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Prima Parte 

1. Caratteristiche dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

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

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

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

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

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

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

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

degli studenti. 

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

e quello dei docenti. 

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

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

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

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

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

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

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

utilizzando una didattica di tipo laboratoriale. 

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

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

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

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

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

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

delle lingue straniere e alle materie insegnate con metodologia CLIL. 

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

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

e formativa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tempo-scuola nei limiti recuperabili con i moduli. 
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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 

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

dei principali fattori di successo scolastico. 
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3.2 Recupero e potenziamento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

personali di approfondimenti extracurricolari. 

3.3 Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) 

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

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

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

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

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

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

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

ritenuto più adatto: 

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

Secondaria Superiore  

 una programmazione differenziata con l'attestazione finale di frequenza.  

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

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

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

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

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

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

evidenziano i seguenti obiettivi generali:  

• Integrazione relazionale dei soggetti diversamente abili.  

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

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

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

dell'inserimento nel territorio.  

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

acquisiti.  

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

integrazione con il territorio.  
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• 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 

 ridurre le consegne per lo studio domestico 

 utilizzare testi ridotti non per contenuto ma per quantità di pagine 
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 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 

 culturali 

 linguistiche 

 sociali 

 sportive agonistiche 
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 professionali 

 PCTO o stages organizzati dalla scuola. 

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

6.1 Adozione e organizzazione della Didattica A Distanza 

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

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

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

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

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

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

continuità dell’apprendimento degli studenti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organi collegiali).  

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

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

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

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

evitare effetti contrari agli obiettivi.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

un parziale ripensamento della progettazione didattica disciplinare e formativa.  

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

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

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

valutazione nella DAD. 

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

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

DAD ha imposto una parziale rimodulazione di alcuni aspetti: 

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

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

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

contenuti giudicati imprescindibili; 

• valorizzazione della dimensione interdisciplinare della didattica, cercando una dimensione 

trasversale utile alla costruzione di competenze complesse; 

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

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

trasparenti; 

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

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

pari nell’ottica della comunità di pratiche. 

6.3 Verifica e valutazione degli apprendimenti a distanza (VAD) 

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

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

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

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

iniziativa di entrambi i soggetti del dialogo educativo. 
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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  

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. 
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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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                                         IL CONSIGLIO DI CLASSE   

DISCIPLINA DOCENTE 

 

ITALIANO 

 

Emanuela Oria 

 

STORIA 

 

Emanuela Oria 

 

INGLESE 

 

Ilaria Lavelli 

 

CONV. INGLESE 

 

Michael Keith Crouch 

 

FRANCESE 

 

Andrea Lapenna 

 

CONV. FRANCESE 

 

Sylvia Aicardi 

 

SPAGNOLO 

 

Serenella Quarello 

 

CONV. SPAGNOLO 

 

Noemi Spiga 

 

FILOSOFIA 

 

Francesca Lapolla 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

Valentina Marando 

 

MATEMATICA 

 

Giulia Rossetti 
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FISICA 

 

 

Giulia Rossetti 

 

 SCIENZE 

 

 

 Nicoletta Cerutti 

 

 SCIENZE MOTORIE 

 

 

 Mara Barbero 

 

 IRC 

 

 

 Ileana Orsini 

  

 

      Caluso, 15 maggio 2020                   Il Dirigente Scolastico 

             Dott.ssa Katia Milano 
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1. PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO 

 

Liceo linguistico (LI04) 

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

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

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

moderno che ha come asse portante la formazione del cittadino europeo. Lo studio delle lingue è 

sempre stato condotto con la collaborazione di insegnanti madrelingua, con metodologie 

all’avanguardia e con l’ausilio di laboratori quali il linguistico, il multimediale e l’informatico e 

lavagne interattive in uno sforzo volto al rinnovamento didattico costante.  

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

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

di maturare competenze interculturali sempre più necessarie nella realtà odierna. Il miglioramento 

delle competenze linguistiche si realizza attraverso una serie di progetti che hanno sempre gli 

studenti come attori-protagonisti del loro percorso formativo. 

Competenze specifiche di indirizzo 

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

livello B1 (QCER); 

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

contesti sociali e ambiti professionali; 

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

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

forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua; 

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

apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle tradizioni 

e alle linee fondamentali della storia; 

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

persone e popoli di altra cultura; 

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

artistico e paesaggistico di un territorio. 
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2. QUADRO ORARIO 

 

 
MODULI SETTIMANALI 

Primo biennio Secondo biennio Ultimo anno 

 

DISCIPLINE 

I G A.S. 

2015/2016 

II G A.S. 

2016/2017 

III G A.S. 

2017/2018 

IV G A.S. 

2018/2019 
V G A.S. 

2019/2020 

IRC/Attività 

alternativa 

1 1 1 1 1 

Italiano 4+1 4 4 4 4 

Latino 2 2+1    

Lingua straniera 1 

(Inglese) 

4* 4* 3+1* 3+1* 3+1* 

Lingua straniera 2 

(Francese) 

3* 3* 4+1* 4* 4* 

Lingua straniera 3 

(Spagnolo) 

3+1* 3+1* 4* 4* 4* 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2+1 2+1 

Filosofia   2 2+1           2+1 

Matematica con 

elementi informatici 

3 3 2 2 2 

Fisica   2+1 2 2 

Scienze della terra, 

biologia, chimica 

2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Totalemoduli 

settimanali 

29 29 33 33 33 

Discipline per anno 10 10 12 12 12 

 

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

integrazione delle frazioni orarie da recuperare.  

 

3. STORIA DELLA CLASSE  

 

3.1 DOCENTI 

 

DOCENTI/DISCIPL

INA 

3a  4 a 5a 

ITALIANO ORIA  ORIA ORIA 

STORIA LAPOLLA  ORIA ORIA 

INGLESE LAPENNA LAVELLI LAVELLI 

CONV. INGLESE ROMIO ROMIO CROUNCH 

FRANCESE BARENGO FOTI LAPENNA 

CONV. FRANCESE MANUZZI AICARDI AICARDI 

SPAGNOLO QUARELLO QUARELLO QUARELLO 

CONV. 

SPAGNOLO 

RIVAS SPIGA SPIGA 

FILOSOFIA LAPOLLA LAPOLLA LAPOLLA 

STORIA 

DELL’ARTE 

BORELLI NOTARO MARANDO 

MATEMATICA REINERO REINERO ROSSETTI 

FISICA REINERO REINERO ROSSETTI 

SCIENZE CERUTTI CERUTTI CERUTTI 

SCIENZE 

MOTORIE 

BARBERO BARBERO BARBERO 

IRC CICCHINI IANNACONE ORSINI 

SOSTEGNO VARGAS VARGAS / 
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3.2 STUDENTI 

 

 

 

 

 

ALLIEVI 

INIZIO ANNO FINE ANNO 

Da classe 

precedente 

Ripetent

i 

 

 

 Altra 

scuola 

Totale Ammessi Non 

ammessi 

 

Ritirat

i 
 

 

 Con 

sospensione 

III G 17/18 

 

 

III P 17/18 

 

11 

 

 

9 

2 

 

 

4 

(da III 

G) 

1 

 

 

- 

14 

 

 

13 

13 

 

 

12 

2 

 

 

- 

- 

 

 

- 

1 

Trasf. 

 

1 

Serale 

IV G 18/19 24 - 1 25 22 3 1 1 

Trasf. 

1 

Ritir. 

 

V G 19/20 22 - - 22   

 

4. PROFILO DELLA CLASSE 

L’attuale configurazione della classe, composta di 22 studenti, risale alla conclusione dell’anno di 

quarta e, da quel momento, non ha più subito modificazioni, come si evince dalla “Storia della 

classe”, qui allegata. 

A livello generale, il gruppo, a parte qualche eccezione, è caratterizzato da una sostanziale 

omogeneità di attitudine e motivazione, non estesa alla preparazione specifica, ovviamente 

differenziata. L’impressione deriva dal primo dato che occorre sottolineare: non vi sono elementi 

trainanti, in grado di modificare l’approccio corretto, ma talvolta un po’ passivo alle sollecitazioni 

culturali fornite dai docenti. Inoltre, benché gli studenti abbiano mantenuto, in genere, un 

atteggiamento educato e abbastanza responsabile, tra loro e con gli insegnanti, all’interno della 

classe non si è mai instaurato uno spirito di gruppo realmente collaborativo, tanto che solo 

quest’anno si sono positivamente modificate alcune dinamiche relazionali non propriamente 

mature. 

Tuttavia, l’analisi delle singole situazioni evidenzia, in alcuni casi, risposte molto positive, pur 

caratterizzate dalla selettività rispetto agli ambiti disciplinari: le iniziative proposte, soprattutto nelle 
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discipline di indirizzo, ne sono state prova evidente: alcuni studenti hanno fatto parte della 

compagnia di teatro in spagnolo “Las Máscaras”, fondata nell‟istituto dalla  prof.ssa S. Quarello, altri 

hanno aderito a significative esperienze  volte all’internazionaliz-zazione del percorso di studi e al 

perfezionamento linguistico (vedere relazione a seguito).  

Resta tuttavia l’impressione, in noi docenti, che la peculiarità di tali esperienze non sia sempre stata 

colta nella sua finalità precipua: rafforzare le competenze trasversali indispensabili al futuro 

inserimento in nuove realtà di studio o di lavoro. 

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

modo sistematico nello studio e hanno raggiunto risultati molto buoni, altri si sono applicati in 

modo più discontinuo e hanno ottenuto un rendimento mediamente discreto per tutte le discipline. 

Un piccolo gruppo invece ha mostrato ancora una certa superficialità nell’organizzazione e nella 

rielaborazione dei contenuti.  

Nonostante si sia notato un maggior impegno e un lieve miglioramento nell‟approccio alle discipline, 

le competenze di base non sono  ancora  del  tutto adeguate, soprattutto in alcuni ambiti; il metodo di 

studio e le capacità rielaborative devono essere ancora consolidati. Nella valutazione intermedia dei 

suddetti allievi sono state infatti rilevate alcune criticità, causate dalla difficoltà di ordine linguistico 

e rielaborativo.  Pertanto, gli obiettivi trasversali non sono stati raggiunti da tutti in modo 

soddisfacente. Per quanto riguarda le competenze digitali la maggior parte degli allievi ha raggiunto 

un livello sufficiente di autonomia e creatività. 

Da marzo, a seguito dell’emergenza indotta dalla diffusione di Covid 19, il consiglio di classe ha 

posto in atto le metodologie caratterizzanti la DAD, predisponendo apposita rimodulazione della 

programmazione disciplinare. Gli studenti, a parte qualche eccezione, hanno risposto positivamente 

alle novità introdotte e hanno interagito con i docenti in forma generalmente collaborativa e 

responsabile. 
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ESPERIENZE VOLTE ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

Gli studenti hanno partecipato a soggiorni-studio per tutte e tre le lingue curricolari: in seconda 

sono stati al Centre Méditerraneen d’études francaises di Cap d’Ail, in terza allo Sprachcafé di  

Malta e in quarta al DICE Salamanca.  

Alcuni studenti ( 2, 11, 16 ) hanno avuto l’opportunità di partecipare a uno scambio con il Liceo 

Montesino della Gran Canaria che li ha portati per 10 giorni a scoprire aspetti e peculiarità della 

cultura dell’isola e a frequentare la scuola. Nel momento dell’ospitalità reciproca si è aggiunta pure  

22.  

 Lo scambio Transalp di un mese con il Lycée du Terrail di Pontcharra ha permesso a 4 e 22 di 

vivere la realtà francese con dei coetanei, che poi sono stati ospitati presso di loro per un altro mese. 

Otto studenti della classe hanno partecipato a PON volti all’internazionalizzazione. 4, 7, 19, hanno 

preso parte al PON di CITTADINANZA EUROPEA a Cork mentre 3, 2 ,13, 16 e 17 a quello di 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a Malaga. 

 

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

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

collaborazione di Europdirect Torino. A Cork gli studenti hanno trascorso tre settimane 

soggiornando in famiglia e ciò ha consentito loro di vivere la realtà irlandese da un punto di vista 

privilegiato e di esercitarsi con la lingua inglese. Nel corso delle tre settimane il gruppo ha potuto 

scoprire l’identità irlandese e quella europea attraverso incontri, interviste e la visita di luoghi come 

Cobh, the Dingle Peninsula, the Ring of Kerry, Dublino, the Rock of Cashel e Kilkenny. Gli 

studenti hanno conosciuto e intervistato studenti internazionali dell’University College di Cork ed 

hanno condotto interviste in città sulla tematica del loro progetto rielaborandole poi attraverso 

grafici. Tutta l’esperienza è stata giorno dopo giorno raccontata utilizzando INSTAGRAM – 

martrinetti.cork – per sperimentare una nuova forma di narrazione. 

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

turistico dopo avere compiuto un periodo di formazione presso Tribeka, partner del progetto.  

Questa fase di preparazione all’esperienza ha permesso di comprendere le aspettative dei datori di 

lavoro ed ha consentito ai ragazzi di comprendere i loro punti di forza e di debolezza. Il momento 

del tirocinio vero e proprio ha portato gli studenti a lavorare come receptionist all’interno di hotel, 

ostelli oppure in musei. C’è chi ha curato le visite guidate della città in lingua straniera, chi ha 

elaborato itinerari, chi ha accompagnato i turisti alla scoperta della città utilizzando il segway e chi 

ha progettato materiale pubblicitario. Accanto all’esperienza lavorativa gli studenti hanno avuto 

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

Gli studenti della classe hanno avuto l’opportunità di ospitare al terzo anno K., studentessa 

americana di origine messicana in scambio annuale di Intercultura e quest’anno A. da Hong Kong 

che ha frequentato alcune lezioni con loro. 
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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. Tutti gli alunni hanno assolto l’obbligo di frequenza previsto. 

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

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

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

 

1 Scuola Media G. Gozzano, Caluso 

2 Lock and Relax (Progetto Pon Malaga) 

Scambio gran Canaria 

3 Malaga Adventure ( Progetto Pon Malaga) 

4 Progetto Pon Cork/ Scambio Pont Charrà 

5 Canavese Cup, Agliè 

6 Fiera della Sicurezza, Milano 

7 Progetto Pon, Cork 

8 Scuola Primaria G. Giacosa, Caluso 

9 Scuola Primaria Torrazza 

10 Luxottica, Lauriano 

11 Scambio Gran Canaria 

12 Gelateria “L’orsetto di Carlotta” 

13 Sageway Malaga Tours (Progetto Pon 

Malaga) 

14 Patentino ECDL 

15 Scuola Primaria G. Gozzano, S.Giusto 

16 El Nogal home (Progetto Pon Malaga)-

Scambio Gran Canaria 

17 Feel Hostels Soho (Progetto Pon Malaga) 

18 Scuola Primaria, Caluso 

19 Training Vision (Progetto Pon Cork) 

20 Libreria Mondadori Chivasso 

21 Scuola Primaria G. Giacosa, Caluso 

22 Scambio Lycée Pierre du Terrail, Pont 

Charrà 
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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:  

 

Attività/Progetti di classe 

 

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

immigrazione”. 

