

 

Livelli raggiunti 

La preparazione generale della classe risulta differenziata in due gruppi: una parte ragguardevole ha 

lavorato con costanza e impegno, raggiungendo un livello generale soddisfacente, un numero limitato 

di studenti ha invece raggiunto scarsi risultati, sebbene complessivamente accettabili. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

 
Dato l’esiguo numero di ore e l'emergenza Covid 19, il programma non ha potuto essere completato.  

 

Ripasso sul Neoclassicismo 

Contesto storico. 

Jacques- Louis David: Il Giuramento degli Orazi, Morte di Marat. 

Antonio Canova, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Ebe, Le Grazie. 

Cenni relativi all'architettura neoclassica: Boullée e Ledoux. 

Archeologia nel XVIII secolo: le scoperte di Pompei e Ercolano e la loro influenza sul 

Neoclassicismo. 

 

Preromanticismo 

La fase di transizione tra Neoclassicismo e Romanticismo 

Johann  Heinrich Füssli: biografia, La disperazione dell’artista davanti alla grandezza delle rovine 

antiche, Giuramento dei tre confederati sul Rütl, l’Incubo 

Francisco Goya: biografia, Famiglia di Carlo IV, Maja desnuda, 3 maggio 1808: fucilazione alla 

Montaña del Principe Pio, il sonno della ragione genera mostri, le pitture nere, Saturno che divora 

i suoi figli 

 

Romanticismo 

Contestualizzazione storico-culturale 

Il concetto di sublime in pittura 

Romanticismo in Gran Bretagna: William Blake (Il vortice degli amanti, Francesca da Rimini e 

Paolo Malatesta, L'onnipotente), John Constable (Il mulino di Flatford, Studio per il Castello di 

Hadleigh), Joseph Mallord William Turner (L'incendio della camera dei lords e dei comuni il 16 

ottobre 1834, Luce e colore (teoria di Goethe): il mattino dopo il diluvio, Bufera di neve: Annibale e 

il suo esercito attraversano le Alpi, confronto tra l'opera Didone costruisce Cartagine e il dipinto di 

Lorrain, Porto di mare con l'imbarco della regina di Saba) 

Romanticismo in Germania: Caspar David Friedrich (Croce in montagna, Abbazia nel querceto, 

Monaco in riva al mare, Mare di ghiaccio o il naufragio della speranza) 

Romanticismo in Francia: Jean- Auguste Dominique Ingres (Ritratto di mademoiselle Riviére, La 

grande odalisca, Il bagno turco), Théodore Géricault (La zattera della Medusa, Alienata con la 

monotomia dell'invidia), Eugène Delacroix (La barca di Dante, Massacro di Scio, La libertà che 

guida il popolo, Lotta tra Giacobbe e l'angelo) 

Romanticismo in Italia: la pittura storica di Federico Hayez (Pietro Rossi chiuso dagli Scaligeri nel 

Castello di Pontremoli, L'ultimo bacio di Giulietta e Romeo, Il bacio) e quella letteraria, religiosa e 
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simbolica di Domenico Morelli (Le tentazioni di Sant'Antonio) 

I preraffaelliti inglesi: cenni (Dante Gabriele Rossetti, Ecce ancilla Domini e John Everett Millais, 

Ofelia) 

Gli eclettismi in architettura 

Il fascino esercitato dall'esotico in architettura: orientalismi e suggestioni neomoresche (Castello di 

Sammezzano, il Royal Pavillon di Brighton) 

 

Il Realismo 

Contestualizzazione storica 

Il Realismo in Francia: 

La Scuola di Barbizon (Pierre Étienne Théodore Rousseau, Sotto le betulle; Charles     

Francois daubigny, Tramonto sull'Oise, Jean Baptiste Camille Corot, Il ponte di Narni,       

 Studio per il ponte di Narni, Jean-François Millet, Le spigolatrici) 

 Honoré Daumier: Il vagone di terza classe, Il primo viaggio in treno 

 Gustave Courbet, Gli spaccapietre, I lottatori, L'atelier del pittore, Un funerale a Ornans 

Il Realismo in Italia: 

I macchiaioli: Giovanni Fattori (La rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta), Telemaco      

Signorini (La toeletta del mattino) 

La scapigliatura lombarda: Tranquillo Cremona (L'edera) 

Il verismo in arte: Federico Faruffini (La lettrice) 

 

L'Impressionismo 

Il rinnovamento dell'arte all'interno della tradizione: Édouard Manet (Olympia, Colazione 

nell'atelier, Ritratto di Émile Zola, La ferrovia, Le déjeuner sur l'herbe), precursore della pittura 

impressionista 

La pittura impressionista: caratteristiche generali 

Claude Monet: La stazione Saint-Lazare, Le cattedrali di Rouen, Covoni alla fine dell'estate, La rue 

Montorgueil a Parigi, festa del 30 giugno) 

Impressioni urbane di Camille Pissarro (Boulevards dei Italiens, mattino, giornata di sole, 

Boulevard Montmartre, notte) e di Gustave Caillebotte (Via di Parigi, giornata di pioggia).  

Edgar Degas: dalle prime composizioni su temi antichi e medievali (Semiramide costruisce 

Babilonia) alla rappresentazione della realtà quotidiana (L'ufficio del cotone a New Orleans, Classe 

di danza, L'assenzio, Due stiratrici, La tinozza) 

Pierre-Auguste Renoir: dalla fase impressionista (La Grenouillère, Il Ballo al Moulin de la Galette) 

alla graduale ripresa di modelli classici e insegnamenti accademici (Gli ombrelli, Le grandi 

bagnanti) 

Henri de Toulouse-Lautrec: cenni 

Alle origini della scultura moderna: Auguste Rodin (Monumento a Balzac, La porta dell'inferno) e 

Medardo Rosso (L'età dell'oro). 
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Neoimpressionismo 

Contestualizzazione storica (la Belle époque) 

La ricerca scientifica alla base delle opere degli esponenti del pointillisme 

Georges Seurat (Bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio all'isola della Grande-Jatte) e Paul 

Signac (Vele e pini) 

Il divisionismo: Giovanni Segantini (Ave Maria a trasbordo, Le due madri), Giuseppe Pellizza da 

Volpedo (Il quarto stato), Angelo Morbelli (Per ottanta centesimi!) 

 

Paul Cézanne 

Biografia 

L'evoluzione dello stile  

Periodo romantico o fantastico (La colazione sull'erba) 

Periodo impressionista (La casa dell'impiccato a Auvers-sur-Oise) 

Periodo costruttivo (Il ponte di Maincy, Tavolo di cucina) 

Periodo sintetico (La montagna Sainte-Victoire, le tre versioni de Le grandi bagnanti) 

 

Vincent Van Gogh 

Biografia (visione del film Loving Vincent) 

Gli esordi: I mangiatori di patate 

Il soggiorno a Parigi e l'influenza esercitata sulla sua produzione pittorica dal contatto con la pittura 

impressionista e con quella neoimpressionista (Boulevard de Clichy) 

Il soggiorno ad Arles (La berceuse, I girasoli) 

I capolavori della maturità (Notte stellata, La Chiesa di Auvers-sur-Oise) 

 

 

Paul Gauguin 

Biografia 

L'esperienza di Pont-Aven: La visione dopo il sermone (la lotta di Giacobbe con l'angelo) 

Le opere della maturità: Ia orana Maria (Ave Maria), Da dove veniamo? Che siamo? Dove 

andiamo? 

