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1. Presentazione dell’indirizzo e del piano orario (Liceo) 

Presentazione dell’indirizzo e del piano orario  

 
Dall’a.s. 2009-10, il precedente indirizzo sperimentale per il conseguimento della licenza linguistica 
viene progressivamente sostituito con il Liceo Linguistico introdotto con il riordino degli indirizzi di 
studio della scuola secondaria di secondo grado. 
 
Aspetti significativi dell’indirizzo 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali: oltre all’Inglese l’istituto offre la possibilità di scegliere altre due 
lingue tra Spagnolo, Francese, Tedesco e Russo. 

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti anche di discipline 
non linguistiche (CLIL);  

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 
studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni anche con l’utilizzo dei laboratori audio e video 
dell’istituto con ricezione satellitare dei programmi internazionali e connessioni via internet 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di scambio e di 
stage presso aziende ed enti anche nei diversi paesi dell’Unione Europea.  

 
Nell’ambito specifico dell’indirizzo, gli allievi studiano tre lingue straniere e le nozioni fondamentali 
riguardanti le relative realtà culturali ed i connessi grandi temi di attualità. Nell’ambito della 
preparazione linguistica, sapranno orientarsi anche con registri attinenti al mondo del lavoro. Inoltre 
saranno in grado di utilizzare gli strumenti offerti dalle moderne tecnologie informatiche e multimediali. 
Più precisamente, l’insegnamento delle lingue persegue le seguenti finalità: 

 Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di interagire nei diversi contesti. 
 Potenziamento della comprensione interculturale. 
 Coscienza delle differenze tra la lingua e la cultura propria e quelle straniere, attraverso 

un’analisi comparativa. 
 Acquisizione progressiva di autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di 

studio. 
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Piano degli studi dell’indirizzo linguistico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*di cui 165 con il docente madrelingua 
  

                                                           
1 Dal PTOF “In tutte le classi prime e seconde la geografia (accorpata nella materia “Storia e geografia” ed 
affidata alla classe di concorso 50/A con 3 ore settimanali nella tabella ministeriale di confluenza) viene 
affiancata alle Scienze naturali ed affidata ai docenti della classe di concorso 60/A, dai quali è sempre stata 
insegnata nel nostro Istituto, allo scopo di non disperdere il relativo patrimonio di competenze didattiche: 
pertanto l’insegnamento ora definito “Scienze naturali e geografia” passa da 2 a 3 ore settimanali, mentre 
l’insegnamento ora definito semplicemente “Storia” passa da 3 a 2 ore settimanali”. 

 

DISCIPLINE 
1° biennio 2° biennio 5° anno Ore totali 

1° 2° 3° 4° 5°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
660 

Latino 2 2    
132 

I Lingua straniera (Inglese) 4 (1) 4 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 
561* 

II Lingua straniera 3 (1) 3 (1) 4 (1) 4 (1) 4 (1) 
594* 

III Lingua straniera 3 (1) 3 (1) 4 (1) 4(1) 4 (1) 
594* 

Storia 2 2 2 2 2 
330 

Filosofia   2 2 2 
198 

Matematica 3 3 2 2 2 
396 

Fisica   2 2 2 
198 

Scienze naturali e geografia1 3 3 2 2 2 
396 

Storia dell’arte   2 2 2 
198 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
330 

Rel Catt./ Materia o Att. alternative 1 1 1 1 1 
165 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 4.752 
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2. Il Consiglio di classe 

 

Composizione e stabilità 

 
Materia Presenza nel triennio dei docenti 

III IV V 
Diritto ed Economia Lopresti Lopresti - 
Filosofia Ghedini Moschetta Moschetta 
Fisica  Ulgelmo Cassini Tonello 
Inglese lingua e civiltà Filippini Comis Comis 
Inglese conversazione Brook Brook Brook 
Italiano Stefanel Stefanel Stefanel 
Matematica Ulgelmo Cassini Tonello 
Religione Cattolica Ernesti Deppieri Noventa 
Scienze motorie e sportive Reda Bellon Bellon 
Scienze naturali Maggia Maggia Maggia 
Spagnolo lingua e civiltà La Capruccia C. La Capruccia C. La Capruccia C. 
Spagnolo conversazione Rubio Rubio Rubio 
Storia Stefanel Stefanel Stefanel 
Storia dell’Arte Colusso Pellegrini Riga 
Tedesco lingua e civiltà Cussino Cussino Cussino 
Tedesco conversazione Doekel Doekel Doekel 

 

Rappresentanti dei genitori: Marcello Bettuolo (III); Simonetta Bertolin (III e IV); Aghito Kettj (IV  e V); 

Maria Cristina Crepaldi (V). 

Rappresentanti degli studenti: Anna Bettuolo (III), Elena Cazzin (IV e V), Maria Rettore (III, IV e V).  

Coordinatore del Consiglio della classe V: Renzo Stefanel (III, IV e V). 

Segretaria del Consiglio: Brenda Crook (III), Marta Pellegrini (IV), Daniela Tonello (V). 

 

3. La classe 

3.1 Composizione: studenti n. 29 maschi n. 4 femmine n. 25 

Flussi degli studenti della classe 

 
Classe Iscritti 

stessa classe 
Iscritti da altra 

classe 
Promossi a 

giugno 
Promossi con 

debito 
Respinti o usciti 

dalla scuola 
III 30 1 30 0 0 
IV 28 0 23 4 1 
V 30* 1   1** 

 
* Gli alunni in V diventano 30, con una sola iscrizione da altra scuola e una bocciatura alla fine della IV, perché ne rientrano due dall’anno all’estero. 
** Un alunno risulta uscito dalla scuola, perché iscritto solo formalmente ed automaticamente ad essa a inizio anno: ha deciso infatti di continuare 
gli studi all’estero (e quindi non è mai tornato in Italia), ma la famiglia non ha comunicato ufficialmente la decisione alla scuola. Solo dopo 
numerose insistenze della Segreteria didattica, sollecitata continuamente dal Coordinatore, la famiglia ha prodotto i documenti richiesti.  

 

Totale studenti con un curricolo regolare (nessun giudizio sospeso nei 5 anni): 18 

 
3.2 Presentazione della classe  

La classe arriva all’esame di Stato composta da 29 persone, di cui 25 femmine e 4 maschi, ed è 
caratterizzata da un percorso scolastico irregolare, che ha visto cambiare tra il terzo e il quarto anno gli 
insegnanti di Filosofia, Matematica e Fisica, Inglese, Religione Cattolica, Scienze motorie e sportive, 
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Storia dell’Arte; e tra il quarto e il quinto anno ancora gli insegnanti di Matematica e Fisica, Religione 
Cattolica e Storia dell’Arte.  

Tutti gli alunni hanno studiato Inglese come prima lingua, Spagnolo come seconda e Tedesco 
come terza.    

La composizione della classe si è alterata di poco nel corso del Triennio: in terza erano iscritti 30 
alunni (24 femmine e 6 maschi), di cui 29 provenienti dalla 2A e 1 proveniente dal Liceo Linguistico 
“Marchesi-Fusinato” di Padova, ripetente; in quarta due studenti hanno frequentato l’anno all’estero; 
alla fine dell’anno uno studente non è stato ammesso all’anno successivo (ed aveva già smesso da tempo 
di frequentare); in quinta uno di loro ha preferito rimanere nel Regno Unito e si è inserita nella classe 
una studentessa proveniente dal Liceo Linguistico “Celio Roccati” di Rovigo. 

I cambiamenti nel corpo docente, la pandemia, il Biennio caratterizzato in pratica dall’assenza 
dell’insegnamento di Italiano e Storia, la divisione della classe in due gruppi ostili fra loro non hanno 
aiutato il percorso scolastico degli alunni, che hanno manifestato interesse in alcune materie, ma non in 
tutte, giungendo in alcuni casi a comportamenti oppositivi. In generale, è stata carente l’attitudine allo 
studio liceale, cioè teorico, a volte astratto e, nel caso del Linguistico, umanistico. Ciò ha riguardato però 
anche una materia prevalentemente pratica. La maggior parte degli alunni, pur diligente, ha dimostrato 
di studiare solo in vista delle verifiche e del risultato. Una parte della classe è giunta anche ad attuare un 
sistema strutturato di assenze strategiche che il corpo insegnanti ha provveduto a far diminuire 
drasticamente. In questo quadro non brillante va però evidenziato come ci siano stati comunque alunni 
in grado di entusiasmarsi e partecipare attivamente alle lezioni di alcune materie, a seconda delle 
inclinazioni personali, e come il quadro vari a seconda delle discipline, per cui si rimanda alla relazione 
finale di ciascuna di esse. Con l’eccezione di una sola disciplina, il clima in classe è però sempre stato 
generalmente sereno e cordiale, anche se non caloroso.  

La fisionomia dei livelli di profitto si può articolare nella classica suddivisione in tre fasce. Una 
fascia più alta dimostra di possedere buona padronanza dei contenuti e capacità di confrontare e 
collegare gli argomenti tra loro. Una seconda fascia, la più numerosa, è in grado di esporre in modo 
complessivamente corretto i contenuti disciplinari, ma risulta meno brillante nelle capacità di analisi e 
sintesi. Il livello di profitto più basso include un numero limitato di studenti che hanno oggettive 
difficoltà in più di qualche materia. Si precisa, però, che, così come non ci sono eccellenze particolari, 
non si segnalano neanche situazioni di grave impreparazione.  

 

4. Programmazione del Consiglio di classe 

4.1 Attività integrative al curricolo effettivamente svolte nel triennio 

A.S. 2019-2020 
- viaggio di istruzione a Vienna e Salisburgo, con accompagnamento della prof. Crook (04-09 novembre) 
- visita alla chiesa evangelica di via Vermigli per un approfondimento sulla Riforma Protestante.  
 
A.S. 2020-2021 
- Progetto Poseidon (su base volontaria); 
- Progetto Martina (incontro di 2 ore) 
- Progetto dell’Avis (2 ore)   
- Progetto Lautstark con Icit (2 ore) 
- Preparazione per certificazioni di spagnolo: 14 studenti hanno sostenuto l'esame DELE per il livello 
B2 e conseguito la certificazione 

 
A.S. 2021-2022 
- Spettacolo teatrale “The wave” al teatro dei Colli (6 dicembre) 
- Progetto Freiheit (3 ore) 
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- Conferenza sul Muro di Berlino con il prof. Focardi (2 ore) 
- Video conferenza con prof. Focardi: "La Germania di fronte al passato nazista" - 28 marzo (2 ore) 
- Visita guidata da parte di 2/3 della classe alla mostra dell'ICIT "Caricature di un artista ebreo: dalla 
libertà alla soppressione" in data 25 febbraio orario extrascolastico 
- Viaggio di istruzione alle 5 terre e a Genova (programmato per il periodo dal 30 maggio all'1 giugno) 
- Prevenzione andrologica 
- Preparazione per certificazioni di inglese: 1 studentessa ha sostenuto l'esame CAE  per il livello C1 e 
conseguito la certificazione Pass Grade B; due studenti hanno conseguito la certificazione IELTS C1, e 
una studentessa quella B2. 
- Video conferenza con la Comunità di Sant’Egidio sulla solidarietà verso i migranti.  

 
4.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 

Tutta la classe ha partecipato ai “Progetti K wie Klima” e “Libera Il g(i)usto di viaggiare”,  nonché 
alle lezioni di Diritto ed economia (ordinamento della Repubblica italiana), nell’a.s. 2020/21, ad 
eccezione di una studentessa, che stava svolgendo un anno di studi in Austria, valido comunque per il 
PCTO. Nell’a.s. 2019/20 invece tutta la classe ha partecipato al corso online sulla sicurezza e ha seguito 
le lezioni di Diritto ed Economia “Cittadini attivi e consapevoli”. 

Otto studentesse hanno partecipato agli stage Erasmus+ 2021 “KA1 mobilità VET 
transnazionale” in vari Paesi europei. Altri studenti hanno svolto esperienze di PCTO/ex ASL in aziende 
del territorio.  

Il progetto complessivo dell’Istituto sui percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento, con la raccolta dei percorsi individuali di ciascuna delle studentesse e studenti della 
classe è allegato alla documentazione che accompagna il presente documento. 

 

5. Attività inerenti ‘Educazione Civica’       

Sono state realizzate per la classe le seguenti attività, anche in relazione al curricolo d’Istituto per la 
disciplina trasversale:  
[OM n. 65 14 marzo 2022, art. 10: “Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi 
specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 
l’insegnamento trasversale di Educazione civica.”] 
 

 Costituzione 
 Storia del pensiero politico novecentesco. 
 Costituzione Repubblicana. 
 La manipolazione dell’opinione pubblica (Le Bon, Bernays, Goebbels). 
 Organismi sovranazionali: l’Unione Europea, ONU - nascita, funzioni. 
 “Le origini del totalitarismo” (H. Arendt) 
 La Shoah 
 Dalla morale kantiana alla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo: l’uomo come fine in 

sé. 
 I diritti umani  
 La violenza di genere 
 La Germania nel contesto europeo: le istituzioni politiche. Multiculturalità. Progetto Freiheit.  
 Il nazismo e l’arte degenerata 

 
       2.   Sviluppo sostenibile 

 Educazione alla salute: Virus, mutazioni genetiche e sviluppo del cancro. Screening, diagnosi e 
terapie.  

 Le catastrofi naturali: il rischio sismico e vulcanico in Italia e nel mondo; prevenzione e 
comportamenti corretti in caso di emergenza. 
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  Storia dello sport.  
 L'elettrosmog. 
 Servizio Sanitario Nazionale al servizio della prevenzione.  

 

6. CLIL 

Tutto il programma di Biologia del terzo e quarto anno ed alcuni argomenti di Biologia molecolare del 

quinto anno della classe 5^A sono stati insegnati in lingua inglese, secondo la metodologia CLIL. 

L’esperienza CLIL, accolta all’inizio della classe terza con timore poi con crescente interesse dalla 

maggior parte degli studenti, ha portato ad un discreto miglioramento sia di motivazione che di successo 

scolastico. Gli studenti, affrontando la disciplina in inglese, hanno avuto l’opportunità di ampliare il 

lessico scientifico e la comprensione e produzione di testi scientifici in lingua. Nello stesso tempo, lo 

studio della disciplina in lingua straniera ha stimolato in alcuni interesse e attenzione nei confronti delle 

Scienze. La metodologia, basata essenzialmente sul “Learning by doing”, ha favorito l’apprendimento 

autonomo dei contenuti stimolando il pensiero logico, la comprensione delle relazioni causa-effetto e 

l’acquisizione della micro-lingua.  

Padova, 13 maggio 2022 
 
Il Coordinatore di classe 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 FILOSOFIA 
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Docente: Roberta Moschetta 
Libro di testo: G. Cambiano, M. Mori, I tempi del pensiero, Laterza, vol. 2 per il completamento del 
programma dell’anno precedente e M. Ferraris, Il gusto del pensare,  Pearson Paravia, vol. 3 
Ore settimanali: 2 
 

Relazione finale 
 

 Presentazione della classe 
 
Ho seguito la classe negli ultimi due anni del triennio, subentrando al docente di terza. Il clima si è 
mantenuto rispettoso e sereno. Gli studenti hanno manifestato un discreto interesse così come la 
partecipazione, che ha avuto bisogno di essere sollecitata. Benché il comportamento durante le attività 
sia stato adeguato, è mancato tuttavia un coinvolgimento fattivo. La classe in generale si è comunque 
applicata  nello studio  con impegno abbastanza costante,  anche se è apparso principalmente finalizzato 
alle prove di verifica,  tale atteggiamento non ha incentivato la capacità critica. Complessivamente il 
profitto è da considerarsi abbastanza  buono, confermando una certa omogeneità degli esiti. Solo un 
esiguo gruppo ha raggiunto risultati più che buoni, rivelando una certa propensione alla riflessione e 
alla rielaborazione personale, unita ad un lessico appropriato. La maggioranza si attesta tra il discreto e 
il buono, pochi studenti hanno ottenuto un esito sufficiente. 
Metodo 
Ho utilizzato la modalità della lezione frontale, cercando di stimolare una partecipazione dialogata, con 
l’intento di  favorire un maggiore avvicinamento alla complessità e all’attualità delle tematiche 
affrontate, riferite principalmente alla sfera etico-politica e a quella più squisitamente esistenziale. Gli 
aspetti interdisciplinari sono stati costantemente posti in evidenza al fine di promuovere una 
costruzione il più unitaria possibile del sapere. 
Ho integrato il manuale in uso con brevi dispense, soprattutto per gli snodi concettuali più complessi e 
con  alcuni powerpoint. Ho fatto ricorso alla piattaforma Classroom per l’invio del materiale e per i 
compiti. Ho inoltre aggiunto, al materiale proposto dai manuali in uso, qualche articolo di giornale e 
alcuni video.  
Verifiche e valutazione 
Nel primo quadrimestre, gli studenti hanno sostenuto  due verifiche  così strutturate:  una prova mista 
con quesiti  a risposta chiusa e domande a risposta aperta e una di analisi e commento  di un testo, 
quest’ultima svolta nella modalità di didattica a distanza.  Nel secondo quadrimestre hanno affrontato  
altre due prove scritte e un’ultima da effettuare nel mese di maggio. Nel primo quadrimestre inoltre, la 
classe ha sostenuto una verifica di educazione civica sui diritti umani e la morale kantiana. 
Nella valutazione  è stato tenuto in conto il fatto che la classe  l’anno scorso ha svolto  in didattica a 
distanza l’intero programma di quarta, per l’organizzazione che la scuola si è data che prevede 
l'insegnamento della materia concentrato in un solo quadrimestre.  La formulazione del giudizio  ha 
tenuto conto dell’impegno e dei progressi ottenuti rispetto al punto di partenza;  l’interesse e la 
partecipazione  hanno contribuito a migliorare il giudizio 
 
 
Competenze 

- Saper individuare e presentare le problematiche affrontate dai diversi autori, anche in 
riferimento al contesto storico. 

- Saper rintracciare collegamenti con le altre discipline. 
- Saper ricercare la continuità e l'innovazione che ogni posizione filosofica comporta. 
- Saper rintracciare elementi di “attualità” nel pensiero dei filosofi studiati. 
- Saper comprendere i termini filosofici e i concetti a cui rimandano, anche nelle loro variazioni 

diacroniche. 
- Saper cogliere assonanze e discordanze tra linguaggio filosofico e lingua corrente. 
- Saper ricercare, nei testi letti, tratti da opere filosofiche, il tema centrale e le argomentazioni che 

lo supportano, riconoscendo anche la peculiarità dello stile dell’autore. 
 

 



 

 
9 
 

Programma svolto 
di Filosofia 

 
 
Anno scolastico 2021-2022                                                                                                        Classe 5^ A 
 
Docente: Roberta Moschetta 
Libro di testo: G. Cambiano, M. Mori, I tempi del pensiero, Laterza, vol. 2 per il completamento del 
programma dell’anno precedente e M. Ferraris, Il gusto del pensare,  Pearson Paravia,  
vol. 3 
Ore settimanali: 2 
 
Contenuti 
 
U.D. 1- Kant: le possibilità e i limiti della ragione 
 

-  Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo. 
-  T. 46 ”Sapere aude”,  pp.  399, 400 vol. 2 
- Vita e opere pp. 348, 349 
- Il criticismo e la rivoluzione copernicana pp. 351, 352 
- L’architettura della Critica della ragion pura 

 I giudizi scientifici e l’a priori 
Estetica trascendentale 
Analitica trascendentale: l’ io penso e l’ uso delle categorie 
Dialettica trascendentale: uso costitutivo e uso regolativo delle idee 
 pp. 353-370 
Dispensa a cura dell’insegnante 

-  La morale kantiana 
Il problema morale: una morale del dovere. 
 Imperativo categorico ed imperativi ipotetici 
I postulati della ragione 
 pp.370, 371, 372, 373,374 integrate dalle dispense a cura dell’insegnante. 

- Cultura diritto e pace perpetua pp. 378, 379 
T44 “La ragione universalmente legislatrice”,  pp.394, 395 
Lettura dell’articolo “Kant e quell’irrinunciabile fatica del pensare” di T. Simeone, Micromega, 
fornito dall’Insegnante 

-  Critica del giudizio 
Giudizio determinante e giudizio riflettente 
Bello e sublime pp. 375, 376, 377, 378 (vol. 2); dispensa a cura dell’insegnante. 
Periodo e ore 
Settembre/ottobre, ore 11 
 

U.D. 2 - Hegel: la realtà come Spirito 
 
        -     Romanticismo e Idealismo  

- L’Idealismo tedesco: caratteri generali in riferimento al Romanticismo.  
La rielaborazione filosofica del concetto di infinito. pp.404, 405, 406, 407.  

- Lessico pp.417,418 
T. 48 L’Uno-tutto di F. Holderlin,  pp .421, 422 (vol.2) 
 

               Hegel 
- Vita e opere. 
-  I motivi portanti:  la risoluzione del finito nell’infinito; l’identità ragione-realtà; l’Assoluto; il 

compito della filosofia. 
- La dialettica come “aufhebung”; i momenti della dialettica e la potenza del negativo 
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Dispense a cura dell’insegnante 
- Fenomenologia dello spirito 

Struttura dell’opera 
Coscienza- Autocoscienza-Ragione. La figura della signoria-servitù e la figura della coscienza 
infelice 
pp. 475, 476, 477, 478 e powerpoint a cura dell’insegnante. 