-“Arte e Shoah”, proposta Miur, progetto interdisciplinare e 

multimediale in collaborazione con le classi VE e VD 

(comprensivo di incontro con l’arch. Terracini) 

- Educazione alla solidarietà: incontro con l’associazione 

Avis 

- Incontri su legalità e sicurezza: 

. I minorenni in caso di giudizio e il ruolo dell’avvocato 

. Il codice della strada 

.Nuovi riferimenti Codice rosso, il funzionamento del 

tribunale di Ivrea, il ruolo dell’avvocato. 

- Incontro Unesco 

- Incontro con P.Selliti (Fidal): progetto Doping 

 

 

 

Attività/Progetti svolti da 

gruppi di studenti 

 

Visita al Parlamento (studenti 2 e 3) 

 

 

 

Attività/Progetti individuali  

 

 

 

5.3 USCITE, VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE/STAGES AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA E 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: 
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- Spettacolo teatrale in lingua francese: “Cyrano de Bergerac” 

 

- Incontro su Internazionalità, Intercultura, Erasmus 

 

- Incontro in lingua spagnola su lavoro, opportunità future, “nuovi lavori” 

- Presentazione progetto “Anziani a domicilio”, a cura del CISSAC 

- Presentazione del Video Arte e Shoah alle classi quinte dell’Istituto ( vedere a seguito 

presentazione del progetto) 

- Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano, in cui due alunne (2,22) sono state selezionate per 

la partecipazione alle semifinali regionali (che non si sono svolte causa emergenza Covid) 

-  Partecipazione al Campionato delle lingue (Università di Urbino) in cui alcune alunne sono 

state ammesse alla preselezione per lingua spagnola  ( 2,10,16,22) 

- Partecipazione al progetto Asimov (*) di tre alunne (15,16, 22) che sono state inserite nella 

graduatoria di merito. 

(*) Il “Premio Asimov” è un riconoscimento riservato ad opere di divulgazione e di saggistica scientifica 

particolarmente meritevoli e ai recensori delle stesse. Esso vede come protagonisti sia gli autori delle 

opere in lizza che migliaia di studenti italiani, che decretano il vincitore con i loro voti e con le loro 

recensioni, a loro volta valutate e premiate. 

Il Premio intende avvicinare le giovani generazioni alla cultura scientifica, attraverso la valutazione e la 

lettura critica delle opere in gara. Nasce da un’idea del fisico Francesco Vissani, che si è ispirato ad 

analoghe iniziative della Royal Society. Inizialmente istituito dal Gran Sasso Science Institute (GSSI) 

dell’Aquila, grazie alla collaborazione dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e di molte altre 

realtà scientifiche, si qualifica oggi come Premio di livello nazionale. 
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Il Premio è intitolato allo scrittore Isaac Asimov, autore di un impressionante numero di opere di 

divulgazione scientifica oltre che di svariati romanzi e racconti. L’attività di lettura, analisi e recensione 

delle opere in gara da parte degli studenti può essere riconosciuta ai fini dell’attribuzione di crediti 

formativi e come percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO, ex alternanza 

scuola-lavoro), previa certificazione degli Enti organizzatori e delle scuole aderenti. 

PROGETTO “ARTE&SHOAH” 

 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. 

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. 
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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 

 

 

 

 

Per 

indicazioni su metodologie e obiettivi dei percorsi CLIL svolti per le due materie si vedano le relazioni 

specifiche. 

(*) non svolta nella prima parte dell’anno causa assenza della docente titolare, rientrata a fine febbraio, in 

concomitanza con l’emergenza CoVid che non ne ha permesso lo svolgimento neanche nella secondo 

periodo. 

 

             

  

Secondo biennio 

 

Ultimo anno 

 
III G A.S. 

2017/2018 

IV G A.S. 

2018/2019 

V G A.S. 

2019/2020 

CLIL inglese 

Prof.ssa Cristina Reinero 

Prof.ssa Francesca Lapolla 

(a.s.2019/20) 

 

FISICA 

 

FISICA 

 

FILOSOFIA 

CLIL francese 

Prof.ssa Emanuela Oria 

 

- 

 

STORIA 

 

STORIA (*) 

 

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 

 

6. CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI LINGUISTICHE 

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

Francese, Spagnolo 

 

CERTIFICAZIONI NUMERO ALLIEVI 

PET B1 1 

PET B1, DELE B2, 

DELF B1 

2 

PET B1 3 

PET B1, DELE B1, 

DELF B1 

4 

DELE B1, DELF B1 5 

PET B1, DELE B1, 

DELF B1 

6 

PET B1, DELE B2 7 

PET B1, FIRST B2 9 

DELE B1 10 

PET B1, FIRST B2 12 

PET B1, DELE B1, 

DELF B1 

13 

DELF B1 14 

DELF B1 15 

PET B1, DELE B2, 

DELF B1 

16 

PET    B1 17 

PET    B1 18 

PET    B1 19 

PET    B1 21 

FIRST B2, DELE B1, 

DELE B2 

22 

 

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: 

Il diverso/ribelle 

La città 

L’assurdità della vita 
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Il bambino/infanzia 

Il viaggio reale e il viaggio interiore 

La crisi delle certezze nel Novecento 

Flora e fauna 

L’esperienza della guerra 

Il dolore 

Il bene e il male 

La follia 

Visioni del futuro 

Memoria e ricordo 

Il sogno 

Il doppio 

Emigrazioni/esilio 

Eroe e antieroe 

L’acqua 

Rompere con il presente e con il passato 
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Esempi di materiali per dare avvio al colloquio 

 

 

NODO CONCETTUALE 

 

ESEMPI DI POSSIBILI MATERIALI 

 

 

 

 

La figura del poeta/scrittore 

 

Verlaine, Baudelaire Estetismo/dandismo O. 

Wilde Machado Lorca 

L‟esteta in Kierkegaard 

 

L‟artista nella repubblica di Weimar 

Espressionismo 

W. Blake 

 

Il fanciullino Pascoli 
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8. RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI 

DISCIPLINA: ITALIANO  

DOCENTE: EMANUELA ORIA 

 

TESTO ADOTTATO 

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

 

SITUAZIONE DI PARTENZA E VALUTAZIONE CONSUNTIVA 

Ho seguito la totalità della classe attuale dall‟ anno di quarta, quando le due sezioni, 3G e 3P, sono state 

unificate. Quest’anno, a causa di mia assenza per motivi di salute, si sono alternate due supplenti, una nei 

mesi di novembre e dicembre, l’altra subentrata nel mese di febbraio, a conclusione del quale sono 

ufficialmente rientrata. 

Il gruppo è composto da 22 studenti che, all’‟inizio del percorso, presentavano alcune carenze , 

soprattutto nella produzione scritta e  nell‟ utilizzo  di  un‟ adeguata metodologia. 

I  due  anni trascorsi  hanno modificato la situazione iniziale anche se, globalmente, gli obiettivi non sono 

stati raggiunti che parzialmente: solo un piccolo gruppo  di studenti, con caratteristiche diverse tra loro, 

ha raggiunto competenze adeguate.  Il resto della classe conclude il triennio evidenziando un significativo 

miglioramento, soprattutto in termini di atteggiamento, più responsabile e consapevole, e di acquisizione 

metodologica: indipendentemente dagli esiti sommativi, talvolta non a livello, gli alunni hanno potenziato 

le proprie strategie di lavoro, pervenendo ad una discreta autonomia. Occorre tuttavia evidenziare che 

alcuni non hanno raggiunto un adeguato livello di preparazione: il loro approccio allo studio non è sempre 

stato positivo, talvolta in ragione di una metodologia non efficace, in altri casi per scarso impegno oppure 

per oggettive difficoltà superate solo parzialmente. 

METODOLOGIA E STRUMENTI (fino a febbraio) 

a) Competenze 

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

-saperlo organizzare tramite gli opportuni strumenti 

-saper contestualizzare 

-saper analizzare vari tipi di testo 

-saper interpretare 

-saper confrontare interpretazioni diverse 

-saper applicare i procedimenti appresi anche in contesti nuovi e differenti 

-saper operare degli spostamenti sull‟asse della diacronia 

-saper produrre vari tipi di testo. 
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Il superamento della specificità dei saperi per ottenere visioni globali,critiche,sinteticamente delineate e 

organizzate,in cui lo studente abbia ruolo attivo di produttore, è stato considerato obiettivo  generale  a  

lungo  termine,da  svilupparsi  in  successive  articolazioni  in  tutto  l‟arco  del triennio. 

b) Metodi 

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

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

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

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

proprie soluzioni interpretative, il proprio giudizio o le necessarie precisazioni, riservando tali operazioni 

alla fase finale del lavoro. 

Ogni allievo deve essere: 

-reso responsabile di ciò che afferma 

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

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

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

complessità. 

c) Sintesi dei momenti essenziali della prassi 

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

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

garantire l‟immediato coinvolgimento dell‟allievo 

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

percezione del significato di base. 

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

emozionale. 

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

dialogo, intervenendo   solo   marginalmente, in   funzione   di   orientatore, qualora   l’intervento   risulti 

confuso o l’alunno appaia incerto o reticente. 

-Organizzazione dei dati: 

1) Si precisa il significato di base del testo 

2) Si   giustificano   le   interpretazioni   attraverso   l’ausilio   di   strumenti   analitici, se   necessario 

esplicitati, chiariti o arricchiti dall’insegnante. 

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

4) Si confrontano le interpretazioni 

Si formalizzano i dati (mappe concettuali…) In questa fase l’insegnante assume il lideraggio e conduce 

la fase finale del lavoro.  

RIMODULAZIONE DIDATTICA: DAD (da marzo fino alla conclusione dell’anno scolastico) 
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COMPETENZE PRIORITARIE 

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

trasversali, ritenute fondamentali nella DAD. 

 

1) IMPARARE AD IMPARARE 

- saper riconoscere il compito da affrontare 

- saper integrare le informazioni 

- saper utilizzare le strategie suggerite dall'insegnante 

- saper riconoscere gli elementi strutturali di un prodotto audiovisivo 

- saper utilizzare un prodotto multimediale 

- saper organizzare e gestire il proprio tempo-studio 

2) Strutturare e Sintetizzare 

- saper strutturare le informazioni attraverso: 

- sintesi a punti,  

- mappe concettuali, 

- grafici 

- esercizi di vario tipo 

3) COLLABORARE E PARTECIPARE 

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

- saper gestire una situazione problematica in forma propositiva e collaborativa 

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

di consegna indicati) 

4) METODOLOGIA 

Utilizzo della piattaforma Classroom attraverso 

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

- inserimento di materiali di varia tipologia 

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

classe. 

5) VERIFICHE E VALUTAZIONE 

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

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

di rispettare le caratteristiche generali della valutazione nella Dad: 

- valutare spesso per valorizzare 

- reindirizzare a recuperi, consolidamento, ricerca 

- valutare per responsabilizzare. 

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

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

stata sottoposta soprattutto a verifiche orali. 

MODALITA’ DI VERIFICA E RECUPERO (fino a febbraio) 

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

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

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

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

costruttivi e pertinenti sono stati considerati ai fini della valutazione complessiva. 

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

caratterizzazioni: 

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

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

gruppo e imparare a fare buon uso delle proprie competenze. 

-recupero in itinere. 

ESITI FORMATIVI 

La maggior parte della classe è in grado di comprendere e analizzare testi di diversa tipologia e di 

individuare semplici collegamenti tra temi e autori. La conoscenza dei contenuti è completa e 

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

lessico appropriato non è una competenza acquisita dalla totalità degli alunni. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

IL NATURALISMO 

 

               Lo scenario dell‟età postunitaria 

- Il Positivismo 

- La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 

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

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

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

- Cenni al romanzo realista in Europa 

- Condizione femminile nell‟età borghese 

- TESTI: Testo online “Lezione d‟anatomia”, G.Camerana, T. pag. 113 (“Preludio” E.Praga), T. pag. 

120 (“Tra vendetta e desiderio” C.Boito), T. pag. 118(“Il rischio del contagio”, I.U.Tarchetti), T. pag. 153 

(“Il metodo sperimentale applicato a passioni e intelletto”, E. Zola T. pag. 153 (“ Come si scrive un 

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

(“Un manifesto del Naturalismo”, F.li Goncourt), ,  

 

VERGA 

- Cenni ai romanzi pre veristi 

-   l’approdo alla  poetica  verista:  “Vita  dei  campi”  -  da  “Fantasticheria”  a  “Rosso  Malpelo” 

(regressione e straniamento) 

- Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

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

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

- da “La roba” a “Mastro don Gesualdo”: il mito del self made man, il pessimismo totale sull‟uomo, 

il fallimento esistenziale di Gesualdo 

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

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

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

,  T pag 214 ( La roba). 

Lettura integrale de: “I Malavoglia” (due alunni hanno letto “Mastro don Gesualdo”). 

 

 Il DECADENTISMO 
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- Origine, poetica,reazione al positivismo 

- Il mistero e le corrispondenze 

- Baudelaire come coscienza della crisi dell’artista 

- Simbolismo francese: Baudelaire, Rimbaud,Verlaine 

 -Romanzo decadente in Europa (Huysmans,) 

TESTI: T pag. 90   (“Corrispondenze”, C.Baudelaire),   Fotocopia (“L‟albatro”, C.Baudelaire),T pag. 100 

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

A. Rimbaud) ,T pag 270, T pag. 279 (“Il triste destino di una tartaruga,” J-K.Huysmans), T. pag. 284 

(“Come si comporta un vero dandy”, O. Wilde). 

