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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	signiQicativi	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	speciQici	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,	 cinematograQiche,	 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	 speciQico	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	Qinalità:	

• 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.	

 2



Piano	degli	studi	dell’indirizzo	linguistico		

*di	cui	165	con	il	docente	madrelingua	

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

FilosoQia 2 2 2 198

Matematica 3 3 2 2 2 396

Fisica 2 2 2 198

Scienze	naturali	e	geograQia 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 

Il	nome	in	grassetto	indica	che	il	Docente	è	nuovo,	per	la	Classe,	nell’anno	scolastico. 

Rappresentanti	dei	genitori:	Gabriella	De	Filippi	e	Angela	Salatino	
Rappresentanti	degli	studenti:	Rossella	Hyka	e	Sabrina	Rigato	
Coordinatrice	del	Consiglio	della	classe	V:		Beverley	Jayne	Littlewood	
Segretario	del	Consiglio:	Laura	Rocco	(Giulia	Bordignon)	

Materia Presenza	nel	triennio	dei	docenti

III IV V

Conversazione	lingua	Inglese Brenda	Crook Brenda	Crook Brenda Crook

Conversazione	lingua	Spagnola Rosa	Laura	Rubio	
Rubio

Rosa	Laura	Rubio	
Rubio

Rosa	Laura	Rubio	
Rubio

Conversazione	lingua	Tedesca Christine	Doekel Christine	Doekel Christine	Doekel

FilosoQia Lorenita	Colombani Lorenita	Colombani Lorenita	Colombani

Inglese	lingua	1 Beverley	Jayne	
Littlewood

Beverley	Jayne	
Littlewood

Beverley	Jayne	
Littlewood

Italiano	e	Storia Isabella	Zangheri Laura Foggiato Matteo Pellegrini

Matematica	e	Fisica Paolo	Bolzonella Paolo	Bolzonella Lina Falcone

Religione	Cattolica Fiorenza	Ernesti Roberta Spimpolo Roberta Spimpolo

Scienze	Motorie	e	Sportive Daniella	Serena	
Hyldon

Monica Stecca Monica Stecca

Scienze	naturali Anna	Menon Anna	Menon Anna	Menon

Spagnolo	lingua	3 Maria	Gamba Maria	Gamba Maria	Gamba

Storia	dell’Arte Anacleto	della	Valle Laura Rocco 
(Giulia Bordignon 
supplente secondo 

quadrimestre)

Laura Rocco 
(Giulia Bordignon)

Tedesco	lingua	2 Francesca	Chiminelli Francesca	
Chiminelli

Laura De Sandre

Diritto (secondo quadrimestre 
in terza, primo quadrimestre in 
quarta)

Vittoria Lopresti Vittoria Lopresti
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3.	La	classe	5B	
3.1	Composizione:	studenti	n.	31	 femmine	n.	26		maschi	n.	5 
Flussi	degli	studenti	della	classe 

Totale	studenti	con	un	curricolo	regolare	(nessuna	ripetizione	nei	5	anni):	27 

3.2	Presentazione	della	classe		

La	classe	5B	è	composta	da	31	studenti,	26	femmine	e	5	maschi.	Tutti	provengono	dalla	stessa	classe		
del	biennio	del	Liceo	Linguistico	eccetto	una	studentessa	che	è	arrivata	dalla	Germania	e	un’alunna	che	
ha	ripetuto	la	classe	terza.	Tutti	gli	studenti	hanno	studiato	Inglese	come	prima	lingua,	Spagnolo	come	
seconda	e	Tedesco	come	terza.	Come	risulta	dalla	 tabella	della	composizione	del	Consiglio	di	Classe,	
nell’arco	del	 triennio	 la	 classe	ha	avuto	un	percorso	scolastico	complessivamente	regolare	per	quasi	
tutte	le	discipline,	fatta	eccezione	per	le	materie	Italiano	e	Storia	dove	ha	cambiato	docente	ogni	anno. 

Gran	 parte	 della	 classe	 si	 è	 mostrata	 in	 generale	 partecipe,	 collaborativa	 e	 interessata	 alle	 attività	
didattiche,	ma	in	particolare	sono	stati	apprezzati	la	curiosità	e	il	coinvolgimento	della	classe	per	i	vari	
progetti	 integrati	 nel	 loro	 percorso	 di	 apprendimento,	 come	 ad	 esempio,	 conferenze	 ed	 incontri	 di	
vario	genere,	attività	inerenti	ad	Educazione	Civica	e	il	programma	Erasmus+	di	cui	hanno	beneQiciato	
11	 studentesse.	 Le	 valutazioni	 riportate	 durante	 gli	 stage	 in	 Italia	 ed	 all’estero	 sono	 state	
complessivamente	buone	ed	in	alcuni	casi	ottime.	La	classe	inoltre	ha	partecipato	allo	scambio	con	il	
Deutschherren-Gymnasium	 di	 Aichach	 (Germania)	 in	 classe	 terza	 con	 l’organizzazione	 della	 fase	 di	
ospitalità	 in	 Italia,	ma	non	ha	potuto	effettuare	 il	viaggio	 in	Germania	previsto	 in	primavera	a	causa	
delle	restrizioni	dovute	all’emergenza	Covid.	

