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Prima Parte 

1. Caratteristiche dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

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

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

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

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

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

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

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

degli studenti. 

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

e quello dei docenti. 

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

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

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

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

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

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

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

utilizzando una didattica di tipo laboratoriale. 

Nel Liceo artistico verrà rafforzato nel biennio il laboratorio artistico, materia fondamentale per 

porre le basi per il lavoro che verrà svolto negli anni successivi. 

Lo stesso impianto si ripropone per tutti i corsi sia liceali che tecnici: ad es. nell' indirizzo chimico 

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

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

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

delle lingue straniere e alle materie insegnate con metodologia CLIL. 

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

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

e formativa. 

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

delle singole classi (con più moduli di lezione curricolare o con compresenze fra discipline affini), 

ma si articola anche in offerte formative più ampie, rivolte all'intera popolazione scolastica, 

mediante progetti specifici (es. uso dei laboratori, organizzazione e realizzazione di viaggi 

d’istruzione e stage, attività di alternanza scuola/lavoro, apertura della biblioteca, corso di italiano 

per stranieri, inclusione di alunni con disagio, lezioni di recupero etc.). 

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

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

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

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

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

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

acquisiti.  
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• 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: 

 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 
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 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 

• Attività di orientamento 

• Progetti d’istituto 

• Progetti specifici degli indirizzi 

• Stages/Tirocini all'esterno 
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5. Valutazione degli apprendimenti 

5.1 Criteri comuni 

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

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

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

Ogni alunno ha diritto ad una 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. 
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5.3 Criteri numerici 

I voti che vanno da uno a dieci (con possibilità di usare i "mezzi voti") sono così attribuiti: 

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

orali 

due risultati quasi nulli 

tre risultati estremamente insufficienti 

quattro gravemente insufficiente con numerose lacune 

cinque raggiungimento insufficiente degli obiettivi 

sei livello minimo di sufficienza e raggiungimento accettabile degli obiettivi 

sette piena sufficienza e soddisfacente raggiungimento degli obiettivi 

otto risultati di livello medio alto 

nove risultati brillanti 

dieci pieno, completo e approfondito raggiungimento degli obiettivi valutati 

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

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

 Ora alternativa. La valutazione resta espressa con un giudizio. 

5.4 Criteri di valutazione del comportamento 

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

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

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

scolastica in particolare. 

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

corrispondono agli obiettivi non cognitivi della scheda in uso. 

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

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

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

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

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

disposto ad accogliere positivamente le sollecitazioni degli insegnanti. 

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

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

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

disturbo 

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

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

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

brevi. 

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

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

disattento, non sempre disponibile a modificare il proprio comportamento. 

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

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

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

un’eventuale sanzione disciplinare. 

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

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

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

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

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

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

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

5.5 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

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

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

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

a tale banda avendo cura anche 

 dell’assiduità della frequenza alle lezioni 

 dell’impegno e dell’interesse in classe 

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

dall’istituto 

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

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

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

 linguistiche 

 sociali 

 sportive agonistiche 

 professionali 

 PCTO o stages organizzati dalla scuola. 

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

6.1 Adozione e organizzazione della Didattica A Distanza 

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

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

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

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

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

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

continuità dell’apprendimento degli studenti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organi collegiali).  

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

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

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

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

evitare effetti contrari agli obiettivi.  

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

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

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

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

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

• 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  
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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: 

 

 

• 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 dal PTOF 

Liceo scientifico (LI02) 

Il Liceo scientifico offre le lezioni articolate in cinque giorni settimanali, dal lunedì al 

venerdì, con sabato libero. Tale Corso rappresenta uno dei tradizionali canali di accesso a 

qualsiasi Facoltà universitaria e si rivolge a studenti che abbiano programmato un iter 

scolastico di lungo periodo.  

Il Piano di studi del Liceo scientifico si basa su un impianto didattico ampiamente 

consolidato nel quale le componenti scientifica e umanistica si confrontano in un equilibrio 

tale da consentire allo studente una formazione personale completa, permettendo ampie 

opportunità nella valutazione della scelta post diploma e nel superamento dei Test di 

ammissione. L’orientamento didattico tende a valorizzare le potenzialità dell’alunno 

guidandolo nell'acquisizione di solidi strumenti metodologici. Inoltre, esperienze in campo 

lavorativo attraverso attività di stage e tirocinio presso Enti pubblici e laboratori privati 

rappresentano la naturale continuità con il lavoro svolto in aula.  

L’offerta si arricchisce con un innovativo percorso interdisciplinare in cui la scena del 

crimine diventa il pretesto per analizzare il processo che sta alla base della metodologia 

dell’indagine logica e scientifica e il punto di partenza per approfondire con spirito critico il 

valore sociale della legge e le sue applicazioni. Il progetto mira ad attivare le competenze 

induttive e deduttive degli allievi nonché a metterne a frutto le conoscenze apprese nelle 

discipline di indirizzo in veri e propri contesti operativi (analisi di laboratorio, analisi di 

documenti e fonti iconografiche/letterarie). 

Potenziamento sportivo 

Il Liceo Scientifico con potenziamento Sportivo offre le lezioni articolate in cinque giorni 

settimanali, dal lunedì al venerdì, con sabato libero. Il Piano di studi propone, mantenendo 

l’impianto disciplinare di base del Liceo Scientifico, la possibilità di “vivere lo sport”, 

attraverso un approccio multidisciplinare e cooperativo, come un’esperienza altamente 

formativa e consapevole, collegata alla personale formazione scolastica degli studenti, che 

coniuga i valori dell’attività agonistica con una formazione culturale adeguata.  

Le attività di Pratica Sportiva tendono a diffondere la conoscenza di sport diversi, quali: sci, 

snowboard, canoa, vela, sub, skateboard, rafting, mountain bike, tiro con l’arco, pattinaggio 

su ghiaccio, tennis, rugby, softball, arrampicata, golf. Esse vengono svolte sia in orario 

curricolare con il supporto di esperti esterni sia organizzando nel corso dell’anno uscite di 

uno o più giorni a carattere sportivo, in montagna per gli sport invernali e al mare per quelli 

acquatici. Gli studenti partecipano a corsi specifici con funzioni tecniche e organizzative 

all'interno di Federazioni sportive (es. brevetto sub 1° livello). Intento prioritario è formare 

giovani in modo armonioso e completo, valorizzando corpo e mente. 

Competenze specifiche di indirizzo 

- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 

sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il 

pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico; 
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- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 

sperimentali; 

- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi; 

- 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; 

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 

anche gli strumenti del Problem Posing e Solving. 
 

 

2. QUADRO ORARIO 

 

LICEO SCIENTIFICO 

 

 

 

Piano di studi 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Moduli settimanali 

 
Primo 

biennio 

Secondo 

biennio 

Ultimo 

anno  

Discipline 1°        2 ° 3° 4°   5° 

Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Inglese 3+1 3+1 3 3 3 

Latino 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4+1 4 4+1 

Fisica 2 2 3 3 3+1 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 28 28 31 30 32 

Laboratorio di approfondimento 2 2 2   

Discipline per anno 12 12 11 11 11 

TOTALE MODULI 30 30 33 30 32 
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LICEO SCIENTIFICO CON POTENZIAMENTO SPORTIVO 

 

 

 

Piano di studi 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

 
Moduli settimanali 

 
Primo 

biennio 

Secondo 

biennio 

Ultimo 

anno  

Discipline 1°        2 ° 3° 4°   5° 

Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Inglese 3+1 3+1 3 3 3 

Latino 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4+1 4 4+1 

Fisica 2 2 3 3 3+1 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 28 28 31 30 32 

Pratica sportiva 2 2 2   

Discipline per anno 10 10 12 11 11 

TOTALE  MODULI 30 30 33 30 32 

 

 

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

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

lasciando alla programmazione di Indirizzo e ai Consigli di Classe la scelta e la modalità di 

integrazione delle frazioni orarie da recuperare.  
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3.STORIA DELLA CLASSE  

 

3.1 CONSIGLIO DI CLASSE 
Anno Scolastico: 2017/2018 

 
 Docente Materie 
1  

 BARBIERI MASSIMO 

INGLESE 

 
2  BELLIS MARIA MADDALENA MATEMATICA 

 
3 BIGINELLI GIULIA  ITALIANO, LAB. LATINO, LIN. E CULT. 

LATINA 

 
4  CHIANTARETTO PAOLA MARIA 

TERESA 

LAB. DI SCIEN.,SCIENZE 

 
5  FOTI FRANCESCA I.R.C./ ATT. ALTERN. 

 
6  GERA LUCA DIS. STORIA ARTE 

 
7  LAPOLLA FRANCESCA(*) FILOSOFIA, STORIA 

 
8  ROMANUTTI CRISTIANA PRATICA SPORTIVA, SCIENZE MOTORIE 

 
9 TARTAGLIA MARIA FISICA 
  
(*) Docente Coordinatore 

Anno Scolastico: 2018/2019 

 
 Docente Materie 
1  

 BARBIERI MASSIMO 

INGLESE 

 
2  BELLIS MARIA MADDALENA MATEMATICA 

 
3 BIGINELLI GIULIA  ITALIANO, LAB. LATINO, LIN. E CULT. 

LATINA 

 
4  CHIANTARETTO PAOLA MARIA 

TERESA 

LAB. DI SCIEN., SCIENZE 

 
5  FOTI FRANCESCA I.R.C./ ATT. ALTERN. 

 
6  NOTARO DANIELE DIS. STORIA ARTE 

 
7  LAPOLLA FRANCESCA (*) FILOSOFIA, STORIA 

 
8  ROMANUTTI CRISTIANA PRATICA SPORTIVA, SCIENZE MOTORIE 

 
9 AVANDERO SILVIA FISICA 

(*) Docente Coordinatore 
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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 E 

A.S. 

2017/18 

15 3 2 20 18 5 2 - 

4 E 

A.S. 

2018/19 

18 - 1 19 19 6 - - 

5 E 

A.S. 

2019/20 

19 4 - 23    1 

 

 

4. PROFILO DELLA CLASSE 

La classe quinta E Liceo Scientifico si contraddistingue, nella sua globalità, per l’atteggiamento 

motivato e curioso verso il sapere, verso le proposte culturali offerte dal consiglio di classe e aperto 

ai contributi molteplici provenienti dall’attualità, al fine di conseguire una preparazione valida tanto 

sul piano conoscitivo quanto su quello ben più importante della formazione della personalità umana. 

Anche dal punto di vista relazionale e affettivo, i docenti hanno potuto lavorare quasi sempre 

godendo di un clima sereno, frizzante e collaborativo sia verso il consiglio di classe, sia nel gruppo 

dei pari. Il senso di correttezza e maturità della quasi totalità della classe si è mantenuto immutato 

durante il periodo di attivazione delle attività in modalità “a distanza”, rendendo realmente 

piacevole e proficuo l’insegnamento in questa comunità scolastica.  

 

Fin dalla classe terza, in cui il gruppo si è stabilizzato attorno ad un numero costante di allievi, con 

poche variazioni negli ingressi di nuovi studenti, una gran parte della classe ha mostrato una 

costante progressione nell’atteggiamento e nella consapevolezza del sacrificio che lo studio 

comporta. Quest’ultimo anno, ha visto l’inserimento di tre alunni ripetenti, avvenuto con qualche 

difficoltà tanto sul piano dell’adattamento alle nuove metodologie di insegnamento quanto sul piano 

dell’integrazione nel gruppo. 

Com’è logico, gli studenti si sono differenziati sotto il profilo del rendimento. La maggior parte 

della classe, seppur con differenti livelli, ha raggiunto gli obiettivi stabiliti dalle varie discipline, 

grazie ad uno studio continuativo e sistematico, perseguendo una conoscenza soddisfacente dei 

contenuti e discrete/buone capacità di analisi, mentre alcuni alunni non sono ancora in grado 
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autonomamente di applicare le conoscenze acquisite e hanno raggiunto solo in parte gli obiettivi 

indicati. In particolare, la preparazione del gruppo risulta così diversificata:  

 

- un buon numero di allievi presenta un rendimento più che buono/ottimo: si tratta di studenti 

dotati di metodo di studio autonomo ed efficace, buone capacità di analisi e di sintesi e il cui 

impegno è sempre stato continuo e costruttivo;  

- alcuni studenti di livello discreto, il cui lavoro è sempre stato attento ed organico;  

- alcuni studenti hanno raggiunto una preparazione sufficiente, distinguendosi per un impegno 

costante pur incontrando difficoltà metodologiche di ordine espositivo e rielaborativo dei 

contenuti;  

- un ultimo gruppetto, invece, ha acquisito una preparazione abbastanza superficiale, dovuta 

ad un impegno non sempre adeguato o a difficoltà pregresse non sempre superate; il che ha 

determinato, pertanto, il raggiungimento dei soli livelli minimi programmati. 