 

Simbolismo 

Cenni generali 

Gustave Moreau (L'Apparizione) 

Odilon Redon (Occhio mongolfiera) 

 

Programma svolto durante il periodo di quarantena 

Art Noveau in architettura 

Contestualizzazione storica 

Le grandi ristrutturazioni urbanistiche della seconda metà del XIX secolo (Parigi, Vienna, Roma, 

Napoli) 

Il pensiero di Ruskin e Morris 
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L'impiego di nuovi materiali e nuove tecnologie: ghisa, ferro, vetro, calcestruzzo armato (Crystal 

Palace, Tour Eiffel, Sala di lettura della Biblioteca nazionale di Parigi di Henri Labrouste) 

Le varianti nazionali dell'Art Noveau 

Art Noveau in Belgio: lo Stile Horta (Casa Tassel, casa van Eetvelde, Hotel Solvay, Maison du 

Peuple) e Paul Hankar (casa in rue Defacqz a Bruxelles) 

Art Nouveau in Olanda: le architetture di Berlage tra primitivismo, lessici storicisti e riferimenti a 

stilemi di matrice vernacolare 

Art Noveau in Gran Bretagna e Scozia: Charles Rennie Mackintosh (Scuola d'arte di Glasgow) 

Secessioni in Austria e Germania: le principali architetture progettate da Joseph Maria Olbrich, Otto 

Wagner e Josef Hoffmann  

Modernismo catalano: le architetture di Antoni Gaudì e quelle di Lluis Domenèch i Montaner 

(dispense fornite su Classroom e non spiegato durante le videolezioni) 

Cenni sul Liberty italiano 

 

Art Nouveau in pittura: Gustav Klimt 

Biografia 

Nuda Veritas 

Il bacio 

Il Fregio di Beethoven 

Giuditta I 

Giuditta II  

 

L'Espressionismo 

Il concetto di Avanguardia in arte 

Il precursore dell'Espressionismo: Edvard Munch (La danza della vita, Sera sulla via Karl Johan, 

L'urlo, Madonna) 

Espressionismo inteso come proiezione dei sentimenti dall’interno verso l’eterno 

L'Espressionismo in Germania: la Die Brücke (Erick Heckel, Fornace; Ernst Ludwig Kirchner, 

Nudo a mezza figura con le braccia sollevate, Marcella, Postdamer Platz, Nollendorf Platz, 

Foresta) 

Espressionismo in Francia: i fauves (André Derain, Il ponte di Charing Cross; Maurice de 

Vlaminck, Il ponte di Chatou; Henri Matisse, Lusso, calma e voluttà, La danza, Il sogno) 

Cenni su Egon Schiele e Kokoschka 

 

La Scuola di Parigi 

La Parigi di Montparnasse 

Cenni su Utrillo, Rouault, Soutine, Brancusi, Marc Chagall 

Modigliani: biografia, caratteri stilistici in scultura e pittura (Testa, Nudo sdraiato a braccia aperte) 

Marc Chagall (La passeggiata) 
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Il Cubismo 

Le premesse concettuali e i principi teorici  formulati da Georges Braque e Pablo Picasso 

Il protocubismo (Pablo Picasso, Les demoiselles d'Avignon) 

La fase analitica (Georges Braque, Case all'Estaque; Pablo Picasso, Ritratto di Daniel Henry 

Kahnweiler) 

La fase sintetica (Juan Gris, Chitarra e fiori) 

Il Cubismo orfico (Robert Delaunay e František Kupka)  

 

Pablo Picasso 

Biografia 

Il periodo blu: Poveri in riva al mare, La vita 

Il periodo rosa: I saltimbanchi 

Il periodo cubista: Ritratto di Ambroise Vollard 

Il periodo classico: Il flauto di Pan, Due donne che corrono sulla spiaggia 

Le ultime suggestioni cubiste a servizio della denuncia contro gli orrori della guerra: Guernica 

L'ultimo Picasso: le ceramiche, i d'après e le acqueforti (Donna con mantiglia, D'après Las meninas) 

 

Il Futurismo 

Marinetti e il Manifesto futurista 

Il futurismo in pittura: Umberto Boccioni (La città che sale, Stati d'animo: gli adiii, Forme uniche 

della continuità nello spazio) 

Il futurismo in architettura: Antonio Sant'Elia (Disegni per la città nuova) 

 

Cenni generali su Astrattismo, Dadaismo e Surrealismo 
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MATEMATICA 

 

RELAZIONE FINALE 

 
DOCENTE: Prof.ssa Annarita Gerardi 

 

LIBRI DI TESTO: Bergamini – Trifone – Barozzi “Matematica.blu 2.0” Vol. 4 e 5, Zanichelli 

 

 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

 

Le lezioni curricolari si sono svolte secondo le seguenti metodologie: 

• Lezione frontale e dialogata 

• Problem solving 

• Correzione puntuale degli esercizi assegnati 

L’attività di DAD si è svolta attraverso: 

• Videolezioni in presenza 

• Videolezioni registrate dal docente o presenti in rete 

• Correzione di esercizi e problemi assegnati 

 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

Le modalità di verifica utilizzate sono state: 

• prove scritte miste con esercizi, problemi e test a risposta multipla 

• verifiche orali formative e sommative 

 

ESITI FORMATIVI 

 

Ho iniziato a lavorare con la classe solo alla fine di gennaio dello scorso anno: inizialmente la prima 

impressione fu quella di avere di fronte un gruppo di allievi di buon livello, abbastanza motivati, 

diligenti nelle consegne e corretti nel comportamento. Nel corso dei mesi ed, in modo particolare 

dall’inizio del corrente anno scolastico, per alcuni studenti sono andate via via diminuendo la serietà 

nell’affrontare lo studio e la continuità nel lavoro.  

Nella prima parte dell’anno, finché si è potuto beneficiare di una didattica in presenza, è quindi emersa 

una certa eterogeneità nella classe sia nell’interesse per la disciplina, sia nell’autonomia di lavoro, sia 

nei risultati conseguiti.   

In particolare, alcuni allievi hanno dimostrato un atteggiamento non sempre maturo durante le lezioni, 

seguite in maniera eccessivamente passiva e a volte discontinua e soprattutto il lavoro a casa è stato 
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svolto seriamente e in modo costante solo da un ristretto gruppo di studenti: data la complessità della 

materia e del programma del quinto anno, ciò ha portato a risultati in generale non eccellenti e al di 

sotto delle reali possibilità.  

Si è reso necessario dedicare molto tempo in aula alla risoluzione di esercizi e problemi guidati, per 

consentire una visione completa degli argomenti trattati e colmare almeno in parte la superficialità 

del lavoro a casa.  

La metodologia seguita è stata volta prevalentemente al conseguimento della comprensione e della 

capacità di applicazione, cercando comunque di sviluppare anche la capacità di argomentare con un 

lessico specifico.  

Le attività di recupero sono state svolte in itinere, parallelamente allo svolgimento del piano di lavoro, 

ogni qual volta si sia riscontrata la necessità di chiarimenti. 

Per il recupero delle carenze del primo periodo, è stato effettuato anche un incontro pomeridiano nel 

mese di febbraio; un secondo incontro previsto a marzo, quando si era ormai in fase di DAD, non è 

più stato svolto, ma la sottoscritta ha dato la disponibilità agli studenti di effettuare su richiesta 

volontaria uno sportello per chiarimenti in coda alle videolezioni.  

Da quando, a fine febbraio, si è stati costretti a passare alla didattica a distanza, purtroppo le difficoltà 

di interazione con la classe sono aumentate enormemente. Il fatto di non vedere fisicamente più gli 

studenti ogni giorno ha fatto sì che molti di loro sottovalutassero l’importanza di un allenamento 

continuo e costante in matematica, in modo da consolidare tanti piccoli tasselli per poi poter affrontare 

esercizi e problemi di complessità maggiore. La sottoscritta ha cercato di valutare sempre con molta 

attenzione il carico di lavoro affinché non fosse troppo sbilanciato e affinché le consegne fossero 

chiare e precedute da lezioni sintetiche e comprensibili. Nonostante ciò e nonostante le continue 

sollecitazioni, alcuni studenti non hanno mai consegnato su Classroom gli esercizi assegnati e non 

hanno mai chiesto all’insegnante eventuali chiarimenti, alcuni hanno caricato i compiti solo 

saltuariamente e in maniera parziale. Altri fortunatamente hanno lavorato con gran serietà, rispettando 

le scadenze e soprattutto interagendo con l’insegnante anche al di là delle videolezioni, per chiarire 

dubbi e porre domande.  

Mi sembra importante sottolineare il fatto che in una condizione di DAD la valutazione del percorso 

formativo dello studente debba avvenire anche e soprattutto dalla misura di quanto e come egli 

interagisca con l’insegnante nell’ambito della disciplina, dalla tipologia e dalla pertinenza degli 

interventi nelle videolezioni e dal grado di autonomia nella gestione del lavoro. Questi aspetti 

purtroppo risultano deficitari per circa la metà degli studenti della classe, peraltro in una disciplina di 

indirizzo che molti di loro si troveranno ad affrontare anche nel percorso universitario. A questo 

proposito, è opportuno sottolineare il fatto che la gran parte contenuti del programma del quinto anno 

è irrinunciabile, in vista del futuro universitario di buona parte della classe. Verrà quindi operata una 

semplificazione degli aspetti applicativi più complessi e uno snellimento delle dimostrazioni teoriche, 

ma tutti gli argomenti previsti dovranno essere sviluppati entro la fine dell’anno scolastico.  