Va	 evidenziata	 inoltre,	 nel	 corso	 del	 triennio,	 la	 partecipazione	 di	 alcune	 studentesse	 al	 progetto	
‘CompitiAMO’,	che	consiste	nel	fornire	didattica	di	supporto	allo	studio	e	allo	svolgimento	dei	compiti,	
per	 i	 compagni	 del	 biennio	 che	 spontaneamente	 scelgono	 di	 avvalersene	 e	 alle	 attività	 di	 ‘Scuola	
Aperta’	 (orientamento	 in	 entrata).	 Molti	 studenti	 hanno	 seguito	 i	 corsi	 di	 preparazione	 alla	
certiQicazione	di	inglese	e	di	spagnolo	e	si	sono	sottoposti	agli	esami	o	di	livello	B2	o	di	C1.	18	studenti	
hanno	conseguito	la	certiJicazione	linguistica	in	Spagnolo	DELE	B2;	11	studenti	hanno	conseguito	la	
certiJicazione	linguistica	in	Inglese:	1	studente	C2;	4	studenti	C1;	6	studenti	B2.	
Nella	classe	 terza,	alcuni	moduli	di	Scienze	Motorie	sono	stati	 svolti	 secondo	 la	metodologia	CLIL	 in	
lingua	tedesca. 

Il	 comportamento	 nei	 confronti	 dei	 docenti	 e	 dell’istituto	 scolastico	 generalmente	 si	 è	 mantenuto	
corretto	nel	corso	del	triennio.	La	maggioranza	degli	studenti	ha	dimostrato	un	atteggiamento	educato,	
con	 discreto	 impegno	 e	 un	 senso	 di	 responsabilità	 nei	 confronti	 dello	 studio,	 ma	 in	 alcuni	 casi	
purtroppo	si	è	registrato	qualche	episodio	di	scorrettezza	e	di	comportamento	inadeguato	che	talvolta	
ha	reso	difQicile	 la	gestione	della	classe	dal	punto	di	vista	disciplinare.	Nonostante	questo,	durante	 il	

Classe Iscritti	
stessa	
classe

Iscritti	da	altra	classe Promossi	a	
giugno 

Promossi	con	
debito 

Respinti	o	usciti	
dalla	scuola 

III	 29 1	alunna	dall’estero	e	
1	alunna	ripetente

31

IV	 29 2	alunne	fanno	
l’anno	all’estero.

26 3

V	 31
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periodo	 dell’emergenza	 Covid,	 la	 maggior	 parte	 della	 classe	 ha	 seguito	 le	 lezioni	 a	 distanza	 con		
costanza	e	partecipazione.	

I	 risultati	 ottenuti	 dalla	 classe	 in	 termini	 di	 competenze	 e	 conoscenze	 acquisite	 sono	 globalmente	
discreti.	 La	maggior	 parte	 degli	 studenti	 ha	 raggiunto	 una	 preparazione	 pienamente	 sufQiciente	 e	 in	
alcuni	casi	buona	o	ottima,	mentre	alcuni	elementi	di	 fragilità,	che	non	sono	stati	esenti	da	aiuto	nel	
corso	del	triennio,	presentano	ancora	lacune	in	una	o	in	più	discipline.	Esiste	anche	un	piccolo	gruppo	
della	classe	che	ha	raggiunto	livelli	eccellenti	e	che	ha	inoltre	evidenziato	buone	capacità	nel	dialogo	e	
nelle	relazioni	interpersonali.	