- Il sistema e le sue articolazioni: Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 
Significato e struttura dell’opera 
Logica e filosofia della natura (cenni) 
Filosofia dello spirito: 
spirito soggettivo, spirito oggettivo: la concezione dello stato e della storia, spirito assoluto. 
Dispense e powerpoint  a cura dell’insegnante. Dal libro pp. 490-499 
T. 57 Gli eroi e la storia,  pp.514, 515, 516, 517 
Periodo e ore 
novembre/dicembre, ore 11 
 

U.D. 3 - Le interpretazioni del pensiero di Hegel; Marx 
 

- Destra e sinistra hegeliane. Feuerbach 
- Il dibattito intorno alla religione e alla politica 
- Ateismo e filantropismo 

pp. 68-76 
T. 1 L’alienazione religiosa,  pp. 77, 78 

- Vita e opere. La filosofia come praxis 
- Continuità e differenza con Hegel e Feuerbach.  
- Materialismo storico: alienazione, struttura e sovrastruttura 
- Il Capitale: i meccanismi della società industrializzata, merce, valore d’uso, valore di scambio, 

plusvalore 
- Il “Manifesto del partito comunista” e la lotta di classe 
- Teorizzazione della rivoluzione proletaria e della società comunista 

pp. 81- 111 
T. 1 Struttura e sovrastruttura,  pp. 114, 115 
T. 3 L’alienazione dell’operaio rispetto al prodotto,  pp. 118, 119        
Dispense dell’insegnante 
Lettura dell’articolo “Lo stile del Manifesto” di  U. Eco, La stampa, fornito dall’insegnante 
Periodo e ore 
gennaio/febbraio, ore 8 
 

U.D. 4 - Kierkegaard: la centralità dell’esistenza 
 

- Vita e opere: il legame tra esistenza e pensiero;  un nuovo stile filosofico 
- L’antihegelismo: l’ ironia,  la soggettività dell’uomo, il  primato dell’esistenza 
- Le possibilità esistenziali: lo stadio estetico, lo stadio etico, lo  stadio religioso 
- Angoscia, disperazione, fede 

pp. 42-55 
T. 1 La vita estetica di Don Giovanni, pp. 58, 59 
Periodo e ore 
febbraio, ore 3 

 
U.D. 5 - - Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione 
 

- Il mondo come rappresentazione. Il velo di Maya 
- Il mondo come volontà. Il corpo e il pendolo dell’esistenza: esito pessimistico della concezione  

metafisica  
- Le vie della liberazione: arte, etica, noluntas 
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- Confronti con Kant ed Hegel 
pp. 8-27 
T. 3 La concezione pessimistica della vita, pp. 34, 35 
Lettura “Il dilemma del porcospino”     

               Power point  a cura dell’insegnante 
Periodo e ore 
febbraio/marzo, ore 4 

 
U.D. 6 -  Nietzsche: il pensiero-dinamite 
 

- Vita e opere:  la figura di Nietzsche e i personaggi concettuali 
-  La riflessione sulla tragedia greca: spirito  apollineo e spirito dionisiaco 
- La polemica contro lo storicismo: la  concezione della storia nella Seconda considerazione 

inattuale 
- la filosofia del mattino negli scritti illuministici:  la demistificazione della conoscenza e la 

critica ad ogni  morale 
-  La morte di dio e il nichilismo 
- la filosofia del meriggio nel messaggio di Zarathustra: l’oltreuomo, l’eterno ritorno e la volontà 

di potenza 
pp. 170-198 
T. 1 L’apollineo e il dionisiaco nella cultura greca, pp. 204, 205, 206 
T. 2 L’annuncio della morte di Dio, pp. 207, 208 
T. 3 L’avvento del superuomo, pp. 209, 210, 211 
Le tre metamorfosi dello spirito, fornito dall’insegnante 
Video “Un pensiero-dinamite”, di S. Capodivacca, I e II parte, Loescher, webinar per studenti    

               Periodo e ore 
marzo/aprile, ore 5 
 

U.D. 7 - Freud e la nascita della psicoanalisi 
 

- le origini del metodo psicoanalitico 
- la scoperta dell’inconscio e l’interpretazione dei sogni 
- la metapsicologia: la teoria delle pulsioni e le due topiche 
- la teoria della sessualità 
- l’interpretazione psicoanalitica dei fenomeni sociali 

pp. 236-255 
T. 2 L’io e i suoi tre tiranni: la seconda topica, pp. 270, 271, 272 

               Periodo e ore 
               aprile/maggio, ore 5 
 
Argomenti che si prevede di svolgere entro la fine delle lezioni 
 
U.D. 8 - Arendt 

- Vita e opere 
- Il concetto di totalitarismo 
- La banalità del male: il libro-inchiesta sul processo ad Eichmann 
- La politeia perduta 

Power point a cura dell’insegnante; video: Eichmann, il contabile dello sterminio, Rai storia; 
T. 1 L’ideologia totalitaria, pp. 499, 500 
 

U. D. 9 - Il Positivismo 
 

- Caratteri generali 
Power point a cura dell’insegnante 
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Educazione civica 
 
Argomenti affrontati 
 

- Dalla morale kantiana alla Dichiarazione universale dei diritti umani: l’uomo come fine in sé.  
- Kant: “Per la pace perpetua” 
- Hannah Arendt: le origini del totalitarismo 

 
Totale ore svolte al 15 maggio:  
 
Le ore di lezione sono state complessivamente 59 
Le ore dedicate alle verifiche sono state 7 di cui 1 di educazione civica ed un’altra di filosofia ancora  da 
effettuare, le restanti sono state preposte alla sorveglianza. 
 
Padova 13/05/2022                                                                                        
 
Le  rappresentanti di classe                                                                                                              La docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazione Finale          classe V A 

Prof.ssa Daniela Tonello 
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Materia: FISICA 

 
Ore settimanali:  2  

 
La classe, nel corso del triennio, oltre ad aver affrontato prolungati periodi di didattica a distanza, ha 
visto l’alternarsi di diversi docenti. Le difficoltà in parte legate alle caratteristiche intrinseche ed agli 
ostacoli epistemiologici della materia, in parte dovute alle diverse metodologie di studio affrontate 
durante il percorso scolastico, hanno determinato una forma di disaffezione degli alunni verso 
l’apprendimento della fisica. Molti studenti si sono impegnati solo a ridosso delle verifiche e pertanto il 
livello di profitto raggiunto, anche se globalmente può ritenersi accettabile, manca della completezza, 
esaustività ed organicità tipica di una preparazione di alto livello. Il programma è stato 
complessivamente svolto nelle sue linee generali, rispetto a quanto indicato nel piano di lavoro di 
novembre. 
 
Metodologie didattiche  
Per la presentazione degli argomenti è stata scelta, in prevalenza, la modalità della lezione frontale, dove 
sono stati proposti molti materiali digitali, caricati su piattaforma Google Classroom, ad integrazione e 
completamento dei libri di testo adottati, inoltre sono stati anche risolti molti esercizi alla lavagna.  
 
Materiali didattici  
FISICA: Giuseppe Ruffo “Lezioni di fisica” elettromagnetismo, relatività e quanti– ed. Zanichelli 
 Schede caricate su piattaforma Google Classroom. 
 
Criteri e strumenti di valutazione 
Le prove sono state prevalentemente scritte, con l’utilizzo di domande aperte di tipo teorico e semplici 
esercizi numerici per verificare lo studio e la comprensione dei concetti studiati. Per la valutazione si 
rimanda alla documentazione didattica specifica contenuta e pubblicata nel Quaderno 2 dell’istituto. 

 
Programma svolto 

 
Titolo dell'unità didattica e 

contenuti 
Periodo/ durata in 

ore 
Competenze 

La luce 
La propagazione rettilinea della 
luce, la velocità della luce, la 
riflessione della luce, gli specchi 
piani, gli specchi sferici: concavi e 
convessi. Costruzione di 
un’immagine per gli specchi sferici. 
Rifrazione della luce, la riflessione 
totale, le lenti sferiche: convergenti 
e divergenti, costruzione 
dell’immagine prodotta da una 
lente sferica. Fenomeni di 
interferenza e diffrazione della 
luce. L’esperimento di Young. La 
luce e i colori. 
La natura ondulatoria e la natura 
corpuscolare della luce (cenni).  
 

Settembre-novembre 
(19 ore) 
 

Essere in grado di enunciare le leggi 
della riflessione e della rifrazione. 
Saper spiegare il fenomeno della 
riflessione totale. Effettuare la 
costruzione di un'immagine su uno 
specchio sferico o quella prodotta da 
una lente sferica. Illustrare 
qualitativamente i fenomeni di 
interferenza e diffrazione. Saper 
spiegare l'esperimento dei fori di 
Young. Spiegare la relazione tra i 
colori degli oggetti e le onde luminose.  
 
 
Riferimenti: schede caricate su Google 
Classroom. 
 

Fenomeni elettrostatici 
Descrizione dei corpi elettrizzati: 
la carica elettrica, le leggi di 

Dicembre-marzo 
(20 ore) 

Descrivere i fenomeni di 
elettrizzazione di un corpo, enunciare 
ed applicare la legge di Coulomb, 
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conservazione e quantizzazione 
della carica, l’elettrizzazione dei 
corpi: per strofinio, per contatto e 
per induzione, i conduttori e gli 
isolanti, la polarizzazione. La forza 
elettrostatica: legge di Coulomb. 
Confronto tra forza elettrica e forza 
gravitazionale. Principio di 
sovrapposizione delle forze 
elettrostatiche. 
Campo elettrostatico e sua 
rappresentazione tramite le linee 
di campo, campo generato da una 
carica elettrica puntiforme, da un 
piano indefinito e da due piani 
paralleli (condensatore piano). 
L’energia potenziale elettrica e il 
potenziale elettrico, relazione tra 
campo elettrostatico e potenziale 
nel caso di campo uniforme. I 
condensatori e la capacità, energia 
di un condensatore, il 
condensatore piano. 
 

riconoscere analogie e differenze tra 
forza elettrostatica e gravitazionale. 
Ricavare informazioni sul vettore 
campo elettrico a partire dalle sue 
linee. Saper definire il potenziale 
elettrico e la differenza di potenziale. 
Descrivere la relazione tra campo 
elettrico e differenza di potenziale. 
 
 
Riferimenti: libro di testo “Lezioni di 
fisica” unità 15 da pag. 2 a pag. 5 
(esclusi semiconduttori), da pag. 6 a 
pag. 7, da pag. 10 a pag. 12, da pag. 14 
a pag. 16; da pag. 18 a pag.19, da pag. 
24 a pag. 25. 
Riferimenti: schede caricate su Google 
Classroom. 
 

La corrente elettrica continua e i 
circuiti elettrici 
Corrente elettrica, la resistenza e le 
leggi di Ohm. La potenza elettrica e 
l’effetto Joule. Circuiti elettrici: 
resistenze in serie e in parallelo. 
L’elettrosmog: radiazioni 
ionizzanti e non ionizzanti, limiti 
delle esposizioni a campi 
elettromagnetici a radiofrequenza, 
tipi di sorgente, cellulari, WiFi ed 
esposizione cumulativa, 
valutazione del rischio e principio 
di precauzione. 
 

Marzo-maggio 
(8 ore) 
 

Essere in grado di definire e discutere 
i concetti di corrente elettrica, 
resistenza e forza elettromotrice. 
Saper spiegare la prima e la seconda 
legge di Ohm. Spiegare in che cosa 
consiste l’effetto Joule, indicando 
alcune applicazioni. Determinare la 
resistenza equivalente di resistenze in 
serie ed in parallelo. Sapere quali sono 
i principali rischi legati all’esposizione 
a radiazioni non ionizzanti. 
 
Riferimenti: libro di testo: dal testo 
“Lezioni di Fisica” unità 16 da pag. 42 
a pag. 43, da pag. 50 a pag. 51, pag. 54, 
da pag. 58 a pag. 59. Unità 17 pag. 80 e 
81(solo resistenze in serie), pag. 84, 
85 (solo resistenze in parallelo). 
Riferimenti: schede caricate su Google 
Classroom. 

Il campo magnetico* 
Fenomeni magnetici, calcolo del 
campo magnetico e forze su 
conduttori percorsi da corrente. 
*Argomenti da svolgere dopo il 15 
maggio 

Maggio-giugno 
 
(5 ore) 
 

Essere in grado di descrivere i 
principali fenomeni magnetici, saper 
calcolare il campo magnetico di un filo 
rettilineo, di una spira r di un 
solenoide, saper descrivere le 
interazioni campo magnetico-
corrente elettrica. 
 



 

 
15 
 

Riferimenti: libro di testo: dal testo 
“Lezioni di Fisica” unità 18: da pag. 
124 a pag. 127, da pag. 132 e 133. 
Riferimenti: schede caricate su Google 
Classroom. 

 
 
Padova, 8 maggio 2022   
 
La docente              
  Le rappresentanti di classe  
Daniela Tonello 
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 a.s. 2021-2022          Classe 5^A      
 
Prof. LUISA COMIS 
 
Materia:  INGLESE 
 
3 ORE SETTIMANALI DI LEZIONE  di cui 1 in compresenza con la Lettrice prof. BRENDA CROOK 
 
Il libro di testo adottato è: 

- Spicci, Shaw, Amazing Minds Compact, Pearson ed. 
Altri materiali didattici usati sono stati: 

- strumenti multimediali per presentazioni ppt; 
- video da siti in Internet. 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Un gruppo di studenti della classe ha dimostrato interesse per la materia, impegno costante, attenzione 
durante le lezioni  e capacità di ascolto attivo e partecipativo sia durante le lezioni di letteratura sia 
durante le lezioni di conversazione. Un secondo gruppo di studenti, invece,  facilmente distratto da altre 
cose, è stato meno interessato a quanto svolto in classe trovando nella letteratura pochi stimoli utili 
anche a capire la realtà di oggi. Pressoché tutti gli studenti hanno frequentato le lezioni regolarmente. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
 
In relazione alla programmazione curricolare e con riferimento agli obiettivi specifici dell’indirizzo di 
studio sono stati raggiunti i seguenti risultati disciplinari: gli studenti conoscono in modo 
complessivamente sicuro gli autori e testi letterari della letteratura inglese di fine Ottocento e del 
primo Novecento affrontati in classe e li sanno collocare nel corretto contesto storico-sociale. Nella 
presentazione di un autore o di una problematica letteraria gli studenti sanno cogliere con discreta 
autonomia gli aspetti essenziali.  
Per quanto riguarda le competenze, quasi tutti gli studenti hanno acquisito competenze linguistico-
comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue ed 
alcuni al Livello C1. 
Lingua scritta: la maggior parte degli studenti usa correttamente le strutture linguistiche della lingua 
inglese per produrre testi inerenti agli argomenti letterari presentati in classe o inerenti anche a 
tematiche non letterarie. Per qualche studente sono riscontrabili ancora lievi difficoltà di tipo 
grammaticale nella produzione scritta. 
Lingua orale: se pur con diversi livelli di correttezza grammaticale e ricchezza lessicale, gli studenti si 
sanno esprimere in modo chiaro in lingua straniera. 
Quattro studenti hanno conseguito nel corso di quest’anno scolastico le certificazioni internazionali 
Cambridge di livello B2 (FCE) o C1 (CAE/IELTS) del Framework europeo. 
 
METODOLOGIE  
 
L’attività didattica è stata svolta in lingua inglese alternando lezioni frontali, durante le quali venivano 
introdotti argomenti letterari, con momenti di analisi testuale.  
Un’ora la settimana la lezione si è svolta in compresenza con la lettrice madrelingua, prof. Brenda 
Crook, che ha coinvolto gli studenti in vari argomenti, spesso riconducibili alla programmazione di 
letteratura ma anche di educazione civica, stimolandoli alla discussione.   
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  
 
Sono state effettuate tre verifiche scritte/orali nel primo quadrimestre e nel secondo quadrimestre, 
fermo restando che contributi individuali durante le lezioni hanno potuto fornire ulteriori elementi di 
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valutazione. Si è valutato, oltre alle conoscenze possedute, anche il modo in cui la lingua straniera viene 
usata (più o meno spontaneo, corretto, scorrevole) e la partecipazione più o meno attiva alle lezioni.  
In data 27/04 è stata svolta a livello di Istituto una Simulazione della seconda prova scritta dell’esame 
di stato con la traccia suggerita dal ministero sulla base dei quadri di riferimento nazionali ed è stata 
valutata applicando la griglia di valutazione ministeriale. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI DETTAGLIATI 

 
MODULO 1) THE VICTORIAN AGE (1837-1901)                                                                                         ore  15 
 
Social and Cultural Background: 
The decline of the Victorian Age: the Victorian compromise; the anti-Victorian reaction; the feminist 
question; the Suffragettes. 
 
Literary background:  
The Age of Fiction 
  
The late Victorian Novel: Victorian hypocrisy and the duality of human nature in literature. 
                          
Robert Louis Stevenson:  life and works; the theme of the double; The Strange Case of    
                                                 Dr Jekyll and Mr Hyde: a mirror of the times; the split self;   
                                                -  extract p. 318: “The truth about Dr Jekyll and Mr Hyde”. 
 
The Aesthetic Movement: aestheticism and the cult of beauty; “Art for Art’s sake”; 
The Pre-Raphaelite Brotherhood: origin and main themes; 
 
Oscar Wilde: life and works; the brilliant artist and the dandy; The Picture of Dorian Gray:   
                         plot and characters; the theme of the double; the theme of selfishness; 
                         - extracts from The Picture of Dorian Gray: “All art is quite useless” (the Preface)p. 323; “I    
                          would give my soul for that” (on photocopy); “Dorian kills Dorian” p. 326; 
Oscar Wilde the poet: “The Ballad of Reading gaol” (on photocopy). 
 

 
MODULO 2) THE MODERN AGE (1901-1949)                                                                                               ore 30 
 
Historical, Social and Cultural Background: the Age of Anxiety; the First World War; the Second 
World War. 
 
Literary background: the deep cultural crisis of the 20th century; the break with the 19th century and 
the outburst of Modernism. 
 
War Poets: poetry during the war years. 
Rupert Brooke: patriotism and war; analysis of the poem “The Soldier”; 
Siegfried Sassoon: the experience of the horror and brutality of the conflict; analysis of the poem 
“Suicide in the Trenches”. 
 
The American Novel 
the “Roaring Twenties” and the bitterness of the writers of “The Lost Generation” 
 
F. Scott Fitzgerald: life and works; the hollowness of the “American Dream”; The Great    
                                     Gatsby: plot, characters, themes and symbols; extract: “Gatsby’s Party” p. 427; 
 
Ernest M. Hemingway: life and works; A Farewell to Arms: plot, characters and themes;  

- extract from A Farewell to Arms: “There is nothing worse than war (on photocopy); “They were 
all young Men” (in Text Store); 
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Modern Poetry: between tradition and experimentation; Symbolism; Imagism and Ezra Pound; “L’Art”:   
                               example of imagist poetry 
                             
Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man; The Waste Land: the structure of   
                                       the poem; fragmentation; the objective correlative; the role of myth; the     
                                       technique of implication 
- extracts from The Waste Land: Section I - The Burial of the Dead: “April is the Cruellest Month”. 
 
The Modern Novel:   
- Influences on the novel: Freud’s theory of the unconscious, Bergson’s theory of “duration”, 
   William James’s idea of consciousness as a “flow”;  
- new techniques in writing: the interior monologue and the stream of consciousness. 
 
Modernist writers: 

 
Virginia Woolf: life and works; subjective time; Mrs Dalloway - an experimental novel:   
                        plot, characters and themes;  
                        - extracts from Mrs Dalloway:  “Mrs Dalloway said she would buy the   
                          flowers herself” p. 404; “Clarissa’s Party” (on photocopy); 
 
V. Woolf as a feminist writer: general features of A Room of One’s Own;  
       - extract from A Room of One’s Own:  “Shakespeare’s Sister” (on photocopy); 
 
James Joyce:   life and works; Dublin/Ireland; the literary career; Dubliners: characters,   
                           setting and themes; paralysis and epiphany; Ulysses: a modern Odyssey; 

- extracts from Dubliners: from “The Dead”: “She was fast asleep” p.396;  
“Eveline”; 

- from Ulysses: “The Funeral”; “Molly’s Monologue” p. 400; 
 
The colonial novel: 
E. M. Forster: criticism towards colonialism; the cultural clash between colonisers and the colonised; 
A Passage to India: plot, setting and themes; extract page 414 “An intercultural encounter”; 
 
 
The dystopian novel: 
 
George Orwell: life and works; themes; social novelist; anti-totalitarianism; 1984; Animal   
                              Farm: an anti-utopian novel in the form of an animal fable;  

- extract from 1984: “The object of power is power” p. 420. 
 