Per quanto riguarda gli esiti finali, alcuni allievi hanno raggiunto un buon profitto, una buona 

padronanza della disciplina e sanno muoversi con autonomia e competenza. Circa metà classe si è 

assestata su risultati sufficienti o poco più, a causa di un lavoro troppo superficiale e discontinuo, 

nonostante molti studenti avrebbero potuto ottenere risultati migliori. 
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Infine, alcuni allievi, per mancanza di un metodo di studio adeguato e di motivazione, lacune 

pregresse e impegno molto scarso, non hanno ottenuto una preparazione soddisfacente. 

L’alunno DSA ha sempre utilizzato durante le prove un formulario personale revisionato dalla 

sottoscritta, come previsto dal PDP. 
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MATEMATICA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
1. Elementi di geometria solida 

Parallelismo e perpendicolarità nello spazio; poliedri e loro superfici e volumi.  

 

2. Geometria analitica nello spazio. 

Vettori nello spazio. Equazione del piano. Equazione della retta. Posizione reciproca tra retta e piano. 

La sfera. 

 

3. Richiami sulle funzioni 

Definizione di funzione. Funzioni e relazioni. Classificazione delle funzioni; dominio, codominio, 

monotonia, periodicità; funzioni pari e dispari, iniettive, suriettive, biunivoche; funzione inversa. 

Funzioni in valore assoluto. Insiemi numerici e insiemi di punti; intorno e punto di accumulazione; 

estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo di un insieme.  

 

4. Limiti delle funzioni 

Definizioni di limite finito e infinito per x tendente ad un valore finito e infinito. Teoremi con 

dimostrazione: unicità del limite; permanenza del segno; confronto. Operazioni sui limiti. Le forme 

indeterminate di somma, prodotto, quoziente e potenza. Limite per 𝑥 → ∞ delle funzioni razionali 

fratte. Limiti notevoli: di funzioni goniometriche, di funzioni esponenziali e logaritmiche. 

Infiniti, infinitesimi e loro confronto: ordine di infinito e di infinitesimo. Collocazione dei limiti 

notevoli studiati nell’ambito del confronto tra infinitesimi. Gerarchia degli infiniti. 

 

5. Funzioni continue 

Definizione di continuità delle funzioni in un intervallo chiuso e limitato. Teoremi di Weierstrass, dei 

valori intermedi e di esistenza degli zeri (senza dimostrazione). 

Classificazione dei tipi di discontinuità.  

Grafico probabile. Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

 

6. Derivate 

Definizione di derivata come limite del rapporto incrementale e suo significato geometrico. 

Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili.  

Derivate fondamentali di: y = cost ; y = x ; y = xn ; y = sin x ; y = cos x ; y = ax ; y = ex ; y = log x ; 

y = logax . 
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Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata di una somma di funzioni; del prodotto; del quoziente; di 

una funzione composta; di f(x)g(x); della funzione inversa. Applicazioni: derivate di tg x e cotg x; di 

arcsin x e arccos x. 

Dominio della derivata e punti di non derivabilità. 

Equazione della tangente ad una curva; derivate di ordine superiore; differenziale di una funzione. 

Applicazioni fisiche. 

 

7. Teoremi sulle funzioni derivabili 

 Teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange (con dimostrazione) e relative conseguenze. Il teorema di De 

l’Hospital (senza dimostrazione) e relative applicazioni.  

 

8. Completamento dello studio delle funzioni 

Studio del segno della derivata prima e monotonia della funzione (teorema di Fermat): punti 

stazionari, massimi e minimi relativi, flessi a tangente orizzontale. Massimi e minimi assoluti di una 

funzione definita in un intervallo chiuso e limitato. 

Il segno della derivata seconda e la concavità della funzione. Ricerca dei flessi. 

 

9. Problemi di massimo e minimo 

 

10. Integrale indefinito 

Definizione di primitiva e di integrale indefinito. Interpretazione geometrica. Integrazioni immediate. 

Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione per sostituzione e per parti. Integrali di 

particolari funzioni irrazionali. 

 

11. Integrale definito 

Approccio intuitivo al problema del calcolo delle aree. Definizione e proprietà dell’integrale definito. 

Teorema della media. La funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale con 

dimostrazione. Volumi di solidi di rotazione. Integrali impropri.  

 

12. Equazioni differenziali  

Equazioni differenziali a variabili separabili e lineari del primo ordine.  

 

NB.  Gli integrali impropri e le equazioni differenziali non sono ancora stati svolti alla data del 15 

maggio, ma verranno completati entro la fine dell’anno scolastico.  
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FISICA 

RELAZIONE FINALE  

 
DOCENTE: FIORE FRANCA 

 

LIBRI DI TESTO: Cutnell, Johnson et al “I PROBLEMI DELLA FISICA” vol 2,3 ZANICHELLI 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA  

 

Ho lavorato con la classe fin dalla prima, dove ho condotto anche, in collaborazione con l’insegnante 

di scienze, il “Progetto di laboratorio di fisica e scienze”, che contraddistingue l’Indirizzo Scienze 

Applicate del nostro Istituto, dandogli una forte impronta di didattica laboratoriale fin dal biennio. 

In terza ho gestito sia il corso di matematica che quello di fisica e poi in quarta e in quinta soltanto 

fisica. Inoltre sono stata per tutti i cinque anni la coordinatrice di classe. 

Come ho già in parte detto nella presentazione generale della classe, nonostante, ad oggi, dei 17 

studenti rimasti, la gran parte derivi dal gruppo iniziale, la classe dimostra di aver perso, almeno in 

parte, l’impronta metodologica e didattica che il gruppo docenti dell’area scientifica tende a dare in 

questo indirizzo fin dal primo biennio.   

Pertanto, l’approccio alla materia da parte degli studenti è stato molto differenziato ma in generale 

poco soddisfacente. Accanto a studenti diligenti ma estremamente scolastici e talvolta poco 

rielaborativi, vi sono ad oggi ancora allievi che non hanno acquisito un corretto metodo di lavoro. 

Nonostante i continui consigli per eseguire correttamente la preparazione individuale (come la 

revisione quotidiana del lavoro svolto in classe, la costruzione di un formulario, lo svolgimento 

giornaliero di esercizi di allenamento e consolidamento dei contenuti appresi), non tutti gli studenti 

hanno seguito le indicazioni dell’insegnante ed hanno “costruito” una sana abitudine allo studio 

responsabile e continuativo. Spesso lo studio è stato frammentario e unicamente finalizzato alla 

verifica. Per molti hanno pesato anche le incertezze nell’uso degli strumenti matematici necessari allo 

svolgimento di un programma che, almeno in vista della seconda prova scritta, risultava estremamente 

complesso e gestibile solo con una forte preparazione di base, impegno costante e forte motivazione.       
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METODOLOGIA ADOTTATA 

 

Prima dell’emergenza Covid: 

La metodologia seguita è stata volta prevalentemente al conseguimento della comprensione e della 

capacità di applicazione: pur rispettando le linee guida del programma ministeriale, ho cercato sempre 

di stimolare gli studenti alla conoscenza critica degli argomenti, alla capacità di collegare e di 

argomentare le conoscenze. Ho cercato di stimolare la curiosità e l’interesse verso le nuove scoperte, 

laddove possibile contestualizzandole nel momento storico, soprattutto in riferimento alla fisica 

“moderna”. Abbiamo inoltre svolto numerosi esercizi in classe, sia riferiti alla diretta applicazione 

delle formule, sia in contesti più complessi, fino ad iniziare ad affrontare la modalità proposta nelle 

simulazioni delle prove d’esame proposte dal MIUR. L’attività quotidiana in classe è stata sempre 

caratterizzata dalla revisione puntuale del lavoro assegnato; molta attenzione è stata dedicata infatti 

alla correzione degli esercizi e gran parte dell’assimilazione degli argomenti trattati è avvenuta in 

classe. Purtroppo ho dovuto rinunciare quasi completamente alle attività di laboratorio. Ciò 

principalmente a causa della ampiezza e complessità del programma da svolgere in previsione della 

seconda prova scritta, ma anche a causa dell’emergenza sanitaria sopravvenuta. 