 

PASCOLI 

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

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

- Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari 

- Rapporto con la morte, culto della famiglia, sessualità 

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

Castelvecchio 

- Il versante politico: socialismo, fede umanitaria e nazionalismo 

TESTI: T pag. 332 (“Una dichiarazione di poetica ” da “Il fanciullino”), T. pag. 302 (“Arano”), T. pag.305   

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

, T. pag. 312 (“Digitale purpurea”), Fotocopia (“Italy”), Fotocopia (“Il gelsomino notturno”) , Fotocopia ( 

“L‟assiuolo”) 

 

 D‟ANNUNZIO 

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

fallimento  esistenziale  di  Andrea  Sperelli  e  la  necessità  di  superare  l‟esteta;   c)  cenni  per  un confronto 

con Des Esseintes 

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

morte”, “Le vergini delle rocce”, “Il fuoco”, “Forse che sì forse che no”) 

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

- il Notturno 

TESTI: T. pag. 370 (“il caso Wagner, scritti giornalistici”), T. pag.373 ( “La  sera  fiesolana”, Alcyone),  T. 

pag. 622 (“La sera fiesolana”), T. pag. 378   (“La pioggia nel pineto”), Fotocopia (“Meriggio”), T. 

pag.382, ( “ L‟onda”),  

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 
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- Stagione   delle   avanguardie:   il   rifiuto   del   “mercato   culturale”   e   della   tradizione,   un‟arte 

incomprensibile e “illeggibile” 

- Il Futurismo: a) cenni ai bersagli 

polemici; b) la visione del mondo e del ruolo dell‟artista;  c) la rivoluzione espressiva nelle arti, in 

particolare nella letteratura 

- Avanguardie in Europa: futurismo russo,(cenni) dadaismo, surrealismo 

        - Il Crepuscolarismo: G. Gozzano 

- breve  excursus  sul  cambiamento  delle  tecniche  narrative  (crisi  dell‟impianto  cronologico, 

posizione del narratore, monologo interiore, stream of consciousness…) 

TESTI: T. pag. 635 (“Calligrammi”, G. Apollinaire), T. pag. 667 (“Bombardamento”, F.T.Marinetti), 

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

Fotocopia“ Totò Merumeni”. 

 

 

PIRANDELLO 

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

relativismo conoscitivo (lanterninosofia) 

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

- L‟umorista smaschera l‟ipocrisia delle Forme 

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

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

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

c) l‟esito paradossale del finale 

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

c) il finale: un confronto col Mattia Pascal 

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

borghese, le innovazioni tecniche del teatro nel teatro; b) “Sei personaggi in cerca d‟autore” (il rapporto 

tra teatro e capacità di decodificare il mondo; la complessità della creazione artistica: 

autore/personaggi/attori/pubblico; essere forma e avere forma) c) Il grottesco 

- Pirandello e il fascismo 

TESTI:  Fotocopia (“Un‟arte che scompone il reale” da “L‟umorismo”),  T. pag. 258 (“Ciaula scopre la 

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

Pascal)  T. pag. 541 (“La fine del gioco” da “Il gioco delle parti”),     

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

in cerca d‟autore”. 
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SVEVO 

La biografia: una nuova figura di scrittore 

Le influenze: Marx, Freud, Shopenauer, Darwin 

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

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

relative tecniche narrative di denuncia; la figura del rivale) 

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

colpa, innocentizzazione e autoinganno segnano i complessi rapporti tra Zeno e il padre, 

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

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

TESTI:   T. pag. 582 (“Emilio e Angiolina” da “Senilità”). 

Lettura integrale di: “La coscienza di Zeno” UNGARETTI 

- la biografia: inquieta e sofferta “sperimentazione esistenziale” 

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

di innocenza e ricerca della natura; c) lo sperimentalismo linguistico 

- “Sentimento  del  tempo”: a)  la  

ricerca  di  senso  passa  per  l‟Assoluto  (mito,  religione); b)  il recupero della tradizione 

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

- cenni al rapporto tra Ungaretti e l‟Ermetismo 

- cenni a “Il dolore” 

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

pag. 37 (“San Martino del Carso”),  Tpag 38 ( C‟era una volta), T pag. 39 (“Mattina”)  T   pag.   

41 (“Soldati”), Fotocopia (“In memoria”), Fotocopia (“Commiato”), 

T pag. 46 (“Tutto ho perduto”, da “Il dolore”). SABA 

- Il diario poetico di una vita 

- Il Canzoniere : tra autobiografia e simbolo 

- Poesia e verità 

- Donne, fanciulli, animali in una poesia narrativa 

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

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

MONTALE 

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

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

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 

 

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

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

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

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

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

alla barbarie; d) il tema del ricordo 

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

            la poesia, la cultura;  

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

dalla Beatrice-Clizia all‟anti Beatrice-Volpe 

- cenni a “Satura” 

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

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

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

occasioni”:   T pag.  87 (“La casa  dei doganieri”,T p. 92 (“Primavera hitleriana) 
           Fotocopia  “ L‟anguilla” T pag 99 (“ Ho sceso, dandoti il braccio”) 

 

Dal secondo dopoguerra ai giorni nostri 

- il neorealismo (cenni) 

 

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

scolastico: 

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

 

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

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

 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: EMANUELA ORIA 

 

LIBRO DI TESTO 

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

 

SITUAZIONE DI PARTENZA E VALUTAZIONE CONSUNTIVA 

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

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

positivamente. Quest’anno, causa mia assenza per motivi di salute, tale sperimentazione non ha potuto 
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essere svolta. Per la classe valgono, in generale, le osservazioni prima riportate,  circa l‟insegnamento di 

lingua e letteratura italiana. 

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

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

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

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

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

 

METODOLOGIA E STRUMENTI (fino a febbraio) 

Da marzo fino alla conclusione dell’anno scolastico valgono le indicazioni segnalate nella relazione 

precedente, relative all’attuazione della DAD. 

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

-lezione frontale 

-realizzazione e confronto di schemi e tabelle 

-esemplificazioni attraverso attualizzazioni 

-visione film storici e documentari 

-moduli interdisciplinari (con italiano) 

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

 

MODALITA DI VERIFICA E RECUPERO 

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

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

l’interdisciplinarietà italiano-storia. 

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

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

 ESITI FORMATIVI 

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

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

individuato nei criteri di valutazione: 

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

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

spostamenti sull‟asse della diacronia 

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

di fondo e concetti a suo sostegno 

4) conoscenza e uso del lessico specifico. 
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La preparazione globale, quindi,a parte pochi casi che si attestano su livelli buoni, è di livello discreto o di 

sufficienza. Permane qualche difficoltà, per la maggior parte degli studenti, nell’ utilizzo di un corretto 

lessico specifico. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

 LA SOCIETA‟ DI MASSA: 

 

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

polveriera balcanica 

 LA GRANDE GUERRA 

 

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

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

 

L‟ETA‟ DELLE RIVOLUZIONI 

 

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

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

 

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

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

Germania e Francia.  L'avvento del fascismo, il crollo dello stato liberale. La crisi del '29 e il New 

Deal. La guerra civile spagnola (svolta con la docente di spagnolo, prof.ssa Quarello) 

 

 IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

 

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

Etiopia e le le leggi razziali, consenso e opposizione. 

 

IL TOTALITARISMO COMUNISTA IN UNIONE SOVIETICA 

 

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

terrore,consenso e conformismo  

 

 

IL TOTALITARISMO NAZISTA IN GERMANIA 

 

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

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

 

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 45 di 86 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SHOAH 

 

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

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

liberazione e la Resistenza italiana.  

 

I DUE IMPERI: LA GUERRA FREDDA (cenni) 

 

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

dopoguerra 

L‟ITALIA: il  DOPOGUERRA (cenni) 

 

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

Cittadinanza e Costituzione: 

Realizzazione prodotto multimediale: progetto ARTE&SHOAH 

 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Docenti: Prof.ssa Ilaria Lavelli e Michael Crouch 

LIBRI DI TESTO: Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw, Amazing Minds volume 1- Pearson 

Longman  

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

Parte integrante del corso è stato il materiale fornito dalla docente, i video on the web, i ted-talks  

Relazione finale – dalla situazione iniziale agli esiti attesi e avuti 

Ho seguito la classe nel biennio e, dopo averla lasciata in terza, l’ho ripresa per gli ultimi due anni.  

In quarta  abbiamo lavorato in maniera approfondita sull’analisi del testo e, in coordinamento con la 

prof.ssa Oria, abbiamo svolto una sostanziosa unità didattica su Shakespeare e l’Amleto 

focalizzandoci sullo sviluppo di competenze rielaborative complesse in vista dell’esame di stato. Il 

quarto anno è comunque stato ancora dedicato allo sviluppo delle competenze linguistiche e 

comunicative richieste a livello B2, che purtroppo non è tuttora una realtà accertata per parecchi 

della classe, anche per l’impossibilità di svolgere le certificazioni nelle sessioni di aprile e maggio. I 

lavori di gruppo, svolti l’anno scorso con la docente madrelingua, con l’obiettivo di sviluppare il 

critical thinking, sono stati particolarmente significativi ed hanno coinvolto attivamente tutta la 

classe.  

Quest’anno gli studenti sono sembrati generalmente ben disposti alla letteratura anche se questo si è 

tradotto soltanto per pochi in una reale motivazione allo studio. La mancanza di precisione e 

approfondimento non ha consentito ad alcuni, che avrebbero potuto emergere per le loro buone 

capacità linguistiche, di realizzare le loro potenzialità. A questo aspetto aggiungiamo anche la 

difficoltà di incidere sugli interessi degli studenti ed anche proposte diverse dalla letteratura, quale 

la simulazione ONU in lingua inglese, non hanno avuto un riscontro positivo.   

A favore degli studenti bisogna sottolineare che quest’anno la loro frequenza è stata più assidua e 

che il loro impegno è stato sufficiente per portare praticamente la totalità della classe a un livello 
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accettabile alla fine del primo periodo.  Dopo Natale ho notato una flessione nel loro studio che ha 

portato a risultati piuttosto deludenti nelle prove prima di carnevale. Gli studenti hanno mostrato un 

buon approccio alla DAD e ciò ha consentito a più di metà di loro di consegnare elaborati 

interessanti e significativi su una parte consistente del programma. Si sono fatte altresì più evidenti 

le situazioni più fragili, dovute a un impegno superficiale o a una scarsa padronanza di competenze 

trasversali.  

Nell’ultima parte dell’anno, anche a seguito delle variazioni dello svolgimento della prova di 

maturità, l’attenzione viene focalizzata ancora maggiormente sui nuclei tematici cercando di fare 

operare collegamenti sia all’interno della disciplina che tra le altre presenti nel colloquio.  

Per quanto riguarda gli esiti conseguiti possiamo dire che soltanto un gruppo molto ristretto di 

studenti ha ottenuto risultati molto buoni o ottimi, più di metà della classe si attesta su un profitto 

che va dalla sufficienza al discreto/buono mentre un altro piccolo gruppo fatica a raggiungere un 

livello accettabile per scarso impegno e/o per difficoltà legate alle competenze linguistiche o di 

rielaborazione personale. 

L’insegnante madrelingua ha curato il lavoro di traduzione sul progetto  Shoah e ha condotto le 

lezioni di conversazione prendendo spunto dalla visione di video o dalla lettura di testi. 

Metodologia adottata fino a febbraio  

Il lavoro si è svolto sul doppio asse linguistico-comunicativo e culturale poiché risulta fondamentale 

formare studenti capaci di interagire efficacemente con interlocutori stranieri in contesti diversi 

sapendo attivare strategie e varietà linguistiche adeguate e allo stesso tempo consapevoli 

dell’importanza dello studio della letteratura nella loro formazione e crescita personale.  

Lo studio proposto offre una prospettiva sistematica, storica e critica in cui convergono diversi 

ambiti: quello  storico-sociale, letterario e artistico che prevedono anche un confronto con realtà 

linguistiche e culturali diverse. 

L’approccio adottato è stato essenzialmente frontale nel momento della contestualizzazione, più 

dialogato nei momenti di analisi, rielaborazione e sintesi.  Lo studio della letteratura si è svolto 

avendo sempre i testi come punto focale del lavoro sull’autore che, partendo da cenni biografici e di 

inquadramento storico-culturale, ha portato gli studenti all’individuazione di tematiche, scelte 

stilistiche e confronti.  

Per avvicinare gli studenti allo studio della letteratura in maniera attiva si sono proposti spunti 

trovati sul web come documentari BBC, TED talks, interviste, versioni musicali di poesie, letture e 

commenti di studiosi o curatori di musei e mostre. Si è sempre cercato di rendere la letteratura 

attuale, mostrando che non si tratta soltanto di libri ma di una realtà che continua a incidere nel 

cuore delle persone. 

 

Metodologia DAD 

L’età vittoriana è stata svolta con la DAD. Si sono sottoposte agli studenti  unità di insegnamento su 

diversi autori attraverso videolezioni, documenti inseriti su googleclassroom  e letture di estratti 

significativi con analisi di testo dettagliate. Invece di richiedere uno studio finalizzato a una verifica 

“tradizionale” sotto forma di questionario o interrogazione orale si sono preferiti lavori in cui si è 

chiesto agli studenti di rielaborare, integrando anche il materiale fornito sul libro, confronti su autori 

o su tematiche particolari utilizzando la loro creatività digitale. La valutazione ha tenuto conto dei 
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contenuti, della loro organizzazione e completezza e dell’originalità della presentazione. La rubrica 

valutativa è stata fornita agli studenti così da permettere loro una autovalutazione.  

Nella seconda parte della DAD ci si focalizzerà maggiormente sul lavoro orale, anche in vista 

dell’esame, facendo comunque lavorare dapprima gli studenti per iscritto attraverso schemi e 

mappe, che possano poi costituire un punto di partenza per un colloquio orale.  