 
MODULO 3) THE POST-MODERN AGE (from 1949)                                                                                          
ore 6 
 
Drama:  The Theatre of the Absurd 
 
Samuel Beckett: absurdist playwright; Waiting for Godot – a tragicomedy; characters and   
                                themes; - extract from Waiting for Godot: “What do we do now?” p. 464; 
 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI DETTAGLIATI LEZIONI DI CONVERSAZIONE 
prof. Brenda CROOK 
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TOPICS AND READING PASSAGES     
 
CAE practice test                                                                     Use of English 
 
October –January 
 
The role of women: 
 
John Stuart Mill and The Subjection of Women            Wikipedia 
Film “Suffragette”  2015                                                    DVD 
Shakespeare’s Sister                                                           Virginia Woolf 
Women’s rights around the world                                  Presentation of students’ research 
 
The Wave: 
 
Discussion about the theatre production: plot, characters and meaning 
 
February 
 
War: 
 
Documentary film on WWI                                           “They shall not grow old”, 2018, Peter Jackson, 20’-
40’ 
Imperial War Museum website                                       www.iwm.org.uk 
 
March – May 
 
Human rights: 
 
United Nations Declaration of Human Rights               Individual research and reporting     
Martin Luther King                                                                Amazing Minds pages 474-476 
Russia’s invasion of Ukraine February 2022                 stopthetraffik.org, Traffik Analysis Hub Report 
  
 
 
 
 
 
Padova, 14 maggio 2022                                                                               DOCENTI 
 
                                                                                                                       prof. LUISA COMIS 
                                                                                                                       prof. BRENDA CROOK 
 
 
Le rappresentanti di classe: 
 
Elena Cazzin 
Maria Rettore 
 
 
 
 

Candidato/a  Classe    

http://www.iwm.org.uk/
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE SECONDA PROVA SCRITTA 

PARTE PRIMA – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO PUNTEGGI 

COMPRENSIONE DEL TESTO   

Comprende nel dettaglio il testo. 5  

Comprende il testo ma non in tutti i suoi dettagli. 4  

Comprende solo globalmente il testo. 3  

Comprende parzialmente il testo. 2  

Non comprende il testo. 1  

INTERPRETAZIONE/ANALISI DEL TESTO   

Interpreta correttamente il testo con rielaborazione personale delle risposte. 5  

- Interpreta correttamente il testo con parziale rielaborazione personale delle risposte; 
- Interpreta non del tutto correttamente il testo ma con rielaborazione personale delle risposte. 

4  

- Interpreta correttamente il testo ma ne riprende spesso il lessico e le strutture sintattiche; 
- Interpreta correttamente il testo nei punti essenziali, ma in modo superficiale. 

3  

- interpreta solo in parte il testo e/o ne riprende pesantemente il lessico e le strutture sintattiche; 
- Interpreta molto parzialmente il testo ma con tentativo di rielaborazione personale nelle risposte. 

2  

Non sa interpretare il testo. 1  

PARTE SECONDA - PRODUZIONE SCRITTA 

ADERENZA ALLA TRACCIA   

Scrive un testo adeguato nel contenuto, conforme ai requisiti della tipologia indicata, rispettando il 
numero di parole (se richiesto). 

5  

Scrive un testo complessivamente adeguato nel contenuto, rispettando gli altri requisiti. 4  

- Scrive un testo adeguato nel contenuto ma non conforme ai requisiti della tipologia indicata o che 
non rispetta il numero di parole richiesto; 
- Scrive un testo parzialmente inadeguato nel contenuto per affermazioni ed esempi superficiali e/o 
ripetizione di concetti e di lessico. 

3  

- Scrive un testo non adeguato nel contenuto pur essendo conforme agli altri requisiti; 
- Scrive un testo parzialmente inadeguato nel contenuto e che non rispetta il numero di parole o i 
requisiti della tipologia. 

2  

Scrive un testo inadeguato nel contenuto, non conforme ai requisiti della tipologia e non rispettando il 
numero di parole richiesto. 

1  

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA   

Testo coerente, coeso, corretto linguisticamente (o solo con poche imperfezioni) e con espressione 
fluida, scorrevole e varia dal punto di vista lessicale. 

5  

Testo coerente e coeso, seppur con qualche errore linguistico. 4  

Testo globalmente coerente e coeso, ma con qualche errore linguistico grave. 3  

- Testo globalmente coerente e coeso ma con numerosi errori linguistici, anche gravi; 
- Testo non sempre coerente e coeso, con errori linguistici anche gravi. 

2  

Testo incoerente, sconnesso e scorretto linguisticamente. 1  

Punteggio parziale ……/20  

Punteggio finale ……/10 

A.S. 2021/2022        CLASSE 5A 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
DOCENTE: RENZO STEFANEL 
 
Libro di testo: V. Jacomuzzi - S. Jacomuzzi - G. Pagliero, "Letteratura. Istruzioni per l’uso", SEI, 
2019, voll. 3A e 3B 
 
Ore di lezione settimanali: 4 
 
Ore totali di lezione: al 7 maggio ho svolto 66 ore di lezione, 17 di Interrogazione e spiegazione, 12 di 
Compito in classe (Tema), 5 di Video Lezione, 5 di Interrogazione, 5 di Verifica scritta (test), 4 di 
Sorveglianza, 2 di Verifiche orali, 1 di Supplenza. 
 
Entro la fine dell’anno prevedo di svolgere in tutto altre 17 ore, tra lezioni, interrogazioni e test.  
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 Ho conosciuto la classe all’inizio del terzo anno, trovandola estremamente sguarnita di 
competenze e conoscenze riguardanti scrittura, analisi del testo, analisi grammaticale, logica e del 
periodo, ovvia conseguenza di un periodo di due anni in cui l’insegnamento della materia è stato 
inesistente, conducendo alla perdita di ciò che poteva essere stato acquisito durante le primarie e le 
secondarie di primo grado. Peraltro, una situazione che si ripete di anno in anno. Mi sono trovato così di 
nuovo di fronte al conflitto tra la necessità di svolgere il programma del Triennio, incentrato sullo studio 
della Storia della lingua e della letteratura italiane, e quella di recuperare per quanto possibile le carenze 
riscontrate.  
 Come al solito, ho avviato un corso di recupero pomeridiano, iniziato a settembre e concluso a 
novembre, sulle conoscenze e abilità di metrica, retorica e narratologia, concluso con un netto 
miglioramento della classe e con risultati in gran parte soddisfacenti. È rimasta non soddisfacente, però, 
la comprensione dei testi, non solo quelli più lontani nel tempo, ma anche quelli scritti in italiano 
contemporaneo. Le conoscenze metriche, retoriche e narratologiche, coerentemente con quanto 
richiesto dalle “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento” (ovvero la 
centralità del testo), costituiscono infatti un prerequisito per lo sviluppo delle competenze di 
comprensione e analisi dei testi letterari, che ho sempre messo al centro della materia e ho cercato di 
rinforzare con opportuni esercizi assegnati per casa su ogni brano letto in classe. 

Circa le abilità di scrittura, ho puntato sulla pratica, dato che non potevo sottoporre la classe a 
infiniti corsi di recupero pomeridiani né tralasciare lo studio del programma di Terza, secondo un uso 
già collaudato negli anni: tre compiti a quadrimestre (laddove l’istituto ne prevede minimo due); 
spiegazione puntuale di natura e struttura dei temi del Triennio; fornitura di schede di correzione dei 
tempi con indicazione puntuale degli errori commessi e della loro tipologia; correzione altrettanto 
puntuale di ogni singolo errore con spiegazione scritta del perché è tale. 
 Poi è arrivata la pandemia. Il consueto shock per il passaggio dal Biennio al Triennio, già più 
pesante per quanto detto sopra, si è amplificato a dismisura, favorendo inoltre i comportamenti di 
disimpegno ed elusione del lavoro scolastico che ben sappiamo essersi verificati nella DAD in tutta la 
scuola italiana. Nell’impreparazione di tutti ad affrontare il drammatico scenario della pandemia, ho 
scelto di concludere la terza senza temi, per ovvi motivi. Circa le lezioni di Storia della lingua e di 
letteratura, esse si sono svolte tramite video lezioni prevalentemente registrate da me approntate 
tramite l’utilizzo di Powerpoint specificamente elaborati.  

Per l’estate tra terza e quarta, visto che la classe risultava non aver neppure letto i “Promessi 
sposi” durante il Biennio, ho assegnato la lettura obbligatoria del romanzo manzoniano, seguita da 
interrogazione a tappeto sulla trama in dettaglio a settembre. La classe ha risposto diligentemente alla 
richiesta, tranne qualche eccezione.  
 In quarta, come si ricorderà, dopo un mese di lezione in classe, eravamo già in lockdown, con 
conseguente ripresa della DAD, con brevi ritorni in presenza. Stavolta ho svolto le prove scritte. Del 
tempo passato a smascherare le copiature a centone e delle proteste di studenti e genitori per i quali 
comporre un testo con fonti differenti non sarebbe copiare non sto a riferire oltre a questo breve 
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accenno. La presenza di soggettivamente personalità problematiche e polemiche, con però forte 
ascendenza nella classe, peraltro divisa in due gruppi fortemente conflittuali tra loro, in mezzo ai quali 
“sopravvivevano” i pochi che cercavano equidistanza, la sponda offerta da alcuni adulti alle lamentele 
per i carichi di lavoro (del tutto normali per un Liceo) nelle materie umanistiche, tutte, il carattere 
generalmente più introverso e timido di chi era appassionato alla materia non hanno fatto altro che 
peggiorare la situazione.  

Specifico che per decisione del Dipartimento di Lettere Leopardi è stato svolto in quarta e Dante 
in terza e quarta. 
 La ripresa al quinto anno, finalmente in presenza stabile, ha visto tutti provati, me compreso: gli 
studenti stentavano di fronte ai ritmi richiesti dalla quinta, io pure. Ciò spiega il tempo eccezionalmente 
lungo riservato allo svolgimento del primo volume del libro di testo. Circa le abilità di scrittura, al 
momento in cui scrivo alcuni alunni sono ancora lievemente insufficienti, cosa inusuale per una mia 
quinta. Nella comprensione dei testi molti mostrano ancora fatica. In generale le abilità di analisi non 
sono pronte e soddisfacenti quanto ci si aspetta da una quinta. Gli esercizi per casa spesso sono stati 
condivisi tra gli alunni, in modo da spartirsi il lavoro, anche se non tutti hanno partecipato a questa 
pratica: ciò però non ha permesso uno sviluppo adeguato delle ultime due abilità citate. Peraltro, il 
tentativo di indurre gli studenti a un lavoro costante a casa è stato un punto fisso del mio insegnamento. 
L’inizio di ogni lezione è stato dedicato alla correzione degli esercizi per casa, anche al fine di verificare 
se i punti chiave della lezione precedente erano stati compresi; in caso negativo, ho sempre provveduto 
a rispiegare quanto non compreso. Dopo seguiva il “question time”, dedicato ad altre eventuali domande 
su quanto non compreso. Solo allora procedevo a spiegare i nuovi argomenti. 

Purtroppo diversi alunni hanno detto di essersi resi conto di aver sbagliato la scelta della scuola, 
non avendo capito, all’epoca, in cosa consistesse l’impegno liceale, anche a causa di una presentazione 
della scuola che ne ha messo in rilievo solo alcuni aspetti e non la realtà complessiva. A tutti questi dati 
vanno ovviamente fatte delle eccezioni, per cui si può dire che la classe in generale si è comunque 
applicata nello studio con impegno abbastanza costante, anche se finalizzato alle prove di verifica, 
atteggiamento che non ha incentivato la capacità critica. 

Complessivamente, per risultati e capacità, gli alunni sono divisibili in diversi gruppi: uno, 
ristretto, di interessati alla materia e disponibili al lavoro liceale; un secondo di persone capaci, ma 
polemiche e che tirano indietro; un terzo di persone che se la cavano; un quarto di persone con difficoltà. 
Nell’ultimo periodo, avvicinandosi, l’esame, si è notato un maggior impegno.  

Da tutto quanto ho esposto non si deve avere l’impressione che il clima in classe fosse negativo: 
nonostante alcuni comportamenti passivamente maleducati, propri di persone isolate, le lezioni si sono 
sempre svolte in un clima di generale, anche se non totale, attenzione, di silenzio, e una formale cortesia 
da entrambe le parti. Occorre segnalare che alcuni studenti e studentesse hanno anche mostrato un 
interesse entusiastico per la materia o per aspetti di essa. 

 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali, problem solving, videolezioni live o registrate dal docente con l’utilizzo di Powerpoint. 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Piattaforma Google Classroom per la condivisione del materiale. 
Libro di testo. 
Dispense.  
Computer e schermo TV per proiezione. 
Materiale on-line. 
Piattaforma Zoom per didattica a distanza (DAD). 
Piattaforma Socrative. 
 
COMPETENZE DA SVILUPPARE 
- Capire le caratteristiche dei movimenti letterari e degli autori trattati; 
- Capire i brani nei loro aspetti contenutistici, metrici, retorici, linguistici;  
- Saper leggere correttamente i brani; 
- Saper riassumere correttamente i brani; 
- Saper analizzare correttamente i brani; 
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- Saper operare una parafrasi corretta dei brani; 
- Saper svolgere un commento dei brani illustrandoli nei loro aspetti contenutistici, metrici, retorici, 
linguistici; 
- Saper contestualizzare i brani con la visione del mondo tipica della loro epoca, operando gli opportuni 
riferimenti storici; 
- Saper scrivere correttamente; 
- Saper argomentare le proprie opinioni con esempi tratti dai propri studi, dalle proprie conoscenze 
extrascolastiche, dalla propria esperienza personale, anche rispondendo a ipotetiche obiezioni. 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  
- Interrogazioni orali a partire da un testo analizzato in classe; 
- Test a risposta chiusa tramite piattaforma Socrative; 
- Temi sul modello di quelli previsti all’Esame di Stato; 
- Monitoraggio delle soluzioni agli esercizi assegnati per casa e degli interventi in classe per valutare 
rispettivamente impegno e partecipazione. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  
Per l’orale: griglie dello Scalcerle reperibili in Quaderni2. 
Per i test: sufficienza al 70%, come indicato da studi docimologici. 
Per lo scritto: griglie ministeriali con descrittori di livello da me elaborati (e quindi griglie differenti da 
quelle ufficialmente adottate dal Dipartimento di Lettere), allegati qui di seguito, prima del programma 
svolto. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE TEMI DI ITALIANO 
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Indicatori generali (max 60 punti) 
 

Indicatore generale 1 - Struttura del testo (max 20 punti) 
 

Voto 
 in decimi 
e livello 

A. Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

punteggio 

B. Coesione e coerenza testuale 
 

punteggio 

Voto  
in ventesimi 

e livello 

10 
Eccellente 

Organiche, articolate, puntuali e 
originali. 

Paragrafazione corretta ed espressiva. 
10 

Testo equilibrato e ben costruito, con 
opportuni e ben articolati legami tra le 

parti. 
10 

20 
Eccellente 

9 
Ottimo 

Organiche, articolate, puntuali o 
originali. 

Paragrafazione corretta, a volte 
espressiva. 

9 

Testo equilibrato e ben costruito, con 
opportuni ed articolati legami tra le 

parti. 
 

9 

18-19 
Ottimo 

8 
Buono 

Organiche e articolate. 
Paragrafazione corretta. 

 
8 

Testo equilibrato e ben costruito, con 
legami chiari tra le parti, a volte 

articolati. 
8 

16-17 
Buono 

7 
Discreto 

In alcuni punti articolate, in altri 
sintetiche. 

Paragrafazione quasi sempre corretta. 
7 

Testo lineare, con legami 
soddisfacentemente chiari tra le parti. 

 
7 

14-15 
Discreto 

6 
Sufficiente 

Sintetiche ma rispondenti alla traccia. 
Paragrafazione sostanzialmente 

corretta. 
6 

Testo lineare, con legami 
accettabilmente chiari tra le parti. 

 
6 

12-13 
Sufficiente 

5 
Insufficiente 

Elementari e non adeguatamente 
articolate. 

Paragrafazione non sempre corretta. 
5 

Testo con qualche errore logico, dalla 
struttura poco equilibrata, a volte 

ripetitivo. 
5 

10-11 
Insufficiente 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Elementari e poco articolate. 
Paragrafazione spesso scorretta. 

4 

Testo con diversi errori logici, dalla 
struttura poco equilibrata, spesso 

ripetitivo. 
4 

8-9 
Gravemente  
insufficiente 

3 
Scarso 

Elementari e scarsamente articolate.  
Paragrafazione molto spesso scorretta. 

3 

Testo con molti errori logici, dalla 
struttura molto poco equilibrata, quasi 

sempre ripetitivo. 
3 

6-7 
Scarso 

2 
Quasi nullo 

Inadeguate o non rispondenti alle 
richieste. 

Paragrafazione quasi sempre scorretta. 
2 

Testo spesso incoerente e privo di 
legami tra le parti. 

 
2 

4-5 
Quasi nullo 

1 
Nullo 

Inadeguate e non rispondenti alle 
richieste. Paragrafazione assente. 

1 

Testo incoerente, privo di legami tra le 
parti. 

1 

1-3 
Nullo  

 
 
 

 

 

 

 

Indicatore generale  2 - Lingua (max 20 punti) 
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Voto 
 in decimi 
e livello 

A. Ricchezza e padronanza lessicale 
 

punteggio 

B. Correttezza ortografica e 
morfologica 

punteggio 

Voto  
in ventesimi 

e livello 

9-10 
Ottimo / 

Eccellente 

Lessico appropriato, vario e ricercato 
 

5 

Forma corretta 
 

5 

18-20 
Ottimo / 

Eccellente 

7-8 
Discreto / 

Buono 

Lessico appropriato, vario o ricercato 
 

4 

Lievi imprecisioni formali 
 

4 

14-15 
Discreto / 

Buono 

6 
Sufficiente 

Lessico corretto, ma ripetitivo, con 
qualche errore 

3 

Errori sporadici, talvolta gravi 
 

3 

12-13 
Sufficiente 

4-5 
Grav. Ins. / 

Insufficiente 

Lessico povero ed elementare 
 

2 

Errori abbastanza frequenti e gravi 
 

2 

8-11 
Grav. Ins. / 

Insufficiente 

1-3 
Nullo / 
Scarso 

Lessico scorretto e/o improprio e/o 
ambiguo 

1 

Forma diffusamente scorretta 
 

1 

1-7 
Nullo / 
Scarso 

Voto 
 in decimi 
e livello 

C. Struttura sintattica 
 

punteggio 

D. Uso della punteggiatura 
 

punteggio 

Voto  
in ventesimi 

e livello 

9-10 
Ottimo / 

Eccellente 

Sintassi complessa, ricca e sorvegliata, 
ma chiara 

5 

Diversificato e adeguato alla situazione 
comunicativa 

5 

18-20 
Ottimo / 

Eccellente 

7-8 
Discreto / 

Buono 

Sintassi semplice ma sostanzialmente 
corretta 

4 

Corretto ma non vario 
 

4 

14-15 
Discreto / 

Buono 

6 
 

Sufficiente 

Sintassi semplice, con errori 
 

3 

Corretto ma non vario, con errori 
 

3 

12-13 
 

Sufficiente 

4-5 
Grav. Ins. / 

Insufficiente 

Sintassi semplice, con errori frequenti 
 

2 

Scorretto, con errori frequenti 
 

2 

8-11 
Grav. Ins. / 

Insufficiente 

1-3 
Nullo / 
Scarso 

Sintassi disordinata e scorretta 
 

1 

Inadeguato 
 

1 

1-7 
Nullo / 
Scarso 
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Indicatore generale  3 - Commento (max 20 punti) 

 

Voto 
 in decimi 
e livello 

A. Conoscenze e riferimenti culturali 
 

punteggio 

B. Giudizi critici e valutazioni personali 
 

punteggio 

Voto  
in ventesimi 

e livello 

10 
Eccellente 

Ricchi, appropriati, corretti, ben 
articolati e brillanti. 

10 

Appropriati, motivati, ben articolati, 
brillanti e originali. 

10 

20 
Eccellente 

9 
Ottimo 

Ricchi, appropriati,corretti e ben 
articolati. 

9 

Appropriati, motivati, ben articolati, 
brillanti o originali. 

9 

18-19 
Ottimo 

8 
 

Buono 

Appropriati, corretti e approfonditi. 
 

8 

Appropriati, motivati e ben articolati. 
 

8 

16-17 
 

Buono 

7 
Discreto 

Appropriati e corretti, ma approfonditi 
solo a volte. 

7 

Corretti e soddisfacentemente motivati. 
 

7 

14-15 
Discreto 

6 
 

Sufficiente 

Appropriati e corretti, ma non 
approfonditi. 

6 

Corretti e accettabilmente motivati. 
 

6 

12-13 
 

Sufficiente 

5 
 

Insufficiente 

Talvolta non appropriati e corretti e/o 
imprecisi. 

5 

Superficiali, ma pertinenti. 
 

5 

10-11 
 

Insufficiente 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Spesso non appropriati e corretti e/o 
imprecisi. 

4 

Superficiali, talvolta non pertinenti. 
 

4 

8-9 
Gravemente  
insufficiente 

3 
 

Scarso 

Quasi sempre non appropriati e corretti 
e/o imprecisi, talora assenti. 

3 

Superficiali, spesso non pertinenti. 
 