 

Per render ragione, infine, delle molteplici e armoniche anime di questa classe, merita sottolineare 

alcune attività particolari in cui si sono proficuamente impegnati.  Sul piano scientifico, alcuni 

studenti hanno aderito al “Progetto di orientamento formativo” del Politecnico di Torino, ottenendo 

ragguardevoli risultati, così come due di essi hanno partecipato alla gara di Il secondo livello delle 

Olimpiadi della Fisica. Notevole per alcuni allievi è stata anche la costante e proficua 

partecipazione allo Stage di matematica di Bardonecchia. Tutti hanno, inoltre, partecipato al 

concorso “I Giovani incontrano la Shoah”, selezionando contenuti e approfondimenti di carattere 

storico/umanistico/artistico, per realizzare un prodotto multimediale di qualità, apprezzato da 

diversi istituti storici quali la Comunità Ebraica Torinese e la Fondazione Fossoli.  Infine, anche il 

potenziamento sportivo a cui ha aderito, fin dalla prima, circa metà della classe ha dato i suoi frutti 

sul piano della preparazione sportiva, umana e relazionale degli studenti, cosi come sul piano dei 

risultati conseguiti da alcuni di loro ai campionati studenteschi. Il vivere alcuni giorni insieme, 

praticando sport e aiutandosi reciprocamente, l’essere protagonisti attivi dell’organizzazione della 

vita del gruppo, stimola lo studente a crescere e a responsabilizzarsi come adulto, migliorando 

l’efficacia e la serenità dell’apprendimento scolastico generale. 
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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: 

 

ALUNNO ESPERIENZA PCTO 

1 Gruppo Sportivo Chivassesi, Chivasso 

2 Fisioterapia Trompone, Moncrivello 

3 Ufficio tecnico patrimoniale Asl TO4, 

Chivasso 

4 Palestra ''For Gym Srl'', Chivasso 

5 Studio legale Bironzo, Chivasso 

6 Concessionaria ''Eldancar S.P.A'', Vermazzo 

(MI) 

7 Ambulatorio Veterinario Muzio, Chivasso  

8 Consultorio familiare Asl TO4, Ivrea 

9 Laboratorio di analisi ospedale, Chivasso 

10 Piscina ''Lago di Codana'', Montiglio 

Monferrato 

11 Laboratorio analisi, ospedale Chivasso 

12 Istituto di ricerche mediche ''Merck'', 

Colleretto Giacosa; 

13 Industria chimica ''Rescom S.r.l.'', Settimo 

Torinese; 

14 Anatomia patologica, ospedale Ivrea 

15 Biblioteca, Caluso 

16 Associazione culturale Tellanda, Pont 

Canavese 

17 Fisioterapia Trompone, Moncrivello 

18 Fisioterapia ospedale, Castellamonte 

19 Studio avvocatura Cecchin, Ivrea 

20 Riabilitazione e fisioterapia Asl TO4, 

Castellamonte 

21 PON corsi di recupero matematica; 

Biblioteca, Caluso (confronto esperienze);  

22 Ortopedia e fisioterapia Asl TO4, Ivrea 
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5.2 Attività e progetti attinenti a Cittadinanza e Costituzione 
 

Le principali attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” svolte nel corso del 

triennio sono le seguenti: IN BASE ALLE ATTIVITA’ SVOLTE DALLA CLASSE/ 

ALLIEVI 

 

 

Attività/Progetti di classe 

 

Incontro sui diritti umani in Guinea Bissau (25/9) 

 

Concorso indetto dal MIUR “I giovani ricordano la Shoah” ed. 

2019  , che ha comportato la partecipazione all’incontro col prof. 

R.Terracini (22/10) e la presentazione del prodotto multimediale in 

occasione del Giorno della memoria (27/1) 

Progetto legalità: due incontri con gli avvocati del foro di Ivrea sul 

codice della strada e sul cyber bullismo (3/2-10/2) 

La costituzione, principi fondamentali. 

 

 

Attività/Progetti svolti da 

gruppi di studenti 

 

Visita alla Camera dei deputati per 9 studenti meritevoli della 

classe (14/2)   

Illustrazione e partecipazione attiva AVIS c/o Emoteca Caluso 

(31/10)  

                    

 

 

 

 

Attività/Progetti individuali  
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5.3 Uscite, visite, viaggi di istruzione, ampliamento dell’offerta 

formativa, conferenze 
 

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

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

personale degli allievi, permettendo loro di confrontarsi con esperienze varie e articolate. Le attività 

proposte fanno riferimento ad un’attenta programmazione interdisciplinare all’interno della 

Programmazione d’Indirizzo e intendono realizzare un adeguato recupero del tempo scuola con 

attività inerenti sia all’area umanistica sia a quella scientifica. 

Le principali attività svolte sono state le seguenti: 

 

Spettacolo teatrale “Io parlo italiano” (26/11) 

Olimpiadi di fisica (12/12) 

Concorso indetto dal MIUR “I giovani ricordano la Shoah” ed. 2019  , che ha comportato la 

partecipazione all’incontro col prof. R.Terracini (22/10) e la presentazione del prodotto 

multimediale in occasione del Giorno della memoria (27/1). Descrizione del progetto: 

 Il video “ARTE&SHOAH”, frutto e sintesi del progetto realizzato, è stato realizzato da tre classi 

quinte dell'Istituto: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, Liceo Linguistico. 

Tutti gli studenti, con le insegnanti di Italiano, Storia, Filosofia, Disegno e Storia dell'Arte, Inglese, 

Scienze e Irc hanno svolto un approfondimento del periodo storico con particolare riferimento 

all'arte dell'epoca, ciascun insegnante secondo la propria prospettiva.  

Successivamente gli studenti sono stati guidati nella lettura di una selezione di pagine del “Diario di 

Gusen” di Aldo Carpi, oltre che nell'approfondimento della vita e dell'opera del pittore italiano 

sopravvissuto alla Shoah. Lettura e spiegazioni hanno permesso la redazione di una serie di 

domande per un'intervista impossibile e la relativa ricerca di risposte all'interno del testo stesso.  

Parallelamente i ragazzi del Liceo Scientifico hanno creato una interpretazione del disegno di Carpi 

“Testa di un deportato che entra da solo in ospedale dopo essere stato bastonato dai capi”, 

decostruendo l'opera in 22 frammenti, ciascuno dei quali è stato realizzato da un alunno diverso, in 

un'azione simbolica di ricostruzione della memoria, azione che è stata scelta per la conclusione del 

video, dove tutti i frammenti con grande precisione si ricompongono, come è doveroso che sia 

ricomposta la memoria. 

 L'intervista è stata tradotta in inglese dagli studenti del Liceo Linguistico. Gli allievi, guidati dalla 

docente responsabile in collaborazione con il conversatore madrelingua, hanno svolto un lavoro di 

ricerca linguistica nell’ottica di una piena proprietà tecnico-linguistica e di una efficace chiarezza 

comunicativa. La concessione di alcuni disegni dell'artista da parte del Museo Monumento al 

deportato di Carpi ha nobilitato il lavoro collettivo. 
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Nella seconda fase la scuola ha preso contatti con la Comunità Ebraica di Torino per il reperimento 

di un testimone, che potesse avvicinare maggiormente gli studenti alla comprensione 

dell'argomento. La comunità ci ha segnalato la vita e l'opera di Roberto Terracini, scultore ebreo 

torinese, scampato alla Shoah. Lo scultore è ormai deceduto ma suo figlio, l'architetto David 

Terracini, ne divulga ancora la testimonianza. I ragazzi hanno preparato anche per lui un'intervista 

con una serie di domande sul senso dell'arte; David Terracini ha incontrato tutti gli studenti 

coinvolti nel progetto presso la nostra scuola e l'intervista è stata registrata a cura degli studenti. 

Nella terza fase del lavoro gli allievi del Liceo delle Scienze Applicate hanno curato la regia ed il 

montaggio dell'intero video, mettendo a frutto alcune delle competenze tecniche acquisite nell'arco 

del quinquennio. Il video propone un montaggio che non ricalca le fasi del lavoro precedentemente 

descritte, anzi le decostruisce  nel tentativo di  evocare nello spettatore la consapevolezza della 

catastrofe  e di  condurlo, nello stesso tempo, a riflettere sul fallimento del progetto nazista, volto 

alla distruzione del diverso, ma sconfitto dalla resilienza dello spirito dell’uomo e dell’arte. 

L’utilizzo di immagini e musiche legate al periodo storico trattato concorre al conseguimento di tale 

obiettivo.  

I sottotitoli hanno la funzione di rendere potenzialmente più capillare la diffusione del video. 

Il video è accompagnato dalle interviste integrali cartacee e video ai due autori, le quali, per i 

vincoli posti dal concorso, non hanno potuto trovarvi spazio.   

 

5.4 Percorsi CLIL:  
Durante la classe quarta, nell’a.s. 2018/19, è stato svolto un percorso di storia clil in lingua inglese 

sulla Rivoluzione Americana, della durata di 15 ore circa. 

Durante la classe Quinta, nel corrente a.s. 19/20, è stato possibile unicamente svolgere due lezioni 

sul New Deal e l’America degli anni ’30. 

 

6. CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI DI LINGUE 

 

Nel corso del triennio, hanno conseguito certificazioni di lingua inglese CAMBRIDGE i seguenti 

alunni: 

 
alunno 13     FIRST B2 

alunno 2    FIRST B2 

alunno 22     FIRST B2 

alunno 12     PET B1 

alunno 9    PET B1 

Alunno 17     PET B1 
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7. NODI CONCETTUALI TRASVERSALI (art. 2 DM 37/2019)  

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

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

nelle varie discipline del Piano di studi, ha formulato le seguenti ipotesi in merito ai Nodi 

Concettuali trasversali:  

 

 

 

 

NODI CONCETTUALI TRASVERSALI 

RAPPRESENTAZIONE DEL LAVORO, DELLE CLASSI SOCIALI PIU’ UMILI 

PROGRESSO TECNOLOGICO E CREATIVITA’ 

IL DISAGIO ESISTENZIALE 

IL CONCETTO DI NATURA 

LA PERCEZIONE DELLO SPAZIO/TEMPO 

IL SUPERAMENTO DEL LIMITE 

VARIABILITA’ E CASO 

ASTRATTO E CONCRETO    

LA CRISI DELLE CERTEZZE 

LA VERITA’ STA NEL LIMITE 

INFINITO E INFINITI 

L’ACQUA 

LA FIGURA DELLA DONNA  

LA MEMORIA 

LA FOLLIA 
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8. RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 
 

 

DOCENTE: professoressa BIGINELLI Giulia 

 

LIBRI DI TESTO: C. Giunta, Cuori intelligenti, Edizione Blu, Vol. 3 A e 3 B, DEA Scuola; M. 

Sambugar, Visibile parlare. Antologia, Vol. Unico, La Nuova Italia 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA Insegno Italiano e Latino in questa classe fin dalla prima. Va però 

subito sottolineato che il gruppo originario si è modificato notevolmente col passare degli anni, 

rendendo a volte complicato riequilibrare le conoscenze di base di tutti gli alunni. 

Nel suo complesso la classe si è sempre dimostrata attenta, motivata e studiosa, anche se non sono 

mancati singoli casi di ragazzi il cui studio è rimasto più superficiale. In generale il comportamento 

della classe è stato di grande rispetto e collaborazione.  

In modo particolare, è dalla terza che la classe ha raggiunto una stabilità nei numeri, portando a 

dinamiche di gruppo e di collaborazione consolidate e fruttuose. 

Quest’ultimo anno ha visto l’inserimento di tre alunni a me sconosciuti, il cui adattamento a nuove 

metodologie di insegnamento non è stato facile. Nel corso dell’anno trascorso a scuola, hanno fatto 

gruppo a se stante, non riuscendo pienamente ad integrarsi.  

Per la maggior parte della classe gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti con una buona 

autonomia metodologica, per un numero molto limitato le competenze di base sono state solo 

parzialmente raggiunte.                         

METODOLOGIA ADOTTATA 

 

Fino a febbraio: Il mio metodo di lavoro si basa soprattutto nel cercare di stimolare la curiositas 

negli studenti, puntando all’ottenere un buon metodo di studio individuale, basato su più strategie 

atte a renderli critici, consapevoli delle proprie capacità.  

La metodologia attuata si è basata oltre che sulle lezioni frontali, su letture, video di 

approfondimento, testi di canzoni, film. Lo svolgimento del programma ha previsto sempre il 

contestualizzare storicamente gli autori, le correnti o i movimenti letterari. La lettura in classe dei 

testi e la loro analisi ha, a volte, preceduto lo studio di un autore, privilegiando così il metodo 

induttivo. 

 

Durante DAD: Si sono attuate sia modalità sincrone, che asincrone. 

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


 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

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

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

  WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT 

 

Pagina 30 di 83 

Le video lezioni sono state gli strumenti attraverso i quali proseguire nel coinvolgimento per quanto 

possibile diretto, degli studenti nello studio e analisi di testi ed autori. 

Attraverso altre metodologie tecnologiche fornite da G-suite, ai ragazzi si è potuto proseguire ad 

inviare video, documentari, e documenti per continuare a stimolarli, anche criticamente. 

E’ indubbio che quest’ultimo periodo ha rilevato alcune fragilità. 

Si è reso necessario rimodulare gli obiettivi di inizio anno. 

 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Obiettivi generali della disciplina: 

 

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

di messaggi progressivamente più complessi ed articolati. 

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

collocare il testo nel contesto storico letterario di cui è espressione sia individuale ed 

originale che collettiva.  

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

di collegamenti interdisciplinari sia di tipo sincronico che diacronico. 

Obiettivi operativi specifici: 

Comprensione  

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

Le prove di verifica dei vari apprendimenti sono state sia di tipo sommativo, che formativo, sia 

scritte che orali. Si è tenuto conto degli obiettivi individuati dal Dipartimento di Lettere, quali 

conoscenza, comprensione, analisi e rielaborazione. 

Si sono potute effettuare prima della chiusura delle scuole, simulazioni di tutte le tipologie scritte 

previste dal precedente Esame di Stato. 

 
 

ESITI  

 

La maggior parte della classe, seppur con differenti livelli, ha raggiunto gli obiettivi stabiliti, grazie 

ad uno studio continuativo e sistematico, perseguendo una conoscenza soddisfacente dei contenuti e 

discrete capacità di analisi, mentre alcuni alunni non sono ancora in grado autonomamente di 

applicare alcune delle competenze acquisite e hanno raggiunto solo in parte gli obiettivi indicati.  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

L’età postunitaria p.3 

Introduzione al periodo storico del dopo unificazione italiana. p. 4 

La lingua dell’Italia unita p. 19  

Lettura individuale di un racconto a scelta tratto dal libro “Cuore” di Edmondo De Amicis; 

riflessioni su “Pinocchio” di Collodi. 

IL ROMANZO EUROPEO DEL SECONDO OTTOCENTO p. 56 

G. Flaubert, Da “Madame Bovary”, “Il ballo” p. 65 

CHARLES BAUDELAIRE 

La Poetica p. 84 

“Corrispondenze” p. 90 

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


 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

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

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

  WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT 

 

Pagina 32 di 83 

“Spleen” p. 100 

LA SCAPIGLIATURA p. 108 

La Scapigliatura e la bohème 

Le idee e gli autori, p.110 

La poesia, p. 111 

Emilio PRAGA: “Preludio”, p.113 

IGINIO UGO TARCHETTI p. 116 

“Fosca”, p. 118 riflessioni sulla condizione femminile nell’età borghese.  