Gli strumenti utilizzati sono stati: il libro di testo, integrato da appunti e schede di lavoro fornite 

dall’insegnante, talvolta immagini e materiale video, esercizi tratti anche da altri testi e dalle 

simulazioni di seconda prova. 

 

 

Durante la DAD 

 

A partire dai primi di Marzo la scuola si è attivata unitariamente per far fronte alla necessità di 

proseguire le lezioni a distanza con l’uso di Google Suite for Education. Da parte mia è stato 

necessario non solo rimodulare il programma, per fortuna già non molto lontano dalla conclusione, 

ma soprattutto trovare delle modalità efficaci attraverso le quali guidare gli studenti 

nell’apprendimento di una materia che è obiettivamente complessa da affrontare in modalità DAD. 

Pertanto ho provveduto a registrare e caricare su Google Classroom delle videolezioni 

monotematiche, in modo che gli studenti potessero visionarle e poi potessimo ridiscuterne ed 

aggiungere ulteriori chiarimenti durante le videolezioni in presenza attraverso Google Meet 

(programmate secondo un calendario settimanale predisposto dal Consiglio di Classe). Inoltre ho a 

volte fornito dei link afferenti a materiali video presenti in rete, i quali tuttavia, per il loro carattere 

divulgativo, fungevano unicamente da introduzione agli argomenti poi affrontati. Alcuni argomenti 

sono stati affrontati direttamente durante le lezioni su Meet, ma ho sempre fornito il materiale 

utilizzato (sintesi del libro di testo e di altre fonti) su Google Classroom. 
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MODALITA’ DI VERIFICA 

 

Le modalità di verifica utilizzate sono state: 

• prove scritte miste con esercizi, problemi e test a risposta multipla 

• verifiche orali formative e summative 

Durante la DAD le verifiche scritte e orali sono state svolte “in presenza” attraverso Meet. 

 
 

 

ESITI FORMATIVI  

 

La preparazione generale della classe risulta globalmente poco soddisfacente: un esiguo numero di 

studenti ha dimostrato reale interesse verso la disciplina e saputo ben integrare le abilità matematiche 

e le conoscenze di fisica e sarebbe stato in grado di affrontare problemi complessi come sarebbero 

stati quelli previsti dalla seconda prova del nuovo Esame di Stato, mentre buona parte della classe è 

in grado di affrontare solo problemi semplici e quesiti mirati e non ha una padronanza soddisfacente 

di tutti i complessi argomenti che costituiscono il programma. 

E’ doveroso rilevare che l’impegno discontinuo e la motivazione carente riscontrate durante l’attività 

didattica “in presenza” prima dell’emergenza sanitaria si sono ulteriormente aggravati durante la 

DAD. La classe ha partecipato tardivamente, e solo dopo numerose sollecitazioni, alle attività 

proposte su Classroom; alcuni studenti non hanno mai consegnato su Classroom gli esercizi assegnati 

e non hanno mai chiesto all’insegnante eventuali chiarimenti, altri hanno caricato i compiti solo 

saltuariamente e in maniera parziale. Pochissimi hanno lavorato in modo più o meno accettabile, 

soprattutto interagendo con l’insegnante e dimostrando durante le videolezioni interesse e 

partecipazione e non solo la mera presenza. 

Certamente le condizioni di distanziamento sociale hanno imposto a tutti noi cambiamenti importanti 

nelle nostre vite, e non nego che per degli adolescenti tutto ciò abbia potuto, almeno inizialmente, 

essere destabilizzante. Tuttavia, mi sarei aspettata che giovani uomini e giovani donne che stanno per 

approcciarsi al mondo universitario avessero più maturità nell’affrontare gli ultimi mesi di un 

percorso che è comunque importante per le loro vite, oltre che per il proseguimento dei loro studi. 

Anche perché non erano affatto soli ed abbandonati a se stessi: la DAD consente, forse più che in 

classe, un contatto individuale e costante non solo tra compagni ma soprattutto con gli insegnanti, 

che però va sfruttato con interesse e responsabilità. Purtroppo le materie che gli studenti hanno 

maggiormente trascurato sono quelle di indirizzo, certamente le più complesse da affrontare in 

modalità DAD, ma anche le più importanti nell’ottica di una prosecuzione degli studi in ambito 

scientifico. Ritengo quindi che gran parte di loro saprà affrontare un dignitoso esame orale di fisica, 

ma non sarebbe in grado di affrontare una seconda prova scritta. D’altra parte, forse, uno studio 

sistematico, rigoroso e responsabile è requisito raro tra le nuove generazioni di studenti, ma 

certamente fondamentale per proseguire gli studi in una qualsiasi facoltà scientifica. 
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FISICA 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

1) Ripasso dei fenomeni elettrici studiati in quarta 

Forza e campo elettrici, teorema di Gauss, lavoro e circuitazione, potenziale, capacità, corrente 

continua, leggi di Ohm, principi di Kirchhoff, effetto Joule. Potenziale di estrazione nei metalli, 

effetto termoionico, effetto Seebek e giunzione metallo-metallo. Conduzione nei liquidi, cella 

elettrolitica e pila. Conduzione nei gas: curva caratteristica.  

2) Campo magnetico 

Magneti. Campo magnetico e linee di forza. Campo magnetico terrestre. L’esperienza di Oersted 

e l’interazione corrente – magnete. Il vettore �⃗� . Azione meccanica esercitata da un campo 

magnetico su un filo percorso da corrente e su una spira. L’esperienza di Ampere e l’interazione 

corrente – corrente. Legge di Biot – Savart. Spira circolare e solenoide. Teorema della 

circuitazione di Ampere e non conservatività del campo magnetico. Teorema di Gauss per il 

campo magnetico. Momento torcente su una spira percorsa da corrente immersa in un campo 

magnetico. Il vettore momento magnetico della spira. Il motore elettrico a corrente continua. Il 

magnetone di Bohr. Il magnetismo nella materia: sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e 

ferromagnetiche. 

3) Moto di cariche elettriche in campi elettrici e magnetici 

Esperienza di Thomson; forza di Lorentz. Selettore di velocità e spettrometro di massa. 

Acceleratori. 

4) Induzione elettromagnetica 

Esperienze di Faraday sulle correnti indotte. Flusso del vettore campo magnetico. Legge di 

Faraday – Neumann - Lenz. F.e.m. indotta. Induttanza, autoinduzione e mutua induzione. Energia 

immagazzinata in un solenoide, densità di energia associata al campo magnetico. L’alternatore; il 

trasformatore. 

5) Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

Circuitazione del campo elettrico indotto, paradosso del teorema di Ampere e corrente di 

spostamento. Produzione di onde elettromagnetiche: cenni ai circuiti oscillanti. Mutua 

generazione di campi elettrici e magnetici variabili nel tempo. Le onde EM.  Lo spettro 

elettromagnetico. Velocità di un’onda EM, densità di energia, valori efficaci dei campi. 

Irraggiamento. Densità di quantità di moto associata ad un’onda EM. L’alternatore. 

6) Relatività 

La teoria della relatività ristretta di Einstein: ripasso relatività galileiana, i nuovi postulati, 

l’esperimento di Michelson e Morley, le trasformate di Lorentz, il concetto di simultaneità, 
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dilatazione del tempo e contrazione delle lunghezze. Invarianza delle dimensioni trasversali. Le 

trasformate delle velocità. L'effetto Doppler relativistico. Dinamica relativistica: l’energia 

relativistica e il concetto di massa-energia. Quantità di moto, energia a riposo ed energia totale e 

relazioni tra essi.  Cenni di relatività generale: i principi di equivalenza debole e forte. Analogia 

tra accelerazione ed effetti gravitazionali. Incurvamento di un raggio luminoso per effetto 

gravitazionale. Brevi cenni alle geometrie non euclideee in relazione alla curvatura dello spazio-

tempo dovuto alla presenza di masse. Dilatazione gravitazionale dei tempi e buchi neri. Onde 

gravitazionali. 

7) Meccanica quantistica 

Origini della teoria quantistica: spettro del corpo nero: tentativi di spiegazione classici, ipotesi di 

Plank e introduzione del quanto di energia; effetto fotoelettrico. 

 

SEGUONO GLI ARGOMENTI SVOLTI IN MODALITA’ DAD: 

 

Effetto Compton. Dualità onda – corpuscolo. Lunghezza d’onda di de Broglie. Esperimento di 

Davisson e Germer. Principio di indeterminazione di Heisenberg. Cenni alla meccanica 

ondulatoria: equazione di Schrödinger, e principio di complementarietà. La funzione d’onda come 

onda di probabilità. Interazione radiazione-materia. 