3 

6-7 
 

Scarso 

2 
Quasi nullo 

Quasi del tutto assenti. 
2 

Quasi assenti. 
2 

4-5 
Quasi nullo 

1 
Nullo 

Assenti. 
1 

Assenti. 
1 

1-3 
Nullo  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TEMI DI ITALIANO - TIPOLOGIA A 
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Indicatori specifici (max 40 punti) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voto in 
decimi 
e livello 

1. Vincoli testuali (ampiezza, struttura, 
paragrafazione) 

punteggio 

2. Comprensione complessiva del testo 
punteggio 

Voto in 
ventesimi 
e livello 

10 
Eccellente 

Totalmente e correttamente rispettati, con 
soluzioni brillanti 

10 

Piena, approfondita e brillante, priva di errori 
e/o fraintendimenti 

10 

20 
Eccellente 

9 
 

Ottimo 

Totalmente e correttamente rispettati, con 
soluzioni a volte originali 

9 

Piena, approfondita, con qualche spunto di 
originalità, priva di errori e/o fraintendimenti 

9 

18-19 
 

Ottimo 

8 
Buono 

Totalmente e correttamente rispettati 
 

8 

Piena, approfondita, priva di errori e/o 
fraintendimenti 

8 

16-17 
Buono 

7 
Discreto 

Correttamente rispettati, anche se non 
totalmente 

 
7 

Adeguata, con limitati errori e/o fraintendimenti, 
ma non approfondita 

7 

14-15 
Discreto 

6 
Sufficiente 

Correttamente rispettati, anche se con alcune 
eccezioni  

6 

Adeguata, con limitati errori e/o fraintendimenti, 
ma essenziale 

6 

12-13 
Sufficiente 

5 
Insufficiente 

Parzialmente rispettati  
5 

Parziale, con diversi errori e/o fraintendimenti 
5 

10-11 
Insufficiente 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Rispettati molto parzialmente  
 

4 

Parziale, con numerosi errori e/o fraintendimenti 
 

4 

8-9 
Gravemente  
insufficiente 

3 
Scarso 

Rispettati in misura estremamente parziale  
 

3 

Parziale e lacunosa, con vasti errori e/o 
fraintendimenti 

3 

6-7 
Scarso 

2 
Quasi 
nullo 

Quasi sempre non rispettati 
 

2 

Quasi del tutto assente. 
 

2 

4-5 
Quasi 
nullo 

1 
Nullo 

Mai rispettati 
1 

Assente. 
1 

1-3 
Nullo  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TEMI DI ITALIANO - TIPOLOGIA A 

 

Voto 
 in decimi 
e livello 

3. Riflessione sul testo 
 

 
punteggio 

4. Interpretazione (contestualizzazione, 
collegamenti intertestuali ed extratestuali) 

 
punteggio 

Voto  
in 

ventesimi 
e livello 

10 
Eccellente 

Analisi corretta, accurata e con spunti originali di 
tutti gli aspetti tematici, lessicali, sintattici e 

retorici. 
10 

Contestualizzazione corretta, precisa, 
approfondita e brillante con collegamenti 

pertinenti e ben sviluppati 
10 

20 
Eccellente 

9 
Ottimo 

Analisi corretta e accurata di tutti gli aspetti 
tematici, lessicali, sintattici e retorici. 

 
9 

Contestualizzazione corretta, precisa, 
approfondita e talvolta originale con 

collegamenti pertinenti e ben sviluppati 
9 

18-19 
Ottimo 

8 
 

Buono 

Analisi corretta di tutti gli aspetti tematici, 
lessicali, sintattici e retorici. 

 
8 

Contestualizzazione corretta, precisa, 
approfondita con collegamenti pertinenti e ben 

sviluppati 
8 

16-17 
 

Buono 

7 
Discreto 

Analisi prevalentemente corretta di tutti gli 
aspetti tematici, lessicali, sintattici e retorici. 

 
7 

Contestualizzazione complessivamente corretta, 
ma sintetica e con collegamenti limitati e poco 

sviluppati 
7 

14-15 
Discreto 

6 
 

Sufficiente 

Analisi sostanzialmente corretta di tutti gli 
aspetti tematici, lessicali, sintattici e retorici. 

 
6 

Contestualizzazione complessivamente corretta, 
ma sintetica e con collegamenti solamente 

accennati 
6 

12-13 
 

Sufficiente 

5 
 

Insufficiente 

Analisi prevalentemente corretta di quasi tutti gli 
aspetti tematici, lessicali, sintattici e retorici, con 

taluni errori. 
5 

Contestualizzazione parziale e/o inesatta con 
collegamenti talvolta non pertinenti 

 
5 

10-11 
 

Insufficiente 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Analisi limitata e/o scorretta degli aspetti 
tematici, lessicali, sintattici e retorici, con diversi 

errori. 
4 

Contestualizzazione parziale e/o inesatta con 
collegamenti spesso non pertinenti 

4 

8-9 
Gravemente  
insufficiente 

3 
 

Scarso 

Analisi limitata e/o scorretta degli aspetti 
tematici, lessicali, sintattici e retorici, con 

numerosi errori. 
3 

Contestualizzazione parziale e/o inesatta con 
collegamenti mai pertinenti 

3 

6-7 
 

Scarso 

2 
Quasi 
nullo 

Quasi del tutto assente. 
 

2 

Contestualizzazione quasi del tutto assente. 
 

2 

4-5 
Quasi 
nullo 

1 
Nullo 

Assente. 
1 

Contestualizzazione assente. 
1 

1-3 
Nullo  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TEMI DI ITALIANO - TIPOLOGIA B 

Indicatori specifici (max 40 punti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voto in 
decimi 
e livello 

1. Individuazione di tesi e argomentazioni 
punteggio 

2. Sviluppo logico del ragionamento 
personale 

punteggio 

Voto in 
ventesimi 
e livello 

10 
 

Eccellente 

Corretto riconoscimento e puntuale e 
brillante analisi di tutte le tesi e le 
argomentazioni presenti nel testo 

10 

Elaborazione fondata su vari nuclei 
concettuali, collegati tra loro in modo logico 

e brillantemente argomentati 
10 

20 
 

Eccellente 

9 
 

Ottimo 

Corretto riconoscimento e puntuale analisi, 
con spunti originali,  di tutte le tesi e le 

argomentazioni presenti nel testo 
 

9 

Elaborazione fondata su vari nuclei 
concettuali, collegati tra loro in modo logico 
ed adeguatamente argomentati, talvolta in 

modo originale 
9 

18-19 
 

Ottimo 

8 
Buono 

Corretto riconoscimento e puntuale analisi di 
tutte le tesi e le argomentazioni presenti nel 

testo 
8 

Elaborazione fondata su vari nuclei 
concettuali, collegati tra loro in modo logico 

ed adeguatamente argomentati 
8 

16-17 
Buono 

7 
Discreto 

Corretto riconoscimento ed essenziale analisi 
di tutte le tesi e le argomentazioni presenti 

nel testo 
7 

Elaborazione fondata su pochi nuclei 
concettuali, collegati tra loro in modo logico 

ed argomentati in modo essenziale 
7 

14-15 
Discreto 

6 
Sufficiente 

Corretto riconoscimento ed essenziale analisi 
di diverse tesi e/o argomentazioni presenti 

nel testo 
6 

Elaborazione fondata su pochi nuclei 
concettuali, ma logicamente concatenata 

 
6 

12-13 
Sufficiente 

5 
Insufficiente 

Alcuni fraintendimenti delle tesi e/o 
argomentazioni presenti nel testo 

 
 5 

Elaborazione povera di contenuti e/o non 
sempre coerente nella struttura 

argomentativa 
5 

10-11 
Insufficiente 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Diversi fraintendimenti delle tesi e/o 
argomentazioni presenti nel testo 

4 

Elaborazione molto povera di contenuti e/o 
incoerente nella struttura argomentativa 

4 

8-9 
Gravemente  
insufficiente 

3 
Scarso 

Numerosi fraintendimenti delle tesi e/o 
argomentazioni presenti nel testo  

3 

Elaborazione scarsa di contenuti e/o molto 
incoerente nella struttura argomentativa 

3 

6-7 
Scarso 

2 
Quasi nullo 

Quasi del tutto assente. 
2 

Quasi del tutto assente. 
2 

4-5 
Quasi nullo 

1 
Nullo 

Assente. 
1 

Assente. 
1 

1-3 
Nullo  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TEMI DI ITALIANO - TIPOLOGIA B 

 

Voto 
 in decimi 
e livello 

3. Uso dei connettivi 
 

punteggio 

4. Correttezza e pertinenza dei riferimenti 
culturali 

punteggio 

Voto  
in ventesimi 

e livello 

10 
 
 

Eccellente 

Appropriato, chiaro ed elegante 
 
 

 
10 

Riferimenti culturali molteplici e pertinenti, 
tratti anche da altre materie e ambiti extra-

scolastici, inseriti in modo logico 
nell’esposizione 

10 

20 
 
 

Eccellente 

9 
Ottimo 

Appropriato, chiaro e con qualche spunto 
brillante 

 
 

9 

Riferimenti culturali molteplici e pertinenti, 
tratti anche da altre materie o ambiti extra-

scolastici, inseriti in modo logico 
nell’esposizione 

9 

18-19 
Ottimo 

8 
 

Buono 

Appropriato e chiaro 
 

 
8 

Riferimenti culturali pertinenti, tratti dalla 
materia e inseriti in modo logico 

nell’esposizione 
8 

16-17 
Buono 

7 
 

Discreto 

Quasi sempre corretto e chiaro. 
 
 

7 

Riferimenti culturali pertinenti ma essenziali, 
tratti dalla materia e inseriti in modo logico 

nell’esposizione 
7 

14-15 
 

Discreto 

6 
Sufficiente 

Con qualche errore, non sempre chiaro. 
 

6 

Riferimenti culturali limitati di numero, ma 
pertinenti. 

6 

12-13 
Sufficiente 

5 
 

Insufficiente 

Non sempre corretto né sempre chiaro. 
 
 

5 

Riferimenti culturali poveri e superficiali ma 
pertinenti o limitati di numero e non sempre 

pertinenti 
5 

10-11 
 

Insufficiente 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Con diversi errori e diversi collegamenti 
oscuri. 

 
4 

Riferimenti culturali molto poveri e 
superficiali e/o limitati e/o non sempre 

pertinenti 
4 

8-9 
Gravemente  
insufficiente 

3 
Scarso 

Con numerosi errori, che rendono il testo 
difficile da decifrare. 

3 

Riferimenti culturali scarsi e non pertinenti 
 

 3 

6-7 
Scarso 

2 
Quasi nullo 

Quasi del tutto assente e/ quasi totalmente 
errato. 

2 

Riferimenti culturali quasi del tutto assenti. 
 

2 

4-5 
Quasi nullo 

1 
Nullo 

Assente e/o totalmente errato. 
1 

Riferimenti culturali assenti. 
1 

1-3 
Nullo  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TEMI DI ITALIANO - TIPOLOGIA C 

Indicatori specifici (max 40 punti) 

 

 

 

 

 

 

Voto in 
decimi 
e livello 

1. Pertinenza del contenuto del testo 
punteggio 

2. Titolo e paragrafazione 
punteggio 

Voto in 
ventesimi 
e livello 

10 
 

Eccellente 

Rispondente alle richieste della traccia, ricco 
di esempi, riflessioni e giudizi critici pertinenti 
atti a collocare i fenomeni in uno scenario più 

ampio 
10 

Titolo elegante, accattivante e preciso.  
Paragrafazione espressiva e corretta. 

 
 

10 

20 
 

Eccellente 

9 
 

Ottimo 

Rispondente alle richieste della traccia, 
abbastanza ricco di esempi, riflessioni e 
giudizi critici pertinenti atti a collocare i 

fenomeni in uno scenario più ampio 
9 

Titolo accattivante e preciso. 
Paragrafazione corretta, a volte espressiva. 

 
 

9 

18-19 
 

Ottimo 

8 
Buono 

Rispondente alle richieste della traccia, con 
esempi e riflessioni pertinenti e approfonditi 

8 

Titolo preciso.  
Paragrafazione corretta.  

8 

16-17 
Buono 

7 
Discreto 

Adeguato alle richieste della traccia, con 
esempi e riflessioni corretti ma poco 

approfonditi 
7 

Titolo corretto, ma didascalico. 
Paragrafazione quasi sempre corretta. 

 
7 

14-15 
Discreto 

6 
Sufficiente 

Adeguato alle richieste della traccia, ma 
essenziale e non sempre  con esempi e 

riflessioni corretti 
6 

Titolo adeguato. 
Paragrafazione sostanzialmente corretta. 

 
6 

12-13 
Sufficiente 

5 
Insufficiente 

Rispondente solo in parte alle richieste della 
traccia e/o sbilanciato nella trattazione degli 

argomenti 
 5 

Titolo vago.  
Paragrafazione non sempre corretta. 

5 

10-11 
Insufficiente 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Rispondente solo in piccola parte alle 
richieste della traccia e/o molto sbilanciato 

nella trattazione degli argomenti 
4 

Titolo non centrato, ma comunque inerente 
al contenuto. 

Paragrafazione spesso scorretta. 
4 

8-9 
Gravemente  
insufficiente 

3 
Scarso 

Rispondente solo in minima parte alle 
richieste della traccia e/o estremamente 

sbilanciato nella trattazione degli argomenti  
3 

Titolo non adeguato al contenuto.  
Paragrafazione quasi sempre scorretta. 

 
3 

6-7 
Scarso 

2 
Quasi nullo 

Quasi per nulla rispondente alle richieste 
della traccia. 

2 

Titolo e paragrafazione totalmente scorretti. 
 

2 

4-5 
Quasi nullo 

1 
Nullo 

 Non rispondente alle richieste della traccia. 
1 

Titolo e paragrafazione totalmente assenti. 
1 

1-3 
Nullo  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TEMI DI ITALIANO - TIPOLOGIA C 

 
 

Voto 
 in decimi 
e livello 

3. Ordine e linearità dell’esposizione 
 

punteggio 

4. Correttezza delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
punteggio 

Voto  
in ventesimi 

e livello 

10 
 
 

Eccellente 

Esposizione articolata, complessa e brillante, 
basata su uno schema coerente e ben 

costruito, arricchito da esempi e digressioni. 
 
 

10 

Conoscenze e riferimenti culturali pienamente 
acquisiti, tratti anche da altre materie e ambiti 

extra-scolastici, esposti in modo organico e 
funzionali all’ampliamento e 

all’approfondimento del discorso. 
10 

20 
 
 

Eccellente 

9 
Ottimo 

Esposizione articolata, complessa e con 
qualche spunto originale, basata su uno 

schema coerente e ben costruito, arricchito 
da esempi e digressioni. 

 
9 

Conoscenze e riferimenti culturali pienamente 
acquisiti, tratti anche da altre materie o ambiti 

extra-scolastici, esposti in modo organico e 
funzionali all’ampliamento e 

all’approfondimento del discorso. 
9 

18-19 
 
 

Ottimo 

8 
 
 

Buono 

Esposizione articolata e complessa, basata su 
uno schema coerente e ben costruito, 

arricchito da esempi e digressioni. 
 

8 

Conoscenze e riferimenti culturali 
pienamente acquisiti, tratti anche dalla 

materia, esposti in modo organico e 
funzionali all’ampliamento e 

all’approfondimento del discorso 
8 

16-17 
Buono 

7 
 

Discreto 

Esposizione lineare e semplice, basata su uno 
schema coerente. 

 
7 

Conoscenze e riferimenti culturali attinenti al 
contenuto dell’elaborato e adeguatamente 

approfondite. 
7 

14-15 
 

Discreto 

6 
Sufficiente 

Esposizione lineare e semplice, nel complesso 
logica. 

6 

Con. e rif. culturali superficiali, anche se 
attinenti all’elaborato. 

6 

12-13 
Sufficiente 

5 
 

Insufficiente 

Esposizione elementare e frammentaria. 
 

5 

Conoscenze e riferimenti culturali a volte errati e /o 
lacunosi e /o inadeguati. 

5 

10-11 
 

Insufficiente 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Esposizione molto elementare e molto 
frammentaria. 

4 

Conoscenze e riferimenti culturali spesso errati e /o 
lacunosi e /o inadeguati. 

4 

8-9 
Gravemente  
insufficiente 

3 
Scarso 

Esposizione disordinata e contorta. 
 

3 

Conoscenze e riferimenti culturali quasi sempre errati 
o lacunosi o inadeguati. 

 3 

6-7 
Scarso 

2 
Quasi nullo 

Esposizione molto disordinata e molto 
contorta. 

2 

Conoscenze e riferimenti culturali quasi sempre errati 
e lacunosi e inadeguati. 

2 

4-5 
Quasi nullo 

1 
Nullo 

Esposizione priva di logica. 
1 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti. 
1 

1-3 
Nullo  
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A. S. 2021/2022       Classe: 5^A 
 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Docente: Renzo Stefanel 
 
Libro di testo: V. Jacomuzzi, G. Pagliero, S. Jacomuzzi, “Letteratura. Istruzioni per l’uso”, SEI 2019, 
voll. 3A e 3B. 
 
Ore settimanali di lezione: 4 
 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
Volume 3A 
 
1. Il secondo Ottocento       [ore 48] 
 
Il contesto culturale     10-21 
 
Giovanni Verga    174-189, 195-196, 217-225, 241, 248-255 
Brani:   
La lupa      dispense da ebook 
La ricchezza dei Malavoglia   230-236 
La roba     242-247 
 
Giosue Carducci    278-283, 297-298, 309-310 
Pensiero e poetica 280-291 
Brani: 
Dinanzi alle terme di Caracalla  311-314 
Alla stazione in una mattina di autunno  315-319 
 
La lirica: Decadentismo e Simbolismo  91-94 
 
Giovanni Pascoli     330-341, 352-353, 363-364 
Brani: 
Arano       354-355 
Lavandare      356-357 
Digitale purpurea     365-369 
 
2. Il Primo Novecento       [ore 46] 
 
Il contesto culturale     392-401 
 
La narrativa: Edonismo e estetismo   410-411 
 
Gabriele D’Annunzio     514-529, 546-548, 563, 571-574 
Brani: 
La veglia funebre     564-570 
L’esteta: Andrea Sperelli    575-577 
La pioggia nel pineto     549-555 
 
La lirica: Il Crepuscolarismo   445-447 
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Guido Gozzano     448 
Brani: 
La Signorina Felicita ovvero la Felicità  448-459 
 
La letteratura delle avanguardie 
 
Il Futurismo      487-490 
 
Filippo Tommaso Marinetti    491 
Brani: 
I manifesti futuristi     492-495 
Bombardamento     496-498 
 
La narrativa: Il tempo della coscienza   416-417 
 
Italo Svevo      588-603, 609-611 
Brani: 
L’ultima sigaretta     612-618 
La morte di mio padre     619-624 
Verso la fine del mondo    633-637 
 
Luigi Pirandello     648-661, 667, 672-673, 714, 723 
Brani: 
Il sentimento del contrario    668-671 
Il treno ha fischiato     686-692 
Mia moglie e il mio naso    715-717 
Uno davanti allo specchio    718-722 
Il dramma doloroso di sei personaggi   724-731 
 
Volume 3B 
 
3. Il periodo fra le due guerre      [ore 5] 
 
Il contesto culturale     10-17 
   
Giuseppe Ungaretti     120-124, 126-132, 137-138, 155 
Brani: 
Italia      dispense da ebook 
In memoria     dispense da ebook 
Mattina     129 
Soldati      129 
Il porto sepolto      139-140 
San Martino del Carso     147-148 
Veglia       149-150 
Fratelli      151-152 
La madre      156-157 
 
Il ritorno alla tradizione    60-61 
 
Umberto Saba      62 
Brani: 
Mio padre è stato per me l’assassino   dispense da ebook 
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La capra      63-64 
Città vecchia      68-69 
 
Eugenio Montale     166-178, 183-185, 200-202 
Brani: 
Meriggiare pallido e assorto    186-188 
Non chiederci la parola    192-193 
Spesso il male di vivere ho incontrato   196-197 
Forse un mattino andando    198-199 
 
Da svolgere entro l’8 giugno 2022: 
         [previste ore 2] 
La casa dei doganieri     205-206 
 
La lirica: L’ermetismo     52-53 
 
Salvatore Quasimodo     56 
Brani: 
Vento a Tindari     dispense 
Alle fronde dei salici     59 
 
4. Dal secondo dopoguerra agli anni 70    [previste ore 12] 
 
Il contesto culturale     236-243 
 
La narrativa: Il Neorealismo e la sua crisi  280-285 
 
Cesare Pavese      404-414, 420-421, 429, 436 
Brani: 
Verrà la morte ed avrà i tuoi occhi   422-423 
La morte di Gisella     430-435 
Il “rogo” di Santa     437-441 
 
Primo Levi       450-460, 470-471 
Brani: 
Se questo è un uomo     470 
L’arrivo ad Auschwitz     472-478 
 
 
Padova, 12/05/2021 
 
LE RAPPRESENTANTI        IL DOCENTE 
DEGLI STUDENTI 
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Relazione Finale            classe V A 

Prof.ssa Daniela Tonello 

Materia: MATEMATICA  

Ore settimanali: 2  

 

La classe, nel corso del triennio, oltre ad aver affrontato prolungati periodi di didattica a distanza, ha 
visto l’alternarsi di più docenti di matematica. 
Tale circostanza ha comportato difficoltà nello studio di argomenti molto impegnativi e complessi come 
quelli del quinto anno, soprattutto in analisi matematica, disciplina che necessita di una solida 
acquisizione e padronanza dell’uso del calcolo algebrico.  Una parte della classe è riuscita, nonostante 
tutto, a lavorare in modo proficuo, adeguato e puntuale; ma molti studenti, hanno manifestato 
atteggiamenti di scarso interesse e partecipazione, raggiungendo livelli di preparazione non sempre 
adeguati. Visto che i ragazzi non sono riusciti a mantenere un ritmo di studio regolare non sono stati 
trattati tutti gli argomenti preventivati nel piano di lavoro di matematica. 
 