 

 

FINALITA’ della DISCIPLINA  

 

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

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

quanto acquisito nel percorso liceale a livello internazionale   

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

trasferibilità delle abilità e strategie conseguite per lo studio di altre lingue  

• lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale dei paesi stranieri di cui la lingua è 

espressione  

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

potenziamento delle capacità creative e immaginative 

• la formazione umana, sociale e culturale attraverso il confronto con altre culture e 

l’acquisizione del concetto di relativismo culturale 

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

studenti di diventare independent learners  

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

High –order thinking skills)   

 

OBIETTIVI DIDATTICI  

 

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

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

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

confrontare, analizzare e commentare  

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

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

studiata con riferimento a temi e elementi caratterizzanti   

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

attraverso testi in L2  

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

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

musica e arte 

• Utilizzo delle nuove tecnologie per ricerche e approfondimenti  
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PROGRAMMA SVOLTO   

MODULE ONE: THE IDEA of the SUBLIME and its influence on literature and art 

Unit one – Edmund BURKE and his enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and 

the Beautiful  

▪ The Sublime page 309 vol.1 

Unit two – Edgar Allan Poe and the unity of impression 

▪ The Oval Portrait -photocopy 

Unit three – Nature in painting  

o William Turner - Snow storm: Hannibal and his Army Crossing the Alps 

o John Constable and the rural scenes 

  

MODULE TWO: ROMANTIC POETRY  

Unit one-  William BLAKE – A poet outside time 

o Songs of Innocence and of Experience: two complementary states of the human soul  

▪  The Lamb and the Tyger pages 320-322 Vol.1 

o The poet as a prophet and as a visionary man: 

▪ London photocopy 

o The condition of the child:  

▪ The Chimney Sweeper from Songs of Innocence  page 325 vol.1 

▪ The Chimney Sweeper from Songs of Experience photocopy 

o The conception of Imagination 

 

Unit two– The first generation of Romantic poets  

o William WORDSWORTH 

o  A great revolution in poetry – The Preface to Lyrical Ballads  

o His conception of nature: 

▪  I Wandered Lonely as a Cloud page 332 Vol.1 

▪  Composed Upon Westminster Bridge  photocopy 

▪ My Heart Leaps up page331 Vol.1 

o Samuel Taylor COLERIDGE 

o The supernatural  

▪ From The Rime of the Ancient Mariner  extracts from  part I, part II, part IV, 

part VII   pages 345-6-7-9 and photocopies 

o His conception of Imagination 
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Unit three- The second generation of romantic poets 

o John KEATS and the perfection of art and beauty 

▪ Ode on a Grecian Urn pages 375-6 Vol.1 

GENERAL THEMES OF THE MODULE: Nature –the Child – Imagination –the city of London-  

the role of the poet – Feelings –  Rebellion – Art and death – the romantic hero 

MODULE THREE: THE EVOLUTION OF FICTION IN ROMANTICISM 

Unit one – Mary SHELLEY  

o Frankenstein - Narrative technique, themes, gothic elements 

▪ Extract page 399 

 

Unit two – Jane AUSTEN  and the novel of manners  

 

o Pride and Prejudice – Narrative technique, themes, irony 

MODULE FOUR: THE VICTORIAN AGE  

Unit one – The Victorian Age: an age of progress and contradictions 

Unit two -Early Victorian novelists versus late Victorian novelists 

Unit three- Charles DICKENS 

o Peculiarities of his novels – structure, characters, style 

▪ from Hard Times  -       Coketown page 84 Vol.2 

Nothing but facts – pages 82-3 vol.2  

Unit four –The BRONTE SISTERS  

 

o Charlotte Bronte’s Jane Eyre : the vitality of the first-person narrator  

▪ an extract from chapter XII photocopy  

▪ another extract from chapter XXVII photocopy 

o Emily Bronte’s Wuthering Heights : the innovations in the structure of the novel- passions 

as uncontrollable strong elemental forces- Love as a destructive and healing force 

▪ An extract: He’s more myself than I am  page 47 Vol.2  

Unit five – Late Victorian novelists 

  

o Thomas HARDY 

▪ Tess: a pure woman  

▪ an extract from Phase the Seventh photocopy  

o Determinism in one’s life - Naturalism 

o His style : pictorialism 
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o Robert Louis STEVENSON 

 

▪ The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr Hyde : the hidden part of man’s soul crops 

to surface 

▪ An extract from the final part of the novel – page 99 vol 2 

 

o Oscar WILDE : Aestheticism and Decadence 

▪ Life as a work of art – the divided self  

▪ The Picture of Dorian Gray revision of the book read in the previous years 

 

GENERAL THEMES: Social criticism of the evils of the industrial revolution- the child - the role 

of women- women writers – determinism and fate – love- the idea of the double - life/ art/ beauty ( 

comparison with Keats ) 

 

MODULE FIVE: NEW FORMS FOR NEW CONCEPTIONS OF THE WORLD 

Unit one – The XX century – the historical, social and cultural context  

Unit two – The Modernist novel  

o Breaking away from tradition: new narrative techniques  

o James JOYCE: a «  European writer » - a cosmopolite exile 

o  realism and symbolism 

▪ Dubliners: stories of paralysis – epiphanies  

▪ Eveline   

▪ Ulysses: the mythical method – an extract from chapter 18 - photocopy  

o Virginia WOOLF : her life 

o Refusal of flat naturalism: static novels – moments of being- use of time  

▪ Mrs.Dalloway – an extract from the first part of the novel photocopy  

▪ To the Lighthouse : shifting point of view  Mr and Mrs Ramsay photocopy  

▪ The multiplication of the points of view  – Cubism  

Unit three – Modernist poetry 

o Ezra POUND and Imagism – 

o  In a Station of the Metrò – photocopy 

o T.S. ELIOT : his conversion to Anglicanism as a dividing line in his production 

▪ The Love Song of J. Alfred Prufrock:  an anti-byronic hero- photocopy 

o Themes : modern man’s alienation, incommunicability, fear of living  

o Technique: dramatic monologue and objective correlative 

Unit four – The theatre of the absurd 

o Samuel BECKETT   

▪ Waiting for Godot: a tragicomedy – a photocopy 
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o Themes: the monotony of life, incommunicability, inability to act, sterility  

o Vladimir and Estragon as the two sides of human personality 

o Difference between existentialist theatre and theatre of the absurd 

 

GENERAL THEMES: avant-garde movements, incommunicability, the modern anti-hero 

MODULE SIX - OTHER ASPECTS OF THE XX CENTURY 

 

War Poets  

▪ Wilfred Owen  Dulce and Decorum Est photocopy 

▪ Rupert Brooke The Soldier page 193 vol 2 

 

MODULE SEVEN : NIGHTMARISH VISIONS OF A FUTURE WORLD 

Unit one – George ORWELL : his personal experience in the Spanish Civil War 

o Animal Farm : the destruction of a utopia an extract -  

o 1984 : the destruction of the individual  

▪  The beginning of the novel - photocopy 

o doublethink and newspeak 

o style 

Unit two - Aldous HUXLEY  

▪ Brave New World : the manipulation of the human mind 

o The dangers of a technological society destroying  imagination and 

feelings 

The plot is set in the future where human beings are created artificially and conditioned in such a 

way as to ensure a stable society  at the expense of human feelings and emotions. The Savage 

embodies the opposition to the mechanised state of things. He represents instinctiveness,, the old 

values , the literary tradition and freedom of thought and choice. 

 

GENERAL THEMES: utopia-dystopia, the future of society 

 

DISCIPLINA: Lingua Francese 

DOCENTE: Prof. Lapenna Andrea 

 

La situazione di partenza è stata difficoltosa da affrontare, perché i ragazzi hanno avuto 

considerevoli difficoltà di elaborazione del discorso in lingua francese. Specialmente 

all’inizio hanno fatto fatica ad assimilare le nostre direttive che puntavano a un 

arricchimento non solo linguistico e nozionistico, ma anche culturale di base. Lo scopo che 

da sempre mi sono prefisso è stato quello di contestualizzare i testi dell’800 e del ‘900 ai 

giorni nostri. Stimolarli quindi sulle differenze e analogie tra epoche diverse. 

In fase di elaborazione del programma si è previsto il raggiungimento delle competenze valide per il 

livello B2 del quadro di riferimento europeo. Si è inoltre prevista la revisione dei principali soggetti 
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di morfologia e sintassi, e il raggiungimento di una buona padronanza dell’ortografia e della sintassi 

delle forme impiegate e di un’esposizione orale e scritta di fatti storici e letterari con lessico e 

morfo-sintassi adeguati. 

Non tutti gli studenti hanno pienamente raggiunto gli obiettivi programmati. Molto ha 

sicuramente influito il difficilissimo contesto storico vissuto in questo momento. Tuttavia 

tutti gli studenti hanno mostrato buona   partecipazione   al   programma di   studio   secondo   

i   criteri   stabiliti   e   l’impegno domandato.  

Il libro di testo è stato il riferimento costante durante il percorso di studio; ci si è avvalsi inoltre 

con regolarità del libro digitale e dei vari documenti (sonori, cartacei) di approfondimento in 

questo presenti. Il ricorso a testi fotocopiati tratti da altre fonti è stato limitato. 

Ogni periodo letterario e autore sono stati presentati cercando di rilevare gli elementi di 

continuità con i precedenti nonché i punti di rottura che ne caratterizzano l’innovazione, 

tenendo conto del contesto storico, sociale, filosofico e delle caratteristiche e vicissitudini di 

vita dei singoli scrittori/artisti. 

Il riferimento al testo è stato costante e indispensabile alla comprensione sia in presenza che in 

modalità DaD; si è sempre cercato di   determinare   le   caratteristiche   di   un   movimento   o   

di   uno scrittore/ poeta partendo dall’analisi puntuale della sua opera per poi individuarne gli 

aspetti specifici che lo inseriscono nel contesto generale. 

 

 

LIBRI DI TESTO: La vie des lettres 1, 2 (Mengoli M., David H., Pasquier R.) 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

LE ROMANTISME 

De l’Europe napoléonienne à la IIe République, Madame De Staël, De l’Allemagne, La littérature 

romantique, George Sand Histoire de ma vie, J’avais besoin de la poésie. 

- François-René de Chateaubriand: René Levez-vous vite, orage désirés. 

- Alphonse de Lamartine: Le lac 

- Victor Hugo: Les contemplations – Demain dés l’aube; Les misérables – La mort de 

Gavroche 

 

LA POÉSIE AU XIXe SIÈCLE 

- Du second Empire à la IIIe République [cadre historique] 

- La poésie au temps de Baudelaire [cadre littéraire]: La fin du romantisme; réactions au 

romantisme; Baudelaire au cœur du siècle; l’aventure poétique des héritiers de Baudelaire; le 

symbolisme. 

- Charles Baudelaire: L’Albatros, Correspondances, Spleen LXXVI 

- Paul Verlaine: Chanson d’automne, Il pleure dans mon cœur, Art poétique 

- Arthur Rimbaud: Le dormeur du val, Le bateau ivre 
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LE ROMAN AU XIXe SIÈCLE 

L’avénement de l’époque contemporaine [cadre historique] 

L’âge du roman [cadre littéraire] 

- Stendhal: Rome, Naples et Florence – Bologne, Ier mai 1817; Le rouge et le noir – C’était 

un petit jeune homme; La Chartreuse de Parme – Nous avouerons que notre héros…  

- Honoré de Balzac: La Comédie Humaine; Le Père Goriot: Le père Goriot et la vicomtesse 

de Beauséant 

 

LA BELLE ÉPOQUE 

Edmond Rostand: Cyrano de BergeracDISCIPLINA: CONV. Lingua Francese 

DOCENTE: Prof.ssa Sylvie Aycardi 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

- L’Essai en littérature : comment le rédiger, le plan, les connecteurs logiques. 

- Gustave Flaubert : vie, œuvres ; Mme Bovary: Le personnage d’Emma: la déchéance, la 

médiocrité, « le bovarysme », Charbovary: le anti-héros Charles – Le bal 

- Émile Zola : vie, œuvres, le naturalisme, le rôle de l’intellectuel, le roman scientifique, le 

déterminisme (les tares héréditaires, le milieu social, l’époque) 

L’Assommoir : Gervaise, Coupeau, l’absinthe, la structure pyramidale du roman, la déchéance ; 

L’Affaire Dreyfus : l’erreur judiciaire, l’antisémitisme, la raison d’État, l’opposition gauche-droite, 

le « J’Accuse » de Zola 

- Henry de Toulouse Lautrec : peintre réaliste, l’homme, la vie, les œuvres "le lit" "le salon de la rue 

des moulins" "bal au Moulin de la Galette" 

 

LE XXe SIÈCLE 

- Le théâtre de l’absurde : Eugène Ionesco : vie, œuvres, La cantatrice Chauve : l’ordinaire et 

l’insolite 

- Samuel Beckett : vie, œuvres En attendant Godot : l’incommunicabilité 

Le role des femmes dans l’histoire littéraire : les femmes au travail au début du XX siècle ; les 

femmes vers l’émancipation.  

Sibilla Aleramo: una donna 

Simone de Beauvoir: la vie, les œuvre. La force de l’âge: J’étais chez moi 

Simone Weil: le travail à la chaîne 

- La décolonisation française et l’Algérie: la Guerre d’Algérie, les pieds noirs.  
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Albert Camus: la vie, les ouvres ; La Peste - les flammes de la peste, la peste et le nazisme 

L’œuvre de Camus en relation avec la situation que nous sommes en train de vivre. 

- Marcel Proust : la vie, les œuvres 

La Recherche : « Du côté de chez Swann » la jalousie, la madeleine 

- Jean Paul Sartre : vie, œuvres - L’Existentialisme est un humanisme - Nous sommes toujours 

responsables ; La nausée - Ça existe 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

CLASSE 5^G – LICEO LINGUISTICO 

DOCENTE: SERENELLA QUARELLO            CONVERSATRICE: NOEMI SPIGA 

LIBRI DI TESTO  

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

Alegre-Quarello, De viaje, CIDEB 

Polettini-Navarro, Eso es, Loescher 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA  

L’attuale configurazione della classe, che ho seguito fina dalla Prima, è composta da 22 studenti, a 

partire dalla conclusione del Quarto anno e, da quel momento, senza subire ulteriori modificazioni. 

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

generale, un discreto interesse e una certa motivazione soprattutto rispetto ai primi anni scolastici e 

anche un po’ più di costanza nell’apprendimento, seppur in modo disuguale per quanto concerne la 

preparazione individuale che, per alcuni, ha raggiunto ottimi livelli, purtroppo si tratta di un gruppo 

sparuto. La maggior parte della classe ha comunque conseguito risultati buoni-discreti e un 

gruppetto, pur raggiungendo la sufficienza, non ha saputo dimostrare la propria maturità per quanto 

concerne qualità dei compiti, puntualità, appunti presi in classe. Il programma, comunque si è svolto 

con regolarità e continuità. Si è cercato dare un’offerta il più possibile diversificata e flessibile. 

La maggioranza del gruppo classe ha accolto con apertura i progetti presentati in particolare 

riguardanti le lingue straniere, infatti alcuni di  loro hanno conseguito la certificazione DELE B1 e 

DELE B2 e la partecipazione all’orientamento in ingresso. 

La quasi totalità della classe ha partecipato allo stage linguistico in Spagna: Madrid e Salamanca, in 

classe Quarta. 

Alcuni alunni hanno partecipato come attori agli spettacoli teatrali in lingua spagnola della 

compagnia di teatro in spagnolo “Las Máscaras”: “Vite di Evita”, “Don Juan e i dongiovanni” e “La 

zapatera prodigiosa”. 
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Quattro studentesse hanno raggiunto, durante le preselezioni per il Campionato delle lingue, un 

punteggio dal 90% in su.  