4.	Programmazione	del	Consiglio	di	classe	
4.1	Attività	integrative	al	curricolo	effettivamente	svolte	nel	triennio	

Fra parentesi l’anno di corso in cui l’a1vità si è svolta 

Viaggi	di	più	giorni	e	scambi:	
Scambio	culturale	con	Aichach	(solo	ospitalità	in	3^	)	

Viaggio	d’istruzione	a	Roma	da	realizzare	dal	30.05.22	al	01.06.22	(5^)	

Visite	a	mostre	d’arte	e	musei:	
Palazzo	Roverella	Rovigo	05.11.19	Storia	dell’Arte		(3^)	
Il	Bò	e	il	Musme	03.06.2021	(4^)	

Attività	sportive:	
Ciaspolata	a	Forte	Campolongo	18.02.2020	(3^)		

Attività	Tamburello	20.02.2020	(3^)	

Rappresentazioni	teatrali:	
Spettacolo	teatrale	in	inglese	a	gennaio	2019:	laboratorio	Shakespeare@work	di	Andrea	Pennacchi	del	
Teatro	Boxer	in	auditorium	con	Alessandra	Quattrini	e	Jenni	Lea	Jones		(3^)		

Spettacolo	teatrale	in	inglese	‘The	Wave’	06.12.2021	(5^)																																																						

Spettacolo	teatrale	in	spagnolo	‘La	vida	es	sueño’	07.04.2022	(5^)	

Conferenze	ed	incontri	
Incontro	in	spagnolo	sulla	musica	argentina	in	auditorium	03.12.2019	(3^)	
Visita	ristorante	Timo	Sabor	Peruano,	laboratorio	cucina	peruviana	con	il	cuoco	Javier	Palomino,	
17.02.2020,	Padova	(3^)	
Incontro	con	Vera	Vigevani	Jarach	sulle	madri	di	Plaza	de	Mayo,	20.02.2020	(3^)	
Videoconferenza	sulla	cucina	peruviana	con	il	cuoco	Javier	Palomino,	09.02.21	(4^)	
Progetto	Lautstark	22.10.21	-	una	serie	di	attività	coinvolgenti	in	tedesco	(4^)	
Conferenza	via	Zoom	sui	desaparecidos	in	collegamento	dall’Argentina,	06.05.21	(4^)	
25.11.2021	Attività	Goetheinstitut	I	parte	(5^)	
09.12.2021	Attività	Goetheinstitut	II	parte	(5^)	
28.03.2022	e	28.04.2022	Conferenze	sulla	storia	tedesca	‘La	Germania	davanti	al	passato	nazista’	
organizzate	dall’ICIT,	tenute	da	prof.	Filippo	Focardi	(5^)	

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

Corso	di	formazione	alla	sicurezza,	propedeutico	all’ASL	(3^)	
Progetto	Poseidone	10.12.2020,	2	ore	-	Sicurezza	in	mare	(4^)	
Progetto	Ciceroni	in	Villa	(solo	fase	preparatoria	in	classe	4^)	
Tra	le	diverse	proposte	dell’Orientamento	in	Uscita	la	classe	ha	aderito	a:	
ASSORIENTA	-	Carriere	in	divisa	in	streaming	dalle	16.00	alle	17.30	(solo	un’allieva)	01.12.2021;	
Presentazione	del	SEF	dell’UNIPD	in	streaming	dalle	15.30	alle	17.30	(solo	alcuni	allievi)	13.12.2021;	
Incontro	con	ex-studenti	dello	Scalcerle	per	orientamento	universitario	in	streaming	dalle	9.00	alle	
11.00	(tutta	la	classe)	18.12.2021;	
TOLC	di	UNIPAD	in	streaming	dalle	15.30	alle	18.00	(solo	alcuni	allievi)	13.01.22;	
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Corso	di	Matematica	in	presenza	con	la	prof.ssa	Mazzon	(8	ore)	solo	alcuni	allievi;	
Corso	di	Logica	in	presenza	con	il	prof.	Perelda	(6	ore)	solo	alcuni	allievi.		
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	a	‘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	altresı	̀evidenziati	gli	obiettivi	
speciQici	di	apprendimento	ovvero	i	risultati	di	apprendimento	oggetto	di	valutazione	speciQica	per	
l’insegnamento	trasversale	di	Educazione	civica.”]	

▫ Attività	svolte	per	la	Giornata	della	Memoria:		(3^)	8	febbraio	2020	in	auditorium	organizzata	
dalla	Fondazione	Fossoli;	29.02.2021	(4^)		approfondimento	su	memoriali	e	pietre	di	
inciampo.	

▫ Digital	Talk	Live	-	Associazione	Taxi	1729	23.02.2021	(4^)	2	ore,	sensibilizzazione	e	
informazione	su	gioco	d’azzardo.	