Metodologie didattiche  
Per la presentazione degli argomenti è stata scelta, in prevalenza, la modalità della lezione frontale, tale 
metodologia è risultata gradita alla classe. Sia in matematica che in fisica, si sono svolti molti esercizi 
alla lavagna. Sono stati creati ed utilizzati molti materiali digitali, caricati su piattaforma Google 
Classroom, ad integrazione e completamento dei libri di testo adottati. 
 

Materiali didattici  
MATEMATICA: Leonardo Sasso Matematica a colori- edizione azzurra vol. 5 
Schede caricate su piattaforma Google Classroom 
 
Criteri e strumenti di valutazione 
Le prove sono state prevalentemente scritte, con l’utilizzo di domande aperte di tipo teorico e semplici 
esercizi numerici per verificare lo studio e la comprensione dei concetti studiati. Per la valutazione si 
rimanda alla documentazione didattica specifica contenuta e pubblicata nel Quaderno 2 dell’istituto.  

 

Programma svolto 

Titolo dell'unità didattica e 
contenuti 

Periodo/ 
durata in 

ore 

Competenze 

Ripasso di equazioni e  disequazioni 
di secondo grado intere e fratte 

Settembre 
(4 ore) 

Consolidare le capacità di calcolo algebrico 
acquisite negli anni precedenti, in 
particolare saper risolvere equazioni e 
disequazioni di secondo grado e di grado 
superiore tramite la scomposizione in 
fattori dei polinomi. 
Schede di lavoro caricate su piattaforma 
Google Classroom e appunti. 
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Topologia della retta reale, funzioni e 
loro proprietà 
Gli intervalli in R, limitati ed illimitati, 
aperti e chiusi, gli intorni. Definizione di 
funzione, funzione reale di variabile 
reale, classificazione delle funzioni reali 
di variabile reale, ricerca del dominio di 
una funzione, studio del segno di una 
funzione ed intersezione con gli assi 
cartesiani, grafici delle funzioni 
elementari, funzioni crescenti e 
decrescenti, funzioni pari e dispari, 
funzione invertibile, funzione 
composta. 
 

Ottobre-
Dicembre  
 
(22 ore) 
 

Saper riconoscere da un grafico le principali 
proprietà di una funzione (dominio, segno, 
monotonia), data l’espressione analitica, 
determinare il dominio, il segno e 
l’intersezione con gli assi delle funzioni 
razionali fratte, determinare la funzione 
composta, stabilire se una funzione è pari o 
dispari, se è invertibile e trovare l’inversa. 
Riferimenti: libro di testo vol. 5: cap. 1 da 
pag. 6 a pag. 15 (escluse le trasformazioni); 
da pag. 16 a pag. 24. Schede caricate su 
piattaforma Google Classroom. 
 
 

Limiti di funzioni reali di variabile 
reale  
Introduzione al concetto di limite, 
limite finito ed infinito per una funzione 
in un punto, limite finito ed infinito per 
una funzione all’infinito, limite destro e 
sinistro, teoremi sui limiti: teorema del 
confronto e teorema di unicità del 
limite (solo enunciati). I limiti delle 
funzioni elementari e le operazioni con 
i limiti (funzioni razionali intere e 
fratte). Forme indeterminate. 
 

Dicembre-
Marzo  
(20 ore) 
 

Conoscenza intuitiva del concetto di limite, 
dedurre da un grafico il valore del limite di 
una funzione in un punto, utilizzare i 
teoremi per calcolare i limiti sia di forme 
determinate che di forme indeterminate di 
funzione razionali fratte. 
Riferimenti: libro di testo vol. 5: cap. 2 da 
pag. 49 a pag. 52; pag. 58; da pag. 60 a pag. 
71(escluso teorema del limite delle funzioni 
monotone).  Schede caricate su piattaforma 
Google Classroom. 
 
 

Funzioni continue 
Continuità in un punto, continuità delle 
funzioni elementari, continuità da 
destra o da sinistra, punti di 
discontinuità e loro classificazione. I 
teoremi sulle funzioni continue: 
teorema degli zeri, teorema di 
Weierstrass e teorema dei valori 
intermedi (solo enunciati). 
Ricerca degli asintoti di una funzione: 
verticali, orizzontali ed obliqui. Saper 
tracciare un grafico approssimato di 
una funzione. 
 

marzo-
maggio  
(15 ore) 
 

Stabilire dall’espressione analitica di una 
funzione, in alcuni semplici casi, se una 
funzione è continua. Riconoscere dal grafico 
di una funzione i vari tipi di discontinuità, 
calcolare gli asintoti di una funzione 
razionale fratta. Tracciare un grafico 
probabile di una funzione (dominio, 
intersezione con gli assi, segno, eventuali 
simmetrie, limiti agli estremi ed asintoti). 
Riferimenti: libro di testo vol. 5: cap. 4 da 
pag. 147 a pag. 159. Schede caricate su 
piattaforma Google Classroom. 
 

Derivata di una funzione reale di 
variabile reale* 
Significato geometrico della derivata, 
derivata di una funzione in un punto, 
derivata destra e sinistra, punti 
stazionari, continuità e derivabilità, 
derivate delle funzioni elementari. 
*Argomenti da svolgere dopo il 15 
maggio 
 

Maggio-
giugno) 
 
(6 ore) 

Stabilire se una funzione è derivabile in un 
punto ed eventualmente calcolare la 
derivata di una funzione razionale fratta 
utilizzando la definizione, conoscere le 
relazioni tra continuità e derivabilità e le 
derivate delle funzioni elementari. 
Riferimenti: libro di testo vol.5: cap. 5 da 
pag. 198 a pag. 204. Schede caricate su 
piattaforma Google Classroom. 
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Padova, 8 maggio 2022                                                                                 La docente 

              Daniela Tonello 

A.S. 2021/2022                                                                                                                                                Classe 5^A 
 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
Docente: Sara Noventa 
 
Libro di testo: C. Cristiani-M. Motto,  Coraggio, andiamo!, ed. La Scuola, Brescia, 2014.  
 
Altri sussidi: La Bibbia, brani tratti da testi magisteriali, documenti scritti e audiovisivi, film, brani di 
testi su temi di etica e attualità.  
 
Ore settimanali di lezione : 1.  
 
SINTETICA PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

Ho conosciuto gli studenti della classe 5^ A all'inizio del corrente anno scolastico, per cui le mie 
considerazioni risultano abbastanza circoscritte e limitate al percorso intrapreso insieme da settembre 
2021 ad oggi.  

Tra gli 11 alunni (2 ragazzi e 9 ragazze) che hanno scelto di avvalersi dell'Insegnamento della 
Religione Cattolica, c'è anche una studentessa proveniente da un altro Istituto, che si è inserita nel 
gruppo classe solo quest'anno. Nei colloqui conoscitivi iniziali, la classe si è manifestata disponibile al 
dialogo educativo ed interessata alle tematiche proposte, ritenendole attuali ed inerenti al percorso 
esistenziale e formativo.  

Nel corso delle lezioni, al fine di aiutare i ragazzi a misurarsi con punti di vista diversi e a rafforzare 
lo sviluppo del pensiero critico e delle capacità argomentative, si è cercato di creare degli spazi didattici 
di dialogo in cui gli studenti potessero esprimere liberamente le proprie opinioni in merito agli 
argomenti presi in considerazione, confrontandosi tra loro e con i sistemi di significato. Si sono adottate, 
pertanto, metodologie atte a coinvolgere direttamente l’interlocutore e il gruppo classe in un processo 
di sviluppo dell’identità, dell’autonomia e della responsabilità. 

Gli studenti hanno sempre mantenuto un comportamento rispettoso delle regole scolastiche e hanno 
partecipato attivamente alle lezioni, dimostrando di essere motivati ed interessati a quanto proposto di 
volta in volta dall'insegnante. Nel complesso, la classe ha ampiamente acquisito gli obiettivi formativi 
attesi. 

In relazione alla programmazione curricolare gli studenti hanno acquisito le conoscenze, le 
competenze e le abilità di seguito elencate. 

 Conoscenze: 
- conoscere il ruolo della religione cristiana nella società, in particolare gli orientamenti della Chiesa 

in relazione all'etica personale, politica, economica, ecologica e sociale; 
- conoscere il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del 

Novecento, alla globalizzazione e alla migrazione dei popoli; 
- conoscere le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-cattolica 

del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 
Competenze: 
- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale; 

- cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica 
del mondo contemporaneo. 

Abilità: 
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- saper motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un 
dialogo aperto, libero e costruttivo; 

- saper individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 
sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità; 

- saper distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia. 
METODI, MEZZI E SPAZI: 

Nel processo didattico, il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e formativi è stato realizzato 
attraverso lezioni frontali, la lettura di passi tratti da documenti magisteriali e non, l'uso di materiale 
informatico, audiovisivo e film, a cui sono seguiti analisi e dibattiti. Gli allievi sono stati stimolati al 
confronto delle proprie idee ed esperienze, in ordine all’elaborazione di un sapere critico, rispettoso 
della diversità culturale e religiosa. 
     Nonostante sia stato possibile garantire lezioni in presenza nel corso dell'intero anno scolastico, la 
regolamentazione per la gestione dell'emergenza sanitaria ha richiesto, in certi casi, il ricorso alla DAD. 
Nello specifico, gli strumenti digitali e le piattaforme didattiche utilizzate per le videolezioni, hanno 
avuto come particolare riferimento le scelte unitarie compiute dall’Istituzione scolastica (registro 
elettronico, Google Classroom).  

All'inizio di ogni lezione, sono sempre stati ripresi gli argomenti trattati negli incontri precedenti, 
cercando di rispondere ad eventuali richieste di approfondimento e chiarimento da parte degli alunni e 
favorendo, così, il recupero in itinere durante tutto l’anno scolastico. 

Le prove di verifica utilizzate si basano su interventi durante le discussioni in classe e contributi 
specifici atti ad ampliare le conoscenze. La specificità dell'IRC non richiede una valutazione su scala 
decimale, ma una continua verifica della capacità di dialogo degli alunni, della continuità e dell'assiduità 
nell'interesse, della partecipazione attiva alle lezioni. Questi elementi sono stati espressi sottoforma di 
giudizio sintetico riepilogativo. Le griglie di valutazione si riferiscono a quelle concordate in 
Dipartimento. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 Il tempo della scelta: introduzione all'etica.                                                                                11 ore                                           

             - Scelta personale e scelta etica. 

             - Definire l'etica e la morale. 

             - Libertà, responsabilità e coscienza attraverso la lettura etica del film "Into the wild-Nelle terre  

               selvagge", regia di Sean Penn. 

             - Etiche contemporanee e relativismo etico. 

             - Etica religiosa: l’insegnamento morale della Chiesa. 

 

 Nozioni di morale sociale.                                                                                                                      2 ore 

             - La solidarietà verso i migranti (Progetto "Valori in circolo", in collaborazione con la  

               Comunità di Sant'Egidio). 

             - Il dialogo interculturale ed interreligioso. 

 

 La Chiesa e i totalitarismi del Novecento.                                                                                         3 ore 

             - Riflessioni in occasione della Giornata della Memoria. Lo Yad Vashem ed i Giusti delle   

               Nazioni: l'esempio di Adele Zara.  

             - L'importanza della memoria. 

             - La Chiesa cattolica e il suo rapporto con il fascismo e il nazismo. 

 

 La Dottrina Sociale della Chiesa.                                                                                                        12 ore 

             - Nozioni fondamentali. 

1. Il concetto di sussidiarietà. 

2. Il concetto di solidarietà. 

3. Il bene comune. 
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4. La destinazione universale dei beni. 

             - Ambito politico. 

1. L'impegno politico del cristiano. 

2. L'obiezione di coscienza: il caso del re Baldovino del Belgio. 

3. La partecipazione. 

4. Mai più guerre: l'impegno per la pace. 

             - Ambito economico. 

1. Vivere in un mondo globale: i cambiamenti e le conseguenze della globalizzazione. 

2. La dimensione etica del lavoro: una prospettiva cristiana. 

             - Ambito ecologico 

1. Cenni sulla Lettera Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco e la tutela del Creato. 

2. Lo sviluppo sostenibile: cenni sul mercato equo e solidale e la decrescita. 

 

 La morale sessuale e familiare.                                                                                                             2 ore 

             - Amore, matrimonio, famiglia e convivenze.  

              

              

Tot. n. 31 ore  

 

 

Padova, 5 maggio 2022                                                                                                                                Il docente  

                                                                                                                                                                       Sara Noventa 
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RELAZIONE FINALE     A.S. 2021-2022     CLASSE  5A 

MATERIA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE  Bellon Daniela 

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE  2 

LIBRO DI TESTO  G. Fiorini, S. Coretti “Educare al movimento” Slim  Marietti scuola editore 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

1) Osservazioni rispetto al piano di lavoro presentato ad inizio anno. 

Il programma non è stato svolto completamente nella parte pratica. La parte teorica verrà conclusa 

entro il termine delle lezioni. 

2) Difficoltà incontrate. 

Le maggiori difficoltà riguardano le relazioni docente-alunni. Si è rivelato molto difficoltoso riuscire 

a suscitare nella classe interesse per le attività proposte, stimolare la concentrazione ed un clima di 

serenità. I tentativi di responsabilizzare gli alunni nel tenere comportamenti corretti in palestra e in 

classe sono risultati fallimentari e i tentativi di stimolare la partecipazione attiva sono stati 

estremamente faticosi, in quanto venivano ignorati oppure incontravano la contrapposizione da 

parte di alcuni alunni. 

3) Profitto degli alunni. 

Il profitto nelle attività pratiche varia da un livello sufficiente a buono; in alcuni alunni è risultato 

tuttavia  inferiore rispetto alle capacità possedute a causa della scarsa applicazione o al rifiuto di 

svolgere alcune attività. 

4) Comportamento. 

La classe ha dimostrato estrema lentezza nel cambio dell’abbigliamento e nell’accesso alla palestra, 

ritardando l’inizio della lezione. Inizio faticoso e poca voglia nello svolgimento delle attività. Una 

parte degli alunni distratti, inefficienti, seduti a chiacchierare o distesi su un materasso. I richiami e 

gli stimoli alla partecipazione si sono rivelati inefficaci, a volte hanno suscitato ilarità, come se la 

lezione fosse una specie di “gioco” da seguire con molta superficialità e poco impegno. Una parte 

della classe seguiva e partecipava alle lezioni con impegno, ma in un ambiente disturbato dalla 

rimanente parte dei compagni di classe. Durante la spiegazione di alcuni test motori diversi alunni 

hanno contestato quanto veniva proposto, per esempio è stato fatto notare che non ho insegnato alla 

classe come si fa a correre e a saltare la corda, sapendo che nei soggetti normodotati di diciotto anni 

si tratta di schemi motori di base che gli alunni devono già possedere come prerequisiti per svolgere 

attività più complesse. Questo ed altri comportamenti oppositivi si sono rivelati fonte di perdita di 

tempo, obiettivo verso il quale la classe ha dimostrato particolare gradimento. Ritardo nella 

formazione delle squadre per fare una partita, gli alunni rimanevano seduti o in piedi a piccoli gruppi 

a chiacchierare, mentre la sottoscritta faceva le valutazioni individuali a bordo campo, nonostante 

le frequenti sollecitazioni rivolte per iniziare la partita. Spesso gli alunni hanno utilizzato a turno il 
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cellulare depositato sulle scrivanie della palestra. Attrezzi lasciati in giro al termine delle lezioni, 

mascherine abbassate anche quando non vi erano le condizioni che potessero permettere di 

abbassarle. Il clima generale era di estrema svogliatezza, desiderio manifestato più volte di relax e 

tante, tantissime contestazioni. Autogestione al termine delle lezioni sull’orario di cambio degli 

indumenti, sempre in anticipo rispetto alle mie indicazioni e alla classe della palestra di fianco. 

Incamminamento anticipato di alcuni alunni verso il cancello di uscita, incuranti dei miei richiami. 

Richiesta di andare per tempo a cambiarsi per non perdere l’autobus, con la scoperta che l’alunna 

richiedente poi saliva in auto per rientrare a casa. Contestazioni sulle attività pratiche proposte ed 

il livello di abilità richiesto, mettendo in evidenza che io non ero a conoscenza del programma svolto 

gli anni precedenti con altri insegnanti. Questa contestazione mi ha fatto decidere di ripetere parti 

di programma date per acquisite, nello specifico i fondamentali di base della pallavolo. 

Successivamente sono andata a visionare nella Segreteria didattica i programmi svolti nelle classi 

prima e seconda e ho appurato che i colleghi avevano insegnato la parte teorica e pratica di questo 

sport e la classe aveva partecipato anche alla fase d’istituto dei Campionati studenteschi In definitiva 

nella classe è prevalso un clima di opposizione e un invito espresso rivoltomi più volte di andare 

incontro alle esigenze espresse. 

Ecco le esigenze manifestate dagli alunni: autogestione delle attività, andando contro il regolamento 

scolastico e le norme del corretto comportamento da tenere durante le lezioni, orari di inizio e fine 

attività autogestiti. Tipologia di attività: riposo. Autogestione anche durante le lezioni teoriche, 

svolte in una classe rumorosa nonostante i richiami ripetuti, classe che occupava le ore dedicandosi 

singolarmente o in piccoli gruppi a svolgere altre attività di studio oppure un uso continuo del 

cellulare. 

Per quanto riguarda le valutazioni scritte, la classe intendeva eseguire i compiti in gruppo e ad alta 

voce. Forse è stata percepita come una costrizione la mia determinazione nel pretendere la corretta 

esecuzione individuale e in silenzio, attuata con estrema fatica. 

5) Metodi, mezzi e spazi. 

Lezioni in palestra e all’aperto con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi. Lezioni teoriche con 

materiale fornito dall’insegnante. 

 

Firma 

Bellon Daniela 

Data  8/5/2022 
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PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 5A 

MATERIA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

A.S. 2021-2022 

DOCENTE  Bellon Daniela 

PARTE PRATICA 

Miglioramento della resistenza aerobica attraverso la corsa e le andature preatletiche. Esercitazioni 

riguardanti la coordinazione, la mobilità articolare e lo stretching. 

Pallavolo. Esercitazioni sui fondamentali: palleggio, bagher, schiacciata, battuta dal basso, muro. 

Partite con lo schema a W. 

Pallacanestro: esercizi di ball-handling, palleggi, tiri liberi a canestro. 

Test: resistenza alla velocità, saltelli della funicella, test di destrezza. 

PARTE TEORICA. 

Programma fino al 15 maggio. 

Storia dello sport: le olimpiadi antiche e quelle moderne.  

Elementi di primo soccorso: le tecniche del supporto vitale di base nel caso di arresto cardiaco (BLS) e 

l’uso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) secondo le linee guida ERC del 2020 e 

l’aggiornamento del 2021. La posizione laterale di sicurezza, la manovra di Heimlich per la 

disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. 

Apparato muscolare: inserzione prossimale e distale ed azione dei principali gruppi muscolari del 

corpo umano. 

Programma previsto da svolgere dopo il 15 maggio. 

Le capacità e le abilità motorie. Capacità motorie condizionali: forza, resistenza, velocità. La mobilità 

articolare e lo stretching. Capacità coordinative generali e specifiche. 

L’apprendimento motorio. 

Elementi di psicologia dello sport. 

Ore di lezione svolte fino al 15 maggio: n. 50 

Ore svolte dopo il 15 maggio: 6 

Padova, 9 maggio 2022                                             Prof.ssa Bellon Daniela 

Le  rappresentanti di classe 
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A.S. 2021/2022       Classe 5^A 
 
Materia: SCIENZE NATURALI 
Docente: MARTA MAGGIA 
 
Ho insegnato le Scienze Naturali a questa classe nell’ultimo triennio del suo percorso formativo, 
corrispondente al triennio di diffusione del Sars-CoV-2 e delle conseguenti restrizioni sociali che hanno 
pesantemente coinvolto il mondo della scuola oltre a quello delle relazioni umane. Nel limite quindi della 
situazione creatasi, il rapporto docente-studente è sempre stato sereno e reciprocamente rispettoso e 
l’atmosfera durante le lezioni è stata rilassata. Nel complesso la classe ha dimostrato un atteggiamento 
per lo più corretto e accogliente nei confronti della disciplina, benché alcuni studenti abbiano 
saltuariamente manifestato una certa insofferenza per le regole date.  Non tutti gli studenti hanno 
comunque raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. Difficoltà oggettive e personali di alcuni studenti 
hanno impedito loro la frequenza regolare delle lezioni, influendo in modo più o meno sostanziale, a 
seconda delle capacità individuale di recupero, sull’apprendimento di contenuti e metodi. Circa metà 
degli studenti ha lavorato con costanza, diligenza e metodo durante l’intero triennio raggiungendo 
risultati buoni e in taluni casi ottimi, dimostrando perlopiù di saper svolgere autonomamente un lavoro 
di approfondimento ed elaborazione dei contenuti. Questi studenti hanno vivacemente partecipato alle 
lezioni sia in classe che in DAD. I contributi individuali e la partecipazione alla condivisione delle idee 
non sono stati, invece, all’altezza delle aspettative per altro gruppetto di studenti che comunque si è 
dedicato responsabilmente allo studio della materia raggiungendo risultati buoni. Un ultimo piccolo 
gruppetto di studenti, infine, ha dimostrato di aver raggiunto, nel complesso, modeste capacità di 
analizzare fatti e fenomeni e abilità non sempre adeguate nell’uso del linguaggio specifico della 
disciplina.  
 