 

8) La struttura dell’atomo 

La spettroscopia come metodo di indagine microscopica. Spettri di emissione e di assorbimento.  

Modelli atomici: modello di Thomson, di Rutherford e di Bohr. Quantizzazione dell’atomo 

nucleare: calcolo dei livelli energetici e dei raggi delle orbite dell’atomo di idrogeno. Limiti del 

modello di Bohr e suo completamento: numeri quantici l, m, s. Principio esclusione di Pauli. 

Esperienza di Frank – Hertz. I raggi X: scoperta, spettro continuo e spettro caratteristico. 

Lunghezza d’onda di taglio. Calcolo dell’energia associata alla radiazione emessa. 

 

9) Il nucleo 

Nucleoni e isotopi. Origine e caratteristiche della forza forte. Raggio del nucleo. Densità e 

stabilità del nucleo. Cenni ai modelli nucleari. Energia di legame dei nuclei. Difetto di massa. 

Grafico dell’energia di legame per nucleone in funzione del numero di massa e stabilità nucleare. 

Radioattività naturale. Decadimenti alfa, beta e gamma. Legge del decadimento radioattivo. 

Trasmutazioni artificiali. La fissione nucleare: reattore e bomba nucleare. Cenni alla fusione 

nucleare.  
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SCIENZE NATURALI 

RELAZIONE FINALE 

 Prof. ssa BARALDI SILVANA 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Ho conosciuto la classe 5D ad inizio anno, in quanto nei quattro anni precedenti hanno avuto un’altra 

insegnante. Mi sono premurata di prendere visione del lavoro svolto negli anni precedenti e ho 

effettuato costantemente un collegamento con gli argomenti che, seppur iniziati precedentemente, 

avrebbero trovato tuttavia una conclusione nell’anno in corso. Ho trovato una complessivamente 

classe  ben preparata e disponibile a lavorare, solo pochi elementi si sono dimostrati poco coinvolti e 

più incline alla distrazione che all’apprendimento. 

FINALITA’  PERSEGUITE Il piano di lavoro proposto e sviluppato si propone come finalità 

l’acquisizione delle seguenti   

 COMPETENZE   

• Utilizzare in modo appropriato e significativo un lessico fondamentale anche in forma 

simbolica; 

• Mettere in relazione i fenomeni macroscopici con i modelli microscopici; 

• Prendere coscienza della interazione reciproca tra il progresso scientifico e l’ evoluzione della 

società nei suoi aspetti storici, economici, tecnologici e ambientali; 

• Acquisire la consapevolezza della complessità dei viventi e della interdipendenza tra viventi 

e ambiente al fine di maturare comportamenti responsabili; 

• Individuare criteri e categorie per la classificazione; 

• Riconoscere il rapporto tra struttura e funzioni ai diversi livelli di organizzazione della vita; 

• Comprendere sia la funzione esplicativa sia i limiti dei modelli interpretativi di fenomeni 

geologici; 

• Distinguere in semplici situazioni geologiche di rischio quali eventi siano prevedibili, quali 

siano naturali e quali correlati alle attività umane; 

• Risalire alla formazione di un territorio osservando le forme e i materiali esistenti; 
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• Comprendere i concetti e i procedimenti che stanno alla base degli aspetti chimici delle 

trasformazioni naturali e tecnologiche; 

• Possedere le conoscenze essenziali per la comprensione delle basi chimiche della vita. 

 Lo studio delle  Scienze Naturali   è stato presentato nella sua complessità articolando e collegando 

i saperi delle tre specifiche discipline : BIOLOGIA, SCIENZE della TERRA e CHIMICA . 

 Le ABILITA’   individuate come essenziali suddivise per disciplina sono le seguenti: 

  

BIOLOGIA 

- Riconoscere e comprendere i processi di trasferimento di geni da una cellula all’altra; 

- Descrivere i mezzi e le procedure utilizzati nel campo dell’ ingegneria genetica; 

- Comprendere le implicazioni scientifiche e bioetiche che le nuove biotecnologie possono 

prospettare; 

- Indicare i più importanti settori delle applicazioni biotecnologiche; 

- Descrivere le componenti di un ecosistema distinguendo tra fattori biotici e abiotici; 

- Stabilire le relazioni tra i componenti di un ecosistema e le loro funzioni; 

- Individuare cause di modificazione degli ecosistemi; 

- Interpretare il ruolo dei microorganismi nella biosfera; 

- Descrivere i metodi di indagine sul campo per lo studio di un ecosistema; 

- Acquisire consapevolezza del carattere sistemico della realtà naturale, cioè della fitta rete di  

interrelazioni tra i singoli soggetti e i fenomeni sia organici che inorganici; 

 

 SCIENZE DELLA TERRA 

- Riconoscere e interpretare gli eventi geologici del passato e i movimenti attuali della litosfera 

attraverso la teoria della tettonica a placche; 

- Riconoscere i fondamentali flussi di energia che alimentano e caratterizzano il sistema Terra; 

- Individuare le cause che determinano la variabilità delle condizioni meteorologiche e 

climatiche attuali e del passato; 
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- Riconoscere e valutare i fattori che determinano la distribuzione e i flussi delle acque 

continentali; 

- Riconoscere le componenti fisiche fondamentali del paesaggio, individuandone gli agenti 

responsabili con le relative interazioni e tendenze evolutive. 

 CHIMICA 

- Correlare il comportamento chimico delle sostanze con la natura dei gruppi funzionali ; 

- Conoscere e saper utilizzare le regole fondamentali di nomenclatura dei composti chimici; 

- Illustrare strutture le caratteristiche dei composti del carbonio di grande diffusione e di 

rilevante interesse tecnologico e biologico; 

- Comprendere le peculiarità  delle reazioni biochimiche; 

- Comprendere la complessità e la trasversalità dei processi biochimici alla base del 

metabolismo di tutte le cellule . 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

 I metodi didattici utilizzati hanno cercato il più possibile di coinvolgere gli studenti, a tal fine   gli 

argomenti sono stati  proposti partendo da situazioni reali osservabili nel quotidiano o in laboratorio,  

cercando di evidenziare la correlazione tra problemi di attualità e argomenti trattati. 

Inoltre  si è sempre cercato di   stimolare in loro la curiosità che sta alla base dell’attività di ricerca.  

La trattazione, se pur essenziale e naturalmente  semplificata, ha sempre mantenuto il rigore 

indispensabile per trasmettere conoscenze scientifiche corrette. 

Si è cercato di fornire agli studenti un metodo di lavoro  analitico e sistemico, sono stati guidati ad 

individuare, all’interno di un sistema complesso, le singole componenti e a definirne la specificità, 

nonché le relazioni esistenti e strutturanti l’intero sistema.   

Il secondo periodo dell'anno, in ottemperanza alle norme per il contenimento e la gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 le lezioni si sono tenute con la DAD, regolamentata 

dalla scuola. 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

• lezione dialogata, lezione frontale, 

• proiezione di filmati 

• appunti   

• elaborazione di schemi e mappe concettuali 
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• attività di laboratorio 

• uscite didattiche 

Con la DAD: 
videolezioni con Meet 

compiti assegnati su Classroom 

compiti di realtà con attività laboratoriale svolta in casa 

approfondimenti svolti utilizzando materiale selezionato accuratamente dalla rete 

 

 MODALITA’ DI  VERIFICA  E  VALUTAZIONE 

• Prove scritte a domande aperte e/o strutturate 

• Verifiche orali formative e sommative 

• Esecuzione pratica di protocolli sperimentali   

Con la DAD: 

verifiche sommative in presenza su Meet 

verifiche sommative su classroom 

verifiche autentiche relative ai compiti di realtà assegnati per casa 

verifica formativa sull'impegno profuso nell'adeguarsi alla nuova didattica 

A  conclusione delle unità didattiche per ogni specifica disciplina sono state proposte  principalmente 

prove scritte sommative  al fine di ottenere  risultati il più possibili oggettivi e risparmiare tempo. 