“Lezione d’anatomia” di A. BOITO, testo fornito in fotocopia 

IL VERISMO p. 148 

Le radici culturali, p.149 

Il Positivismo, p.150 

ZOLA e il NATURALISMO p. 152 

Il Romanzo sperimentale, p.153 

EMILE ZOLA, da “Romanzo sperimentale”: “Come si scrive un romanzo sperimentale”, p. 153 

“L’ammazzatoio” p. 155 

Dal Naturalismo al Verismo, p.159 

GIOVANNI VERGA p. 168 

La vita, p. 170 

Le opere, p. 174 

I temi e le tecniche narrative: artificio della regressione, straniamento e discorso indiretto libero, da 

p. 177 

Da “Vita dei campi”: 

“Fantasticheria”: l’Ideale dell’ostrica, p. 182 
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“Rosso Malpelo”, a memoria l’Incipit, p.188 

Il ciclo dei vinti: 

“I Malavoglia”, lettura integrale del romanzo, visione di videoconferenze di Baldi e Luperini, 

quali approfondimenti sul romanzo. 

Da “Le novelle rusticane”: 

“La roba”, p. 214 

IL DECADENTISMO p. 264 

Le origini, p. 264 

L’atteggiamento verso la vita, p.264 

Il Decadentismo in Francia, p. 265 

Il Decadentismo in Italia, p. 266 

Nel Decadentismo, il Simbolismo francese: 

Arthur RIMBAUD, cenni biografici e la poetica del Veggente, pp. 267-268 

Paul VERLAINE, p. 271 

Stéphane MALLARME’, p. 275 

Il romanzo nell’età del Decadentismo, p. 278 

La vita come opera d’arte: Joris- Karl Huysmans, p. 278 

“Il triste destino di una tartaruga”, p. 279 

L’oscuro, il morboso, l’irrazionale, p.282 

GIOVANNI PASCOLI p. 288 

La vita, p.290 

La sperimentazione che apre al Novecento, p. 296 

Myricae p. 300 

X Agosto, p. 305 
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Novembre, p. 308 

Temporale, p. 310 

La cavalla storna, (in fotocopia) 

Il tuono, (in fotocopia) 

Canti di Castel vecchio, p. 321 

Nebbia, p. 322 

Il gelsomino notturno, (in fotocopia) 

Il fanciullino p. 330 

Il fanciullino in ognuno di noi 

L’utilità sociale e morale della poesia 

“Una dichiarazione di poetica”, p. 332 

La conoscenza alogica; umanitarismo, solidarietà e funzione della poesia 

- Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari 

 

GABRIELE d’ANNUNZIO 

La vita, “come un’opera d’arte” p. 342  

Il personaggio, l’opera, le visione del mondo, p. 348 

Il dandy, p. 349 

D’ANNUNZIO ROMANZIERE: Il Piacere 

“Il Piacere” lettura integrale del romanzo 

La “filosofia” del Piacere: d’Annunzio e Nietzsche, p. 369 

D’ANNUNZIO POETA p.373 

Alcyone: 

“La sera fiesolana”, p. 373 
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“La pioggia nel pineto”, p. 378 

D’ANNUNZIO MEMORIALISTA, p. 386 

Notturno, p. 386 

“Visita al corpo di Giuseppe Miraglia”, (in fotocopia) 

Il teatro e la drammaturgia dell’Ottocento, p. 391 

(Oscar Wilde, visto in letteratura inglese) 

Henrik Ibsen, p. 398 

“Casa di bambola”, p. 399 

IL PRIMO NOVECENTO: INTRODUZIONE GENERALE, p. 413 

Le avanguardie del primo novecento, p. 420 

IL ROMANZO NEL PRIMO NOVECENTO 

Il romanzo tra sperimentazione e rinnovamento, p. 446 

Marcel PROUST, p. 448 

“Alla ricerca del tempo perduto”, p. 449 e p. 455 

 

LUIGI PIRANDELLO, p. 484 

La vita, p. 487 

Pirandello e la visione del mondo e della letteratura, p.491 

Lo “strappo nel cielo di carta”, p. 491 

L’umorismo, p. 492 

I temi dell’opera pirandelliana: contrasto tra la forma e la vita; la maschera che la società impone di 

portare; la dissoluzione dell’io; la follia; l’esclusione; la rinuncia alle passioni, la sfiducia nella 

morale, p. 493 

NOVELLE PER UN ANNO, p. 497 
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“Il treno ha fischiato”, p. 596 

“La patente”, visione dell’interpretazione di Totò 

 

Alla ricerca di nuove possibilità narrative: Pirandello romanziere. 

Trame de “Il fu mattia Pascal” e “Uno, nessuno, centomila” 

MASCHERE NUDE: il lungo percorso del teatro pirandelliano 

Visione integrale de: “Così è, se vi pare” 

 

ITALO SVEVO, p. 566 

La vita, p. 568 

Generi, temi, tecniche, p. 571 

Le influenze: Marx, Freud, Schopenhauer, Darwin, pp. 571-574 

LA COSCIENZA DI ZENO, lettura integrale, p. 586 

La trama; Svevo e la psicanalisi; p. 589 

La struttura, p. 591 

 

VOLUME 3 B 

GIUSEPPE UNGARETTI, p. p. 18 

Vita di un uomo, p. 20 

La poetica di Ungaretti, p. 23 

L’ALLEGRIA, p. 26 

L’euforia che sottrae al “naufragio” del tempo, p. 26 

La critica delle varianti, p. 26 

Le cinque sezioni definitive, p. 27 
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Una successione studiata e l’influenza del Futurismo, p. 27 

Suono, significante, significato, p. 28 

“Veglia”, p. 30 

“Fratelli”, p. 31  

“I fiumi”, p. 33 

“San Martino del Carso”, p. 37 

“Mattina”, p. 39 

“Soldati”, p. 41 

SENTIMENTO DEL TEMPO, p. 42 

IL DOLORE e IL TACCUINO DEL VECCHIO, p. 46 

“Tutto ho perduto”, p. 46 

 

EUGENIO MONTALE, p. 50 

La vita, p. 52 

La poetica di Montale, p. 58 

OSSI DI SEPPIA, p.63 

“I limoni”, p. 66 

Correlativo oggettivo: “Meriggiare pallido e assorto”, p. 70 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”, p. 72 

“Non chiederci la parola”, p. 73 

LE OCCASIONI, p. 82 

“La casa dei doganieri” 

SATURA, p. 98 

“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”, p. 99 
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UMBERTO SABA, p.106 

La vita, p. 108 

La poetica di Saba, p.112 

IL CANZONIERE, p. 119 

“A mia moglie”, p. 119 

“La capra”, p. 123 

“Trieste”, p. 125 

“Ulisse”, p. 129 

 

DAL SECONDO DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 

Brevi cenni sul neorealismo e la narrativa della guerra e della Resistenza 

CESARE PAVESE, p. 216 

“La luna e i falò”, lettura integrale 

P. P. PASOLINI, in collegamento interdisciplinare con Latino 

Epigrammi. I, “Ai critici cattolici”, V, “A me”. 

 

Dante, Divina Commedia, Paradiso: 

Canti I, III, VI, XXXIII (versi 1-39) 

 

Partecipazione allo spettacolo teatrale: “Parlo italiano”.   
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DISCIPLINA: LATINO 

 

DOCENTE: professoressa BIGINELLI Giulia 

 

LIBRI DI TESTO: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem, Dalla prima età imperiale ai 

regni romano barbarici, Paravia Pearson, vol. 3 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA: Come già scritto nella presentazione della classe per la disciplina 

di Italiano, insegno Latino fin dalla prima. Essendo mutato, anche di molte unità il gruppo classe fin 

dalla seconda, lo studio della grammatica di base ha avuto dei rallentamenti nel biennio, ma è 

proseguita con profitto nel triennio, tanto da poter far partecipare alle prove delle Certificazioni 

della Lingua Latina tre componenti della classe. 

Nell’ultimo anno, a parte un piccolo gruppo di alunni, il cui impegno è risultato spesso superficiale 

e poco costante, l’atteggiamento della maggior parte della classe ha dimostrato una partecipazione 

ed una curiosità per la lingua e la civiltà latina costanti. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Fino a febbraio 

Lo studio del Latino nel triennio privilegia la conoscenza del mondo e dei valori della civiltà latina 

che trovano espressione nella storia letteraria. Lo studio della letteratura latina offre la possibilità di 

evidenziare la permanenza di forme, strutture, topoi e convenzioni nella letteratura e nelle civiltà 

europee moderne. Di alcuni autori si è affrontata la lettura del testo in lingua originale, attraverso il 

metodo della traduzione contrastiva, di altri si sono analizzati i temi e i contenuti attraverso la 

lettura in traduzione.  

Tutti gli autori della letteratura latina di seguito riportati sono stati affrontati nel seguente modo: 

presentazione del contesto storico- culturale in cui hanno operato, analisi del contesto biografico- 

famigliare e formativo, presentazione delle opere, della poetica e degli aspetti di volta in volta più 

significativi, analisi dei testi presenti nell’apparato antologico.  La lettura integrale dei testi presenti 

nel programma è stata svolta raramente, in autonomia dagli allievi, ma comunque sempre 

ricondotta, in classe, al contesto di riferimento.  

Le lezioni di lingua si sono svolte sia attraverso l’analisi morfosintattica del testo svolta 

collettivamente, seguita da una proposta di traduzione da parte dell’insegnante (autori), sia 

attraverso l’analisi e traduzione autonoma da parte degli studenti (versione) 

Per la letteratura la maggior parte delle verifiche sono state scritte, volte a valutare la conoscenza e 

comprensione dei vari argomenti. Per le competenze linguistiche sono state effettuate versioni in 

classe di analisi e traduzione di testi affrontati in classe. Sono state poi effettuate interrogazioni 

orali. 

 

Durante DAD 

Attraverso le video lezioni, video informativi e schemi, la programmazione, sebbene con riduzioni 

di programma dovuti al difficile periodo, ha approfondito i maggiori autori e le loro opere previste 

dal programma ministeriale. 
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OBIETTIVI PERSEGUITI 

Obiettivi generali della disciplina 

 

Competenze: 

- Applicare modalità di riflessione sulla lingua latina nelle sue forme e strutture 

- Comprendere e tradurre un testo latino d’autore 

Abilità: 

- Riconoscere i fondamentali elementi morfosintattici della lingua latina 

- Comprendere e trasporre in lingua italiana corretta un testo d’autore latino 

- Ricostruire in un testo noto la struttura, l’articolazione morfosintattica e i principali elementi 

retorici 

Conoscenze: 

- Consolidamento delle conoscenze morfosintattiche pregresse 

- Ampliamento delle conoscenze lessicali 

 

Obiettivi operativi specifici 

 

Per l’ambito letterario 

Competenze: 

- Riconoscere la specificità del fenomeno letterario 

- Utilizzare gli strumenti per l’analisi e l’interpretazione di un testo letterario 

Abilità: 

- Potenziare la metodologia di analisi e interpretazione di un testo d’autore 

 

- Interpretare il significato complessivo e la poetica dell’autore 

- Collocare autori e testi nella trama generale della storia letteraria 

- Riconoscere l’articolazione dei generi letterari 

Conoscenze: 

- Autori e opere principali della storia della letteratura post augustea 

- Le principali figure retoriche 

ESITI FORMATIVI  

 

In generale si può affermare che la classe si è dimostrata curiosa e partecipe; ha seguito l’evolversi 

della storia della letteratura sotto le dinastie giulio-claudie e dei Flavi con interesse e 

partecipazione. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Tutti i testi sottolineati sono stati affrontati in lingua latina  

 

Cenni generali sull’età giulio-claudia, p. 2 

 

POESIA E PROSA NELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE 
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LA FAVOLA, p.20 

 

FEDRO, p. 20 

La vita e cronologia dell’opera, p. 22 

Le caratteristiche e i contenuti dell’opera, p. 22 

La visione della realtà, p. 24 

“Lupus et agnus”, in fotocopia 

“Il lupo magro e il cane grasso”, p. 25 

“La vedova e il soldato”, p. 23, raffronto con Petronio (p. 184) 

 

SENECA, p. 36 

La vita, p. 38 

I DIALOGI, p. 41 

I dialoghi di genere consolatorio: Consolatio ad Marciam; Consolatio ad Helviam matrem; 

Consolatio ad Polibium, pp.42-43 

I dialoghi-trattati: De ira, De vita beata; De tranquillitate animi; De otio; De providentia; De 

constantia sapientis; 

In particolare, si è svolta la lettura integrale del DE BREVITATE VITAE (si è ascoltata in classe la 

lettura integrale da parte di Alex Zanardi). 

 

I trattati, p. 47 

De clementia (la giustificazione teorica del principato); De beneficiis, pp. 47-48 

Le Naturales questiones, p.48 

VI, 21, 2 TIPI DI TERREMOTO (in fotocopia) 

 

Le EPISTULAE AD LUCILIUM, p. 49 

 

Le tragedie, p. 54 

Furor et ratio a confront 

 

L’APOKOLOKYNTOSIS, p. 57 

 

Testi: 

De brevitate vitae, 1, 1 incipit 

 

Epistulae ad Lucilium,  

“Riappropriarsi di sé e del proprio tempo”, 1, p. 78 

“Gli schiavi”, 47, pp. 104-107 

“Il terremoto di Pompei”, VI p. 109 

De ira, I, 1, 1-4, p. 87 

 

L’EPICA E LA SATIRA: LUCANO E PERSIO 

 

LUCANO, p. 118 
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La vita e le opere perdute, p. 118 

 

Il Bellum civile, (Pharsalia), p. 119 

Le caratteristiche dell’epos di Lucano, p. 120 

I personaggi del Bellum civile, p. 122 

Testi: 

“Il proemio”, 1, 1-32 p. 129 

“Una funesta profezia; la maga Eritto”, VI, vv, 719-820, p. 137 

 

PERSIO, p.124 

La vita, p. 124 

La poetica e le satire sulla poesia, p. 125 

 

PETRONIO, p. 152 

La questione dell’autore del Satyricon p. 154 

Il contenuto dell’opera, p. 156 

(Il genere romanzo, p. 158) 

Il “Satyricon” e i diversi generi letterari, p. 160 

La satira menippea e la novella milesia, pp. 160-161 

Il realismo petroniano, p. 162 

Testi dal “Satyricon”: 

32-33 “Trimalchione entra i scena”, p. 169 

37-38 “La presentazione dei padroni di casa”, p. 171 

71 “Il testamento di Trimalchione”, p. 176 

141 “Elogio del cannibalismo”, p. 177 

61 “Il lupo mannaro”, p. 179 (traduzione in fotocopia) 

63 “Le streghe e il fantoccio di paglia”, p. 183 

110 “La matrona di Efeso”, p. 184 (raffronto con Fedro, p. 23) 