Metodologia CLIL 
Tutto il programma di Biologia del terzo e quarto anno e gli argomenti di Biologia molecolare del quinto 
anno della classe 5^A sono stati trattati in lingua inglese, secondo la metodologia CLIL. L’esperienza 
CLIL, accolta all’inizio della classe terza con timore poi con crescente interesse dalla maggior parte degli 
studenti, ha portato ad un discreto miglioramento sia di motivazione che di successo scolastico. Gli 
studenti, affrontando la disciplina in inglese, hanno avuto l’opportunità di ampliare il lessico scientifico 
e la comprensione e produzione di testi scientifici in lingua. Nello stesso tempo, lo studio della disciplina 
in lingua straniera ha stimolato in alcuni interesse e attenzione nei confronti delle Scienze. La 
metodologia, basata essenzialmente sul “Learning by doing”, ha favorito l’apprendimento autonomo dei 
contenuti stimolando il pensiero logico, la comprensione delle relazioni causa-effetto e l’acquisizione 
della micro-lingua.  
 
CLIL in quinto anno 
In attesa della comunicazione da parte del MIUR delle modalità decise per l’Esame di Stato 2022, ho 
ritenuto opportuno iniziare il programma del quinto anno in lingua italiana. Resa nota la comunicazione 
ministeriale che prevedeva per l’Esame di Stato una commissione composta esclusivamente da 
commissari interni, ho svolto il restante programma di biologia in lingua inglese e modalità CLIL, ai fini 
dell’ottemperamento della Nota Ministeriale n.4969 - Norme Transitorie 2014/2015 per l’avvio 
dell’insegnamento di una disciplina non linguistica secondo la metodologia CLIL negli ultimi tre anni dei 
licei linguistici e per permettere agli studenti interessati di raggiungere le 70 ore di insegnamento CLIL 
nell’ultimo biennio per poter accedere alla certificazione Certilingua.  
 
Ore di lezione: 
Alla data del 15 maggio 2022 saranno effettuate 59 ore di lezione (di cui 44 di lezione frontale); è 
previsto lo svolgimento di altre 6 ore entro la fine della scuola per un totale di 65 ore su 66 previste dal 
piano di studi. 
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Metodo di insegnamento; mezzi e strumenti di lavoro: 
 
Lezioni frontali sempre supportate da presentazioni digitali preparate dall’insegnante. 
Metodologia CLIL per alcuni moduli in lingua inglese. 
Proiezione di audiovisivi per lo più in lingua inglese. 
Esercitazioni individuali. 
Piattaforma Google Classroom per la condivisione del materiale. 
Libro di testo. 
Computer e schermo TV per proiezione. 
Materiale on-line. 
Strumenti di verifica: interrogazioni orali, prove strutturate e semi strutturate. 
Piattaforma Zoom per didattica a distanza (DAD) 
Software Screencast-o-Matic per lezioni video registrate 
Piattaforma Socrative. 
 
Obiettivi raggiunti: 
Gli studenti hanno conseguito, seppur a livelli diversi, i seguenti obiettivi: 
 
- Utilizzare in modo corretto la terminologia scientifica, sia in lingua italiana che inglese. 
- Classificare, saper dare definizioni, interpretare e produrre diagrammi e schemi di vario tipo, 
riconoscere e stabilire relazioni, riconoscere analogie e differenze, descrivere processi, formulare 
ipotesi, trarre conclusioni, interpretare modelli teorici operando collegamenti con le situazioni reali, 
saper analizzare eventi complessi, ordinare il proprio pensiero secondo ordinate strutture logiche. 
- Saper inquadrare le conoscenze biologiche in precedenza acquisite con quelle, riguardanti in 
particolare la genetica molecolare e le biotecnologie, acquisite nell’ultimo anno. 
- Porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società 
attuale. 
- Acquisire la consapevolezza della interdipendenza tra organismi e ambiente e del ruolo dell’uomo 
come agente modificatore, soprattutto alla luce dell’impatto che le nuove tecnologie biologiche possono 
avere sulla salute umana e sulla variabilità biologica. 
 
Criteri di valutazione:  
Rispetto alla documentazione didattica specifica elaborata dal Dipartimento di Scienze Naturali e 
pubblicata nel Quaderno 2 dell’Istituto, si è preferita usare una griglia di valutazione semplificata. 
In larga sintesi, i principali criteri valutativi, sia per le prove scritte che per quelle orali, sono stati: 
- conoscenza e comprensione degli argomenti oggetto della verifica; 
- acquisizione e uso della terminologia specifica (sia in lingua italiana che inglese) e della correttezza 
formale nella comunicazione; 
- capacità di rielaborazione e sintesi efficace. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI/PROGRAMMA SVOLTO 
Il programma della classe 5^A del liceo linguistico ha incluso argomenti di Scienze della Terra, 
Biologia molecolare e cenni di Biotecnologie. Considerate le due ore settimanali, si sono favoriti gli 
aspetti generali dei processi studiati, mantenendo a livello elementare e funzionale alla comprensione 
generica degli argomenti gli aspetti più strettamente chimici e biochimici degli argomenti. Il libro di 
testo di seguito indicato è stato accompagnato da approfondimenti prodotti e/o forniti dalla docente 
mediante appunti, presentazioni digitali, video lezioni registrate sia in lingua italiana che in lingua 
inglese. 
 
SCIENZE DELLA TERRA – LA TETTONICA DELLE PLACCHE 
 
Libro di Testo: 
“LE SCIENZE NATURALI-Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi” 
Jay Phelan e Maria Cristina Pignocchino - casa editrice Zanichelli 
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Cap. 6_La Terra inquieta. 
Lezione 1_Le manifestazioni dell’energia interna: 1 Il calore interno è il motore della dinamica 
endogena. 2 L’Italia ha un territorio geologicamente instabile. 3 La necessità di un quadro globale. 
Lezione 2_L’attività sismica: 4 I terremoti: eventi naturali, improvvisi e imprevedibili. 5 I danni che i 
terremoti provocano dipendono da molti fattori. 6 Misurare i terremoti: i sismogrammi. 7 La scala 
Richter e la magnitudo dei terremoti. 
Lezione 3_Un modello per i terremoti: 8 I terremoti e le faglie. 9 La teoria del rimbalzo elastico. 10 
Monitorare le faglie per prevedere i terremoti? 11 La pericolosità sismica, il rischio sismico e la 
prevenzione. 
Lezione 4_Le onde sismiche: un viaggio all’interno della Terra: 12 Ci sono tre diversi tipi di onde 
sismiche. 13 Le onde P e S consentono di studiare l’interno della Terra. 14 La struttura a strati della 
Terra. 15 Due modelli diversi: crosta e litosfera. 
 
Cap.7_Il calore interno e l’attività vulcanica 
Lezione 1_Ci sono diversi tipi di magmi: 1 Come si formano i magmi? 2 Il dualismo e la 
differenziazione dei magmi. 3 I batoliti e le catene montuose. 
Lezione 2_Le eruzioni vulcaniche: 4 I vulcani e le eruzioni. 5 Eruzioni effusive ed esplosive. 6 L’attività 
esplosiva può avvenire in molti modi. 
Lezione 3_Le eruzioni centrali e il rischio vulcanico: 7 I vulcani centrali hanno forme diverse. 8 Il più 
grande vulcano d’Europa si trova in Italia. 9 Il vulcanesimo secondario. 10 Il rischio vulcanico. 
Lezione 4: Il vulcanesimo lineare e fondi oceanici: 11 I vulcani lineari. 12 Ogni oceano ha una dorsale. 
13 Non ci sono solo le dorsali: i sistemi arco-fossa. 
Lezione 5_Le differenze tra crosta oceanica e continentale: 14 La strana distribuzione dell’attività 
vulcanica. 15 La struttura regolare della crosta oceanica. 16 La crosta continentale ha una storia 
complessa.  
 
Cap.8_La tettonica globale 
Lezione 1_La tettonica globale modella la Terra: 1 I fondi oceanici non sono strutture permanenti. 2 
Dallo studio dei sedimenti una conferma all’ipotesi di Hess. 3 La litosfera è un mosaico di placche. 4 
Come si identificano le placche? (Approfondimento: L’isostasia) 
Lezione 2_I movimenti delle placche: 5 I margini divergenti: dorsali antiche e recenti. 6 I margini 
convergenti e le proprietà delle placche. 7 I margini di subduzione. 8 I margini di collisione continentale. 
9 I margini conservativi.  
Lezione 3_Il modello alla prova dei fatti: 10 I meccanismi che muovono le placche. 11 L’attività 
sismica nel modello globale. 12 L’attività magmatica lungo i margini. 13 I punti caldi.  
Lezione 4_I continenti cambiano ma non si rinnovano: 14 La conferma dell’intuizione di Wegener. 
15 I fenomeni orogenetici. 16 Dalla Pangea a oggi. 17 La Pangea e le prove di Wegener.  
 
BIOLOGIA  
 
Appunti e presentazioni digitali della docente. 
Libro di Testo: 
“LE SCIENZE NATURALI-Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi” 
Jay Phelan e Maria Cristina Pignocchino - casa editrice Zanichelli 
 
LA GENETICA MENDELIANA (su materiale fornito dalla docente) 
Gli esperimenti di Mendel. Le tre Leggi di Mendel. Concetti di Dominanza, Recessività, Dominanza 
Incompleta, Codominanza.   
 
LA GENETICA MOLECOLARE  
 
Il ruolo del DNA nell’ereditarietà (in lingua inglese, su materiale fornito dalla docente) 
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Il principio trasformante di Griffith; la regola di Chargaff; gli esperimenti di Harshey and Chase; la 
struttura dei nucleotidi che formano DNA e RNA; la struttura del DNA a doppia elica di Watson e Crick; 
la struttura dell’RNA. 
 
La replicazione del DNA (in lingua inglese, su materiale fornito dal docente) 
I tre stadi della duplicazione semi conservativa del DNA; l’azione degli enzimi primasi e DNA polimerasi; 
la duplicazione del filamento leader e del filamento in ritardo; i frammenti di Okazaki; l’azione 
dell’enzima ligasi. 
 
L’espressione genica (in lingua inglese, su materiale fornito dal docente) 
Il legame tra geni e proteine: la sintesi proteica; il codice genetico; il processo di trascrizione: la 
formazione del RNA messaggero; la maturazione del RNA messaggero: introni ed esoni; l’RNA di 
trasporto; il ruolo dei ribosomi; il processo di traduzione. 
 
Le mutazioni (in lingua inglese, su materiale fornito dalla docente)  
Definizione di mutazione. Mutazioni germinali e somatiche. I mutageni. Le mutazioni puntiformi e di 
sfasamento. L’effetto delle mutazioni sulle proteine: il caso dell’anemia falciforme.  
 
I virus e i batteri negli studi e nelle applicazioni genetiche (in lingua inglese, su materiale fornito 
dalla docente) 
I batteriofagi. I retrovirus: l’HIV. Il trasferimento di geni tra batteri: trasformazione, coniugazione, 
trasduzione. Coronavirus: Sars-CoV-2. 
 
Le mutazioni geniche e il cancro (in lingua inglese, su materiale fornito dalla docente) 
Il ciclo cellulare e la funzione dei check-point. Le basi biologiche del cancro. Sostanze ed eventi 
cancerogeni. Apoptosi e necrosi cellulare. Le fasi di sviluppo di un tumore maligno. Diagnosi e terapie 
del cancro. Classificazione della malattia su base dell’organo colpito e del tipo di cellula da cui la malattia 
ha origine.  
 
Le staminali e l’epigenetica (in lingua inglese, su materiale fornito dalla docente)  
Che cosa sono le cellule staminali. Tipi di cellule staminali. Il differenziamento delle staminali. Usi delle 
cellule staminali. L’epigenoma e il suo rapporto con l’ambiente.  
 
LE BIOTECNOLOGIE (cenni) 
 
Libro di Testo: 
“LE SCIENZE NATURALI-Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi” 
Jay Phelan e Maria Cristina Pignocchino - casa editrice Zanichelli 
 
Cap.4_Le biotecnologie 
Lezione 1_Le biotecnologie e l’uomo: 1 Che cosa sono le biotecnologie. 2 Le biotecnologie tradizionali. 
3 Le biotecnologie moderne.  
Lezione 2_ La tecnologia del DNA ricombinante: 4 Pochi passaggi per manipolare il genoma. 5 
Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione. 6 Separare i frammenti di DNA: l’elettroforesi su gel. 7 
Amplificare il DNA in provetta: la PCR. 8 Ricucire il DNA: le DNA ligasi. 9 Inserire il DNA nelle cellule: i 
vettori. 10 Moltiplicare il DNA nelle cellule: il clonaggio.  
Lezione 4: Le applicazioni delle biotecnologie: 14 Le biotecnologie in campo agricolo (gli OGM). 15 
Le biotecnologie in medicina: farmaci ricombinanti e terapia genica. 16 Le applicazioni delle cellule 
staminali.  
 
 
 
Padova, 15 maggio 2022 
 
I rappresentanti di classe      La docente 
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        Prof.ssa Marta Maggia 
 

 

 A.S. 2021/22                          Classe V A 
 

SPAGNOLO LINGUA E CULTURA STRANIERA 
Docente: La Capruccia Cécile 
Testo:   L. Garzillo, R. Ciccotti, A. Gallego González, A. Pernas Izquierdo, Contextos literarios, vol.2, 
Zanichelli 
Ore settimanali di lezione:  4 di cui 1 in compresenza con la lettrice di madrelingua. 

Relazione finale 
 

La classe risulta attualmente composta da  29 alunni di cui  una studentessa proveniente da altro istituto 
e un'altra tornata dopo un anno di studio all'estero.  A parte la studentessa  proveniente da altro istituto,  
tutti gli altri provengono dalla quarta dell'anno scolastico precedente. A fine quarta 14 studenti si sono 
presentati all'esame DELE di certificazione della lingua spagnola di livello B2, ottenendola in 12.  
Per quanto riguarda la continuità didattica, questa vi è stata in Spagnolo a partire  dal  primo anno.  Nel 
corso di quest'anno una minima parte della classe ha continuato a dimostrare interesse per le attività 
didattiche proposte mentre la maggior  parte ha evidenziato un interesse e un'attenzione saltuari e 
limitati ma un impegno per lo più accettabile. Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, 
bisogna dire che la collocazione della ricreazione di 20 minuti alternativamente alla fine della seconda 
o della terza ora ha influito sullo stesso in quanto ha tolto 20 minuti di lezione ogni settimana, avendo 
questa classe in orario Spagnolo una volta alla seconda e una alla terza ora.  
 
Obiettivi specifici disciplinari conseguiti dalla classe in termini di CONOSCENZE, COMPETENZE E 
CAPACITA’  
Riguardo alla conoscenza degli argomenti svolti e della terminologia specifica della disciplina, si può 
dire che la maggior parte della classe si attesta su un livello sufficiente , circa un quinto degli studenti ha 
raggiunto un livello discreto, un gruppo ridotto di 3 studenti dimostra un livello buono o superiore, 
mentre circa un qualche  alunno dimostra tuttora una conoscenza parziale degli argomenti svolti. 
Per quanto riguarda le competenze, la maggior parte degli studenti ha raggiunto il livello B2 del quadro 
di riferimento europeo (sono in grado di comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti 
sia concreti che astratti, di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile 
un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore e sanno produrre un testo 
chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare il proprio punto di vista su un 
argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni); mentre una parte ridotta della classe si attesta 
su un livello B1. Oltre alle competenze linguistiche sviluppate, vi sono quelle letterarie:  
- saper collocare un autore nel suo tempo; 
- saper analizzare un testo poetico, individuare la tematica, riconoscere le principali figure retoriche 
utilizzate, la metrica e i principali tipi di composizione poetica;  
- saper analizzare testi tratti da romanzi: riconoscere le tematiche, le caratteristiche del genere, il ruolo 
del narratore e le innovazioni messe in atto;  
- saper valutare l'impatto di avvenimenti storici sulla vita culturale di un paese e le opere di artisti;  
- riconoscere la specificità del genere teatrale e coglierne l'evoluzione. 
Per quanto riguardo le capacità, gli alunni sanno produrre diversi tipi di testi scritti (analisi testuali 
guidate di testi letterari, elaborazione di risposte brevi a quesiti, produzioni scritte su traccia), pochi 
sanno rielaborare le conoscenze acquisite e hanno la capacità d’individuare in modo autonomo e 
spontaneo collegamenti tra argomenti e discipline. 
 
Metodologie didattiche seguite  
(lezione frontale, gruppi di lavoro, percorsi individualizzati, risoluzione di casi o problemi) 
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Per la lettura e l'individuazione del nucleo tematico, di parole-chiave, dei campi lessicali e delle figure 
retoriche in un testo si è ricorsi alla lezione dialogata (spiegazione dell'insegnante con sollecitazione di 
interventi  da parte degli alunni), talvolta ad attività a coppie, a piccoli gruppi o  trattazione di un 
argomento da parte degli studenti (classe rovesciata).  
 
Materiali e strumenti didattici utilizzati  (testi adottati, laboratori e aule speciali, tecnologie 
ecc..) 
Libro di testo, fotocopie o materiale caricato in classroom per integrare libro di testo, appunti 
autoallestiti,  materiale audio, video, laboratorio linguistico 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione (esempi di prove depositati a 
disposizione della Commissione esaminatrice) 
Scritto:Trattazione scritta di argomenti storici e letterari sotto forma di: risposte brevi a quesiti, 

comprensione di brani letterari e di attualità, produzioni scritte su traccia (testi di II prova di 
esame di Stato),  schede riassuntive di letture estive e di film. 

Orale:  Dialoghi in lingua con l'insegnante, lettura critica e analisi di testi letterari, presentazione di un 
quadro, di un monumento, interventi dal posto. 

 
Valutazione 
Criteri, strumenti e metodi di valutazione  
(indicatori e descrittori dell’apprendimento; individuazione dei livelli, distribuzione dei punteggi; 
corrispondenze voto-giudizio)  
Per la produzione orale si fa riferimento alle griglie e criteri del quaderno2 d'Istituto, per quella scritta 
alla griglia elaborata nei dipartimenti linguistici in vista delle simulazioni di 2' prova. (vedere documenti 
allegati) 
 
Obiettivi raggiunti: 
1° modulo: saper collocare un autore nel suo tempo, saper redigere scheda di un libro, di un film, saper 
riassumere oralmente un libro letto,  saper stabilire paragoni con altre letterature; comprendere e 
analizzare le poesie di Bécquer, saper riconoscere i principali tipi di composizione poetica, le più comuni 
forme di rima e riconoscere le figure retoriche utilizzate. 
2° e 3° modulo: saper analizzare testi tratti da romanzi, (Fortunata y Jacinta, di Galdós e Niebla di 
Unamuno), riconoscere  le caratteristiche del genere, il ruolo del narratore, peculiarità del Realismo e  
le innovazioni messe in atto; collocare gli autori nel loro tempo. 
4° modulo:saper riconoscere e spiegare le caratteristiche del movimento nei testi proposti, stabilire 
paragoni con altre letterature (obiettivo parzialmente raggiunto), saper riconoscere le figure retoriche 
utilizzate. 
5° modulo: saper valutare l'impatto di avvenimenti storici sulla vita culturale di un paese e le opere di 
artisti. 
6° modulo: saper cogliere le peculiarità di uno scrittore, simbologia ricorrente e significato dei testi 
analizzati. 
7° modulo: saper riconoscere e spiegare le caratteristiche del periodo nei testi proposti, le 
caratteristiche dei movimenti, saper cogliere significato dei testi analizzati e riconoscere le peculiarità 
di uno scrittore di una generazione letteraria, cogliere caratteristiche dei diversi generi affrontati, saper 
riconoscere specificità del genere teatrale. 
Da raggiungere: 
9° modulo: acquisire conoscenze sul periodo della  posguerra, sulle specificità della dittatura franquista; 
8° modulo:  saper riconoscere e spiegare le peculiarità della letturatura ispanoamericana nei testi 
proposti, saper riconoscere evoluzione della poesia, saper stabilire paragoni con altre letterature. 
 