Periodicamente sono state svolte verifiche formative orali e solo nell’ultimo periodo sono state svolte 

prove orali sommative per prepararsi al colloquio della prova d’esame. Le attività svolte in  

laboratorio o durante le uscite didattiche sono state occasione di stimolo allo studio, approfondimento, 

integrazione ed  elaborazione degli  argomenti curriculari e sono state oggetto di verifica  insieme 

agli argomenti teorici correlati. Come  criteri di valutazione sono stati  presi in esame i  livelli  

raggiunti nelle conoscenze e competenze acquisite, nonché nella capacità di elaborazione dei 

contenuti ed esposizione intesa  come argomentazione sia orale che scritta  e  uso del lessico e delle 

simbologie specifiche.   

  MODALITA’   DI RECUPERO 

Le attività di recupero sono state svolte parallelamente allo svolgimento del piano di lavoro ogni qual 

volta si riscontrava la necessità di chiarimenti, revisione o ulteriori esercizi di applicazione rispetto 

all’argomento in via di trattazione o in occasione della correzione delle verifiche somministrate. Il 

recupero delle insufficienze del primo periodo è stato svolto in regime di DAD e quindi con 

interrogazioni in presenza su Meet. 

  

about:blank
about:blank
about:blank


 

 

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 

 

84 
 

RISULTATI  FINALI 

La classe  nel suo complesso presenta alcuni  allievi con spiccato  interesse verso le discipline 

scientifiche, curiosità e interesse per gli argomenti trattati a fianco di altri meno inclini all’ 

approfondimento e al rigore necessario per una progressione consapevole ed efficace. Le lezioni si 

sono svolte in un clima sereno e di sufficiente partecipazione, con qualche difficoltà da parte di pochi 

alunni che non sono stati, tuttavia, elemento di disturbo ma solo di personale distrazione. Il 

programma proposto ad inizio anno è stato svolto regolarmente fino al periodo in cui è stata possibile 

la frequenza nei locali della scuola, gli argomenti non trattati nei testi in adozione sono stati svolti 

fornendo schede riassuntive e materiali  integrativi per l’ approfondimento. Successivamente, con 

l'impossibilità di recarsi a scuola, le lezioni sono state organizzate dalla DAD e sono proseguite in 

maniera regolare con una buona frequenza da parte degli studenti che si sono adeguati abbastanza 

bene all'uso della piattaforma di Google Suite for Education. Il laboratorio è stato sostituito con 

attività da poter svolgere a casa per non perdere la dimensione sperimentale che è alla base 

dell'indirizzo di studi delle scienze applicate.  Nel complesso la maggior parte degli allievi, pur non 

avendo raggiunto conoscenze approfondite, conosce e  affronta con  sufficiente autonomia gli 

argomenti della disciplina.  Alcuni hanno lavorato con continuità e serietà, posseggono  una 

preparazione approfondita,  adeguate competenze e capacità di elaborazione personale  anche a livello 

interdisciplinare. Sono infine da segnalare  alcuni alunni che, pur raggiungendo complessivamente 

un profitto positivo,  incontrano difficoltà  nell’argomentazione anche a causa di una limitata 

conoscenza del lessico specifico. 

  

about:blank
about:blank
about:blank


 

 

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 

 

85 
 

SCIENZE NATURALI 

PROGRAMMA SVOLTO 

BIOLOGIA 

 

1°UNITA’: GENETICA DI VIRUS E BATTERI 

 

- Genetica dei virus 

- Ciclo litico e lisogeneno 

- Genetica dei batteri 

- Plasmidi e coniugazione 

- Trasformazione e trasduzione 

- Gli elementi trasponibili 

 

DVD: “Genetica e DNA” Viaggio nella Scienza a cura di Piero Angela 

      approfondimento da “Le Scienze” maggio 20202:   Il prossimo spillover 

                                                                                         Il rischio pandemia da laboratorio 

 

2° UNITA’: LE BIOTECNOLOGIE 

 

- Biotecnologie tradizionali e avanzate. 

- Ingegneria genetica: mezzi e procedure. 

- Enzimi  e frammenti di restrizione 

- Separazione elettroforetica dei frammenti di DNA 

- Clonaggio genico   

- Sequenziamento del DNA.   

- Localizzazione dei geni. 

- Impieghi della tecnologia del DNA ricombinante 

 

approfondimenti sulla tecnica CRISPR tratti da Le Scienze 

DVD: “L’origine della specie umana- Alla ricerca di Eva” – Discovery Channel 
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 3° UNITA’: RELAZIONI ECOLOGICHE TRA SISTEMI VIVENTI E AMBIENTE 

 

- Livelli di organizzazione biologica nello studio dell’ecologia. 

- Componenti dell’ecosistema: fattori biotici e abiotici. 

- Valenza ecologica e fattori limitanti. 

- Attributi di una popolazione. Modelli di crescita di una popolazione. 

- Curve di sopravvivenza e strategie riproduttive. 

- Fattori che regolano la dimensione di una popolazione. 

- Competizione intraspecifica e interspecifica. 

- Predazione. Parassitismo. Simbiosi. 

- Nicchia ecologica. Habitat. 

- ambienti della Terra e le loro modificazioni 

- Le successioni ecologiche: successioni primarie e secondarie. 

- Comunità pioniere e climax 

 

4° UNITA’: ENERGIA E MATERIA NEGLI ECOSISTEMI 

 

        -     Produttori, decompositori, consumatori. 

- Le catene e le reti alimentari. 

- Flusso di energia in un ecosistema. 

- Energia e produzione di biomassa. 

- Piramidi dei numeri. Piramidi della biomassa. Piramidi dell’energia. 

- Riciclo delle sostanze nutritive 

- Ciclo del carbonio. Ciclo dell’azoto. Ciclo dell’ossigeno. Ciclo del fosforo. 

 

Documentario: Anthropocene, the human epoch (Edward Burtynsky, 2019) 
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SCIENZE DELLA TERRA 

1° UNITA’: L’INTERNO DELLA TERRA 

-   L’importanza dello studio delle onde sismiche 

-   Le principali discontinuità sismiche 

-   Crosta oceanica e crosta continentale 

-   Il mantello, il nucleo 

-   Litosfera, astenosfera, mesosfera 

-   La teoria isostatica 

-   Il calore interno della Terra 

-  l campo magnetico terrestre 

 

  2°UNITA’: LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 

- Le teorie fissiste 

- La teoria della deriva dei continenti 

- la morfologia dei fondali oceanici 

- gli studi di paleomagnetismo 

- L’espansione dei fondali oceanici 

- Le anomalie magnetiche 

- La struttura delle dorsali oceaniche 

- L’età delle rocce del fondale 

 

3° UNITA’: LA TETTONICA A PLACCHE E OROGENESI 

 

- La teoria della tettonica a placche 

- I margini di placca 

- Caratteristiche generali delle placche 

- I margini continentali 

- formazione degli oceani 

- I sistemi arco-fossa 

- I punti caldi 

- Orogenesi 

- L’evoluzione del territorio 

- La struttura dei continenti 
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4°UNITA’: IL TEMPO GEOLOGICO E LA STORIA DELLA TERRA 

- Gli strumenti utili a ricostruire la storia della Terra: geocronologia e geocronometria 

- I fossili e i processi di fossilizzazione 

- Suddivisione del tempo geologico in ere e periodi 

- Il Precambriano: l’importanza delle stromatoliti e dei giacimenti di ferro a bande 

- L’Era Paleozoica e il passaggio alle terre emerse 

- L’ Era Mesozoica e i grandi rettili 

- L’era Cenozoica e i mammiferi 

- Il Quaternario e le glaciazioni 

- Metodi di datazione relativa e assoluta, i fossili guida   

- Evoluzione geologica del territorio italiano   

- Origine ed evoluzione dell’atmosfera e dell’idrosfera 

 

Laboratorio: osservazione di campioni di fossili animali e vegetali 

Video: intervista ad Alfonso Bosellini sul tema  “evuluzione geologica del territorio italiano” 

 

 5° UNITA’: L’ ATMOSFERA TERRESTRE 

      -     Composizione e struttura dell’atmosfera 

      -     La radiazione solare e il bilancio del sistema Terra-atmosfera 

      -     Il riscaldamento dell’atmosfera, l’effetto serra 

      -     Fattori influenzanti la temperatura dell’aria 

      -     L’ inquinamento dell’atmosfera 

      -     Il tempo meteorologico e il clima 

      -     Elementi e fattori del clima 

 

6° UNITA’: CAMBIAMENTI CLIMATICI 

 

-    Il riscaldamento globale 

-    L’IPCC e gli studi sul cambiamento climatico 

-    I meccanismi del cambiamento climatico 

-    fattori naturali e fattori antropici 

-    Le conseguenze del riscaldamento globale 

-    Le politiche del clima 
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 Documentari: 

• Ritiro dei ghiacciai, la fusione del permafrost. 