DALL’ETA’ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO 

Brevi cenni sulla dinastia Flavia, p. 196 

PLINIO IL VECCHIO, p. 219 
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La vita, la personalità e le opere perdute, p.219 

La NATURALIS HISTORIA, p. 219 

MARZIALE, p. 224 

La vita e la cronologia delle opere, p. 226 

La poetica, p. 226 

Le prime raccolte, p. 228 

Gli EPIGRAMMATA, p. 229 

I temi e lo stile degli “Epigrammata”, p. 231 

L’eredità di Marziale, p. 234 (E. Montale, Xenia; P. P. Pasolini, Epigrammi, I, “Ai critici cattolici”; 

V “A me”) 

I, 19 “La sdentata”, p. 243 

XII, 32 “Il trasloco di Vacerra”, p. 244 

III, 26 “O Candido, p. 247 

I,10 “Matrimoni di interesse”, p. 248 

X “Antonio Primo vive due volte”, p. 253 

XII, 18 “La bellezza di Bilbili”, p. 253 

V, 34 “Erotion”, p. 257 

GIOVENALE, p. 309 

La vita e la poetica, pp. 308-309 

L’Indignatio 

Le satire dell’indignatio, p. 310 

Le prime sette satire, pp. 310-311 
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Testi: Satire 

III, vv. 164-189 “Chi è povero vive meglio in provincia”, p. 319 

III, vv. 190-222 “Una città crudele con i poveri”, p. 321 

“Contro le donne, p. 325 

 

QUINTILIANO, p. 266 

La vita e la cronologia dell’opera, p. 266 

Le finalità e i contenuti dell’INSTITUTIO ORATORIA, p. 266 

La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano, p. 269  

Testi: Institutio Oratoria 

Proemio 9-12 “Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore”, p. 277 

“Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale”, p.280 

I, 2, 1-2, “Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo”, p. 280 

I, 2, 4-8 “Anche a casa si corrompono i costumi”, p. 281 

I, 2, 18-22 “Vantaggi dell’insegnamento collettivo”, p. 286 

Approfondimento di civiltà latina sul SISTEMA SCOLASTICO A ROMA, p. 287 

 

PLINIO IL GIOVANE, p. 314 

La vita e le opere perdute, p. 314 

Il Panegirico di Traiano, p. 314 

L’epistolario, p. 316 

Testi: 
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Epistulae, VI, 4-20 “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio”, p. 330 

Epistulae, X, 96; 97 “Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani”, p. 333 

                                 Lettera di Plinio a Traiano e Lettera di Traiano a Plinio, pp. 333-335 

TACITO, p. 338 

La vita e la carriera politica, p. 340 

L’AGRICOLA, p. 341 

La GERMANIA, p. 344 

Le opere storiche: HISTORIAE, ANNALES, p. 347 

La concezione storiografica in Tacito, p. 351 

La lingua e lo stile, p. 354 

Testi: 

La Germania:  

1, Incipit, p. 363 (traduzione in fotocopia) 

4, “Purezza raziale e aspetto fisico dei Germani”, p. 365 (traduzione in fotocopia) 

Hitler e il Codex Aesinax, p. 367 

5, “Le risorse naturali e il denaro”, p. 368 

19, “La fedeltà coniugale”, p. 371 

APULEIO, p. 438 

La vita, p. 440 

Il De magia (o Apologia), i Florida e le opere filosofiche, p. 441 

Le METAMORFOSI, p. 444 

La fabula di Amore e Psiche, p. 448 
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Testi: Metamorfosi 

I, 1-3, “il proemio e l’inizio della narrazione”, p. 455 

III, 24-25, “Lucio diventa asino”, p. 458 

XI, 1-2, “La preghiera a Iside”, p. 462 

XI, 13-15, “Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio”, p. 465 

La Fabula di Amore e Psiche, p. 467 (capitoli della fabula letti integralmente) 

IV, 28-31, “Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca”, p. 468 

V, 22-23, “La trasgressione di Psiche”, p. 470 

VI, 20-21, “Psiche è salvata da Amore”, p. 475 

VI,22-24, “La conclusione della fabella”, p. 476 

MODULI di APPROFONDIMENTO di CIVILTA’ LATINA: “Scienza e tecnologia a Roma”, 

“L’uomo e l’ambiente” (materiale consegnato in fotocopia). Sistema Scolastico a Roma, p. 287 

 

 

DISCIPLINA Lingua Inglese 

 

DOCENTE: BARBIERI Massimo 

 

LIBRI DI TESTO: 

M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton “Performer  - Culture & Literature 1+2” Ed. Lingue 

Zanichelli 

M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton “Performer  - Culture & Literature 3” Ed. Lingue 

Zanichelli 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA    

Conosco la classe dal secondo anno del percorso di studi e col passare degli la classe ha subito 

qualche cambiamento nella sua composizione poiché diversi sono gli studenti che si sono 

aggiunti al gruppo, alcuni ripetenti uno o più anni scolastici e con un percorso scolastico 

piuttosto difficile, altri provenienti da differenti scuole. 

Il profilo è quello di un gruppo di ragazzi che, anche se non del tutto omogeneo, ha sempre 

mantenuto un atteggiamento inclusivo rispetto ai nuovi arrivati e, tranne in qualche rara 
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occasione, non ha posto seri problemi di disciplina sapendosi relazionare in modo adulto con i 

docenti. Il rapporto instauratosi con la classe è sempre stato positivo anche sul piano umano e 

relazionale.  

Altrettanto soddisfacente si è rivelato il dialogo educativo anche se non tutti gli allievi si sono 

dimostrati interessati ed attenti alle lezioni e agli argomenti svolti. È doveroso segnalare che 

una parte della classe ha assunto un atteggiamento propositivo costruttivo e stimolante per tutta 

la classe.  

 

RELAZIONE FINALE 

 

Durante il triennio la quasi totalità della classe ha manifestato un buon interesse nei confronti 

della materia, ha seguito le lezioni con attenzione ma la partecipazione all’attività didattica è 

stata notevole solo per qualcuno; il lavoro in classe è stato solitamente svolto con impegno e 

dedizione tranne per un gruppo di studenti poco volenterosi. Il comportamento è stato 

generalmente consapevole, maturo e corretto anche se non sempre tutti rispettavano le 

scadenze. La motivazione allo studio è stata adeguata ma non per qualche studente che spesso 

non svolgeva i compiti assegnati per casa con la dovuta serietà, riflessione e costanza. 

Dal punto di vista delle capacità, il gruppo è abbastanza eterogeneo: diversi allievi evidenziano 

notevoli capacità, altri sono più selettivi, mentre solo qualcuno ha mostrato serie difficoltà fin 

dall'inizio.  

Per quanto riguarda gli alunni che presentavano difficoltà non ho ritenuto opportuno attivare 

corsi di recupero in quanto il programma di quinta comporta fondamentalmente l'impegno e la 

costanza nello studio a casa e nel lavoro in classe. Le lacune ancora persistenti sono dovute in 

parte all'inadeguatezza dell'impegno nello studio, unito alle carenze linguistiche accumulate 

negli anni precedenti che peraltro si è ancora una volta cercato di colmare all'inizio dell'anno 

scolastico in corso con un ampio ripasso, risultato non per tutti fruttuoso.  

Il programma previsto di letteratura non è stato svolto nella sua interezza a causa della 

situazione di emergenza in corso nel paese. 

 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

 

Fino a febbraio 

• Lezione frontale, lezione interattiva; 

• Note taking; 

• Ascolto intensivo; 

• Sviluppo dell’atteggiamento di cooperazione fra pari, attraverso lavori a piccoli gruppi, 

a 

coppie, a squadre; 

• Conversazioni guidate/semi-guidate. 

Strumenti didattici 

 

• libro di testo 

• dispense/fotocopie 
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• Lavagna interattiva 

• CD audio 

• DVD  

 

Criteri di valutazione 

• Comprensione della lingua orale e scritta 

• Conoscenza delle regole e delle strutture della lingua 

• Applicazione delle stesse nei diversi contesti 

• Correttezza formale 

• Produzione autonoma 

• Utilizzo del lessico 

• Pronuncia 

• Fluenza e autonomia comunicativa  

•  

Verifica e valutazione formativa 

• Riflessione mediante l’autovalutazione.  

Verifica e valutazione sommativa 

• Verifiche sommative (strutturate, semi-strutturate)  

• Modalità di recupero 

• In itinere, ogniqualvolta sia necessario, e studio individuale. 

 

 

Durante DAD 

 

Nel periodo della DAD si è privilegiata la lezione interattiva, dialogata e si è posto particolare 

attenzione alle caratteristiche cognitive, affettive e relazionali degli studenti. L’interesse è stato 

discreto per la maggioranza della classe ma l’attenzione e la partecipazione alle attività svolte 

non sono sempre state assidue e costanti, in parte a causa della scarsa volontà dimostrata da 

alcuni studenti, e in parte a causa delle problematiche causate dalla connessione telematica e da 

varie criticità familiari relative all’uso dei dispositivi e alla loro disponibilità. 

 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Obiettivi generali della disciplina 

• Sviluppo di competenze linguistico-comunicative (comprensione, produzione e 

interazione) 

• Sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento 

in un’ottica interculturale 

• Raggiungimento almeno del livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento  

• Graduali esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione orale e scritta di 

contenuti di discipline non linguistiche   
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Obiettivi operativi specifici 

 

LINGUA 

• Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento  

• Produzione di testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare)  

• Riflessione sulle caratteristiche formali dei testi prodotti per raggiungere un accettabile 

livello di padronanza linguistica 

• Consolidamento dell’uso della lingua straniera per apprendere contenuti non linguistici 

CULTURA 

• Approfondimento di aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla 

caratterizzazione liceale (letteraria, artistica, musicale, scientifica, sociale, economica), 

con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna 

e contemporanea 

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

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

cinema, musica, arte 

• Utilizzo delle nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non 

linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri  

 

 

 

ESITI 

 

La valutazione complessiva della preparazione si attesta su livelli medio-alti: un buon numero 

di allievi ha ottenuto risultati brillanti, dimostrando un’ottima conoscenza dei contenuti, una 

buona abilità nella produzione sia orale che scritta e qualcuno anche una eccellente padronanza 

linguistica e capacità argomentativa. Altri hanno conseguito profitti anche superiori alla 

sufficienza talvolta dovuti alla loro costanza e rigore nello studio, evidenziando una buona 

conoscenza dei contenuti trattati anche se non sempre accompagnata da una precisa correttezza 

linguistica per comunicarla, sia per quanto l’orale che lo scritto. 

Pochi studenti si sono accontentati di risultati minimi o presentano ancora delle carenze.  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Dal testo adottato: 

 

M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton “Performer - Culture & Literature 1+2” Ed. 

Lingue Zanichelli 

 

Specification 7. An age of revolutions 

⚫ An age of revolutions pp.182-183 

⚫ Industrial society p.185 

⚫ How child labour changed the world p.185 
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⚫ The American War of Independence pp.194-195 

⚫ William Blake and the victims of industrialisation p.186-187 

⚫ The Chimney sweeper p.189-190 (ascolto e analisi) 

⚫ The ancient of days (analisi del dipinto) 

⚫ The Gothic novel p.202 

⚫ Mary Shelley and a new interest in science p.203-204 

⚫ Frankenstein p.203 

⚫ The creation of the monster p.205-206 (ascolto e analisi) 

 

Specification 8. The Romantic Spirit 

⚫ Emotion vs reason p.212-213 

⚫ A new sensibility p.214 

⚫ The emphasis on the individual p.215 

⚫ William Wordsworth and nature p.216-217 

⚫ Lyrical Ballads p.217 

⚫ Daffodils p.218 (ascolto e analisi) 

⚫ S.T. Coleridge and sublime nature p.220 

⚫ The rime of the ancient mariner p.221-222 

⚫ The killing of the albatross p.222-223-224-225 (ascolto e analisi) 

⚫ The Napoleonic Wars p.229 

Specification 9. The New Frontier 

⚫ The beginning of an American identity p.254-255 

⚫ Manifest Destiny  p.260 

⚫ The pioneers and the American frontier p.255 

⚫ American Indians  p.261 

⚫ The question of slavery p.262 

⚫ American Negro spirituals p.264 

⚫ Abraham Lincoln p.265 

⚫ Walt Whitman O Captain! My Captain! (ascolto e analisi) p.267 

⚫ The American Civil War p.269 

⚫ The American Renaissance p.271 

⚫ Herman Melville and Moby-Dick: an American epic p.271-272 

⚫ Moby Dick p.272-273 (ascolto e analisi) 

⚫ Taking challenges p.274 

⚫ Ernest Hemingway p.275 

⚫ The old man and the sea p.275 

⚫ The marlin p.276-277-278 (ascolto e analisi) 

 

Specification 10. Coming of Age 

⚫ The Victorian Age and its values (fotocopia) 

⚫ The Victorian compromise p.299 

⚫ Oscar Wilde and the Aesthetic Movement (fotocopia) 

⚫ The Picture of Dorian Gray, Ed. Black Cat\ 
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⚫ The Victorian novel p.300 

⚫ Charles Dickens and children p.301-302 

⚫ Charles Dickens and the theme of education p.308 

⚫ Hard Times: the story p.308 

⚫ The definition of a horse p.309-310-311 (ascolto e analisi) 

⚫ Coketown p.291-292 fino alla riga 39 (ascolto e analisi) 

 

  Dal testo adottato: 

 

M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton “Performer  - Culture & Literature 3” Ed. Lingue 

Zanichelli 

 

    Specification 13. The Drums of War 

⚫ The Edwardian age p.404-405 

⚫ Securing the vote for women p.406-407 

⚫ World War I p.408 

⚫ The Easter Rising and the Irish war of Independence p.426 

⚫ W.B. Yeats and Irish nationalism p.427 

⚫ Easter 1916 p.428-429 (ascolto e analisi) 

 

DISCIPLINE: FILOSOFIA/STORIA 

 

DOCENTE: LAPOLLA FRANCESCA 

 

LIBRI DI TESTO: 

Filosofia: A. Massaro, La meraviglia delle idee, vol. 3, ed. Pearson Paravia 

Storia: M.Fossati, G.Luppi, E.Zanette, Storia concetti e connessioni, vol. 3, Ed. Scolastiche Bruno 

Mondadori 
 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA           

La classe 5E manifesta, coerentemente con tutta la sua storia scolastica globalmente considerata, un 

atteggiamento serio, molto motivato verso lo studio, curioso verso il sapere e collaborativo rispetto 

ai pari e al corpo docente. Un terzo degli alunni presenta un solido metodo di studio e raggiunge 

risultati di livello medio alto, mentre gli altri si attestano su livelli discreti o sufficienti; qualcuno, 

infine, presenta ancora parecchie incertezze nel metodo e nella preparazione. Tutti hanno mostrato 

una costante progressione nell’atteggiamento e nella consapevolezza del sacrificio che lo studio 

comporta. Il senso di correttezza e maturità della quasi totalità della classe si è mantenuto immutato 

durante il periodo di attivazione delle attività in modalità “a distanza”, rendendo realmente 

piacevole e proficuo l’insegnamento in questa comunità scolastica.  
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METODOLOGIA ADOTTATA 

Fino a febbraio 

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

filosofiche e le questioni storiche riscuotono sui soggetti in crescita e in divenire, in merito ai 

numerosi bisogni e alle domande che, con maggiore o minore spirito critico, ciascun allievo si pone 

al termine di un ciclo di studi e dinanzi alla necessità di dare una forma definita al proprio futuro 

universitario, professionale o umano in genere. La metodologia ha visto l’impiego di lezioni 

frontali, realizzate cercando di coinvolgere attivamente gli studenti in un costante dialogo 

educativo; la lettura di passi originali dei diversi autori ha reso con più precisione l’atmosfera del 

periodo considerato e lo stile narrativo adottato per veicolare i concetti. L’uso di mappe, prodotte 

dagli allievi e corrette dalla docente, è stato lo strumento forte di sintesi e collegamento tra temi, 

problemi e autori, in vista di una visione di insieme, sintetica ma ricca al suo interno, sempre più 

ampia, necessaria per affrontare l’Esame di Stato.   