Un paio di studentesse erano intenzionate a sostenere l’esame DELE C1 annullato causa emergenza 

Covid-19. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA fino al mese di febbraio 2020  

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

documentari, video ecc…) e dall’uso del laboratorio linguistico e dal laboratorio  multimediale, gli 

alunni sono venuti a contatto con situazioni quotidiane della vita spagnola ed ispanoamericana 

attraverso un approccio principalmente comunicativo. Hanno appreso le nozioni-funzioni di base per 

potersi rapportare in semplici contesti reali. Il metodo comunicativo, nozionale e funzionale, è stato 

ampiamente supportato da una base, assolutamente necessaria, di tipo grammaticale classico, 

corredata da esercizi. 

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

presentazione individuale. 

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

discussioni guidate e simulazioni, clase invertida. 

Gli strumenti di lavoro  e sussidi: libri di testo (lingua, civiltà e letteratura); fotocopie; sussidi 

audio-visivi; documenti e materiale autentico (articoli, cartaceo e digitale); film in lingua; biblioteca 

di classe; LIM; Laboratorio linguistico e Multilab (anche per attività autonome e in autocorrezione); 

Internet; QR code. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA durante il periodo della Didattica a distanza  

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

posto in atto le metodologie caratterizzanti la DAD, predisponendo apposita rimodulazione della 

programmazione disciplinare. Gli studenti hanno risposto positivamente alle novità introdotte e 

hanno interagito con i docenti in forma abbastanza collaborativa e responsabile. Per l’attuazione 

della DAD sono stati messi in atto: 

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

on line e attività di clase invertida e due interrogazioni orali.  

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

Obiettivi generali della disciplina 

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

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

conseguimento da parte di alcuni della certificazione internazionale DELE B2 e dei gruppi di livello 
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testati dai docenti madrelingua della scuola DICE Salamanca che ci ha ospitato in classe Quarta, nel 

mese di maggio. Elaborazione di testi di circa 250-300 parole 

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

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

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

morfosintattiche) 

• Uso accettabile del lessico  

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

• Saper gestire la comunicazione di messaggi  parzialmente complessi 

• Conoscenza della letteratura spagnola dal Romanticismo al Novecento 

• Comentario de texto 

 

Obiettivi operativi specifici 

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

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

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

sostanzialmente coesi; 

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

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

di traino all’interno della classe. 

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

• Lavorare autonomamente con testi letterari di livello e registro colto, siano questi testi orali 

o scritti. In particolare articoli, blog, documenti. 

• Saper produrre testi scritti di tipo narrativo, argomentativo e descrittivo  

• Saper riassumere i fatti principali di un brano letterario 

• Saper parafrasare(se guidati) , fare commenti di testo, analizzare un testo (poetico, teatrale e 

narrativo) e un documento  

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

franchismo con riferimenti anche ad autori contemporanei) 

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

fotografia 

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

diseguale misura.  

 

ESITI FORMATIVI 

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

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

argomento o modulo. Al fine di valutare le reali competenze acquisite nelle quattro abilità di base 

(lettura, scrittura, ascolto, parlato) sono state somministrate prove scritte ed orali.  
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Sono considerati strumenti di verifica: le prove in classe orali, scritte, di comprensione, le 

interrogazioni orali (letteratura), le prove a risposte aperte di letteratura, il comentario de texto, i 

compiti a casa, le composizioni e i riassunti, le prove grammaticali, la clase invertida, le 

simulazioni di II prova di maturità e le simulazione DELE B2. Concorreranno altresì alla verifica 

l’approccio dei singoli allievi, il grado di attenzione e di ascolto, nonché la capacità d’intervento e 

la pertinenza e la riflessione personale con la promozione dell’autoapprendimento.  

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

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

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

piccolissimo numero di studenti ha raggiunto risultati sufficienti e appena sufficienti.  

 

INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI 

Lezioni sulla Costituzione spagnola e sistema politico spagnolo. 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA   - classe 5^G 

 

Docente: Prof.ssa Serenella Quarello 

Conversatrice: Prof.ssa  Noemi Spiga 

 

A.S. 2019-2020 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO: 

 

Literatura: 

 

▪ Romanticismo  (temas, contenidos, características y marco histórico social, pp.214-5; 

pp.220). 

 

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

“El estudiante de Salamanca”(pp.216-220) 

 

▪ La figura de Don Juan   Zorrilla (fotocopias y libro pp.251 y 253)  
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▪ Gustavo Adolfo Bécquer; lectura y comentario de las rimas: II, VII, XI, XXI, XXIII, XXX, 

XXXVIII, LXVI, LIII,  (pp.228-231 y fotocopias); lectura de “El Rayo de luna” y de “Los ojos 

verdes”, “El Monte de las ánimas”. 

 

▪ Realismo y Naturalismo:  (temas, contenidos, características y marco histórico social, 

pp.252- 55 y 258-60 265; ). 

 

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

el Magistral” (fotocopia). 

 

▪ Modernismo: 

▪ Contexto social e histórico pp.290-1; Rubén Darío; lectura y comentario de  la “Sonatina” 

(p.300.); Gaudí (pp.292-3 Zanichelli y en “De viaje”, CIDEB); Modernismo (pp.296-7). 

 

▪ Generación del 98 : (temas, contenidos, características y marco histórico social, pp.309-

311) 

 

▪ Miguel de Unamuno, pp.328-336; lectura y comentario de textos de “Niebla” (cap. I y 

XXXI;  carta a Pirandello  (p.339-40); discurso en el Paraninfo de Salamanca (fotocopia) 

 

▪ Ramón del Valle Inclán; pp.341-343, lectura y comentario de la escena XII de “Luces de 

Bohemia” y la teoría del “esperpento” p.346-7 

 

▪ Antonio Machado: lectura y comentario de los poemas: “Retrato”, pp.321-25 ; “Es una 

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

Poema dedicado a Lorca “Entre fusiles” 

 

▪ El Surrealismo, pp.359 y 365; películas “El perro andaluz”(Buñuel) y “Destino” (Dalí y 

Walt Disney) . 

 

▪ Generación del 27: (temas, contenidos, características y marco histórico social, pp.369-70) 

 

▪ Federico García Lorca, pp.371-2); lectura y comentario de los poemas: 

-Libro de poemas: “Alba” (fotocopia); 
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-Poema del Cante Jondo: “La guitarra” p.382; 

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

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

-Teatro: Trilogía trágica: “Bodas de sangre”/”Yerma”/”La casa de Bernarda Alba” lectura y 

comentario de “La casa de Bernarda Alba”  pp.386-389; lecturas de fragmentos de “Yerma” 

(fotocopia) 

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

 

• Guerra Civil Española: pp.352-357 y cap. En De viaje, hechos, Brigadas internacionales, 

la canción del Ebro; películas: “Las 13 rosas”; Documental “La última cruzada: el valle de los 

caídos”; “La lengua de las mariposas”. 

 

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

 

▪ Literatura hispanoamericana: 

 

▪ Pablo Neruda; p. 555, lectura y comentario de los poemas: “Veinte poemas de amor y una 

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

cosas”; (fotocopia) 

 

▪ El realismo mágico, lecturas de Isabe Allende. 

▪ Lectura del cuento “Las rosas de Atacama” de Sepúlveda.  

 

Módulos de Arte: 

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

- Gaudí y el Modernismo en Barcelona 

- “Guernica” de Picasso, p.358 y en “De viaje”, CIDEB 

- Dalí, pp.359-362 

- Robert Capa (foto miliciano muerto) 

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

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

(multilab) 
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Filmografía: 

- Oviedo Express 

- El perro andaluz 

- Destino  

- La lengua de las mariposas 

- Las 13 rosas 

- (Documental “La última cruzada: el valle de los caídos”) 

 

Argumentos de actualidad de acuerdo con la conversadora: 

-argumentos de actualidad 

- clase invertida sobre las independencias de América Latina 

-la Constitución española; ciudadanía europea 

 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 

DOCENTE: LAPOLLA FRANCESCA 

 

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

 

SITUAZIONE DI PARTENZA           

La classe 5G manifesta, nel complesso, un atteggiamento serio e scolarizzato. Una ristretta 

minoranza 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. Per quanto dotati di semplice approccio alle 

materie di studio, gli allievi della classe hanno comunque mostrato, nel corso del triennio e del 

presente anno scolastico, una certa progressione nell’atteggiamento e nella consapevolezza del 

sacrificio che lo studio comporta. 

             

METODOLOGIA ADOTTATA 

Fino a febbraio 

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

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

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 
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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. 

 

 

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.  

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Obiettivi generali della disciplina 

 

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. 
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• 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. 

 

 

 

ESITI FORMATIVI E RISULTATI CONSEGUITI 

 

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

discreto, talvolta accompagnato da motivazione, talaltra da un senso di dovere verso lo studio, che 

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

da una dose di impegno costante che ha consentito loro di attestarsi su livelli di sufficienza. Un paio 

di allieve presentano un buon grado di maturità, di capacità rielaborativa e di evidente  sensibilità 

filosofica.  

 

Numero degli allievi : 22 

Risultati conseguiti nella materia: FILOSOFIA 

Livello Voto di riferimento n. allievi 

Gravemente insufficiente 2, 3, 4 0 

Insufficiente 5 0 

Sufficiente 6 10 

Adeguato 7, 8 10 

Pieno e completo 9, 10 2 

 22 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

• 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. 
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• 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. 

 

• 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 
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• 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” 

- 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. 

 

c) Freud “per concetti chiave” 

- la nascita della psicanalisi, la metodologia freudiana 

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

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

 

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

 

CONTENUTI CLIL 

 

MODELS OF POWER. Ideal forms and philosophical theories. 

 

• functions and purposes of power 

• birth of a state  

• difference between state of nature and civil society 

• absolute power/monarchy : Hobbes 

• constitutional power/monarchy: Locke 

• federal republic: The USA – All men are created equal ; The perpetual peace – Kant. 

possible application of kant’s theory to history: 
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a. the league of nations (after 1^ww) 

b. the united nations (after 2^ww) 

 

• Liberalism : Mill “On liberty”  

• Democracy:  

a. Marx: criticism of liberal state 

Tocqueville: dictatorship of the majority 

 

 

STORIA DELL’ARTE  

  

Valentina Marando 

 

RELAZIONE DISCIPLINARE 

 

La classe V G nel suo insieme si presenta in maniera piuttosto omogenea in relazione alla capacità 

di apprendimento e di presenza dimostrate durante lo svolgimento del programma. Durante il 

percorso scolastico gli alunni hanno dimostrato costanza, un impegno profuso nella partecipazione 

alle lezioni, un’ottima continuità fra il primo ed il secondo periodo dell’anno, nonostante 

l’emergenza sanitaria e la sospensione delle lezioni didattiche in presenza.  

A causa di tale sospensione che ha portato ad una riduzione dell’orario scolastico (da due ore 

settimanali a una di video-lezione ) non é stato possibile portare a termine il programma così come 

pensato durante la fase di progettazione iniziale e pertanto questo é terminato insieme alle correnti 

artistiche del Novecento: le Avanguardie - di cui sono stati trattati solo i capofila. (Eliminati ad es. 

Seurat, Toulouse Lautrec, Basile, i cenni sulle principali esperienze artistiche dal secondo 

dopoguerra ad oggi). 

 

Libro di testo adottato:  

L’ARTE DI VEDERE 3 - dal Neoclassicismo a oggi - Edizione Rossa - Edizioni Scolastiche 

Bruno Mondadori Arte - PEARSON. 

  

SITUAZIONE DI PARTENZA   

Le prime due settimane circa, la classe si mostrava poco incline ad uno scambio reciproco; esclusi 

pochi elementi, gli allievi parevano essere passivi rispetto alla materia, anche se quando interpellati 

dimostravano una buona capacità di lettura del linguaggio degli artisti (pittura, scultura…). 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

 

Fino a febbraio 

 

Sono stati utilizzati i metodi descritti nella programmazione iniziale. In relazione agli argomenti 

proposti e in vista delle finalità generali prestabilite, la metodologia ha privilegiato la lezione 
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frontale che si é sempre trasformata in dialoghi partecipati e interattivi; lezioni guidate al 

riconoscimento e alla decodificazione di caratteri specifici, induzione/deduzione (..). Gli studenti 

hanno maturato una certa capacità di intervento, paragone, osservazione. 

Durante DAD 

 

In una fase iniziale dell’emergenza - prima della possibilità offerta da Meet - sono state proposte ai 

ragazzi delle lezioni non frontali: un iniziale approfondimento della conoscenza di Van Gogh e, poi,  

l’incontro con Klimt e Munch attraverso canali digitali, video - documentari ed una successiva fase, 

a questa collegata, di relazione fra l’analisi di alcune opere o di questi artisti sopracitati e l’attuale 

situazione personale in relazione al covid19 (o emozionale che la conoscenza di questi artisti aveva 

portato alla luce sulla loro persona o sulla visione della società, natura, mondo…). 

Successivamente, il programma é stato rielaborato, svolto e terminato attraverso la possibilità delle 

video-lezioni e quindi privilegiando nuovamente una sorta di lezione frontale che ha permesso lo 

scambio di opinioni e analisi, collegamenti (…). 

  

Obiettivi  

 

Il lavoro svolto é stato spesso ampliato dal dialogo e dall’intervento degli alunni, al fine di 

raggiungere una maggiore conoscenza reciproca, sviluppare un gusto ed un pensiero personale e di 

imparare ad apprezzare l’altro, un punto di vista diverso e di entrare in connessione con la materia 

che offre tanti spunti in tal senso, nei confronti del mondo. Sia durante il percorso scolastico che 

durante la fase on-line, ho stimolato i ragazzi ad avere anche una lettura critica dell’opera non solo 

attraverso lo studio della Storia dell’Arte, ma anche attraverso una lettura di immagini diretta, al 

fine di acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile che avrebbe consentito loro di condurre 

ricerche e approfondimenti personali, anche attraverso  l’immedesimazione di peculiarità (stilistiche 

e o personali) degli artisti e di sentimenti con i quali questi si siano rapportati alla realtà, società, 

periodo del tempo storico in cui hanno vissuto. 

 

Esiti Formativi 

 

La classe ha raggiunto un’ottima conoscenza degli argomenti riuscendo a comprendere il differente 

progresso delle tecniche artistiche e soprattutto i perché, ad appropriarsi di una terminologia 

abbastanza specifica dell’ambito artistico, a distinguere le differenti problematiche affrontate dagli 

artisti, a sviluppare un pensiero critico personale in merito a molti di questi e ad individuare la 

cronologia per il tramite dell’analisi formale.  