PROGRAMMA  SVOLTO 
Insegnante:   Cécile   La Capruccia 
testo adottato:  L. Garzillo, R. Ciccotti, A. Gallego González, A. Pernas Izquierdo, Contextos literarios, 
vol.2, Zanichelli 
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- El siglo XIX: contesto culturale,  storico e artistico, la Constitución de 1812, scheda riassuntiva 
di Tristana (lettura estiva),  i quadri più importanti di Goya. Romanticismo español: Gustavo 
Adolfo Bécquer : Rimas I, II, XI, XXI, XXIII, XXXIX, XLII, Leyendas: Los ojos verdes (frammenti). 
Contextos literarios vol 2.  pp.: 204-206, 208-212, 215, 221, 222. Ore impiegate: 12 

- El  siglo XIX: el  Realismo contesto culturale e storico. Vita e opere di B. Pérez Galdós, lettura 
e analisi di passaggi tratti da Fortunata y Jacinta (cap. III:  “Fortunata y Jacinta”,  VI: “El 
encuentro”, “Los de Santa Cruz”, cap. IX: “Fortunata y Jacinta”). Materiale: fotocopia de  “Los de 
Santa Cruz”, Contextos literarios vol 2, pp. 252,253, 256-260, 266-267. Ore impiegate: 10 

 La Generación del 98: caratteristiche generali vita e opere di Miguel de Unamuno: lettura di 
brani: “La tradición eterna”, “Sobre el marasmo de España de En torno al casticismo, lettura e 
analisi di brani tratti dai cap. I , XXXI di Niebla, lettura, analisi di un brano tratto da : San Manuel 
Bueno, mártir.  Materiale: Contextos literarios vol 2, pp. 286-289, 292,293, 309-311, 328-331, 
339,340, fotocopia: “La tradición eterna”. Ore impiegate: 12 

 El Modernismo: contesto culturale, storico e artistico. Vita e opere di Rubén Darío (“Venus” de 
Azul, “Sonatina” de Prosas profanas, “Yo soy aquel...“ de Cantos de vida y esperanzas); Gaudí (Casa 
Batló, La Pedrera, La Sagrada Familia, el parque Güell) Materiale: Contextos literarios vol 2, pp. 
294-296, fotocopia della poesia “Yo soy aquel...“,  approfondimenti degli studenti sulle opere di 
Gaudí,  Ore impiegate: 7 

 La guerra civil: inquadramento storico, gli intellettuali e la Guerra civil, il quadro Guernica di 
Picasso. Materiale: Contextos literarios vol 2, pp. 352-356, visione del film: ¡Ay, Carmela!Ore 
impiegate: 6 

 Antonio Machado: l'uomo e l'opera (“Es una tarde cenicienta y mustia...” de Galería, Soledades 
y otros poemas, “Retrato”, “Allá en las tierras altas...”, “Proverbios y cantares” (n. XXI, XLIV, XXIX, 
LIII ) de Campos de Castilla; “El crimen fue en Granada” de Poesías de guerra. Materiale: Contextos 
literarios vol 2, pp. 321,322, fotocopie (“Proverbios y cantares”, “El crimen fue en Granada”). Ore 
impiegate: 8 

 La Generación del '27: caratteristiche generali, le avanguardie artistiche, Picasso 
(presentazione dei quadri: "Las señoritas de la calle Aviñón", Retrato de Dora Maar), Dalí, 
Federico García Lorca: l'uomo, le principali opere poetiche, il teatro. Lettura, analisi delle 
poesie: “Canción de Jinete” de Canciones, “La guitarra”, de Poema del cante jondo, “Romance 
sonámbulo” de Romancero gitano, “La aurora” de Poeta en Nueva York, analisi dei seguenti brani 
“un riguroso luto”, “El final” tratti da La casa de Bernarda Alba.   Rafael Alberti: vita e opere. 
Analisi delle poesie: “El mar. La mar”, “Si mi voz muriera en tierra” de Marinero en tierra, “Se 
equivocó la paloma” de Entre el clavel y la espada,  “Retornos de amor en una azotea” de Retornos 
de lo vivo lejano,  “Lo que dejé por ti” de Roma, peligro para caminantes.  Materiale: Contextos 
literarios vol 2, pp.358-360, 363-365, 369-372, 383-385, 391-394, documentario su Picasso, 
fotocopia de "El mar, la mar", “Lo que dejé por ti”. Ore impiegate: 21 

Programma che si prevede di svolgere dal 14 maggio a fine anno scolastico:            
 De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI: Inquadramento storico, sociale. 

Materiale: Contextos literarios vol 2, pp 418-421. 
 Literatura hispanoamericana contemporánea: inquadramento storico, economico e sociale 

del Chile, Pablo Neruda: "Soneto I", brano tratto da "Confieso que he vivido". Materiale:  
Contextos literarios vol 2, pp 540,541, 546,547, 553-556. 

 

Padova, 14 maggio 2022 
Rappresentanti di classe                                                                       La Docente: Cecile La Capruccia 
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PROGRAMMA SVOLTO DALLA DOCENTE DI MADRE LINGUA SPAGNOLA 
RIGUARDANTE ARGOMENTI DI ATTUALITA’ 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
CLASSE 5^A 

 
Docente madrelingua: Rubio Rubio Rosa Laura 
Ore settimanali di lezione: 1 
Totale ore annue svolte: 30 
 

 Materiale usato per lo svolgimento delle lezioni: 
 Periódicos y Semanales españoles: “El País” y su Suplemento Dominical: “País 

Semanal”. “El mundo” y su Suplemento: “Magazine”, “ABC”, “La Vanguardia”, “El 
Marca”, “La Razón”. Originales y en la versión en línea 

 Películas actuales en versión original proyectadas en el “Laboratorio Lingüístico” 
 Audición de canciones en versión original 
 Visión de reportajes o documentales 
 Audición de canciones en versión original 

   
 Por grupos, analizar las distintas Secciones de un periódico español: Internacional, Nacional, 

Sociedad, Cultura y Espectáculos, Deportes, Economía, Programación, Cartas al Director, 
Opinión, Televisión y Radio. Explicar qué tipo de noticias se dan en cada una de ella. Finalmente, 
a partir de los titulares dados, colocarlos en la sección del periódico correspondiente. 
Exposición oral por grupos del análisis de un periódico español y comentario de una noticia 
leída a elección. Diferencias y semejanzas con la prensa italiana. 

 
 Tema sobre El Cambio Climático. Lluvia de palabras, expresiones y léxico relacionado con el 

este campo semántico. Lectura de un reportaje del País Semanal: “Así sufriremos el cambio 
climático” Recorrido a lo largo del planeta donde campesinos, agricultores, pescadores y 
ganaderos nos cuentan cómo han cambiado sus vidas a consecuencia del cambio climático. Cada 
alumno interpretará, en primera persona, un ciudadano de uno de estos países y contará al 
resto de la clase sus vicisitudes y cómo le ha cambiado la vida a raíz del aumento de las 
temperaturas. Se concluirá la actividad buscando en la prensa otras noticias que hagan 
referencia a este argumento, concluyéndose el trabajo con la puesta en común con toda la clase. 
 

 Tema de Las Infancias Rotas. Lectura del reportaje del periódico El País “Viaje al infierno del 
trabajo infantil” lectura de tres historias contadas en primera persona que hablan de un drama 
global que ha empeorado con la pandemia: una niña que extrae oro de Camerún, otra que vende 
helados en Bolivia y un niño que fabrica brazaletes en la India. Proyección de un documental 
que nos cuentan sus experiencias, a las puertas del día Universal del Niño. A continuación, los 
estudiantes han buscado noticias sobre este argumento en diferentes periódicos y las han 
compartido oralmente con sus compañeros en clase. 
 

 
 Proyección del vídeo en Tres dimensiones del cuadro “El Guernica” de Pablo Ruíz Picasso con 

música de la cantante Rosa León. Simbología, interpretación y referencias al periodo histórico 
de la Guerra Civil Española. Puesta en común, emociones y sensaciones transmitidas a través de 
este cuadro. 
 Proyección de la película en versión original relacionada con la Guerra Civil Española “¡Ay, 
Carmela! del director Carlos Saura, este director se adentra en el devenir de tres actores en 
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plena Guerra Civil cuando deben representar su espectáculo frente a militares con los que 
chocan ideológicamente. Puesta en común y análisis de la misma. 
 
 

 
 Argumento sobre la Violencia de Género, dentro del proyecto de EDUCACIÓN CÍVICA. 

Introducción al tema con la proyección de la película en el laboratorio lingüístico “Te doy mis 
ojos” de la directora Icíar Bollaín. “Te doy mis ojos cuenta la historia de Pilar y Antonio pero 
también de quienes los rodean, una madre que consiente, una hermana que no entiende, un hijo 
que mira y calla unas amigas, una ciudad y una ciudad como Toledo que añade con su esplendor 
artístico y su peso histórico y religioso una dimensión más a esta historia de amor, de miedo, de 
control y de poder”. Trabajo en grupos analizando un aspecto diferente sobre la violencia de 
género: figura del maltratador, formas que adopta el maltrato, porqué las mujeres víctimas de 
violencia quieren continuar con sus parejas, contexto familiar, formas de ayudar a una mujer 
víctima de violencia de género, el maltrato en Italia y recuperación de los hombres 
maltratadores. Con preparación de un PowerPoint para su presentación oral. 

 
 

 Juegos didácticos de mesa. 
 
 
 
 
Il presente programma è stato sottoscritto dai rappresentanti di classe. 
 
Padova, 14 maggio 2022 
Rappresentanti di classe                                                                       La Docente: Rosa Laura Rubio Rubio  
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A.S. 2021/2022         CLASSE 5A 
 
STORIA 
 
DOCENTE: RENZO STEFANEL 
 
Libro di testo: Palazzo, Bergese, Rossi, “Storia Magazine”, voll. 3A e 3B, 2009, La Scuola. 
 
Ore di lezione settimanali: 2 
 
Ore totali di lezione: al 7 maggio ho svolto 42 ore di Lezione, 8 di Verifica scritta, 6 di Interrogazione, 4 
di Video Lezione, 2 di Interrogazione e spiegazione, 1 di sorveglianza.  
 
Entro la fine dell’anno prevedo di svolgere in tutto altre 8 ore, tra lezioni, interrogazioni e test.  
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Ho conosciuto la classe all’inizio del terzo anno, trovandola estremamente sguarnita di 
competenze e conoscenze della materia, logica conseguenza di un periodo di due anni in cui 
l’insegnamento della materia è stato inesistente, conducendo alla perdita di ciò che poteva essere stato 
acquisito durante le primarie e le secondarie di primo grado. Peraltro, una situazione che si ripete di 
anno in anno. Ho proceduto allo svolgimento del programma del Triennio. La classe ha seguito le lezioni 
in maniera diligente, con le difficoltà degli anni di pandemia note a tutti e che ho esposto nella relazione 
di Lingua e letteratura italiana. Qualche studente ha dimostrato entusiasmo e interesse per la materia, 
altri a seconda degli argomenti, mentre la maggior parte ha colto l’importanza delle radici storiche solo 
in occasione del recente conflitto tra Russia e Ucraina, in conseguenza della lezione ad essa dedicata, che 
ovviamente ha recuperato molte delle conoscenze già affrontate negli anni scorsi, mentre così non è 
stato lo scorso anno in occasione del conflitto tra Armenia e Azerbaijan. Alcuni studenti non sono 
tuttavia ancora arrivati a questa consapevolezza. I risultati ovviamente riflettono l’interesse.  

Lo svolgimento del programma di quinta ha risentito dei problemi già esposti nella relazione di 
Lingua e letteratura italiana, per cui esso si è arrestato alla fine della prima fase della Guerra fredda.  

Le tematiche di Educazione civica prese in esame riguardano sostanzialmente le ideologie 
politiche del Novecento, la manipolazione dell’opinione pubblica, la Costituzione della Repubblica 
italiana e sono indicate nel programma svolto.  

 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali, problem solving, videolezioni live o registrate dal docente con l’utilizzo di Powerpoint. 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Piattaforma Google Classroom per la condivisione del materiale. 
Libro di testo. 
Dispense.  
Computer e schermo TV per proiezione. 
Materiale on-line. 
Piattaforma Zoom per didattica a distanza (DAD). 
Piattaforma Socrative. 
 
COMPETENZE DA SVILUPPARE 
- Saper ricostruire ed interpretare la complessità dei fatti storici. 
- Acquisire la consapevolezza di rapporti, collegamenti ed evoluzione nei processi storici. 
- Saper analizzare e interpretare documenti e fonti storiche. 
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- Saper collegare gli eventi del passato alla contemporaneità. 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  
- Interrogazioni orali a partire da un testo analizzato in classe; 
- Test a risposta chiusa tramite piattaforma Socrative; 
- Monitoraggio delle soluzioni agli esercizi assegnati per casa e degli interventi in classe per valutare 
rispettivamente impegno e partecipazione. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  
Per l’orale: griglie dello Scalcerle reperibili in Quaderni2. 
Per i test: sufficienza al 70%, come indicato da studi docimologici. 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO all’1 maggio 2021 
 
Volume 3A 
 
1. Dalla Belle Époque alla Rivoluzione russa                                  [ore 27] 

a. La società di massa: pp. 26-47, 53 
b. L’età giolittiana: pp. 54-59, 62-70, 77 
c. La prima guerra mondiale: 78-93, 96-99, 109 
d. La rivoluzione russa: 110-115, 118-121, 122 (“Il soviet: una forma di organizzazione 

spontanea”), 124-126, 128, 130-135, 138-139, 149 
 
2. Dopoguerra, Fascismo, Big Crash                 [ore 17] 

a. Il primo Dopoguerra: pp. 150-157, 159-169, 177 
b. L’Italia tra le due guerre: il Fascismo: pp. 178-185, 187-189, 192-193, 196-197, 199-206, 208-
209, 212-213, 227; approfondimento sul pensiero di Antonio Gramsci.  

c.La crisi del 1929: pp. 228-232, 234-238, 240-245, 251 
+ approfondimento sulle tecniche di manipolazione dell’opinione pubblica di Edward Bernays 

 
3. Dal Nazismo alla Seconda guerra mondiale             [ore 12] 

a. La Germania tra le due guerre: il nazismo: pp. 252-259, 262-269, 272-277, 280-281, 293; 
approfondimento sugli 11 principi della propaganda di Goebbels 

b. Il mondo verso la guerra: pp. 294-303, 306-311, 321 
c.La seconda guerra mondiale: pp. 322-329, 332-343, 346-353, 356-361, 373 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE ENTRO FINE ANNO 
       
Volume 3b 
 
4. La guerra fredda: 1945-1957       [previste ore 8] 

a. Le origini della guerra fredda: pp. 26-31, 34-35, 38-42, 49 
b. L’Italia repubblicana: la ricostruzione: pp. 106-114, 117-120 
+ approfondimento sulla Costituzione italiana 
c. La decolonizzazione: pp. 50-62, 64-65, 69-72, 77 
d. L’economia mondiale dal dopoguerra alla globalizzazione: 154-157 

 
Padova, 01/05/2021 
 
LE RAPPRESENTANTI        IL DOCENTE 
DEGLI STUDENTI 
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A. S. 2021/2022         Classe 5^ Sez. A 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Materia: STORIA DELL’ARTE 
Docente: Prof.sa Floriana RIGA 
Ore settimanali di lezione: 2  
 

Relazione finale: 
 
La classe 5A, composta da 29 alunni di cui 4 maschi e 25 femmine, mi è stata assegnata nel corrente 
anno scolastico. 
L’attività didattica si è svolta quasi sempre correttamente, anche se il comportamento di alcuni alunni 
non è stato sempre corretto. L’attenzione in classe è stata adeguata e quasi tutti gli alunni hanno seguito 
con interesse le lezioni, anche se la partecipazione è stata prevalentemente passiva. 
La classe si presenta per impegno e rendimento divisa e solo una parte degli studenti ha dimostrato di 
comprendere appieno il maggior impegno necessario per il superamento degli esami di maturità ed ha 
fatto del proprio meglio. 
Ne consegue che gli alunni, alla conclusione del percorso di studi, hanno raggiunto livelli diversificati in 
merito a conoscenze, competenze e capacità in considerazione dell’impegno, della partecipazione e 
dell’interesse dimostrati durante l’anno scolastico. 
Il programma si è sviluppato secondo una scansione cronologica che, partendo dal Neoclassicismo, ha 
affrontato le principali correnti artistiche dell’Ottocento, le Avanguardie storiche del Novecento e alcuni 
movimenti del secondo dopo guerra. 
L’attività didattica si è svolta prevalentemente attraverso lezioni frontali e video-lezioni con l’utilizzo di 
presentazioni in power-point strutturate dall’insegnante, in cui sono stati trattati i diversi periodi 
artistici nei loro elementi fondamentali e caratterizzanti, che sono poi stati evidenziati nelle opere 
analizzate. 
Durante le lezioni si è sempre cercato di stimolare gli alunni attraverso discussioni e visioni di filmati di 
approfondimento degli argomenti svolti. 
Degli autori trattati sono stati oggetto di studio, gli elementi biografici essenziali e le opere più 
significative, attraverso le quali si sono evidenziate le caratteristiche del linguaggio dell’artista. 
 
Conoscenze: la conoscenza degli argomenti svolti nel programma è per tutti sufficiente (anche se alcuni 
studenti si presentano più fragili) e in alcuni casi anche buona. 
Competenze: in merito alla contestualizzazione e all’analisi dell’opera d’arte le competenze sono 
accettabili, anche se gli alunni mostrano ancora alcune difficoltà ad argomentazioni personali da cui 
traspaia un autonomo senso critico. 
Capacità: gli alunni sono in grado di affrontare la lettura dell’opera d’arte, individuandone gli essenziali 
elementi contenutistici e formali. 
 
ESAMI DI STATO   A.S. 2021/22 
 
PROGRAMMA DISCIPLINARE 
 
METODOLOGIE 

Lezioni frontali dialogate attraverso presentazioni in power-point, con inquadramento storico-
culturale del periodo, contestualizzazione dell’autore e dell’opera analizzata dal punto di vista 
iconografico, iconologico/simbolico, tecnico. 
Approfondimento attraverso la visione di video e fotocopie tratte da altri testi. 

 
MEZZI: 
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 Cricco Di Teodoro, Vers. Verde compatta, Itinerario nell’Arte – Dall’età dei lumi ai giorni 
nostri, Zanichelli.  

 Lezioni presentazione Power-Point.  
 Video e filmati di approfondimento. 
 LIM per la spiegazione in classe 

 
PROGRAMMA DISCIPLINARE svolto alla data del 15.05.2022 
 
1° MODULO 
IL NEOCLASSICISMO                                                                                                                                               
 
CONTENUTI DEL MODULO 
 
Il Neoclassicismo: contesto storico e culturale. L’arte nel Neoclassicismo. Winkelmann e i suoi trattati. 
Antonio Canova: (cenni alla vita). La tecnica scultorea. Amore e Psiche. Paolina Borghese. Monumento 
funebre a Maria Cristina d’Austria. 
 
Jacques-Louis David (ceni alla vita). Il giuramento degli Orazi. La morte di Marat. 
 
Francisco Goya (cenni alla vita). Le fucilazioni del 3 maggio 1808. Saturno che divora i suoi figli 
(appunti presi a lezione). 
 
 
2° MODULO 
IL ROMANTICISMO                                                                                                                                               
 
CONTENUTI DEL MODULO 
Il Romanticismo: contesto storico e culturale. L’arte nel Romanticismo          
 
Caspar David Friedrich (cenni alla vita). Viandante sul mare di nebbia.                                                       
 
John Constable (cenni alla vita). La Cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo.        
 
J. M. William Turner (cenni alla vita). Ombra e tenebre. La sera del Diluvio. Tramonto.                      
 
Théodore Géricault (cenni alla vita). La zattera della Medusa. Ritratti degli alienati con analisi 
dell’Alienata con monomania dell’Invidia                 
 
Eugène Delacroix (cenni alla vita). La Libertà che guida il popolo.                                              
 
Francesco Hayez (cenni alla vita). Il bacio.                                                                                          
 
La Scuola di Barbizon (cenni alla vita) 
 
3° MODULO 
IL REALISMO 
           
CONTENUTI DEL MODULO 
 
 Il Realismo: contesto storico e culturale. Il Realismo nell’arte. 
 
Gustave Courbet (cenni alla vita). Gli spaccapietre. Un funerale a Ornans.                          
 
Francois Millet (cenni alla vita). Le spigolatrici. L’Angelus  (appunti presi a lezione). 
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I Macchiaioli: il Caffè Michelangelo. La macchia.                                                                                       
                                                                                    
Giovanni Fattori (cenni alla vita) . La rotonda di Palmieri. In vedetta.                                       
 
Silvestro Lega (cenni alla vita). Il pergolato.                                                                              
 
L’ARCHITETTURA del FERRO in EUROPA 
Le Esposizioni Universali. Londra: Il Palazzo di Cristallo di Joseph Paxton. Parigi: La torre Eiffel. 
 
4° MODULO 
L’IMPRESSIONISMO.                                                                                                                                           
 
CONTENUTI DEL MODULO 
L’Impressionismo: contesto storico e culturale. Aspetti artistici. 
 
Edouard Manet (cenni alla vita). Colazione sull’erba. Olympia. Il bar delle Folies-Bergérs. 
 
Claude Monet (cenni alla vita). La Grenouillére. Impressione, sole nascente. La Cattedrale di Rouen: il 
portale al sole. Lo stagno delle ninfee.  
 
Edgar Degas (cenni alla vita). La lezione di danza. L’assenzio. Piccola danzatrice di quattordici anni.  
 
Pierre-Auguste Renoir (cenni alla vita). La Grenouillère. Le Moulin de la Galette. Colazione dei 
canottieri.  
 