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

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

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

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

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

extracurricolare per non gravare eccessivamente sullo svolgimento del programma, 

compatibilmente con le esigenze degli allievi e della docente. Nel recupero si è prestata attenzione 

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

Per quanto concerne storia, il programma è stato svolto secondo le seguenti modalità: 

• lettura in classe di documenti, testimonianze storiche, testi di approfondimento: 

• lezioni introduttive di ricostruzione storica, volte a individuare i problemi e i temi principali, 

a inquadrare i fenomeni e a sintetizzare gli aspetti caratterizzanti; 

• proiezioni di film o programmi televisivi connessi con gli argomenti svolti; 

• chiarimenti, discussioni e approfondimenti di questioni problematiche; 

• confronto di differenti interpretazioni storiografiche. 

• Metodologia CLIL 

 

Durante DAD 

Da febbraio 2020, in particolare dopo le disposizioni straordinarie dovute all’emergenza COVID19, 

le lezioni si sono svolte in modalità DAD attraverso video lezioni, produzione di video, power point 

commentati, mappe, appunti a cura della docente, condivisi su Classroom e oggetto di commento e 

spiegazione durante gli incontri su meet (uno a settimana, come da programmazione del cdc). Per 

ovviare alle difficoltà dovute alla mancanza di relazione fisica, tipica delle lezioni in presenza, la 

docente ha assegnato semplici compiti e incarichi individuale a diversi allievi che intervenivano 

durante le lezioni. Tali lavori, oggetto di una valutazione formativa, sono stati a tutti gli effetti 

incorporati in una prova orale sommativa sulla totalità degli argomenti del programma.  

Per le spiegazioni storiche ci si è avvalsi prevalentemente del manuale, sia nelle parti evenemenziali 

sia per la storiografia. 
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OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Obiettivi generali della disciplina FILOSOFIA 

 

La filosofia dovrebbe contribuire a: 

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

formando capacità di orientamento nella rete dei saperi; 

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

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

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

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

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

responsabilità.  

 

Obiettivi operativi specifici 

  

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

domande. 

• Competenza argomentativa: attitudine consolidata a collegare affermazioni secondo 

strutture. 

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

e precisione nella padronanza del lessico filosofico. 

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

in grado di analizzare e comprendere. 

 
 

Obiettivi generali della disciplina STORIA  

 

• 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 

• La consapevolezza della necessità di selezionare e valutare criticamente le testimonianze e i dati 

 

Obiettivi operativi specifici  

 

• Comprendere e analizzare situazioni e argomenti di natura storica, economica e politica 

• Individuare relazioni in considerazione del contesto di riferimento 

• Saper cogliere le problematiche del rapporto tra individuo e realtà storico-sociale 
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• Saper operare confronti, esprimendo anche opinioni personali, tra le ipotesi elaborate e la realtà 

in continua trasformazione 

• Saper utilizzare le informazioni apprese per ricostruire processi 

• Saper interpretare documenti, grafici e modelli 

• Saper comunicare attraverso il linguaggio specifico delle discipline di area 

• Acquisire il senso di appartenenza alla comunità basato sulla partecipazione civile e 

democratica 

• Saper leggere e comprendere semplici testi di tipo storico sia scritti che iconografiche 

• Saper comprendere un messaggio orale (lezioni, documentari, testi sonori) 

• Saper individuare le basi materiali di una civiltà e la sua struttura economica, sociale, religiosa e 

politica 

• Saper compiere semplici confronti tra civiltà affini 

• Saper distinguere le diverse fonti storiche 

• Saper porre quesiti pertinenti e chiari 

• Saper rispondere in modo pertinente a quesiti sia orali sia scritti 

• Saper esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati 

• Saper distinguere i molteplici aspetti di un evento e l'incidenza in esso dei diversi soggetti 

storici (individui, gruppi sociali, ecc.) 

• Saper confrontare, in casi semplici, le differenti interpretazioni che gli storici danno di un 

medesimo fatto o fenomeno, in riferimento anche alle fonti usate 

• Saper ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti a un determinato 

problema storico studiato 

• Saper individuare le caratteristiche e la distribuzione nel pianeta delle diverse fasce climatiche 

• Saper analizzare in modo guidato il rapporto uomo-ambiente attraverso la conoscenza dei 

processi di cambiamento in atto nel mondo contemporaneo 

• Saper prendere appunti 

• Saper usare il manuale 

• Saper individuare e utilizzare semplici fonti storiche 

• Saper collocare nello spazio continenti, nazioni e principali città 

• Saper leggere e interpretare carte tematiche, grafici e tabelle 

• Saper costruire linee del tempo, scalette e mappe 

ESITI FORMATIVI   E RISULTATI CONSEGUITI 

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

accompagnato da una seria motivazione, o comunque a un senso di dovere verso lo studio, che 

comporta degni risultati; permangono alunni in difficoltà cognitive o espositive, colmate da una 

certa dose di impegno che ha consentito loro di attestarsi su livelli di sufficienza. Un bel gruppo di 

allievi presenta un elevato grado di maturità, di capacità rielaborativa e di evidente sensibilità 

storico-filosofica.  

Numero degli allievi: 22 

Risultati conseguiti nelle materie: FILOSOFIA/STORIA 
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Livello Voto di riferimento n. allievi 

Gravemente insufficiente 2, 3, 4 0 

Insufficiente 5 0 

Sufficiente 6 8 

Adeguato 7, 8 8 

Pieno e completo 9, 10 6 

 22 

 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

 

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

Romanticismo filosofico, caratteri generali: Sehnsucht, ironia, titanismo. Temi romantici 

tipici: la storia, la politica, l’amore, la natura, il viaggio. 

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

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

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

francese all’occupazione napoleonica della Prussia, liberalismo, statalismo autarchico, 

nazionalismo. Discorsi alla nazione tedesca. 

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

naturalizzazione dello spirito (Idealismo trascendentale). 

• Hegel 

- Il problema della modernità e la funzione della filosofia. 

- Scritti teologici giovanili. 

- Capisaldi del sistema. 

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

sei figure fondamentali : coscienza, autocoscienza, ragione, spirito, religione, sapere assoluto. 

- L’enciclopedia delle scienze filosofiche. 

- La logica: cenni. Rapporto con la metafisica. 

- La filosofia della natura (caratteri generali).  

- La filosofia dello spirito: 

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

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

 

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

e religioso. 
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• Feuerbach e l’ateismo ottocentesco: critica ad Hegel, inversione dei rapporti di predicazione, 

nascita della teologia come antropologia capovolta, alienazione religiosa e ritorno 

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

dell’avvenire, teoria degli alimenti. 

 

• I maestri del sospetto. 

 

a) Marx: 

- Caratteri generali del marxismo. 

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

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

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

- Critica all’economia borghese, lavoro e alienazione. 

- Rapporto con Feuerbach: Le Tesi su Feuerbach. 

- Ideologia Tedesca: La concezione materialistica della storia, il materialismo dialettico, 

il modello comunista come soluzione 

- Il Manifesto del Partito comunista: lotta di classe, funzione rivoluzionaria della 

borghesia, fasi della lotta, dittatura del proletariato, fasi del comunismo rozzo o primitivo 

ed autentico 

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

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

crisi cicliche di sovrapproduzione e la caduta tendenziale del saggio di profitto. 

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

 

 

MODALITA’ DAD 

 

• La contestazione dell’idealismo: Schopenhauer 

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

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

categoria di causa) 

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

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

storico. 

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

 

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

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

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

 

• I maestri del sospetto. 

 

b) Nietzsche “per concetti chiave”: 
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- Vita e scritti, rapporto con la malattia; diversi stili di scrittura; fasi del pensiero nietzschiano 

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

decadenza.  

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

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

ritorno e la Volontà di potenza. 

 

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

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 

• L’800 liberale: 

• La sinistra storica in Italia, aspetti politici, economici, religiosi, la politica estera da Depretis 

a Crispi a Giolitti.  

 

• L’imperialismo: definizione, cause, paesi coinvolti. Letture: le interpretazioni 

fondamentali, Hobson, Lenin, Schumpeter, Fieldhouse, Barone, Costa, pag.542-547, vol 2  

 

• La società di massa: 

• La seconda rivoluzione industriale 

• Partiti e potere (il modello politico di Max Weber, potenza e potere, tipi puri del potere, i 

partiti, definizione e funzione), sindacati, associazioni 

• Mezzi di comunicazione di massa 

• Nuovi sistemi di produzione industriale, fordismo e taylorismo 

• Diverse interpretazioni del nazionalismo: “perennismo” e “volontarismo”. 

 

• L’età giolittiana.e la crisi di fine secolo.  

 

• La prima guerra mondiale. 

• Il sistema di alleanze prima della guerra. 

• La prima guerra mondiale: origine, svolgimento anno per anno, dinamica ed esiti del 

conflitto; la posizione italiana; i trattati di pace; la Società delle nazioni.  

 

• La Russia: dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre.  

• La costruzione del socialismo, nascita dell’URSS, da Lenin a Stalin, politica economica 

(comunismo di guerra, Nep, pianificazione), dissidio con Trockji. 

• Lo stalinismo, la politica internazionale (II e VII Congresso del Comintern); dittatura 

staliniana, le purghe. 

 

• Conseguenze della guerra: le trasformazioni sociali ed economiche, il biennio rosso; la 

repubblica di Weimar, la crisi della Ruhr. La crisi negli stati democratici.  
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MODALITA’ DAD 

• Il dopoguerra in Italia, il biennio rosso e l’avvento del fascismo. Periodizzazione del 

fascismo (fascismo diciannovista, squadrista, partito milizia alla conquista del potere, 

transizione, dittatura dichiarata).  Letture: Il programma dei fasci combattimento, Discorso 

del Bivacco, Discorso del 3/01/1925., G. Corni, Le tre interpretazioni classiche del 

fascismo, pag. 152, R. De Felice: Il fascismo come rivoluzione dei ceti medi, pag.153, S. 

Quazza, Senza borghesia il fascismo non avrebbe vinto, pag. 154, E. Gentile, Il fascismo 

come “religione della politica”, pag. 155, G.Gentile, Il totalitarismo fascista, pag. 175. 

•  L’organizzazione del regime fascista, tre capisaldi della svolta autoritaria: fascistizzazione 

della società, dirigismo economico, politica estera imperialista.  

 

• LEZIONE CLIL: L’Europa negli anni Trenta: la crisi economica, Roosvelt e il New Deal;  

• La Germania dalla Repubblica di Weimar al nazismo: programma del nazismo, putsch di 

Monaco, avanzata elettorale dopo la crisi del ’29, Hitler cancelliere, Notte dei lunghi 

coltelli, Hitler presidente, fattori del consenso.  

• Motivazioni e tappe della persecuzione antiebraica, fasi dell’apertura del campi di 

concentramento, tipologie di KZ, campi di sterminio VL. 

• Politica estera europea negli anni ’30, l’esperienza dei Fronti Popolari in Francia e in 

Spagna, la guerra di Spagna, politica dell’appeasement e avvicinamento alla seconda guerra 

mondiale 

• La seconda guerra mondiale, svolgimento anno per anno. Conclusione. 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

• Statuto Albertino e Costituzione repubblicana a confronto (pag. 417 manuale vol. 2). 

• La costituzione italiana, storia e principi fondamentali. 

• Dibattito “Pandemia e diritti. Andrà tutto bene” ? A partire dalla situazione di emergenza 

pandemica italiana, lettura critica di articoli sul tema della restrizione dei diritti democratici 

e di libertà, sull’uso/abuso degli strumenti di decretazione di urgenza, sull’etica 

dell’obbedienza alla scienza. 

• Elementi essenziali dello stato: sovranità, territorio, popolo, popolazione, cittadinanza. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

DOCENTE: Prof. Maria Maddalena BELLIS 

 

 

LIBRO DI TESTO:             M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi  

Matematica.blu 2.0   Volume 5   Zanichelli 

  

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Ho lavorato con la classe durante tutto il triennio. Inizialmente la classe era costituita da alcuni 

allievi con una preparazione di livello medio basso e altri con una buona preparazione di base: i 

primi hanno spesso incontrato difficoltà soprattutto nell’elaborazione e nell’ applicazione dei 

contenuti, gli altri si sono distinti per l’impegno e i buoni risultati. Insieme abbiamo svolto un 

lavoro volto all’acquisizione di un corretto metodo di studio e di approccio ai problemi esaminati.  

Soprattutto nel corso dell’ultimo anno, ho preferito ridurre al minimo le dimostrazioni di teoremi e 

proprietà cercando di salvaguardare la comprensione e l’applicazione delle conoscenze.  