 

  

Storia dell’Arte - Programma Svolto:  

 

Tecniche pittoriche e scultoree Neoclassicismo: la Bellezza secondo Winkelmann; Canova 

(Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese, Monumento Funebre di Maria Cristina, 
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Le Grazie); David (Belisario chiede l’elemosina, Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat, 

Bonaparte valica il Gran San Bernardo, Ritratto di Madame Récamier). 

Preromanticismo: Fussli (Giuramento dei tre confederati, L’incubo, La disperazione dell’artista 

davanti alla grandezza delle rovine antiche); Goya (Il sonno della ragione genera mostri, Famiglia 

di Carlo IV, Maja desnuda, 3 Maggio 1808, Saturno che divora uno dei suoi figli).  

Romanticismo: Blake (Il vortice degli amanti); Constable (Il mulino di Flatford); Turner (Didone 

costruisce cartagine, Incendio della camera dei Lords); Friedrich (Abbazia nel querceto, Monaco in 

riva al mare, Viandante sul mare di nebbia).  

Oltre in classicismo in Francia: Ingres (Ritratto, La grande odalisca); Gericault (Testa di cavallo, 

Alienata con monomania dell’invidia, La zattera della medusa); Delacroix (La libertà guida il 

popolo, Donne di Algeri); Hayez (La meditazione, Il bacio). 

Preraffaelliti: brevi cenni sulla celebre Ofelia di Millais. 

Realismo: Courbet (Gli spaccapietre, l’Atelier del pittore, Mare in tempesta); i Salons. 

Impressionismo: Manet (Olympia, La colazione sull’erba, Ritratto di Zola, Il bar delle Folies- 

Bergère, Monet che dipinge sulla barca); Monet (Regate, Impression: soleil_levant, Cattedrale di 

Rouen, Lo stagno delle ninfee); Renoir (Il laghetto di rane, La colazione dei canottieri, Gli 

ombrelli); Degas (Classe di danza, l’Assenzio, La tinozza). 

Post-Impressionismo: Cezanne (La casa dell’impiccato, Tavolo da cucina, Donna con caffettiera, 

Le grandi bagnanti); Gauguin (La visione dopo il sermone, Ave Maria, Da dove veniamo?); Van 

Gogh - Loving Vincent il film (Mangiatori di patate, Vaso con girasoli, Notte Stellata, Chiesa di 

Auvers). Art Nouveau: Klimt (Il bacio); Munch (L’urlo, Il bacio). 

Avanguardie:  

- Espressionismo: Matisse (La stanza rossa, La danza, La musica); 

- Cubismo: Picasso (Ritratto della madre, Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Les 

demoiselles d’Avignon, Due donne che corrono sulla spiaggia, Guernica, Il pittore e la modella);  

- Futurismo: Boccioni (La città che sale, Gli stati d’animo: gli addii, quelli che restano, 

quelli che vanno, Materia, Forme uniche nella continuità dello spazio); 

- Astrattismo: Kandinskij (Coppia a cavallo, Studio dal vero a Murnau, Primo acquarello 

astratto, Su bianco II, Ammasso regolato);  

- Dada: Duchamp (LHOOQ, Il ready made); Man Ray (Violon d’Ingres); 

- Surrealismo: Magritte (Il tradimento delle immagini, Impero delle luci); Dalì (La 

persistenza della memoria); Mirò (cenni). 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE:   GIULIA ROSSETTI 

TESTO ADOTTATO 

BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI Elementi di Matematica con Maths in English volumi 4 e 5 

ZANICHELLI 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA E VALUTAZIONE CONSUNTIVA 

Sono stata l’insegnante di questa classe esclusivamente nell’ultimo anno di liceo. 
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Nel corso delle prime settimane ho verificato che a parte pochi elementi, gran parte della classe era 

in possesso di una conoscenza molto frammentaria degli argomenti di base  indispensabili per 

affrontare gli argomenti di quinta liceo. Alle lacune si aggiungeva una scarsa attitudine al 

ragionamento logico deduttivo e seppure in buona fede, il tentativo di superare le evidenti difficoltà 

imparando a memoria le lezioni.  

Poiché il programma di terza e quarta era stato svolto solo in parte, quest’anno è stato necessario 

colmare alcune lacune relative a linguaggio simbolico insiemistico, equazioni, disequazioni 

(soprattutto di secondo grado), determinazione del dominio di una funzione, grafici e proprietà delle 

principali funzioni trigonometriche. Il programma di quinta liceo (limiti, continuità, derivate e 

studio completo di funzioni) è stato svolto quasi interamente ad eccezione degli integrali.  

 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI  

Per quanto riguarda la trasmissione dei contenuti e il conseguimento degli obiettivi, ho adottato le 

seguenti strategie: 

• presentazione degli argomenti di matematica per problemi, per dimostrare che spesso la 

matematica non è fine a se stessa ma risponde ad esigenze concrete;  

• omissione delle dimostrazioni dei teoremi, con focalizzazione dell’attenzione sul significato 

degli enunciati ,  sugli aspetti grafici , intuitivi e “tangibili” delle proprietà studiate ;  

• lezione dialogata per ottenere il massimo coinvolgimento della classe; 

• ripartizione degli argomenti in unità di studio circoscritte, esplicitate nel contenuto, nelle finalità 

e nelle richieste didattiche, al termine delle quali lo studente è chiamato ad orientarsi; 

• risoluzione collettiva di esercizi e problemi di matematica di difficoltà medio/bassa nel corso 

dei quali si formalizzano schemi e mappe concettuali;  

 

Essendo subentrata solo nell’ultimo anno del percorso scolastico della classe è stato necessario un 

adattamento reciproco che ha coinvolto non soltanto  contenuti e obiettivi, ma anche le metodologie 

didattiche.  

Le due ore settimanali di matematica e le due di fisica sono state utilizzate cercando di sfruttare al 

meglio le TIC  (LIM e PC) in dotazione alle classi.  

Per quanto riguarda la matematica, l’uso della LIM si è rivelato molto utile soprattutto per il 

disegno di funzioni e la produzione di mappe e schemi.  

Di comune accordo con la classe abbiamo sempre alternato le lezioni di fisica a quelle di 

matematica (2 ore settimanali per ciascuna, suddivise in un’ora di lezione e in una di interrogazione, 

per consentire a tutti di gestire i carichi di lavoro crescenti nelle varie discipline).  

 

MODALITA’ DI VERIFICA E RECUPERO 

Dal punto di vista docimologico la verifica si proponevano  di stabilire in quale misura fossero  stati 

raggiunti gli obiettivi prefissati per ciascun allievo.  

Sono stati oggetto di osservazione e valutazione: 

• i livelli di apprendimento, distinguendo tra conoscenza logica e non mnemonica dei contenuti, 

applicazione delle conoscenze alla soluzione dei problemi, elaborazione delle conoscenze, 

esposizione intesa sia come capacità argomentativa sia come competenza lessicale e simbolica; 
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• l’impegno e il rispetto delle scadenze; 

• la qualità della partecipazione alle varie attività; 

• il progresso rispetto ai livelli iniziali. 

 

Gli strumenti di valutazione adottati sono stati: 

• test differenziati per obiettivi parziali; 

• verifiche più articolate per la valutazione complessiva; 

• verifiche orali, atte  a valutare la capacità di esposizione utilizzando un linguaggio adeguato e la 

capacità di elaborazione dei contenuti; 

• interventi orali e svolgimento di esercizi alla lavagna richiesti estemporaneamente durante le 

attività in classe; 

 

La tipologia delle verifiche effettuate è sempre stata sia scritta che orale; nelle verifiche scritte 

erano spesso presenti sia test a risposta chiusa multipla, che domande aperte di teoria, che esercizi 

da svolgere modulati su vari livelli di difficoltà. 

Per quanto concerne i recuperi il lavoro è stato svolto su due fronti: 

• in itinere: mano a mano che emergevano gravi lacune, si dedicavano lezioni isolate ad 

argomenti di anni precedenti per  fornire a tutta la classe le basi necessarie;  

• nel secondo periodo è stato fatto un corso di recupero di quattro ore per gli allievi che alla 

fine del primo periodo erano risultati insufficienti.  

ESITI FORMATIVI 

I risultati ottenuti in Matematica sono stati: un quarto circa della classe raggiunge la sufficienza, un 

quarto  raggiunge la piena sufficienza, gli altri raggiungono risultati buoni. A molti allievi si deve 

riconoscere il merito di un grande sforzo non soltanto nello studio, ma nell’avere modificato 

l’approccio alla matematica, privilegiando il ragionamento anziché l’esercizio mnemonico.  Di 

contro l’atteggiamento generale della classe nei confronti della disciplina è rimasto sostanzialmente 

passivo e poco partecipativo. 

 

 

STRATEGIE E METODOLOGIE  ADOTTATI PER L’INCLUSIONE 

Nella classe è presente un caso BES, con diagnosi di DSA di discalculia per il quale non è stato 

possibile mettere in atto una vera e propria didattica metacognitiva della matematica, in primo 

luogo perché il livello generale della classe ha richiesto numerose attività di recupero; in secondo 

luogo perché la diagnosi di discalculia è stata tardiva. Di fatto l’allievo non ha mai avuto la 

possibilità di elaborare vere e proprie strategie metacognitive compensative. Come prescritto dal 

PDP l’allievo ha sempre potuto utilizzare strumenti compensativi (calcolatrice, schemi, libro di 

testo) sia durante le verifiche scritte che orali e ha beneficiato dell’impostazione “intuitiva” e senza 

dimostrazioni adottata per la didattica dell’intera classe. Ovviamente le verifiche sono sempre state 

personalizzate per il caso in questione così come gli obiettivi oggetto di valutazione.   
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PROGRAMMA SVOLTO 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

Le funzioni di variabile reale 

Il dominio di una funzione e la sua rappresentazione con il simbolismo insiemistico. 

Gli zeri di una funzione 

Primo studio di funzione 

LE FUNZIONI GONIOMETRICHE (cenni funzionali ai limiti notevoli e al calcolo vettoriale) 

Le funzioni seno, coseno, tangente 

Grafici delle funzioni periodiche  

Formule notevoli 

Misura degli angoli in radianti 

I LIMITI 

Gli intorni 

Definizione di tutti i limiti  

Teoremi sui limiti (solo enunciato) 

Le operazioni sui limiti 

Le forme indeterminate 

I limiti notevoli 

Infiniti, infinitesimi e loro confronto 

FUNZIONI CONTINUE 

Definizione di continuità 

Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie 

Asintoti  

Grafico probabile di una funzione per funzioni polinomiali e razionali  

LE DERIVATE 

Significato geometrico della derivata  

Derivata di una funzione 

Le derivate fondamentali 

Calcolo delle derivate fondamentali 

Derivate di ordine superiore 

STUDIO COMPLETO DI FUNZIONI (funzioni polinomiali e facili funzioni razionali)  

Derivata prima di una funzione: funzioni crescenti, decrescenti 

Punti stazionari: massimi, minimi, flessi 

Derivata seconda: flessi e concavità delle funzioni 

 

 

DISCIPLINA:   FISICA 

DOCENTE:     GIULIA ROSSETTI 

TESTO ADOTTATO 

ROMENI La fisica intorno a noi – Elettromagnetismo Relatività e quanti - ZANICHELLI 

SITUAZIONE DI PARTENZA E VALUTAZIONE CONSUNTIVA 

Sono stata l’insegnante di questa classe esclusivamente nell’ultimo anno di liceo. 
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Nel corso delle prime settimane ho verificato che la classe era in possesso di una preparazione 

molto superficiale, in quanto nei primi due anni del triennio la fisica  era stata affrontata in ottica 

CLIL; le leggi della fisica erano state presentate in forma discorsiva in inglese e non erano mai state 

svolte attività di problem solving. Gran parte della classe era priva delle basi matematiche 

necessarie ad affrontare il programma di fisica di quinta. Alle lacune si aggiungeva una scarsa 

attitudine al ragionamento logico deduttivo e seppure in buona fede, il tentativo di superare le 

evidenti difficoltà imparando a memoria le lezioni.  

Per la prima volta la classe si è approcciata ad una fisica “scritta” e ha dovuto svolgere esercizi. E’ 

stato necessario colmare alcune lacune di tipo fisico-matematico, soprattutto per quanto concerne il 

calcolo vettoriale, la soluzione di equazioni per ricavare le “formule inverse” e la gestione delle 

unità di misura del S.I. Per quanto riguarda gli argomenti affrontati, pur conservando un 

atteggiamento sostanzialmente passivo, gran parte della classe ha manifestato interesse per i 

fenomeni dell’elettromagnetismo, dimostrando di comprendere come la conoscenza delle leggi 

fisiche e il dominio di  fenomeni come l’elettricità, abbiano modificato radicalmente le condizioni 

di vita dell’uomo. Il periodo di distanziamento sociale a causa dell’epidemia COVID-19 e la 

sospensione di tutte le uscite didattiche hanno impedito la visita al museo della “Tecnica elettrica” 

di Pavia alla quale la classe aveva aderito al completo  

METODOLOGIA E STRUMENTI  

Per quanto riguarda la trasmissione di contenuti e il conseguimento degli obiettivi,  ho adottato le 

seguenti strategie: 

* presentazione degli argomenti di fisica seguendo il metodo scientifico sperimentale: 

introduzione dei fenomeni con esperimenti, ipotesi, misurazione e validazione delle ipotesi;  

* al fine di rendere più coinvolgenti le lezioni di fisica e al contempo per andare incontro al 

livello pregresso della classe, particolare importanza è stata data alla storia delle scoperte e alle 

applicazioni in ambito tecnologico;  

* lezione dialogata per ottenere il massimo coinvolgimento della classe; 

* ripartizione degli argomenti in unità di studio circoscritte, esplicitate nel contenuto, nelle 

finalità e nelle richieste didattiche, al termine delle quali lo studente è chiamato ad orientarsi; 

* risoluzione collettiva di esercizi e problemi di fisica nel corso dei quali si è cercato di   

colmare il gap presente tra lo studio teorico e la traduzione delle conoscenze in abilità di problem 

solving. 

* Esecuzione di facili esperimenti con il coinvolgimento dell’intera classe o visione collettiva 

di contenuti multimediali di esperimenti utili ad introdurre o dimostrare i fenomeni e le leggi 

oggetto di studio. 