• I Ghiacciai in Alaska. Società a 2000W. tratto da SCALA MERCALLI   2016 

• Documentario: Una scomoda verità (Al Gore) 

 

7° UNITA’: ACQUE CONTINENTALI   

- Inquinamento delle acque continentali e depurazione dei reflui. 

Uscita  didattica  : 

Visita  guidata all’ impianto di depurazione acque reflue Smat di Castiglione Torinese 

Documentari:   

L’importanza dell’acqua: Colorado River,  SCALA MERCALLI   2016   

 

CHIMICA 

 1° UNITA’: ACIDI CARBOSSILICI E LORO DERIVATI 

- Caratteristiche chimico-fisiche 

- Struttura e proprietà del carbonile 

- I derivati degli acidi carbossilici 

- Gli esteri e la reazione di esterificazione 

 

Attività di laboratorio: 

• Reazioni di riconoscimento delle aldeidi: saggio di Tollens 

• Reazioni di ossidazione di alcoli primari: saggio di Jones 

 

2 °UNITA’: STEREOISOMERIA 

- Stereocentro e molecole chirali 

- La configurazione e la convenzione  R-S 

- Chiralità e attività ottica, il polarimetro 

- Enantiomeri e miscela racemica 

- Le proiezioni di Fischer 
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Attività di laboratorio: 

• Costruzione di modelli di molecole organiche per lo studio dell’isomeria 

• Il polarimetro: caratteristiche tecniche. 

• Misura dell’attività ottica del glucosio e del saccarosio al polarimetro 

 

3° UNITA’: CARBOIDRATI 

- I monosaccaridi, struttura lineare ed emiacetalica 

- La chiralità dei monosaccaridi, le proiezioni di Fischer,le forme D ed L 

- Anomeria e muta rotazione 

- Formazione dei legami glicosidici 

- I disaccaridi: maltosio, cellobiosio, lattosio, saccarosio 

- I polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa 

- Funzione biologica dei diversi tipi di carboidrati 

4°UNITA’: PROTEINE 

- Amminoacidi  struttura e proprietà acido-base 

- Tecnica di separazione per elettroforesi 

- Il legame peptidico, i peptidi e le proteine 

- La struttura primaria  e secondaria delle proteine 

- La classificazione delle proteine, proteine  fibrose e globulari 

- La struttura terziaria e quaternaria 

- Funzione biologica delle proteine 

 

5°UNITA’:LIPIDI 

- Triesteri del glicerolo; grassi e oli 

- L’idrogenazione degli oli vegetali 

- La reazione di saponificazione 

- Proprietà detergenti dei saponi a confronto con i detersivi 

- Fosfolipidi 

- Steroidi 

- Funzione biologica dei diversi tipi di lipidi 
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Attività di laboratorio (svolto a casa) 

              Reazione di saponificazione dei trigliceridi 

Documentari: Olio di palma tratto da SCALA MERCALLI   2016   

 

6° UNITA’: ACIDI NUCLEICI 

 

- I nucleotidi e gli acidi nucleici 

- La struttura primaria e secondaria del DNA 

 

 

7°UNITA’: METABOLISMI CELLULARI 

 

I seguenti argomenti, considerati irrinunciabili a livello concettuale, vengono svolti in maniera 

molto sintetica viste le difficoltà contingenti legate alla riduzione delle ore di lezione dovute alla 

DAD 

- Fotosintesi ossigenica: fase luminosa e ciclo di Calvin 

- Chemiosintesi - Metabolismo energetico del glucosio 

- Glicolisi, ciclo di Krebs, catena respiratoria 

- Fermentazione lattica 

 

8° UNITA': I POLIMERI E LE PLASTICHE 

 

Argomento conclusivo della DAD viene assegnato come compito di realtà per approfondire il 

problema delle plastiche legate alla vita moderna, al loro smaltimento e all'impatto che tali materiali 

così diffusi hanno con gli ecosistemi e la salute umana. 

- Macromolecole e polimeri 

- polimeri naturali e sintetici 

- produzione e smaltimento dei polimeri 
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 Testi in adozione 

➢ INVITO ALLA BIOLOGIA  Helena Curtis, N. Sue Bames, ed. ZANICHELLI 

➢ Il NUOVO INVITO ALLA BIOLOGIA blu Helena Curtis, N. Sue Bames , ed. ZANICHELLI 

➢ PERCORSI DI CHIMICA ORGANICA Paolo De Maria, ed. ZANICHELLI 

➢ SISTEMA TERRA M. Crippa, M. Fiorani, ed. MONDADORI 
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INFORMATICA 

RELAZIONE FINALE 

 
DOCENTE: Giovanni Ciardiello 

 

LIBRO DI TESTO : P. Gallo, P. Sirsi  - Informatica App 3° volume   - Edizioni Minerva 

Altro Materiale didattico utilizzato: Slide e dispense predisposte o fornite dal docente 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Nel corso degli anni precedenti, una parte della classe aveva manifestato una significativa 

disomogeneità nell’analisi del problema e nella concezione e realizzazione della soluzione, sia per 

quanto riguarda la progettazione dell’algoritmo sia per la codifica dello stesso. Alcune attività, in 

particolare quelle svolte nel corso della seconda parte dell’anno relativamente allo sviluppo e codifica 

di metodi per la risoluzione di equazioni lineari e l’integrazione definita, sono state mirate a 

consolidare tali competenze. In classe è presente un allievo con disabilità gravi, comunque in grado 

di usare il computer, egli ha svolto attività specifiche concordate e col supporto dell’insegnante di 

sostegno. 

 

OBIETTIVI 

Lo studio dell’Informatica nel Liceo delle Scienze Applicate vuole dapprima fornire agli studenti i 

principali fondamenti teorici delle scienze dell’informazione e far acquisire la padronanza dei 

principali strumenti base dell’informatica, successivamente far comprendere come utilizzare tali 

strumenti per la soluzione di problemi significativi, anche connessi allo studio di altre discipline. In 

tal senso, a seguito di attività di laboratorio che caratterizzano tale indirizzo, sono privilegiate la 

raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati. 

L’approccio sistematico alla risoluzione di problemi scientifici e non, la formalizzazione e la 

modellizzazione, lo studio di algoritmi e procedimenti risolutivi e la successiva implementazione di 

programmi, favorisce un apprendimento trasversale, specialmente all’interno delle materie 

scientifiche (matematica, fisica, scienze, etc.). 

 

CONTENUTI E STRUTTURAZIONE DEL CORSO 

I contenuti del corso hanno risentito, sia pur in misura limitata, della necessità di riorganizzazione 

generate dal passaggio dalla didattica in presenza alla didattica a distanza. Sono comunque stati 

affrontati buona parte degli argomenti fondamentali previsti dalle Linee guida e indicazioni nazionali. 

Il corso è stato strutturato nei seguenti moduli: 

1. Infrastrutture e protocolli di reti 

2. La sicurezza delle reti e la crittografia dei dati 

3. Rappresentazioni numeriche ed errori di computazione 

4. Algebra lineare e algoritmi in C++ 

5. Applicazioni scientifiche 
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METODOLOGIA ADOTTATA 

 

La metodologia di insegnamento è stata basata su alcuni punti fondamentali 

• Utilizzazione sistematica del laboratorio  

• Lezione frontale, dialogata con supporto di strumenti multimediali 

• Favorire la collaborazione tra gli allievi e il lavoro di gruppo in laboratorio 

• Invio dei lavori svolti e di correzioni mediante e-mail 

Ampio spazio è stato dato alla utilizzazione di risorse on line, tutorial, materiali didattici interattivi 

in modo da stimolare l’autoapprendimento 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

• Laboratorio informatico 

• LIM 

• Software per la simulazione delle reti:  Cisco Packet Tracer 

• Ambienti di sviluppo: Dev C++,  MS Access/Excel  o Libre Office Calc 

• Cloud storage per la condivisione delle risorse 

• Google Classroom e GSuite per la didattica a distanza 

 

MODALITÀ DI  VERIFICA 

Sono state adottate le seguenti modalità di verifica 

• Prove scritte a domande aperte e/o strutturate 

• Verifiche orali integrative 

• Esecuzione di prove pratiche svolte nel laboratorio informatico o assegnate come compito a casa  

• Per quanto riguarda le modalità di verifica per le attività svolte in modalità di Didattica a 

Distanza, ci si è basati sulla valutazione delle esercitazioni assegnate agli allievi, svolte a casa, e 

su colloqui svolti in videoconferenza. 