 

METODOLOGIA ADOTTATA FINO A FEBBRAIO E DURANTE LA DAD 

Fino al mese di febbraio, il corso si è svolto con spiegazioni teoriche da parte dell’insegnante, 

seguite da esercizi applicativi risolti anche con la collaborazione degli allievi. 

Ogni lezione è sempre iniziata con la revisione dei contenuti e delle tecniche operative essenziali e 

spesso si sono dedicate ore di lezione al riesame dei contenuti non consolidati, attuando costanti 

strategie di recupero in itinere.  

Dal mese di marzo, a causa della situazione di emergenza, si è attivata la DAD attraverso Google 

Suite for Education, la piattaforma Classroom con l’utilizzo di videolezioni tramite Meet.  

Con l’utilizzo di tali modalità, non solo non si è interrotto il percorso di apprendimento ma si è 

anche rafforzato il senso di appartenenza alla comunità classe riducendo il rischio di demotivazione.  

Tuttavia, si è resa necessaria una rimodulazione della progettazione didattica iniziale con una 

revisione dei contenuti che è stata operata individuando i nuclei fondanti della disciplina e 

mantenendo i contenuti imprescindibili.  

Per valutare il progresso compiuto dalla classe e dai singoli, fino al mese di Febbraio sono state 

fatte prove orali per verificare la conoscenza dei contenuti, l’esposizione e la rielaborazione e prove 

scritte per valutare la capacità a risolvere esercizi. Successivamente, si è dovuto integrare l’aspetto 

formativo e sommativo rispettando le caratteristiche generali della valutazione nella DAD.  

Sono state effettuate quattro ore di Corso di Recupero in modalità di videolezione.  

 

OBIETTIVI PERSEGUITI (obiettivi generali della disciplina/obiettivi operativi specifici) 

Gli obiettivi generali della disciplina e quelli specifici della disciplina in termini di competenze e 

abilità sono i seguenti: 

- utilizzo del linguaggio specifico e dei metodi propri della disciplina per valutare 

informazioni qualitative e quantitative;  

- utilizzo di strategie per affrontare situazioni problematiche elaborandone soluzioni; 
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- utilizzo di strumenti informatici nelle attività di studio, di ricerca e di approfondimento 

(nella DAD) 

- saper calcolare limiti, derivate e integrali di funzioni 

- saper risolvere problemi di analisi gestendo il passaggio tra l’ambito geometrico e algebrico 

- correlare l’unità didattica relativa a dati e previsioni a situazioni reali 

- saper interagire a distanza in forma autonoma e responsabile.  

 

ESITI  

La quasi totalità del gruppo ha subito positive modificazioni soprattutto rispetto al metodo di 

lavoro: la tendenza ad uno studio mnemonico, la difficoltà ad elaborare i contenuti e ad analizzare 

un dato problema sono progressivamente diminuite e la maggior parte degli allievi sono attualmente 

in grado di presentare il proprio lavoro secondo criteri di razionalità e coerenza.  

La classe ha sempre seguito le spiegazioni con interesse e attenzione ma per alcuni elementi non 

sempre l’impegno casalingo è stato adeguato.   

Con l’utilizzo della DAD, gli allievi hanno risposto in modo soddisfacente, partecipando 

attivamente alle videolezioni, rispettando le consegne dei lavori assegnati e migliorando il profitto.  

La preparazione del gruppo risulta diversificata:  

- un buon numero di allievi presenta un rendimento più che buono/ottimo: si tratta di studenti 

dotati di buone capacità di analisi e di sintesi e il cui impegno è sempre stato continuo e 

costruttivo;  

- alcuni studenti di livello discreto, il cui lavoro è sempre stato attento ed organico;  

- alcuni studenti hanno raggiunto una preparazione sufficiente, distinguendosi per un impegno 

costante pur incontrando difficoltà nella risoluzione di certi esercizi e nell’elaborazione di 

alcuni contenuti;  

- alcuni invece hanno acquisito una preparazione abbastanza superficiale e non sempre 

organica: tra questi taluni devono i loro risultati ad un impegno non sempre adeguato, altri a 

difficoltà incontrate e non sempre superate a causa anche delle lacune pregresse. 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

 

• Funzioni reali di variabile reale: richiami 

- definizione di funzione 

- classificazione delle funzioni e dominio 

- codominio 

- monotonia, periodicità; funzioni pari e dispari 

- funzioni inverse 

- funzioni in valore assoluto 

- insiemi numerici e insiemi di punti 

- intorno 
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• Limiti di funzioni reali 

- concetto di limite di una funzione: approccio intuitivo 

- limite finito e infinito per x tendente ad un valore finito e infinito 

- teoremi di unicità del limite, permanenza del segno e confronto 

- operazioni con i limiti e teoremi 

- limiti notevoli 

- infinito e infinitesimi 

- forme indeterminate 

- ordine di un infinito  

- coppie di infinitesimi equivalenti 

- grafico probabile di una funzione e ricerca degli asintoti 

 

 

•  Funzioni continue 

- definizione di continuità  

- le principali funzioni continue 

- proprietà delle funzioni continue 

- teoremi di Weierstrass, e di esistenza degli zeri  

- punti di discontinuità  

- continuità di una funzione composta e inversa 

- le forme indeterminate 00,
0 , 1∞ e limiti notevoli 

 

•  La derivata di una funzione 

- il problema delle tangenti a una curva 

- la funzione derivata 

- definizione di derivata 

- derivabilità e continuità  

- derivate delle funzioni fondamentali  

- teoremi sul calcolo delle derivate 

- derivata della funzione composta e della funzione inversa 

- differenziale di una funzione 

- dominio della derivata e punti di non derivabilità. Derivata di .)( di e xfx  

- equazione della tangente ad una curva 

- derivate di ordine superiore 

- applicazioni fisiche 

 

 

• Teoremi sulle funzioni derivabili 

- enunciati dei teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange e de l’Hopital e loro significato 

 

 

• Massimi, minimi e flessi e completamento del grafico di una funzione 

- massimi e minimi relativi e assoluti 
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- studio del segno della derivata prima e monotonia della funzione 

- derivate successive  

- concavità di un grafico 

- flessi 

- metodo delle derivate successive 

- problemi di massimo e minimo 

 

 

• Studio del grafico di una funzione 

- gli asintoti: verticali, orizzontali e obliqui 

- studio di funzioni intere, fratte, irrazionali, trascendenti e con valori assoluti 

- grafici deducibili 

 

 

• Integrali indefiniti 

- definizione di funzione primitiva 

- integrale indefinito e regole di integrazione 

- integrali elementari 

- integrazione di funzioni razionali fratte 

 

 

• Integrali definiti 

- concetto di area di una superficie piana racchiusa da una curva 

- integrale definito e sue proprietà  

- la funzione integrale 

- teorema fondamentale del calcolo integrale 

- formula fondamentale del calcolo integrale e calcolo di aree 

- volumi di solidi di rotazione 

 

 

• Elementi di geometria solida 

- parallelismo e perpendicolarità nello spazio 

- diedri e angoloidi 

- poliedri e loro superfici e volumi 

 

 

• Elementi di geometria analitica nello spazio 

- rette e piani nello spazio 

 

 

• Calcolo combinatorio e probabilità 

- disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici e con ripetizione 

- coefficiente binomiale  

- binomio di Newton  
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- probabilità: definizione e teoremi  

 

 

• Equazioni differenziali 

- equazioni differenziali del primo ordine 

- equazioni a variabili separabili 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: FISICA 

 

DOCENTE: prof.ssa SAVINO CHIARA 

 

LIBRI DI TESTO: Cutnell et al “I problemi della fisica” Vol 2 e 3 – ZANICHELLI 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA   

Ho lavorato con la classe solamente in questo ultimo anno scolastico. 

Non è mai facile iniziare un percorso con una classe in quinta, soprattutto se, come in questo caso, 

la disciplina è stata più volte penalizzata dall’avvicendarsi di diversi insegnanti.  

Sin da subito è risultata evidente la grande discrepanza tra l’andamento disciplinare e quello 

didattico del gruppo. Purtroppo sono emerse già nella prima verifica di ripasso delle gravi lacune 

diffuse che mi hanno fatto preoccupare.  

L’avvicendarsi di queste variazioni di insegnanti nei vari anni scolastici non ha, probabilmente, 

favorito l’acquisizione di conoscenze e competenze con continuità da parte degli allievi, che, però, 

si sono mostrati sempre consapevoli della loro situazione. 

Insieme abbiamo svolto un lavoro intenso e a volte faticoso per entrambe le componenti volto 

all’acquisizione di un corretto metodo di studio e di approccio ai problemi esaminati.  

E’ doveroso segnalare che spesso si è reso necessario recuperare svariati contenuti fondamentali 

degli anni precedenti (anche del biennio!). 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Fino a febbraio 

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

capacità di applicazione: pur rispettando le linee guida dei programmi ministeriali, 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 un po’ più complessi. 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 
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è avvenuta in classe, attraverso numerosi esempi. Spesso si sono dedicate ore di lezione al riesame 

dei contenuti non consolidati, attuando costanti strategie di recupero in itinere 

Gli strumenti utilizzati sono stati: il libro di testo, integrato da appunti e materiali forniti 

dall’insegnante, talvolta immagini e schemi o esercizi tratti anche da altri testi. 

L’attività di recupero si è svolta prevalentemente nelle ore curriculari, con una continua revisione 

del lavoro assegnato per casa. Inoltre sono state svolte tre ore di IDEI, dedicate al recupero delle 

insufficienze del trimestre 

Per quel che riguarda la valutazione, ho scelto di dare maggior preponderanza alle verifiche scritte, 

sia per sottoporre sempre gli allievi alle stesse richieste, sia per lavorare in vista della seconda 

prova. Non sono mancate tuttavia interrogazioni informali per testare lo studio quotidiano e anche 

programmate, finalizzate a verificare la padronanza di argomenti più ampi, le capacità di confronto, 

di collegamento e di argomentazione. 

 

Durante DAD 

A partire dal mese di marzo si è reso necessario un ripensamento della didattica della disciplina alla 

luce della situazione di emergenza in cui ci si è trovati. Per tale motivo, un congruo numero di ore è 

stato sottratto al naturale avanzamento del programma che ha subito alcuni tagli. 

Il nostro istituto ha attivato la cosiddetta didattica a distanza (DAD) che prevede l'interazione di 

docenti ed alunni attraverso vari strumenti e modalità, molto spesso in tempo reale, utilizzando la 

connessione ad aule web accessibili tramite la piattaforma Classroom. Ho pertanto fatto 

prevalentemente uso di tale piattaforma attraverso video lezioni, inserimento di file video, 

inserimento di materiali di varia tipologia, inserimento di esercitazioni create in base alle esigenze 

del gruppo classe e dei loro correttori. Naturalmente anche la valutazione è stata ripensata cercando 

di dare valore all’accertamento delle competenze, più che delle conoscenze. Ho eseguito verifiche 

scritte e interrogazioni nel corso di video lezioni. Una parte importante della valutazione nell’ultimo 

periodo dell’anno è stata quella di carattere formativo volta a valorizzare il complesso dei 

comportamenti e delle attività proposte agli studenti. 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Obiettivi generali della disciplina 

Il piano di lavoro proposto e sviluppato si propone come finalità l’acquisizione delle seguenti  

COMPETENZE  

- Utilizzare un linguaggio specifico adeguato 

- Stimare ordini di grandezza prima di usare strumenti o effettuare calcoli 

- Valutare l’attendibilità dei dati sperimentali ottenuti 

- Utilizzare modelli per la soluzione di esercizi e problemi 
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ABILITA’   

- Saper riconoscere una grandezza fisica e la relativa unità di misura 

- Saper stimare l’attendibilità di un calcolo effettuato nella risoluzione di esercizi e 

problemi 

- Saper esprimere correttamente i principi e le leggi fisiche, e le teorie e i modelli che 

li esplicitano 

- Saper enunciare le conoscenze attraverso l’uso di relazioni matematiche e di un 

linguaggio tecnico adeguato e saper applicare strumenti di formalizzazione e 

risoluzione di un problema di fisica. 

- Saper applicare le leggi fisiche per la risoluzione di problemi ed esercizi anche 

articolati e impegnativi 

Obiettivi operativi specifici 

CONOSCENZE 

- Forza elettrica e campo elettrico 

- Forza magnetica e campo magnetico 

- Induzione elettromagnetica 

- Equazioni di Maxwell 

- Onde elettromagnetiche 

- Relatività 

- Meccanica quantistica 

- Struttura dell’atomo 

COMPETENZE  

- Saper determinare e rappresentare la forza elettrica e magnetica 

- Saper determinare e rappresentare il campo elettrico e magnetico 

- Saper descrivere i fenomeni di induzione 

- Saper descrivere il campo elettromagnetico grazie alla sintesi fornita dalle equazioni 

di Maxwell 

- Saper descrivere le onde elettromagnetiche 

- Saper descrivere i concetti principali della relatività ristretta  

- Saper descrivere i concetti principali della meccanica quantistica 

- Saper descrivere i limiti della fisica classica grazie alle nuove teorie fornite da  quella 

moderna  
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A quanto citato sopra si devono aggiungere le seguenti competenze trasversali, ritenute 

fondamentali nella DAD. 

1) Imparare ad imparare 

- saper riconoscere il compito da affrontare 

- saper integrare le informazioni 

- saper utilizzare le strategie suggerite dall'insegnante 

- saper riconoscere gli elementi strutturali di un prodotto audiovisivo 

- saper utilizzare un prodotto multimediale 

- saper organizzare e gestire il proprio tempo-studio 

2) Strutturare e Sintetizzare 

- saper strutturare le informazioni attraverso: sintesi a punti, mappe concettuali, 

grafici, esercizi 

3) Collaborare e partecipare 

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

- saper gestire una situazione problematica in forma propositiva e collaborativa 

- rispettare le regole condivise nella DAD (puntualità nella frequenza delle video 

lezione, rispetto dei tempi di consegna indicati) 

 

 

ESITI FORMATIVI  

 

La preparazione generale della classe risulta differenziata: un esiguo numero di studenti ha saputo 

ben integrare le abilità matematiche e le conoscenze di fisica per affrontare problemi anche non 

banali e si è dimostrato coerente con la scelta dell’indirizzo di studi. A prova di ciò mi preme 

sottolineare che alcuni di questi studenti hanno aderito al “Progetto di orientamento formativo” del 

Politecnico di Torino, ottenendo ragguardevoli risultati, così come due di essi hanno partecipato alla 

gara di Il secondo livello delle Olimpiadi della Fisica.  