 

Essendo subentrata solo nell’ultimo anno del percorso scolastico della classe è stato necessario un 

adattamento reciproco che ha coinvolto non soltanto  contenuti e obiettivi, ma anche le metodologie 

didattiche.  

Le due ore settimanali di matematica e le due di fisica sono state utilizzate cercando di sfruttare al 

meglio le TIC  (LIM e PC) in dotazione alle classi.  

Di comune accordo con la classe abbiamo sempre alternato le lezioni di fisica a quelle di 

matematica (2 ore settimanali per ciascuna, suddivise in un’ora di lezione e in una di interrogazione, 

per consentire a tutti di gestire i carichi di lavoro crescenti nelle varie discipline).  
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MODALITA’ DI VERIFICA E RECUPERO 

Dal punto di vista docimologico la verifica si proponevano di stabilire in quale misura fossero  stati 

raggiunti gli obiettivi prefissati per ciascun allievo.  

Sono stati oggetto di osservazione e valutazione: 

* i livelli di apprendimento, distinguendo tra conoscenza logica e non mnemonica dei 

contenuti, applicazione delle conoscenze alla soluzione dei problemi, elaborazione delle 

conoscenze, esposizione intesa sia come capacità argomentativa sia come competenza lessicale e 

simbolica; 

* l’impegno e il rispetto delle scadenze; 

* la qualità della partecipazione alle varie attività; 

* il progresso rispetto ai livelli iniziali. 

 

Gli strumenti di valutazione adottati sono stati: 

* test differenziati per obiettivi parziali; 

* verifiche più articolate per la valutazione complessiva; 

* verifiche orali, atte  a valutare la capacità di esposizione utilizzando un linguaggio adeguato 

e la capacità di elaborazione dei contenuti; 

* interventi orali e svolgimento di esercizi alla lavagna richiesti estemporaneamente durante le 

attività in classe; 

 

La tipologia delle verifiche effettuate è sempre stata sia scritta che orale; nelle verifiche scritte 

erano spesso presenti sia test a risposta chiusa multipla, che domande aperte di teoria, che esercizi 

da svolgere modulati su vari livelli di difficoltà. 

Per quanto concerne i recuperi, considerato che alla fine del primo periodo c’erano pochissime 

insufficienze, si sono indirizzati gli sforzi sul recupero in itinere delle lacune pregresse, dedicando 

particolare attenzione   al calcolo vettoriale, alle equazioni e alla possibilità di ricavare (e non 

imparare a memoria) le “formule inverse”, alle proprietà delle potenze (indispensabili per le 

equivalenze tra le unità di misura del S.I.), alle principali funzioni trigonometriche.  

 

ESITI FORMATIVI 

Dal punto di vista teorico i risultati sono stati buoni per la maggioranza della classe; più articolata la 

situazione sul fronte del problem solving. Nel complesso meno di un quarto degli  studenti si 

assestano sulla sufficienza, mentre il gruppo che raggiunge risultati buoni è di più di metà della 

classe, dimostrando capacità non soltanto nell’esposizione orale ma anche nello svolgimento di 

facili esercizi.  

 

STRATEGIE E METODOLOGIE  ADOTTATI PER L’INCLUSIONE 

Nella classe è presente un caso di BES,  con diagnosi (tardiva)  del DSA di discalculia.  

Per il quale le difficoltà derivanti dal DSA si attenuavano nella fase espositiva dei fenomeni, mentre 

diventavano insormontabili nel problem solving. Poiché non è stato possibile mettere in atto una 

vera e propria didattica metacognitiva, in primo luogo perché questo tipo di didattica richiede un 

lavoro in coppie o comunque in piccoli gruppi, e in secondo luogo perché  il livello generale della 
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classe ha richiesto numerose attività di recupero, ho cercato di rassicurare l’allievo non soltanto 

applicando tutte le misure compensative e dispensative prescritte dal suo PDP, ma personalizzando 

sempre obiettivi, verifiche e valutazioni.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CARICHE ELETTRICHE E FORZA ELETTRICA 

Introduzione: esperimento in classe di elettrizzazione di una penna di plastica. 

I fenomeni elettrostatici: dall’elettrizzazione dell’ambra nel VI secolo a.C.  ai nostri giorni 

La carica elettrica 

Isolanti, conduttori e loro elettrizzazione; l’elettroscopio. 

Legge di Coulomb. 

CAMPO ELETTRICO E POTENZIALE ELETTRICO 

Concetto di “campo” 

Il campo elettrico e la sua rappresentazione mediante linee di forza – video dell’esperimento con 

punte cariche e grafite.  

Il teorema di Gauss 

Energia potenziale elettrica 

Il potenziale elettrico 

Proprietà elettrostatiche dei conduttori, gabbia di Faraday, sicurezza di auto ed aerei durante i 

temporali.  

Condensatore piano  e sue applicazioni (touch screen del cellulare, filtri antiparticolato, 

defibrillatori) 

La disputa Galvani Volta e gli esperimenti di Giovanni Aldini, il “Frankenstein italiano” 

LA CORRENTE ELETTRICA  

L’intensità di corrente 

Il generatore di tensione  

Le leggi di Ohm 

La potenza nei conduttori e l’effetto Joule 

Esemplificazioni di circuiti semplici con resistori 

Strumenti per misurare  corrente e tensione: amperometri e voltmetri 

La corrente elettrica nei liquidi – la cella elettrolitica 

La corrente elettrica nei gas - I fulmini in natura e in laboratorio – macchina di Winshurst 

IL CAMPO MAGNETICO 

Calamite e campi magnetici 

Campi elettrici e campi magnetici: analogie e differenze 

Forza di Lorentz 

Campi magnetici generati da correnti – esperimento di Oersted 

Video esplicativo sul funzionamento del motore elettrico a corrente continua 

Proprietà magnetiche della materia – l’elettromagnete 

Il campo magnetico terrestre, la vita sulla terra, il vento solare e le aurore boreali 

INDUZIONE E ONDE LETTROMAGNETICHE 

La corrente indotta 

La legge dell’induzione di Faraday-Neumann-Lenz 
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La corrente alternata – visioni individuali consigliate dei film: “Edison, l’uomo che illuminò il 

mondo”; “Il segreto di Nikola Tesla”. 

Il trasformatore 

Le equazioni di Maxwell 

Le onde elettromagnetiche  

Lo spettro elettromagnetico – Radiografie e Tac 
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DISCIPLINA SCIENZE 

 

RELAZIONE FINALE  

 

DOCENTE:  

NICOLETTA CERUTTI 

 

LIBRI DI TESTO: 

S.S. Mader Immagini e concetti della biologia ZANICHELLI 

V. Balzani M. Venturi Energia, risorse, ambiente ZANICHELLI 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La mia attività didattica in questa classe è iniziata a partire dal primo anno. Fin dall’inizio, ho 

cercato di incoraggiare gli allievi a sviluppare un approccio più scientifico per la comprensione 

della realtà che li circonda e a utilizzare in modo critico tutti i canali di informazione.  

Nei primi anni, tuttavia, molti allievi si sono dimostrati passivi e superficiali nell’affrontare gli 

argomenti proposti.  

Nel corso del triennio, la maggioranza della classe, ad eccezione di un gruppo modesto, ha 

sviluppato una maggiore maturità e ha lavorato in modo più partecipativo.   

Il programma di quest’anno è stato finalizzato all’acquisizione dei nuclei concettuali fondanti 

relativi all’evoluzione biologica e all’ecologia.  In particolare, il percorso didattico è stato 

focalizzato sul ruolo di H. sapiens come attore centrale dell’epoca in corso, l’Antropocene (dalla 

sua comparsa all’impatto antropico a livello globale). 

Ho tentato di stimolare il loro interesse rispetto alle tematiche ecologiche, ponendomi l’obiettivo 

principale di educare all’importanza del rispetto dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, 

finalizzato a una crescita del senso di responsabilità. I vari argomenti sono stati trattati mantenendo 

un costante riferimento all’esperienza quotidiana, cercando di avviare dibattiti in classe in modo da 

sviluppare principalmente la capacità di valutare gli eventi con metodo scientifico e con un maggior 

senso critico. 

Fin dall’inizio di quest’anno, la classe, ad esclusione di un piccolo gruppo, ha dimostrato un buon 

interesse per gli argomenti svolti e ha lavorato in modo continuo e partecipativo.  

A seguito dell’epidemia virale, ho adottato le metodologie della DAD, rimodulando la 

programmazione disciplinare, pertanto il programma è stato ridotto, durante la seconda metà 

dell’anno scolastico. 

Tutti gli studenti hanno interagito anche a distanza in forma generalmente collaborativa e 

responsabile. In merito all’andamento generale disciplinare non sono state presenti problematiche di 

particolare rilevanza e criticità. 
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I risultati ottenuti sono stati più che soddisfacenti per alcuni allievi, discreti per la maggioranza e 

appena sufficienti per un gruppo minoritario, a causa della demotivazione allo studio. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Il metodo utilizzato tende a portare lo studente ad affrontare gli argomenti in modo analitico e 

sistemico. Gli alunni sono guidati ad individuare all’interno di un sistema complesso le singole 

componenti e a definirne la specificità, nonché le relazioni tra loro esistenti e strutturanti l’intero 

sistema. 

Fino a febbraio 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

- lezione dialogata 

- lezione frontale con l’ausilio di presentazioni in power point 

- lettura di testi letterari e articoli scientifici 

Durante la DAD 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

- lezione dialogata mediante Meet (1-2 h settimanali), 

- lezione registrata con l’ausilio di presentazioni in power point, 

- visione di film e documentari e lettura di articoli scientifici seguiti da dibattito online 

- produzione di relazioni e mappe concettuali 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

Obiettivi generali della disciplina 

Il corso prevede la conoscenza delle nozioni di base dell’ecologia e si propone di offrire ai ragazzi 

strumenti utili a comprendere la realtà dei viventi, compreso l’uomo, inseriti in un contesto fisico-

chimico ed ambientale di cui essi stessi sono parte integrante, ponendo l’accento anche sulla storia 

naturale -evolutiva del genere Homo. 

Gli obiettivi di apprendimento della disciplina sono stati: 

- sviluppare la consapevolezza dell’interdipendenza tra l’uomo, gli altri organismi viventi e 

l’ambiente abiotico; 

- approfondire le conoscenze sugli ecosistemi e sull’impatto antropico; 

- sviluppare l’acquisizione di atteggiamenti critici attraverso l’appropriazione della dimensione 

problematica della scienza e della rivedibilità delle teorie; 
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- sviluppare l’uso del linguaggio specialistico necessario per comprendere e comunicare dati 

biologici e per utilizzare criticamente tutti i canali di informazione scientifica. 

 

Obiettivi operativi specifici 

Gli obiettivi di apprendimento specifici sono stati: 

- descrivere le componenti di un ecosistema, distinguendo tra fattori biotici e abiotici; 

- stabilire le relazioni tra i componenti di un ecosistema e le loro funzioni; 

- individuare cause di modificazioni degli ecosistemi; 

- riconoscere l’impatto delle attività umane sugli ecosistemi; 

- acquisire consapevolezza del carattere sistemico della realtà naturale, cioè della fitta rete di 

interrelazioni tra i singoli soggetti e i fenomeni sia organici sia inorganici; 

- dare un’autonoma valutazione dell’intervento umano sulla natura; 

- utilizzare correttamente la terminologia scientifica anche in inglese. 

 

 

MODALITÁ DI VERIFICA E RECUPERO 

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

raggiungimento dei seguenti obiettivi: conoscenza, applicazione, elaborazione dei contenuti; 

esposizione delle conoscenze, intesa come argomentazione e uso del lessico specifico. 

Gli strumenti utilizzati a tal fine sono stati test a scelta multipla e questionari a risposta aperta nel 

primo periodo, interrogazioni orali durante la DAD.  

Nella valutazione si è tenuto conto non solo dei risultati in termini di conoscenze ma anche della 

capacità di argomentazione e dell’impegno generale all’attività didattica. 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. 

 

ESITI FORMATIVI  

Ho cercato di stimolare l’interesse rispetto alle tematiche ecologiche, ponendomi l’obiettivo 

principale di educare all’importanza del rispetto dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, 

finalizzato a una crescita del senso di responsabilità. I vari argomenti sono stati trattati diffusamente 

mantenendo un costante riferimento all’esperienza quotidiana, cercando di avviare dibattiti in classe 

in modo da sviluppare principalmente la capacità di valutare gli eventi con metodo scientifico e con 

un maggior senso critico.  
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I risultati ottenuti sono stati soddisfacenti per alcuni allievi, discreti per gli altri. Un piccolo gruppo, 

invece, hanno ottenuto esiti quasi sufficienti, a causa delle numerose lacune. 

 

DISCIPLINA SCIENZE 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

INTRODUZIONE AL MONDO DEI VIVENTI E MODELLI DI CLASSIFICAZIONE 

I livelli d’organizzazione della vita. 

La biosfera e organizzazione gerarchica. 

Componenti di un ecosistema. 

Classificazione gerarchica degli organismi viventi.  

Concetto di specie. Caratteri omologhi e analoghi. Criteri morfologici, embriologici e molecolari.  

Sistematica e cladistica. 

Lo studio del DNA e orologio molecolare. 

Alberi filogenetici. Domini Archaea, Bacteria e Eukarya. 

 

I PRINCIPI DELL’EVOLUZIONE 

Darwin e altri scienziati 

Biogeografia 

Le prove dell’evoluzione 

Teoria della selezione naturale 

Modelli della selezione naturale (stabilizzante, direzionale, divergente) 

Meccanismi di speciazione 

Genetica dello sviluppo, ruolo dei geni omeotici. 

 

MICROEVOLUZIONE E MACROEVOLUZIONE 

Genetica di popolazione 

Legge di Hardy-Weinberg 

Modalità ed effetti della deriva genica 

Definizione di specie, sottospecie e razza biologica 
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EVOLUZIONE E STORIA NATURALE DELL’UOMO   

Classificazione e caratteristiche dell’ordine dei Primati (Proscimmie e Antropoidei). 

Considerazioni evolutive sui Primati. 

La famiglia degli Ominidi e principali ritrovamenti fossili. 

Caratteristiche anatomiche della postura eretta. 

Caratteristiche principali delle Australopitecine e relazioni evolutive con il genere Homo. 

Classificazione e caratteristiche del genere Homo (Homo habilis, Homo naledi, Homo ergaster, 

Homo erectus, Homo floresiensis, Homo neanderthalensis e Homo sapiens). 

Le prime migrazioni di Homo ergaster e Homo sapiens. 