 

I criteri alla base della valutazione possono essere sintetizzati in: 

• Livelli di  conoscenza e capacità di elaborazione dei contenuti 

• Livelli di abilità raggiunti attraverso la capacità di risolvere problematiche già affrontate 

• Livelli di competenza sviluppata attraverso la capacità di risolvere problematiche in contesti non 

affrontati in precedenza. 

• Capacità espositive e padronanza del lessico disciplinare 

 

Le modalità di recupero sono consistite in  

• Studio individuale 

• Peer-tutoring 

• Attività integrative pomeridiane ove necessario 
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ESITI FORMATIVI 

 

I risultati ottenuti sono disomogenei sulla composizione della classe e, in generale, di livello medio. 

Nella classe sono presenti pochi allievi che hanno raggiunto livelli di eccellenza mentre altri hanno 

manifestato difficoltà nell’applicazione delle capacità e conoscenze possedute alla risoluzione di 

problemi, anche di non elevata complessità. 
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INFORMATICA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Modulo 1 – Infrastrutture e protocolli di rete 

1. Reti di computer 

2. I tipi di rete 

3. Le topologie di rete 

4. Tecniche di commutazione e protocolli 

5. II modello architetturale ISO/OSI 

6. ISO/OSI: la comunicazione tra host 

7. I compiti dei sette strati funzionali 

8. II livello fisico: il protocollo CSMA/CD 

9. II livello data link 

10. La suite TCP/IP 

11.  Classi di reti e indirizzi IP 

12.  La subnet mask 

13. Reti peer-to-peer e reti client-server 

14. La comunicazione tra reti differenti 

Modulo 2 - La sicurezza delle reti e la crittografia dei dati 

1. La sicurezza: introduzione 

2. Sicurezza dei dati in rete 

3. Protezione dagli attacchi 

4. La crittografia simmetrica 

5. La crittografia asimmetrica 

6. La firma digitale 

7. Firma digitale, certificatori e certificati 

8. Sistemi di sicurezza nelle reti 

Modulo 3 – Rappresentazioni numeriche ed errori di computazione 

1. Rappresentazione: numerica in virgola mobile: lo standard IEEE 754 

2. Errore computazionale 

3. Errore assoluto e relativo 

4. Aritmetica finita 

5. Propagazione dell'errore 

Modulo 4 -  Algebra lineare e algoritmi in C++ 

1. Matrici e vettori 

2. Operazioni su matrici 
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3. Determinante di una matrice 

4. Norme vettoriali e matriciali 

Modulo 5 - Applicazioni scientifiche 

1. Metodi Numerici per il calcolo di integrali definiti (implementazione in C++) 

a. Metodo dei rettangoli 

b. Metodo dei trapezi 

2. Risoluzione di sistemi lineari:  

a. Il metodo di Cramer (implementazione in C++ ed Excel) 

b. I sistemi triangolari (implementazione in C++) 

c. Il metodo di eliminazione di Gauss (implementazione in C++) 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

RELAZIONE FINALE 
 

Libro di testo: “Più movimento”  autori: Fiorini Bocchi Coretti Chiesa casa editrice: Marietti Scuola 

Docente prof.ssa Mara Barbero 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

La classe ha lavorato in palestra in compresenza con un’altra classe; pertanto si è resa necessaria la 

condivisione di spazi ed attrezzature a disposizione nonché la scelta di attività compatibili. 

 

Nel corso dei cinque anni, durante i quali ho lavorato con la classe, l’obiettivo è stato quello di, oltre 

a far prendere coscienza della propria corporeità, stimolare all’acquisizione di una cultura verso le 

attività fisiche come sana abitudine di vita.  

Il programma è stato affrontato regolarmente ad eccezione di questo anno quando ha subito modifiche 

in seguito all’emergenza sanitaria che ci ha colpiti da inizio marzo costringendoci a rivedere le 

modalità di fruizione delle conoscenze e mettendo in campo competenze diverse nella didattica a 

distanza che ha sicuramente limato la volontà del docente di curare le lezioni e di impostare elementi 

di maggiore approfondimento tecnico pratico nella specificità della disciplina insegnata, come 

sarebbe stato auspicabile, tenuto conto del non disprezzabile livello di capacità e di conoscenze in 

ambito sportivo dei componenti la classe.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

- conoscenza di sé e degli altri, del proprio corpo e delle sue capacità, della terminologia 

specifica per la comprensione del linguaggio tecnico 

- miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari, della coordinazione generale e 

segmentaria, dell’organizzazione dello spazio e dell’equilibrio statico e dinamico 

- interiorizzazione di nuovi atti motori attraverso esercitazioni coordinate con gli attrezzi e 

studio delle tecniche di alcune discipline sportive 

- scoperta e orientamento delle attitudini personali nei confronti delle attività motorie 

- acquisizione di una cultura motoria e sportiva attraverso la consapevolezza dell’importanza 

dell’attività motoria per una migliore qualità della vita e un proficuo utilizzo del tempo libero 

- informazioni fondamentali sulla tutela della salute 

 

ESITI FORMATIVI 

I ragazzi, affiatati e coesi, hanno mantenuto sempre un atteggiamento sufficientemente positivo e 

propositivo verso le attività loro proposte, impegnandosi sia in quelle di gruppo, fino al primo periodo 

dell’anno scolastico, sia individualmente; in particolare in questo secondo periodo in didattica a 

distanza con un lavoro individualizzato, ottenendo risultati mediamente più che buoni.  

Secondo le indicazioni ministeriali le conoscenze teoriche devono avere un diretto riferimento con 

l’attività pratica e fornire quei fondamenti scientifici che permettono all’allievo di comprendere le 
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finalità del movimento e la sua realizzazione, allo scopo di renderlo autonomo nella scelta di future 

esperienze, con la consapevolezza di quelli che sono i principi di tutela della propria salute.  

 

La loro capacità di autonomia è stata espressa nel corso del primo periodo di quest’ultimo anno nella 

gestione e ideazione di momenti e attività ideate dagli stessi allievi che hanno proposto interessanti 

esperienze personali legate alla pratica sportiva individuale. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Poiché la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni complesse, per la 

quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi, la valutazione globale, per ogni singolo 

alunno, ha tenuto conto della progressione nell’apprendimento in base a test specifici relativi ai 

diversi obiettivi, dell’approccio nei confronti delle proposte didattiche, della partecipazione attiva, 

costruttiva e propositiva alle attività affrontate, anche in modalità di didattica a distanza. 

L’osservazione costante del comportamento motorio, la ripetizione di prove pratiche e test sulle 

singole capacità oltre a questionari di autovalutazione per le tematiche a carattere teorico hanno 

permesso la verifica degli apprendimenti acquisiti; la valutazione finale si è basata sui miglioramenti 

ottenuti, sulla partecipazione, sull’impegno e l’interesse evidenziati non solo in presenza ma anche in 

questo periodo di didattica a distanza. 
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SCIENZE MOTORIE 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Preatletismo generale e specifico 

Metodologie di allenamento delle qualità fisiche in particolare di: 

- flessibilità: articolarità e stretching 

- capacità coordinative: generali e speciali, forme di coordinazione intersegmentaria, destrezza;  

Concetto di salute dinamica 

Conoscenza di elementi posturali e gestuali 

Doping 

Attrezzistica: palla, funicella 

Lavoro a stazioni a carico naturale e con piccoli carichi  

Sport individuali: pattinaggio su ghiaccio 

Giochi di squadra:  

- pallavolo 

- pallacanestro 

- hitball 

- tennis 

- softball 

- calcio a 5 
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RELIGIONE 

 

RELAZIONE FINALE 

 
INSEGNANTE: FOTI FRANCESCA 
 
 

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.  
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RELIGIONE 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
LE VIRTU’ 

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

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

- fideismo e razionalismo (peccati contro la fede); 

- i peccati contro la speranza; 

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

 

STORIA DELLA CHIESA 

- Situazione politica, sociale ed economica del XIX secolo; 

- Definizione di liberalismo, comunismo e socialismo; 

- “Rerum Novarum” (1891, Leone XIII); 

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

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

- 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 
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