La gran 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, pur 

distinguendosi per un impegno costante, mentre un altro piccolo numero di studenti ha conseguito 

una preparazione frammentaria, lacunosa e per nulla adeguata. 

La fisionomia della classe si è riproposta abbastanza verosimilmente anche durante la DAD, 

soprattutto per quel che riguarda l’interesse e l’impegno nei confronti della disciplina. Un po’ 

diversa è stata la fotografia della classe in termini di rendimento, poiché le modalità di 

insegnamento – apprendimento messe in gioco nella DAD hanno agevolato maggiormente le 

persone che fino a febbraio erano maggiormente in difficoltà. 
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In conclusione, ci tengo a dire che ho riscontrato in generale un miglioramento della classe rispetto 

al livello di partenza, e mi riferisco non tanto alle valutazioni ottenute, quanto all’atteggiamento nei 

confronti della disciplina che, al mio arrivo, sembrava quasi non avesse mai fatto parte del loro 

piano di studi. In generale la classe si è mostrata in questo anno scolastico sempre educata e 

rispettosa del ruolo dell’insegnante.  

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

1) Ripasso e completamento dello studio dei fenomeni elettrici 

 

Forza e campo elettrici, teorema di Gauss, lavoro e circuitazione, potenziale, capacità, corrente 

continua, leggi di Ohm, principi di Kirchhoff.  

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 magnetismo nella materia: sostanze 

diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche. 

3) Moto di cariche elettriche in campi elettrici e magnetici 

 

 Forza di   Lorentz.  

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. 

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. Mutua generazione di campi elettrici e 

magnetici variabili nel tempo. Le onde EM.  Lo spettro elettromagnetico. Velocità di un’onda 

EM, densità di energia, irraggiamento. Densità di quantità di moto associata ad un’onda EM.  
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6) Relatività 

 

La teoria della relatività ristretta di Einstein: ripasso di relatività galileiana, i nuovi postulati, le 

trasformazioni di Lorentz, il concetto di simultaneità, dilatazione del tempo e contrazione delle 

lunghezze. Invarianza delle dimensioni trasversali. Le trasformate delle velocità. Dinamica 

relativistica: l’energia relativistica e il concetto di massa-energia. Quantità di moto, energia a 

riposo ed energia totale e relazioni tra essi.   

 

 

7) Meccanica quantistica 

 

Origini della teoria quantistica: spettro del corpo nero, tentativi di spiegazione classici, ipotesi 

di Planck e introduzione del quanto di energia; effetto fotoelettrico; effetto Compton. Dualità 

onda – corpuscolo. Lunghezza d’onda di de Broglie. Principio di indeterminazione di 

Heisenberg.  

  

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

DOCENTE: prof.ssa Paola Chiantaretto 

LIBRI DI TESTO:  

• Lupia Palmieri, Parotto “Il globo terrestre e la sua evoluzione” Zanichelli ed., 

• Valitutti Tifi Gentile, “Lineamenti di chimica”, Zanichelli ed., 

• H. Curtis, N. Sue Barnes “Invito alla biologia A+B: cellula, genetica, evoluzione, fisiologia 

umana” Zanichelli ed. 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

L’insegnamento della disciplina parte dal primo anno di corso. Durante l’intero ciclo di studio, pur 

con qualche variazione nella composizione del gruppo, la tendenza della classe è stata positiva sul 

piano didattico-disciplinare. 

Gli studenti hanno mostrato un comportamento educato e generalmente corretto, con una 

partecipazione attenta alle lezioni e la collaborazione apprezzabilmente attiva da parte di alcuni, 

coinvolti in maniera significativamente propositiva nel dialogo educativo.                      

METODOLOGIA  
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Il metodo utilizzato ha portato gli studenti ad affrontare gli argomenti in modo analitico e sistemico. 

Gli alunni 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. 

La metodologia didattica più frequentemente adottata è stata la lezione dialogata; ampio spazio è 

stato dedicato al commento di illustrazioni, video, figure, grafici, tabelle e all’elaborazione di 

schemi e mappe concettuali. 

In laboratorio i ragazzi hanno esaminato campioni dei principali tipi di rocce; mentre le ulteriori 

attività pratiche e sul campo, previste nel piano di lavoro, non si sono potute svolgere a causa della 

sospensione delle lezioni in presenza. 

 

Durante la DAD, la metodologia è stata organizzata attraverso la piattaforma Classroom mediante 

videolezioni con cadenza settimanale, inserimento e condivisione di materiali di varia tipologia 

(presentazioni multimediali, mappe concettuali, documenti testuali) ed esercitazioni di vario tipo 

corrette durante le videolezioni. 

 

I criteri di valutazione sono stati definiti inizialmente in sede di programmazione, relativamente al 

livello di raggiungimento dei seguenti obiettivi: conoscenza, applicazione, elaborazione dei 

contenuti, argomentazione e uso del lessico specifico. 

Per procedere alla verifica dell’apprendimento, si sono utilizzati tipi diversi di prove: questionari 

con domande a risposta aperta, problemi e prove strutturate chiuse (corrispondenze, completamenti 

e test a scelta multipla), interrogazione semistrutturata con obiettivi predefiniti. 

Le verifiche sono state impostate in modo da privilegiare l’esame dei processi e delle situazioni 

attraverso la definizione di ipotesi, modelli, teorie globali, esempi concreti, ponendo in secondo 

piano le questioni più puramente mnemoniche e nozionistiche. 

 

Con la DAD, la valutazione ha integrato in modo particolare l'aspetto sommativo con quello 

formativo, valorizzando il complesso dei comportamenti (frequenza, impegno) e delle risposte alle 

attività proposte (puntualità, svolgimento adeguato del compito assegnato).  

 

OBIETTIVI  

Gli obiettivi generali dell’insegnamento scientifico riguardano lo sviluppo di una serie di capacità, 

quali: l’osservazione, la comprensione e la razionalizzazione del mondo naturale, l’esame dei 

fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze, l’uso di operazioni logiche per risolvere 

situazioni inattese, l’impiego di un linguaggio specifico, la collaborazione e il senso di 

responsabilità, la coscienza dell’interazione tra progresso scientifico ed evoluzione della società.  

 

I contenuti della materia sono stati sviluppati secondo gli obiettivi specifici e comportamentali della 

disciplina, che tende a sviluppare la conoscenza e la comprensione dei fenomeni naturali, avviando 

all’interpretazione critica delle informazioni fornite dai mezzi di comunicazione e alla valutazione 

dell’importanza dell’interazione reciproca tra attività umane e realtà naturali. 

Nel quinto anno è previsto l’approfondimento di contenuti e temi svolti negli anni precedenti. Il 

percorso di chimica e quello di biologia si intrecciano nella biochimica, ponendo l’accento sui 

processi legati all’ingegneria genetica e alle biotecnologie. Si studiano i modelli della tettonica 
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globale, con particolare attenzione a identificare le interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a 

livello delle diverse organizzazioni del pianeta. 

 

Fatti salvi gli obiettivi specifici della disciplina, hanno acquisito ulteriore importanza le competenze 

trasversali fondamentali nella DAD, quali: 

- saper organizzare e gestire il proprio tempo-studio 

- saper utilizzare un prodotto multimediale 

- saper integrare le informazioni 

- saper strutturare e sintetizzare le informazioni  

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

- saper gestire una situazione problematica in forma propositiva e collaborativa 

- rispettare le regole condivise  

 

ESITI   

Dal punto di vista del profitto scolastico: un primo gruppo di allievi ha raggiunto in modo più che 

soddisfacente gli obiettivi proposti, avendo lavorato con cura e serietà sulla base di un metodo di 

studio autonomo ed efficace, supportato anche da costanza nell’impegno; un secondo gruppo, pur 

possedendo una conoscenza più che sufficiente degli argomenti trattati, manifesta alcune difficoltà 

metodologiche di ordine espositivo e rielaborativo; le criticità risultano più gravi in un terzo gruppo, 

che pertanto ha raggiunto solo i livelli minimi programmati. 

Nel complesso, la classe ha conseguito gli obiettivi prefissati, raggiungendo mediamente un livello 

più che discreto di preparazione. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

LA CROSTA TERRESTRE: MINERALI E ROCCE 

- i costituenti della crosta terrestre 

- i minerali 

- le rocce 

- rocce magmatiche o ignee 

- origine dei magmi 

- rocce sedimentarie 

- rocce metamorfiche 

- il ciclo litogenetico 
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LA GIACITURA E LE DEFORMAZIONI DELLE ROCCE 

- i principi della stratigrafia 

- elementi di tettonica 

- il ciclo geologico 

 

I FENOMENI VULCANICI 

• il vulcanismo 

• edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica 

• vulcanismo effusivo ed esplosivo 

 

I FENOMENI SISMICI 

• lo studio dei terremoti 

• propagazione e registrazione delle onde sismiche 

• la “forza” di un terremoto 

• i terremoti e l’interno della Terra 

• la distribuzione geografica dei terremoti 

 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE 

- la dinamica interna della Terra 

- alla ricerca di un modello 

- il flusso di calore 

- il campo magnetico terrestre 

- la struttura della crosta 

- l’espansione dei fondi oceanici 

- le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 

- la tettonica delle placche 

- la verifica del modello 

- moti convettivi e punti caldi 
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LA STORIA DELLA TERRA 

- la storia di un sistema integrato 

- la datazione nelle Scienze della Terra 

- storia geologica del territorio italiano 

 

IL MODELLAMENTO DEL RILIEVO TERRESTRE 

- le forze geodinamiche 

- i ghiacciai 

- la disgregazione delle rocce 

- l’azione morfologica dei ghiacciai 

 

CHIMICA 

 

IL MONDO DEL CARBONIO 

• i composti organici 

• idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

• gli isomeri di struttura 

• idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

• idrocarburi aromatici 

• i gruppi funzionali 

• i polimeri 

 

LE BASI DELLA BIOCHIMICA 

• le molecole biologiche 

• le proteine 

• gli acidi nucleici 

 

BIOLOGIA 
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LE BIOMOLECOLE 

• Le proprietà del carbonio 

• Le proteine 

• I nucleotidi e gli acidi nucleici 

 

LE BASI CHIMICHE DELL’EREDITA’ 

• il modello di Watson e Crick 

• la duplicazione del DNA 

 

CODICE GENETICO E SINTESI PROTEICA 

• Dal DNA alla proteina: ruolo dell’RNA 

• Il codice genetico 

• La sintesi proteica 

 

GENETICA DI VIRUS E BATTERI 

• La genetica dei batteri 

• La genetica dei virus 

 

DNA RICOMBINANTE E BIOTECNOLOGIE 

• La tecnologia del DNA ricombinante 

• La rivoluzione biotecnologica 

• Ingegneria genetica in campo medico 
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DISCIPLINA Disegno e Storia dell’Arte 

 

DOCENTE: Kati Maria LIPANI 

 

LIBRI DI TESTO:  Demartini E. - Gatti C. - Villa E. ~ Nuovo Arte tra noi (Il) 5 Dal 

Postimpressionismo a oggi ~ B. Mondadori Ed. 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA  

Ho conosciuto la classe quest’anno scolastico, per cui le prime lezioni sono state impiegate, oltre 

che nella conoscenza reciproca, nel riepilogo degli ultimi argomenti svolti l’anno precedente: 

probabilmente, data la mancanza di continuità didattica nel corso del quinquennio, alcuni obiettivi 

generali della disciplina non erano stati ben recepiti o raggiunti a livelli adeguati. La classe è stata 

coinvolta dal mese di settembre, fino a novembre inoltrato, nella partecipazione ad un progetto, 

insieme a due altre classi quinte (Liceo delle Scienze Applicate e Liceo Linguistico) per la 

produzione di un elaborato multimediale, finalizzato al concorso indetto dal MIUR “I giovani 

ricordano la Shoah” ed. 2019                        

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

 

Fino a febbraio: Lezione frontale espositiva, anche con l’ausilio di elementi multimediali, e 

lezione dialogata. Attività di ricerca. Problem solving. Lavoro individuale e cooperative learning, 

anceh in modalità BYOD. Analisi di testi. Utilizzo degli appunti come strumento sia di 

comprensione del testo parlato sia di sviluppo delle capacità di sintesi degli argomenti descritti. Per 

quanto riguarda la storia dell’arte e dell’architettura, oltre a curare l’attenzione all’aspetto tecnico-

formale delle opere esaminate, è stata posta particolare attenzione alla contestualizzazione storico-

culturale degli artisti e delle opere, anche in relazione alle altre discipline curricolari. Prove di 

valutazione scritto-grafiche. 

Durante DAD: lezione dialogata, attività di ricerca in rete, analisi critica sull’attendibilità delle 

fonti bibliografiche e --soprattutto-- sitografiche utilizzate, con riferimento, per queste ultime, alle 

licenze di utilizzo per l’elaborato d’esame. Preparazione di argomenti per il colloquio d’esame 

  

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Obiettivi generali della disciplina 

Nell’ultimo anno del quinquennio la/lo studentessa/studente liceale dovrà potenziare la padronanza 

del disegno grafico-architettonico come linguaggio e strumento di conoscenza sviluppandolo 

attraverso la capacità di vedere nello spazio, effettuare confronti, ipotizzare relazioni, porsi 

interrogativi circa la natura delle forme naturali ed artificiali. 

La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e l’utilizzo 

degli strumenti propri del disegno sono anche finalizzati a studiare e capire i testi fondamentali 

della storia dell’ arte e dell’ architettura. 

Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente dovrà maturare 

consapevolezza del grande valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendo il significato 
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ed il valore del patrimonio architettonico e culturale, non solo italiano, e divenendo consapevole del 

ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia della cultura come testimonianza di 

civiltà nella quale ritrovare la propria e l’altrui identità. 

  

Obiettivi operativi specifici 

Educazione alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse 

manifestazioni e stratificazioni, cogliendo la molteplicità di rapporti e legami dialettici tra la cultura 

attuale e le culture del passato. 

Sviluppo e consolidamento delle capacità di collegare gli ambiti disciplinari (e i relativi campi del 

sapere umanistico, scientifico e tecnologico) che confluiscono nell’opera d’arte. 

Creazione e applicazione di uno schema di analisi dell’opera d’arte. 

Implementazione delle capacità di lettura tecnica del manufatto architettonico attraverso le nozioni 

di geometria descrittiva apprese nel corso del quinquennio. 