Considerazioni evolutive sugli ominidi (cespuglio evolutivo). 

I fossili di Dmanisi e l’importanza di Skull 5. 

Ipotesi neotenia e ruolo geni dello sviluppo. 

Accenni sulla filogenesi molecolare e i contributi della paleogenomica.   

Il passaggio dal Paleolitico al Neolitico. Le prime grandi migrazioni dell’uomo.  

La diffusione dell’agricoltura. Breve storia dell’energia, dal legno ai combustibili fossili 

 

IL PIANETA TERRA 

Il sistema solare e il nostro pianeta 

La pellicola che ospita la vita 

Le risorse della Terra. I cambiamenti provocati dall’uomo 

 

I CICLI BIOGEOCHIMICI E ALTERAZIONI ANTROPICHE 

La biosfera e i cicli della materia. 

Definizione di deposito e serbatoio. Le reti alimentari. 

Il ciclo del C. Importanza biologica e fondamenti di biochimica. Sottociclo biologico e geochimico. 

Il ciclo di N. Importanza biologica e fondamenti di biochimica. Ruolo dei batteri azotofissatori. 

Alterazioni principali: sintesi ammoniaca, fertilizzanti chimici. Inquinamento delle falde acquifere. 

Il ciclo del P. Importanza biologica e fondamenti di biochimica. Alterazioni principali: detersivi e 

fertilizzanti chimici. Eutrofizzazione delle acque. 
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L’ECOLOGIA GLOBALE E L’IMPATTO ANTROPICO  

Definizione di ecologia globale. 

Storia della crescita della popolazione umana, le tre grandi rivoluzioni chiave. 

Previsioni sull’incremento demografico umano. 

Modelli teorici di crescita di una popolazione. Fattori limitanti e capacità portante di un ecosistema. 

Industrializzazione ed emergenze globali. 

Esaurimento delle risorse naturali, inquinamento della Terra e emergenze climatiche. 

L’impatto delle attività umane sul clima. Deforestazione e utilizzo dei combustibili fossili. 

Il diossido di carbonio e il riscaldamento globale. 

Studio delle variazioni isotopiche e metodi di rilevazione. Le carote di ghiaccio, un magazzino di 

dati. 

Cambiamenti climatici nel passato, nel presente e proiezioni nel futuro. 

Gli effetti del riscaldamento globale. 

La transizione energetica. Energia nucleare e sviluppo energie rinnovabili. 

 

PRINCIPALI FORME DI INQUINAMENTO DELL’ARIA E DELL’ACQUA 

Cause e conseguenze delle principali forme di inquinamento dell’atmosfera. 

Smog urbano e le piogge acide. 

Buco nell’ozonosfera e CFC. 

Cause e conseguenze delle principali forme di inquinamento delle acque.  

Emergenze acqua e le guerre dell’oro blu.  

L’impronta idrica. 

Limiti planetari e sostenibilità.  

 

Letture: 

“Il viaggio senza fine di un atomo di carbonio” estratto da P. Levi, Il sistema periodico Einaudi, 

Torino, 1975  

“L’azoto” estratto da A. Cavaliere, Chimica in versi Mursia, Milano, 1974 

G. Barbujani L’invenzione delle razze Bompiani, Milano, 2018 

S. L. Lewis e M. A. Maslin, Il pianeta umano Einaudi, Torino, 2019 
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Film e documentari 

The sense of beauty Italia 2017 regia M. Brega 

Una scomoda verità 2006 regia D. Guggenheim 

Before the flood USA 2016 regia S. Fisher 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 5G SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

Docente: prof.ssa BARBERO Mara 

Libro di testo: Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa “In movimento” ed: Marietti scuola 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA E METODOLOGIA ADOTTATA 

Il gruppo classe composto per lo più da allieve femmine, ha avuto continuità didattica nella mia 

disciplina per tutto il quinquennio. L’interesse dimostrato è diventato, ad eccezione di un ristretto 

numero di allieve, via via piuttosto superficiale, scarsamente supportato dall’indispensabile 

impegno per poter migliorare le proprie prestazioni con un serio allenamento e consolidamento 

delle conoscenze acquisite. Gran parte degli allievi ha dimostrato coinvolgimento ogni qualvolta 

non veniva loro richiesto un grande sforzo di studio o di approfondimento. 

Il ristretto numero di ore settimanali previste e il dover condividere la palestra con altre classi ha 

costituito sicuramente un limite allo svolgimento di un programma coerente e approfondito.  

Il programma è stato affrontato regolarmente in termini di contenuti ma con modalità diversificate 

in quest’ultima parte dell’anno in seguito all’emergenza sanitaria che ci ha colpiti da inizio marzo 

costringendoci a rivedere le modalità della programmazione e mettendo in campo competenze 

diverse nella didattica a distanza che ha sicuramente limato la volontà del docente di curare le 

lezioni e di impostare elementi di maggiore approfondimento tecnico nella specificità della 

disciplina insegnata.  

La scelta dei contenuti ha seguito il criterio della varietà: si sono svolte attività a livello individuale 

e di squadra in modo da raggiungere uno sviluppo armonico della persona impegnando sia le 

capacità condizionali che quelle coordinative e le abilità tecniche. In generale, la classe si è rivelata 

incapace di gestirsi autonomamente in modo proficuo, facendo sì che gli interessi personali 

prevaricassero sull’agire del gruppo, il cui profitto globale è comunque inferiore alle aspettative. 

 

ESITI FORMATIVI 

Secondo le indicazioni ministeriali le conoscenze teoriche devono avere un diretto riferimento con 

l’attività pratica e fornire quei fondamenti scientifici che permettono all’allievo di comprendere le 

finalità del movimento e la sua realizzazione, allo scopo di renderlo autonomo nella scelta di future 

esperienze, con la consapevolezza di quelli che sono i principi di tutela della propria salute.  

La loro capacità di autonomia è stata espressa nel corso del primo periodo di quest’ultimo anno 

nella gestione e ideazione di momenti e attività ideate dagli stessi allievi che hanno proposto 

esperienze personali legate alla pratica sportiva individuale o riportando esperienze vissute in 

ambito scolastico nel corso di studi. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

• conoscenza di sé e degli altri, del proprio corpo e delle sue capacità, della terminologia 

specifica per la comprensione del linguaggio tecnico 

• miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari, della coordinazione generale e 

segmentaria, dell’organizzazione dello spazio e dell’equilibrio statico e dinamico 
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• interiorizzazione di nuovi atti motori attraverso esercitazioni coordinate con gli attrezzi e 

studio delle tecniche di alcune discipline sportive 

• scoperta e orientamento delle attitudini personali nei confronti delle attività motorie 

• acquisizione di una cultura motoria e sportiva attraverso la consapevolezza dell’importanza 

dell’attività motoria per una migliore qualità della vita e un proficuo utilizzo del tempo libero 

• informazioni fondamentali sulla tutela della salute 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Poiché la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni complesse, per la 

quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi, la valutazione globale, per ogni singolo 

alunno, ha tenuto conto della progressione nell’apprendimento in base a test specifici relativi ai 

diversi obiettivi, dell’approccio nei confronti delle proposte didattiche, della partecipazione attiva, 

costruttiva e propositiva alle attività affrontate, anche in modalità di didattica a distanza. 

L’osservazione costante del comportamento motorio, la ripetizione di prove pratiche e test sulle 

singole capacità oltre a questionari anche di autovalutazione per le tematiche a carattere teorico 

hanno permesso la verifica degli apprendimenti acquisiti. 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Preatletismo generale e specifico 

Metodologie di allenamento delle qualità fisiche in particolare di: 

- flessibilità: articolarità e stretching 

- capacità coordinative: generali e speciali, forme di coordinazione intersegmentaria, destrezza;  

Concetto di salute dinamica 

Conoscenza di elementi posturali e gestuali 

Doping 

Attrezzistica: palla, funicella 

Lavoro a stazioni a carico naturale e con piccoli carichi  

Sport individuali: pattinaggio su ghiaccio 

Giochi di squadra:  

- pallavolo 

- pallacanestro 

- hitball 

- tennis 

- softball 

 

ILEANA ORSINI 

DISCIPLINA: IRC 

LIBRO DI TESTO: M. Contafini, A.Marcuccini, A.P. Cardinali, “Confronti 2.0” - Elledici 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Il percorso IRC è stato attuato a partire dalla classe prima (anche se la docente scrivente si è inserita 

soltanto nell’ultimo anno) coerentemente con la programmazione di dipartimento, per assicurare sia 
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una preparazione comune, sia approfondimenti propri dell’indirizzo; entrambi gli aspetti sono 

finalizzati ad una formazione personale completa, attraverso il raggiungimento degli obiettivi 

specifici (competenze, abilità e conoscenze), così come illustrato nei piani di inizio anno.  

 

METODOLOGIE ADOTTATE  FINO A FEBBRAIO 

L'insegnamento della Religione Cattolica è attuato in conformità alla Legge n. 121 del 25/03/1985 e 

successiva Intesa tra M.P.I. e C.E.I (D.P.R. n. 751 del 06/12/1985),  nel rispetto dei criteri  stabiliti 

a livello di programmazione disciplinare e indicati anche nel piano di lavoro individuale. Si colloca 

nel quadro delle finalità della scuola e “contribuisce al processo di  formazione dello studente  con 

particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento 

responsabile nella vita civile e sociale.”  (DPR 20 agosto 2012, n. 176). 

Attraverso le attività didattiche ed educative previste dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e 

l’utilizzo di strumenti quali fonti scritte e iconografiche, mezzi informatici e audiovisivi, l’IRC offre 

una più ampia opportunità di crescita umana e culturale. 

Grande spazio, soprattutto per il progetto “Arte e Shoah” si è dato all’attività laboratoriale, grazie 

alla quale gli alunni confrontandosi e lavorando insieme hanno potuto sviluppare competenze sia 

specifiche della disciplina e che trasversali.  

 

DURANTE DAD 

Alla luce della situazione di emergenza causata dalla sospensione delle attività didattiche, anche 

l’IRC ha attivato la didattica a distanza (DAD) con l’intento di mantenere un legame con gli 

studenti e aiutarli, attraverso la rimodulazione della progettazione didattica ed altri strumenti, ad 

affrontare questo difficile periodo con uno sguardo positivo e costruttivo. 

La DAD è stata realizzata attraverso strumenti e modalità varie: caricamento di materiali, link a 

video, videolezioni asincrone e attività da svolgere sulla piattaforma Classroom, confronti e 

videolezioni sincrone con Meet. Il tempo delle videolezioni è stato ridotto, nel rispetto delle 

indicazioni stabilite in Collegio Docenti e secondo un orario concordato nei Consigli di Classe. I 

programmi sono stati sintetizzati e rimodulati per punti essenziali, sulla base degli strumenti e dei 

tempi a disposizione. Gli argomenti basilari sono rimasti tuttavia gli stessi, con l’intento di garantire 

un percorso minimo lineare.  

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

La programmazione e le metodologie scelte per la classe sono state dettate principalmente 

dall’intenzione di sviluppare il più possibile negli alunni capacità logiche e di collegamento dei 

contenuti e delle competenze delle varie discipline in vista dell’esame finale. Inoltre gli argomenti 

sviluppati in classe e nella DAD hanno avuto come obiettivo la maturazione dell’alunno in vista di 

un personale progetto di vita eticamente consapevole ed autonomo.  

 

OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI  

In particolare il progetto interdisciplinare di Cittadinanza e Costituzione “Arte e Shoah”, che ha 

coinvolto contenuti comuni alle materie di Storia, Italiano, Filosofia, Inglese, Disegno e storia 

dell’Arte, Irc e Scienze, ha avuto come obiettivo finale il consolidamento di alcuni nodi concettuali 

fondamentali della storia contemporanea e la volontà di spingere l’alunno alla presa di coscienza di 
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uno dei momenti più bui della storia in vista di scelte consapevoli nel futuro rispetto a derive 

storiche ricorsive. 

.  

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

Le finalità dell'IRC nella scuola sono di natura esclusivamente culturale e non 

catechistico\pastorale; la valutazione espressa con un giudizio riguardante l’interesse con il quale 

l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne trae (art. 309 del decreto legislativo 16 aprile 

1994, n. 297 e sue modificazioni), tiene conto dei criteri stabiliti a livello di Dipartimento 

Disciplinare volti a valorizzare quanto più possibile ciascun alunno. 

In questo senso l’IRC ha accolto pienamente le indicazioni ministeriali sulla DAD, essendo una 

disciplina che da sempre ha privilegiato il percorso dello studente, l’osservazione continua del suo 

apprendimento e della sua crescita, considerando come obiettivi prioritari l’interesse, l’impegno e la 

partecipazione al dialogo educativo.   

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Storia e dottrina sociale della Chiesa 

Il pontificato di Pio IX  - Il non expedit 

Il pontificato di Leone XIII  

La  Rerum Novarum e la nascita della dottrina sociale della Chiesa 

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

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

Pio XII - Il papa del Silenzio 

Il Concilio Vaticano II: protagonisti ed innovazioni 

 

Risoluzione del Parlamento Europeo del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea 

per il futuro dell'Europa - equiparazione fra comunismo e nazismo. 

Art. 7 e 8 della Costituzione 

 

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

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

Il senso cristiano della domenica.  

Il racconto di Genesi trasfigurato nella Cappella Sistina.  

Lo shabbat ebraico.  

La domenica ed i sacramenti come anticipazione del futuro escatologico. 

 

Il matrimonio cristiano nelle Sacre Scritture:  

Caratteristiche alla luce delle Scritture 

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

 

Il tema del male\dolore:  

Origine e spiegazione secondo le principali religioni ed ideologie 
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Il dolore nella Bibbia: teorie e diverse interpretazioni nel tempo; il dolore come frutto del peccato 

dell'uomo, teoria della retribuzione e della creaturalità.  

Il senso del dolore nel Nuovo Testamento. .  

 

Video “Arte e Shoah” - progetto interdisciplinare  

Antisemitismo ed antigiudaismo  

Conseguenze etiche dei totalitarismi 

La speranza in Aldo Carpi:  pittore, uomo e deportato.  

Incontro\Intervista a David Terracini, figlio di  Roberto, scultore ebreo torinese: il senso ed il valore 

dell’arte durante le dittature. 

Traduzione di tutto il materiale per il video: senso universale dell’arte ed utilizzo della lingua 

inglese.  

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

Il giorno della Memoria: occasione per condividere le esperienze, per incontrare i testimoni, per 

celebrare la libertà ed affermarne il valore.  
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