5° MODULO 
IL POSTIMPRESSIONISMO                                                                                                                                 
 
CONTENUTI DEL MODULO 
Il Postimpressionismo: contesto storico e culturale. Aspetti artistici. 
 
Paul Cézanne (cenni alla vita). La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise. I giocatori di carte. La 
Montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves. 
 
George Seurat (cenni alla vita). Un bagno ad Asniere. Una domenica pomeriggio all’isola della Grande 
Jatte. 
 
Paul Gauguin (cenni alla vita). Il Cristo Giallo. Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
 
Vincent van Gogh (cenni alla vita). I mangiatori di patate. Autoritratto con cappello di feltro grigio. 
Notte stellata. Camera da letto ad Arles. Girasoli. Campo di grano con volo di corvi.  
 
Divisionismo italiano. Aspetti artistici. 
 
Pellizza da Volpedo (cenni alla vita). Il Quarto Stato. 
 
Simbolismo. Aspetti Artistici. 
 
Odilon Redon: Occhio mongolfiera 
 
Arnold Bocklin: L’isola dei morti 
 
6° MODULO 
L’ART NOUVEAU                                                                                                                                                 
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CONTENUTI DEL MODULO 
Art Nouveau: contesto storico e culturale. Aspetti artistici.  
 
Joseph Maria Olbrich. Il Palazzo della Secessione. 
 
Antoni Gaudì. Casa Milà a Barcellona. 
 
Gustave Klimt (cenni alla vita).  Giuditta I. Giuditta II. Il Fregio di Beethoven. Il bacio.  
 
7° MODULO 
Le Avanguardie storiche del Novecento                                                                                                                
 
CONTENUTI DEL MODULO 
L’ESPRESSIONISMO 
L’Espressionismo: contesto storico e culturale. Aspetti artistici. 
 
Il precursore dell’Espressionismo: Edvard Munch (cenni alla vita). La fanciulla malata. Urlo. Pubert. 
Madonna. 
 
I FAUVES 
 
Henri Matisse (cenni alla vita). Donna con cappello. La stanza rossa. La danza.  
 
Il gruppo DIE BRUCKE. Ernst Ludwig Kirchner (cenni alla vita). Due donne per strada. Marcella. 
 
8° MODULO 
IL  CUBISMO  E  PICASSO                                                                                                                                       
 
CONTENUTI DEL MODULO 
Il Cubismo: contesto storico e culturale. Aspetti artistici. 
 
Pablo Picasso (cenni alla vita). Il Periodo blu. Poveri in riva al mare 
Il Periodo rosa. Famiglia di saltimmbanchi 
Il Protocubismo: Les demoiselles d’Avignon. 
Il Cubismo Analitico: Ritratto di Ambroise Vollard.   
Il Cubismo Sintetico: Natura morta con sedia impagliata. 
Guernica. 
 
9° MODULO 
IL FUTURISMO                                                                                                                                                         
 
CONTENUTI DEL MODULO 
Il Futurismo: contesto storico e culturale. Aspetti artistici. 
Umberto Boccioni (cenni alla vita). La città che sale. Stati d’animo: gli addii (I e II versione). Forme 
uniche della continuità nello spazio. 
 
Giacomo Balla (cenni alla vita). Dinamismo di un cane al guinzaglio. Velocità astratta.  
 
10° MODULO 
DER BLAUE  REITER e L’ASTRATTISMO                                                                                                               
 
CONTENUTI DEL MODULO 
DER  BLAUE  REITER: caratteri generali 
 
L’ASTRATTISMO. Caratteri generali. 
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Vasilij Kandinskij (cenni alla vita): Il cavaliere azzurro. Primo acquerello astratto. Improvvisazione 7. 
Composizione VI. Alcuni cerchi. 
 
 Piet Mondrian (cenni alla vita). Alberi (alcuni esempi per sottolineare il passaggio dal figurativo 
all’astratto). De Stijl. Composizione n.11. Brodway Boogie-Woogie.  
 
11° MODULO 
METAFISICA.                                                                                                                                            
CONTENUTI DEL MODULO 
La Metafisica: contesto storico e culturale. Aspetti artistici. 
Giorgio De Chirico (cenni alla vita). L’enigma dell’ora. Le Muse inquietanti.  
 
12° MODULO 
DADA                                                                                                                                                        
CONTENUTI DEL MODULO 
DADA: contesto storico e culturale. 
New York e Parigi: Duchamp e Man Ray. 
Man Ray (cenni alla vita). Le violon d’Ingres 
Marcel Duchamp (cenni alla vita). Nudo che scende le scale n. 2. Ruota di bicicletta. Fontana. L.H.O.O.Q. 
 
13° MODULO 
IL SURREALISMO                                                                                                                                   
CONTENUTI DEL MODULO 
Il Surrealismo: contesto storico e culturale. Aspetti artistici. 
Max Ernst (cenni alla vita). La vestizione della sposa. 
René Magritte (cenni alla vita). L’uso della parola I. La condizione umana. Golconda. 
Salvador Dalì (cenni ala vita). La persistenza della memoria. Sogno causato dal volo di un’ape. 
Frida Kahlo (cenni alla vita). Le due Frida. 
 
Da svolgere dopo il 15 maggio 
 
14° MODULO 
Cittadinanza e Costituzione: L’Arte degenerata (slide fornite agli studenti). 
 
15° MODULO 
L’Informale in Italia e in America. 
CONTENUTI DEL MODULO 
L’informale: contesto storico e culturale. Aspetti artistici. 
Alberto Burri (cenni alla vita). Sacco e Rosso. 
Lucio Fontana (cenni alla vita). Concetto spaziale, attese. 
Jackson Pollock (cenni alla vita). Pali blu. 
Piero Manzoni (cenni alla vita). Sculture viventi. Merda d’artista                                                                                                                                        
 
LE RAPPRESENTANTI        LA DOCENTE 
DEGLI STUDENTI 
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 Disciplina:  TEDESCO       Docente: Gabriella Cussino  

Libro di testo:  
1. Cesarina Catani, Herbert Greiner, Elena Pedrelli, FERTIG, LOS! - VOL. D Ein Lehrwerk fur die 

deutsche Sprache, ed. Lingue Zanichelli 

2. Giorgio Motta, MEINE AUTOREN / Eine etwas andere Literaturgeschichte, ed. Loescher 
3. Regine Delor, KULTOUREN neu, edizioni Lang 
4. Materiale in forma di testi,  immagini, video e audio, fornito dalle insegnanti 

 
Ore di lezione settimanali: 4, di cui una in compresenza con docente madrelingua 
Ore totali di lezione: 
al 1 maggio sono state svolte 84 ore di lezione, di cui  6 in modalità Didattica a distanza (videolezioni in 
presenza). Di queste, le  ore    in compresenza con la docente di madrelingua, prof. Christine Doekel, 
sono state 22. Inoltre, 20 ore sono state dedicate alle verifiche, scritte od orali. 
si prevede di svolgere altre 12 ore di lezione e 6 di interrogazione.  
 
Sintetica presentazione della classe 
Insegno in questa classe dalla prima, per cui ho svolto l'intero ciclo quinquennale. 
Nel biennio ho lavorato bene,  gli studenti si sono mostrati interessati e disponibili ad apprendere ed 
hanno raggiunto risultati completamente soddisfacenti. 
Poi è arrivata la pandemia. La classe ha subito il disorientamento generale ed ha sofferto molto per 
l'isolamento e la didattica a distanza. Ciò è stato palpabile alla breve ripresa in presenza all'inizio del 
quarto anno, quando è emerso che avevano perso parte delle competenze acquisite in precedenza, oltre 
all'abitudine ed al metodo di studio. Gli studenti apparivano demotivati  ed insofferenti alla vita 
scolastica. Il precario svolgimento dell'anno scolastico, per la maggior parte ancora in Didattica a 
Distanza, non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Quindi, il quinto anno si è aperto con questi 
presupposti. Devo dire, però, che nel secondo quadrimestre la classe si sta riscattando: segue le 
spiegazioni anche con interventi opportuni ed il profitto è, nel complesso, soddisfacente 
Il livello di competenza comunicativa complessivamente raggiunto è  riconducibile  ad un livello B1 del  
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Gli alunni comprendono varie tipologie di testi 
scritti,   anche di carattere letterario, cogliendone  senso,  scopo, informazioni specifiche e differenze 
stilistiche. Sanno presentare un autore e le sue opere, inquadrandolo nel contesto storico-sociale e sono 
in grado di esporre i principali avvenimenti storici dei due secoli passati. Hanno dimostrato di saper 
reperire informazioni in modo autonomo, anche utilizzando le nuove tecnologie ed operare 
collegamenti tra gli argomenti studiati anche in discipline diverse.  Alcuni sono in grado non solo di 
riportare le informazioni, ma anche di esprimersi in modo spontaneo e di fare  osservazioni personali. 
Adeguate le competenze trasversali raggiunte. 
In particolare, nella lingua scritta, la maggior parte degli studenti riesce a produrre testi comprensibili, 
anche se non tutti utilizzano in modo corretto le strutture linguistiche.  

Per quanto riguarda la lingua orale, gli studenti  riescono a comprendere le domande e a produrre 
enunciati sostanzialmente adeguati, anche se con differente fluidità espressiva, correttezza 
grammaticale e ricchezza lessicale.  
 
Metodo di insegnamento; 

Lezioni frontali partecipate. 

Presentazioni in ppt a coppie o di gruppo. 

Esercitazioni individuali. 
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Classe capovolta. 

Lezioni video registrate  supportate da presentazioni digitali preparate dall’insegnante. 

Videoconferenze 

Strumenti di verifica: interrogazioni orali, prove semi strutturate, di comprensione, produzione di testi 
scritti e risposte a quesiti. 

 
Contenuti/Temi svolti  
 
1. Strutture morfosintattiche:                                                                                        

 Ripasso :                                                                                                                             (5 ore) 
 declinazione attributo, frasi relative; verbi con preposizioni; congiunzioni 

subordinanti; forma passiva; KII,  frasi condizionali.      
 Tutta la grammatica attraverso interrogazione                                       (7 ore) 

-    dal testo Fertig los D: Einheiten 21, 22, 23                                                           (11 ore) 
     - apposizione, ( Arbeitsbuch p. 333),  
     - doppio infinito, blocco modale  ( Arbeitsbuch p. 333) 
     - bevor, nachdem, 

            - pronomi indefiniti, dimostrativi, possessivi,                   ( Arbeitsbuch p.350, 351, 352)    
            - congiunzioni  entweder...oder, je ...desto, weder … noch, zwar … aber, so wohl …. als auch (p. 334, 
               352, 353) 

     - gerundio, participio presente e passato, participio attributivo   ( Arbeitsbuch p.353, 354, 364)   
            - Konjunktiv I – discorso indiretto (Arbeitsbuch p. 364-367) 
             
            Competenza grammaticale: conoscere le strutture della lingua per comunicare 
 
2. Excursus sulla storia della letteratura tedesca:  dal testo Fertig los D  Einheit 23  (6 ore)                                                                          
            - Die Welt der Literatur (p. 330 e 331) 

 Epochen der deutschen Literatur ( pag. 335) con integrazioni tramite lavori 
individuali su Medioevo, Umanesimo, Rinascimento, Barocco, Illuminismo, Sturm 
und Drang, Classicismo, Romanticismo, Realismo, Naturalismo, Heimatkunst, 
Espressionismo, Simbolismo, Letteratura della Repubblica di Weimar, Letteratura 
del periodo nazista  e dell'esilio, Neue Sachlichkeit, Dopoguerra, Trümmerliteratur, 
Postmoderni 

 
          Competenze: ricercare, riassumere ed esporre oralmente informazioni su un movimento  
                                     letterario 
 
 
3. Franz Kafka dal testo :Meine Autoren                                                                            (12 ore )  
               - Biografia p. 148-149 
             - Lettura di estratti da Brief an den Vater (materiale fornito dall'insegnante) 
             - Die Verwandlung – riassunto da pag. 150 a 152 
Lettura degli estratti da pag. 153 a 156 
Interpretazione da pag. 157a 159 
Der Prozess  lettura di un brano dal materiale online del libro di testo 
            Competenze:  
          - Presentare la tematica dei brani letti, con riferimento all'autore.  
          - Analizzare i brani letti ed interpretarli  

          - Presentare la vita e l'opera dell'autore nella sua epoca 

 



 

 
62 
 

4. STORIA                                                                                                         
4.1 Deutschland  in XIX. Jahrhundert                                                                                               (2 ore )   
                     (da materiale fornito dall'insegnante e dal testo  Meine    Autoren  p.  174)                                                                                                        
4.2 Der Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn dal testo  Meine Autoren  p. 160                     (1 ora) 
4.3 Deutschland im XX. Jahrhundert  (erste Hälfte)                                                             (5 ore) 

◦ Die Weimarer Republik  

◦  Hitlers Machtergreifung  

◦ Nazizeit – Drittes Reich – 2. Weltkrieg             
  Exilliteratur 

 Materiale di vario genere fornito dall'insegnante 
                      
 - Riferimenti nei testi    Meine Autoren  p. 120, 134, 146; 
                                                         Fertig los D:  Einheit 24 Wörterkiste da pag. 346 a 348 
                                                         Kultouren  da  pag. 40 e  43 
              - Videoconferenze su La Germania ed il passato nazista ed Il muro di Berlino del prof. Focardi 
                dell'Università di Padova 
 
   Competenze: 

 dare informazioni sulla storia tedesca del XIX e XX secolo, esponendo il proprio punto di vista  
 comprendere testi scritti e orali sulla storia tedesca degli ultimi secoli 
 ampliare le conoscenze dei campi semantici relativi alla storia tedesca  
 individuare e approfondire aspetti della lingua e della cultura tedesca  
 desumere informazioni  
 approfondire aspetti legati alla storia della Germania  

 
4.4. Widerstand gegen den Nationalsozialismus                                                             (5 ore)            
              - quadro generale da materiale fornito dall'insegnante 
              - lettura e traduzione del volantino n. 5 della Rosa Bianca  (materiale fornito  
                dall' insegnante) 

◦ canzone Die Weiße Rose  di Konstantin Wecker 

◦ lettura estiva e lavoro di gruppo nel Progetto Freiheit 
 
               Competenze: 
              -     desumere infomazioni da materiale  scritto 

◦ dare informazioni di argomento storico anche sulla base di documenti reali 

◦ comprendere un testo scritto esprimendo opinioni personali al riguardo  
 
5. Bertold Brecht: dal testo Meine Autoren                                                                              (8 ore )                        

             - Biografia e opere pagg. 94-95 
              - Leben des Galilei riassunto  da  pag. 96 a 98 
             - Lettura di due scene da pag. 99 a 102 
             - Interpretazione  pagg. 104 -105 
             - Il teatro epico pagg. 104-105 

 Dreigroschenoper: Morität – Seeräuberjenny (lettura/ascolto e riassunto) da materiale 
                     fornito dall'insegnante 
 -    Das Lied vom Weib des Nazisoldaten (materiale fornito dall'insegnante) 
               -   Mein Bruder war ein Flieger   (materiale fornito dall'insegnante) 
 
                Competenze: 

◦ saper esporre il contenuto dell'opera teatrale 

◦  saper dare informazioni sull'autore 
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◦  saper collocare l'autore nel suo tempo  

◦  saper parlare del teatro epico con esempi 
   
 
6.     Wolfgang Borchert dal testo  Meine Autoren                                                        (5 ore)                                                                                                                                                                                             
            - Biografia pagg. 80, 81 
            - Draußen vor der Tür riassunto da pag. 82 a 84 
            - Lettura di due scene da pag. 85 a 89 
            - Interpretazione pagg. 90-91 
            - Das Brot (materiale fornito dall'insegnante) 
 
             Competenze: 
                -    saper esporre il contenuto dell'opera 

 caratterizzare il protagonista 
  analizzare il problema centrale 
  saper dare informazioni sull'autore  
 saper collocare l'autore nel suo tempo e nel panorama letterario 

 
7. Heinrich Böll  dal testo Meine Autoren                                                                           (5 ore )                                   

                - Biografia pagg. 66-67 
                - Ansichten eines Clowns riassunto da pag. 68 a 70 
                - Lettura di tre estratti da pag. 71 a 74 e da materiale aggiuntivo 

  Interpretazione da pag. 75 a 77 
 Bekenntins zur Trümmerliteratur    (materiale fornito dall'insegnante)          
 Die verlorene Ehre der Katharina Blum  da materiale aggiuntivo 

 
          Competenze: 

 saper esporre il contenuto del romanzo 
  caratterizzare il protagonista 
  analizzare il motivo centrale e la posizione dell'autore 
  riconoscere la struttura del testo 
 saper dare informazioni sull'autore 
 saper collocare l'autore nel suo tempo 

 
8. Christa Wolf  dal testo Meine Autoren                                                                        (5 ore) 

◦ Biografia pagg. 22-23 
◦  Der geteilte Himmel  riassunto pagg. 24 - 26 

◦ Lettura di due estratti da pag. 27 a 30 

◦ Interpretazione da pag. 31 a 33 
 
               Competenze: 

◦ Saper esporre il contenuto del romanzo 

◦  Caratterizzare la protagonista 

◦  Analizzare il motivo centrale e la posizione dell'autrice 

◦  Riconoscere la struttura del testo 

◦  Saper dare informazioni sull'autrice e sul contesto storico-sociale  
 
9. Educazione civica: Progetto Freiheit in collaborazione con Istituto di Cultura Italo-tedesco   (5 ore) 
 

 
Padova, 15 maggio 2022 
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Docente:    Gabriella Cussino 

 
CONVERSAZIONE IN LINGUA TEDESCA                                                              CLASSE 5A 
Prof.ssa Christine Doekel 
Libro di testo: C. MEDAGLIA,  Die deutsche Welt, casa ed. Loescher 
Ore settimanali di lezione: 1 in compresenza 
Numero ore previste: 33 
Numero ore effettive fino al 15.5.: 26 
Metodi: Lezione partecipata con supporto di brevi video, film in lingua originale, materiale 
multimediale preparato dalla docente (Presentazioni Power Point, selezione di fotografie da 
commentare, brevi video dal sito Deutsche Welle), classe capovolta con materiale preparato dagli 
studenti.  
Contenuti/temi svolti: 
Titolo dell’unità didattica e contenuti 
PRESENTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO DURANTE L’ESTATE: PRESENTARE ALCUNE FOTO 
DELLE VACANZE ESTIVE ED ESPERIENZE ALL’ESTERO, COMMENTO 
Periodo: 1° quadrimestre 
Numero ore: 4 
LA SOCIETA’ TEDESCA: DEUTSCHLAND MULTIKULTI 

- Un gruppo musicale multiculturale: Culcha Candela 
- Ascolto e lettura testo della canzone Schöne neue Welt 
- Interpretazione di due statistiche (2007 e 2021) sulla presenza di comunità straniere in 

Germania, Italia e altri paesi europei 
- Video Faktencheck Einwanderung Deutschland dal sito Deutsche Welle 
- Statistiche, problema delle radici e delle cittadinanze 
- Cause di migrazioni, fattori push e pull (Ganz genau) 
- Classe capovolta: gli alunni presentano foto e fatti di personaggi conosciuti che hanno una 

storia di migrazione 
Periodo: 1° quadrimestre 
Numero ore: 11 
LA STORIA TEDESCA DEL NOVECENTO 

- Film in lingua tedesca con sottotitoli in tedesco Jojo Rabbit 
- I personaggi principali del film 
- Die deutsche Welt pag.72-73: Weimarer Republik und Nazizeit 
- Die weiße Rose (Projekt Freiheit) 
- Conferenza prof. Focardi: La questione della colpa 
- Conferenza prof. Focardi: Divisione e riunificazione 
- Il dopoguerra : danni della guerra, Trümmerfrauen, Marshallplan, blocco di Berlino, ponte 

aereo con una selezione di foto storiche 
- Divisione della Germania in settori, fondazione di 2 stati, costruzione del Muro 
- Funzione del Muro, confronto con altre tipologie di chiusura di frontiere 

(respingere/imprigionare) 
 
Periodo: 2° quadrimestre 
Numero ore: 9 
 
RIFLESSIONE SUI 5 ANNI DI SCUOLA SUPERIORE 

- Classe capovolta: ogni studente presenta in classe la sua personale esperienza con un Power 
Point o una mappa concettuale 

Periodo: 2° quadrimestre 
Numero ore: 4 (3 ancora da svolgere) 
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Padova, 5.5. 2022 
_____________________________      _____________________________ 

_____________________________ 
Prof.ssa C. Doekel      Le rappresentanti di classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materia Docente Firma 
Filosofia Roberta Moschetta  
Fisica  Daniela Tonello  
Inglese lingua e civiltà Luisa Comis  
Inglese conversazione Brenda Crook  
Italiano Renzo Stefanel  
Matematica Daniela Tonello  
Religione Cattolica Sara Noventa  
Scienze motorie e sportive Daniela Bellon  
Scienze naturali Marta Maggia  
Spagnolo lingua e civiltà Cecile La Capruccia  
Spagnolo conversazione Rosa Laura Rubio  
Storia Renzo Stefanel  
Storia dell’Arte Floriana Riga  
Tedesco lingua e civiltà Gabriella Cussino  
Tedesco conversazione Christine Doekel  

 
 
 

 

 