Utilizzo delle tecniche grafiche e/o fotografiche adeguate alla produzione o alla riproduzione di 

un’opera figurativa 

  

ESITI FORMATIVI  

  

Pur conoscendo la classe solo dall’inizio di questo anno scolastico, quindi alla fine del percorso  

curricolare, ritengo che si sia creato con gli allievi un rapporto fondato sulla fiducia reciproca e 

sulla correttezza. Tranne poche eccezioni di allievi non sempre attenti e regolari nella 

partecipazione alle lezioni e nella produzione delle consegne assegnate, il gruppo classe si è 

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

allievi hanno raggiunto livelli di profitto eccellenti, e nessuno è risultato al di sotto della sufficienza 

alla fine del primo periodo. (Didattica in presenza) 

Con l’avvio di attività in modalità DAD (Didattica A Distanza) si sono sostanzialmente replicate le 

dinamiche già esistenti in classe: la maggioranza degli allievi ha raggiunto una discreta autonomia 

nello studio, nell’elaborazione dell’analisi delle opere; la preparazione e la competenza di alcuni 

allievi si attesta su livelli decisamente soddisfacenti; in alcuni casi permangono invece difficoltà 

legate soprattutto ad un metodo di studio e di lavoro poco efficace e poco sistematico. 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

IN CLASSE: 

Disegno architettonico/ geometrico 

• Il disegno "tecnico" nell'arte figurativa. Ripasso sulle diverse tipologie di proiezioni 
• riproduzioni di particolari architettonici, riguardanti gli argomenti trattati in storia dell’arte a 

mano libera (Carceri di G. Piranesi) 
•  Studio e sviluppo di alcune significative forme della comunicazione visiva (opera di A. 

Carpi) 
Storia dell’arte 

• Ripasso sintetico su Romanticismo, Realismo, Impressionismo 
• Arte e Shoah, con analisi di vita e opere di Aldo Carpi e Roberto Terracini 
• LA FINE DELL’OTTOCENTO 
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• Paul Cézanne, il pittore che abbandonò la prospettiva. L’esordio impressionista e 

il “periodo costruttivo”; le nature morte e il “periodo sintetico”; le bagnanti e gli 

ultimi paesaggi 
• Georges Seurat, Paul Signac e il Pointillisme 
• Neoimpressionismo 
• Henri de Toulouse-Lautrec 
• Vincent Van Gogh, un uomo che dipinse per disperazione. L’esordio e la poetica 

realista; a Parigi: la scoperta del colore; ad Arles: la ricerca della luce; da Saint-

Rémy ad Auvers: l’epilogo 
• Paul Gauguin. L’esperienza impressionista; a Pont-Aven; ad Arles e a Le Pouldu; 

a Tahiti, la fuga dal mondo 
• Il Simbolismo: Gustave Moreau, Odilon Redon e Pierre Puvis de Chavannes; i 

nabis in Francia; Auguste Rodin; James Ensor in Belgio; Böcklin e Hodler in 

Germania 
• Il Divisionismo italiano: tra Simbolismo e Realismo: G. Previati, G. Segantini, A. 

Morbelli, G. Pellizza da Volpedo 
• Gustav Klimt e la Secessione viennese 
• Edvard Munch e la Secessione di Berlino 

• ART NOUVEAU 
• Victor Horta e Henry Van de Velde in Belgio 
• Hector Guimard e la Parigi della Belle Époque 
• Arts and Crafts. Charles Rennie Mackintosh in Gran Bretagna 
• Otto Wagner, Joseph Olbrich e Joseph Hoffmann in Austria 
• Antoni Gaudí in Spagna 
• Il Liberty in Italia (Torino, Milano, Roma): R. D’Aronco, G. Sommaruga, P. 

Fenoglio, E. Basile e G. Coppedè 
• LE AVANGUARDIE STORICHE 

• L’esordio del Novecento: l’Europa verso la prima guerra mondiale 
• Le Avanguardie artistiche del Novecento 
• L’Espressionismo in Germania: Die Brücke (E. Kirchner, E. Nolde, O. Müller) 
• Ernst Ludwig Kirchner 
• Franz Marc e Der Blaue Reiter 
• L’Espressionismo austriaco: Oscar Kokoschka, Egon Schiele  
• Espressionismo in Francia: i Fauves: André Derain e Georges Rouault. 
• Henri Matisse 
• La Scuola di Parigi: Chaïm Soutine. Marc Chagall. Amedeo Modigliani. 

Costantin Brancusi e il Primitivismo 
• Espressionismo e architettura: E. Mendelsohn 

DAD:  

• Picasso e il Cubismo. L’esordio di Picasso: i periodi blu e rosa; Picasso e 

l’invenzione del Cubismo; dal Cubismo primitivo al Cubismo analitico; Picasso 

ritrattista; Il Cubismo sintetico; Picasso oltre il Cubismo 
• Georges Braque e altri cubisti 
• Cubismo e scultura 
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• Il Futurismo. I futuristi e l’elogio della modernità. Giacomo Balla. Umberto 

Boccioni. Antonio Sant’Elia. Gli altri futuristi: Carlo Carrà, Luigi Russolo, Gino 

Severini 
• Il Secondo Futurismo: F. Depero, G. Dottori 
• L’Astrattismo. Vasilij Kandinskij: dall’esordio all’Astrattismo. Franz Marc 

“astrattista”. Paul Klee. Mondrian prima dell’Astrattismo, e Mondrian astratto 
• Cenni sull’Astrattismo in Russia  
• Dada come negazione totale dell’arte. Marcel Duchamp. Man Ray. Hans Arp e 

Francis Picabia 
• L’EUROPA DAL PRIMO AL SECONDO DOPOGUERRA 

• L’arte europea dal 1912 al 1945. Il ritorno all’ordine 
• La Metafisica. Giorgio de Chirico: dalle logge alle piazze; dalle statue ai 

manichini. Altri pittori metafisici: Carlo Carrà, Giorgio Morandi, Alberto Savinio 
• Il Surrealismo: René Magritte. Salvador Dalí. Joan Miró. Max Ernst 
• Il Movimento Moderno 
• I precursori del Movimento Moderno 
• Walter Gropius e il Bauhaus 
• Ludwig Mies van der Rohe 
• Le Corbusier 
• Il Movimento Moderno in Olanda: Gerrit Thomas Rietveld 
• Giuseppe Terragni e Giovanni Michelucci in Italia 
• Frank Lloyd Wright: dall’esordio all’architettura organica 
• L’architettura organica in Europa: Alvar Aalto 
• Art Déco. In Francia: Tamara de Lempicka e la donna déco 
• La fotografia: dalla fotografia d’autore negli anni Trenta alla fotografia d'autore 

contemporanea 
• Il Ritorno all’ordine: in Germania il Neoclassicismo di Stato e la condanna della 

“Entartete Kunst”; in Italia il gruppo Novecento e il Realismo magico 
• L’opposizione a Novecento 
• La scultura italiana (cenni) 
• L’ordine monumentale in Europa, architettura e regimi. In Germania: Albert 

Speer e l’architettura del Terzo Reich. In Italia: Marcello Piacentini e il 

Classicismo semplificato. In Russia: comunismo e monumentalismo 
• La Nuova oggettività in Germania: George Grosz e Otto Dix 
• Arte e antinazismo in Germania 
• Arte e antifascismo in Italia: Aligi Sassu e Renato Guttuso 
• L’arte della guerra, richiami al progetto su Arte e Shoah 

• L’ARTE MODERNA ~ Cenni per lo sviluppo di temi interdisciplinari 
• Il Realismo americano. Edward Hopper. 
• La Nuova Figurazione: Francis Bacon. Lucian Freud 
• La Nuova Figurazione in scultura. Giacometti 
• Nuovo Astrattismo: Mark Rothko 
• Espressionismo astratto. Jackson Pollock e l’Action Painting.  
• Spazialismo. Lucio Fontana 

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


 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

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

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

  WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT 

 

Pagina 78 di 83 

• La pittura materica: Alberto Burri. 
• Nouveau Réalisme in Francia e Neodada in Italia: Yves Klein e Piero Manzoni 
• Pop Art tra USA e Europa: temi e protagonisti 
• L'arte della performance e la Body Art 

  

 

  

DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive 

DOCENTE:  Romanutti Cristiana 

LIBRO DI TESTO: “In movimento” ed. Marietti scuola 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

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

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

proposte didattiche, facile da motivare e disponibile a sviluppare al meglio le proposte ricevute. 

Durante questo anno scolastico la maggior parte della classe ha dimostrato attenzione, interesse e un 

impegno, frutto di un senso di responsabilità di diversi allievi della classe, e una serena 

collaborazione e dialogo, che ha contribuito a realizzare un ambiente didattico positivo e costruttivo 

che alla fine ha permesso di valorizzare al meglio le qualità personali.  

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

 

Fino a febbraio 

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

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

e comprenderne gli obiettivi 

 

Durante DAD 

 

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

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

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

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

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Obiettivi generali della disciplina 

 

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

competenze motorie dello studente, rispetto alla propria situazione iniziale e che debba contribuire 
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allo sviluppo integrale della personalità attraverso l’educazione del corpo, intesa sia come sviluppo 

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

sono posta le seguenti finalità: 

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

personalità, tramite il miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari 

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

motoria, sia come capacità relazionale. 

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

promuovere la pratica motoria come costume di vita 

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

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

lavorativo e del tempo libero. 

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

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

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

dell’espressione corporea  

 
 

Obiettivi operativi specifici della Dad 

 

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

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

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

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

argomenti di tipo scientifico che si collegassero ad altre discipline. 
 

ESITI  

 

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

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

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

negli anni precedenti. Inoltre le proposte didattiche di quest’anno hanno avuto come obiettivo il 

superamento dei propri limiti, affinché i ragazzi prendessero atto di tutte le loro risorse e qualità da 

utilizzare nei momenti di difficoltà e acquisire maggiore sicurezza e conoscenza delle proprie 

capacità. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hanno messo impegno costante nel praticare esercizi propedeutici e allenamenti. 

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

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

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

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

impegnata con precisione e entusiasmo ottenendo buoni risultati.  

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

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

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

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

fatica e all’allenamento della maggior parte degli studenti. 

Contemporaneamente si sono studiati i fondamentali di squadra di pallavolo e i ruoli delle posizioni 

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

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

molto evidente il progresso degli studenti acquisito negli anni. 

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

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

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

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

 

DURANTE LA DAD 

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

cercato degli argomenti che riguardassero lo sport e il movimento, da sviluppare in forma di ricerca 

o presentazione, che fossero più vicini alle caratteriste del loro indirizzo. Sono stati approfonditi 

argomenti sul tessuto osseo e le articolazioni, i muscoli, il doping. Inoltre gli studenti hanno 

prodotto presentazioni o ricerche sui seguenti argomenti da collegare ai nodi concettuali: 

Uomo e natura nello Sport,  

Crisi delle certezze.  

Lo sport nella storia in particolare nel periodo fascista  

Il nazismo e Jesse Owens,  

Il superamento del limite con gli sport estremi,  

L’handicap nello sport 

Percezione spazio tempo, percezione delle traiettorie 

Il disagio esistenziale 

I progressi della tecnologia nello sport,  

L’attività paraolimpica,  

La donna nello sport 

Infine, affinché gli studenti di estrazione scientifico sportiva avessero una visione più ampia 

dell’attività motoria hanno sviluppato una ricerca sulle compagnie teatrali Momix e Kataklò, per 

scoprire un mondo in cui l’arte si esprime attraverso il movimento. 
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Contemporaneamente nelle lezioni in videoconferenza gli studenti hanno sempre praticato esercizi 

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

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

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

stati più che buoni. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

▪ Basket: fondamentali di squadra 

▪ Calcio: fondamentali individuali 

▪ Circuito di destrezza 

▪ Circuito di potenziamento 

▪ Pallavolo: fondamentali di squadra 

▪ Ricerca su: Momix- Kataklò-   

▪ Ricerca sui nodi concettuali 

▪ Il tessuto osseo 

▪ Le articolazioni 

▪ Il doping 

▪ Lettura del libro “Lo sport del doping” di Alessandro Donati 

 

 

ESITI SPECIFICI RIGUARDO L’ INDIRIZZO SCIENTIFICO SPORTIVO 

Per i primi quattro anni, più della metà della classe ha aderito all’indirizzo scientifico sportivo. 

L’indirizzo scientifico sportivo ha come obbiettivo quello dare la possibilità allo studente di 

praticare in orario differente dalle ore di scienze motorie, una grande varietà di attività sportive 

affinché la sua esperienza risulti il più possibile eclettica e variegata per poter conoscere e 

sperimentare tutte le qualità positive che contraddistinguono ogni singolo sport. Grazie a questa 

programmazione gli studenti hanno conosciuto e praticato negli anni rugby, nuoto, sci e snowboard 

a Claviere, pattinaggio su ghiaccio a Torre Pellice, tiro con l’arco, tennis, mountain bike, canoa, 

rafting sia sul lago di Candia, sia sul fiume Sesia, skateboard, arrampicata nella palestra di roccia a 

Montestrutto, softball, Golf al golf Club le primule di Mazzè, barca a vela e subacquea a Mentone, 

dove alcuni dei partecipanti ha conseguito il brevetto sub. Gli studenti dell’indirizzo hanno 

partecipato a questi corsi con passione e senso di responsabilità sin dalla classe prima, sempre molto 

coinvolti dal piacere della pratica dell’attività fisica e dalla volontà di provare e di imparare attività 

sportive per loro nuove. 
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DISCIPLINA: Religione 

 

RELAZIONE FINALE 

 

DOCENTE: FOTI FRANCESCA 

 

LIBRI DI TESTO: M. Contadini-A. Marcuccini-A.P. Cardinali, Confronti 2.0, U, ELLEDICI 

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

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

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 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. 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. 

Come già indicato nei piani di lavoro degli anni scolastici passati, ho cercato di raggiungere i 

seguenti obiettivi: 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

- 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. 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

 

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; 
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- 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. 

 

PROGRAMMA 

LE VIRTU’ 

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

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

- fideismo e razionalismo (peccati contro la fede); 

- i peccati contro la speranza; 

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

 

STORIA DELLA CHIESA 

- Situazione politica, sociale ed economica del XIX secolo; 

- Definizione di liberalismo, comunismo e socialismo; 

- “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. 
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