▫ Progetto	Carcere:	02.10.2020,	2	ore	(rispetto	delle	regole	e	senso	di	responsabilità);		
04.12.2020,	2	ore	(ascolto	delle	testimonianze);	11.12.2020,	1	ora	(riQlessioni	sulla			
conferenza	del	4	dicembre);	26.02.2021,	2	ore	(video	conferenza	con	Fiammetta		 	
Borsellino);	giornata	conclusiva	progetto	‘A	Scuola	di	Libertà’	03.06.2021	3	ore	on-line	Carcere	
e	Scuole.	Premiazione	delle	2	vincitrici	(2	studentesse	della	classe)	di	tutte	le	partecipanti	
d’Italia	del	concorso	di	scrittura,	scelte	dallo	scrittore	Eraldo	AfQinati	e	premiate	dall’assessore	
alle	Politiche	Sociali	del	Comune	di	Padova,	Marta	Nalin(4^)	

▫ Incontro	ADMO	06.02.2021,	1,5	ore,	informazioni	su	donatori	di	midollo	osseo	e	malattie	ad	
esso	connesse	con	testimonianze	(4^)	

▫ Progetto	Martina	11.02.2021,	1,5	ore	-	attività	di	Educazione	alla	Salute	(4^)	

▫ Libera	il	G(i)usto	di	Viaggiare,	09.03.2021;		29.03.2021,	2	ore	per	ciascun	incontro,	
sensibilizzazione	sul	tema	della	maQia	(4^)	

▫ Intervento	volontaria	‘Operazione	Colomba’	10.03.2022	(5^)	

▫ Intervento	pubblico	ufQiciale	per	Educazione	Stradale	30.03.2022	(5^)	

▫ Incontro	sulla	prevenzione	andrologica	25.01.	2022	(5^)	

▫ Incontro	con	dirigente	DIA	Veneto	sulle	maQie	25.03.2022	(5^)	

6.	CLIL	
Sono	stati	svolti	alcuni	moduli	CLIL	in	lingua	Tedesca	per	la	disciplina	Scienze	Motorie	e	Sportive	(10	
ore	in	Classe	3^)	

7.	Programmazioni	disciplinari	
Tutti	i	programmi	sono	stati	sottoscritti	dai	rappresentanti	degli	studenti.	

Italiano	e	Storia	
Inglese	e	Conversazione	di	Lingua	Inglese	con	la	simulazione	della	seconda	prova	e	griglia	
adoperata	per	la	correzione.	

	 FilosoQia	 	 	 	 	 	 	 	 	
Matematica	e	Fisica	 	 	 	 	  
Religione	Cattolica	 	 	 	 	  
Scienze	 	 	 	 	  
Scienze	Motorie	e	Sportive	 	 	 	 	  
Spagnolo	e	Conversazione	di	lingua	Spagnola	 	 	 	 	 	 	 										
Storia	dell'Arte	 	 	 	 	  
Tedesco	e	Conversazione	di	lingua	Tedesca	 	 	 															
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A.	S.	2021	/	2022																																																																																																																																										Classe:	5^B	

Materia:	Lingua	e	letteratura	italiana	

Docente:	Matteo	Pellegrini	

Libro	di	 testo:	 Guido	Baldi,	 Silvia	Giusso,	Mario	Razetti,	 Giuseppe	Zaccaria,	Le	 occasioni	 della	
letteratura.	Dall’età	postunitaria	ai	giorni	nostri,	Paravia,	2019,	vol.	3	

Materiali	integrativi:		
Fotocopie	e	pdf	di	testi	argomentativi	e	saggistici,	fascicolo	di	esempi	di	prove	svolte	da	

C.	Giunta,	 B.	 Barattelli,	Traguardo	maturità,	 Garzanti	DeA	 Scuola,	 2019,	 fotocopie	 e	 testi	 di	 poesie	 e	
parti	di	romanzo	

Ore	settimanali	di	lezione:	4	

Sintetica	presentazione	della	classe:		
Il	 mio	 percorso	 con	 questa	 classe	 si	 è	 sviluppato	 a	 partire	 da	 questo	 anno	 in	 cui	 ho	

afJiancato	gli	studenti	accompagnandoli	per	le	materie	di	storia	e	letteratura	italiana.	Il	gruppo	
classe	sin	dall’inizio	mi	è	stato	presentato	come	segnato	da	criticità	e	problematiche	ereditate	
dal	 passato	 periodo	 di	 covid	 e	 didattica	 a	 distanza	 compromettente	 per	 alcuni	 studenti	
maggiormente	penalizzati	rispetto	ad	altri	compagni,	più	autonomi	e	maturi	sia	nella	gestione	
del	 lavoro	 individuale	 e	 del	 metodo	 di	 studio	 che	 nella	 prassi	 scrittoria.	 Effettivamente	 il	
quadro	degli	esiti	durante	l’anno	ha	confermato	la	situazione	iniziale	con	esiti	non	brillanti	in	
taluni	 casi	 per	 scarso	 impegno,	 in	 talaltri	 per	 difJicoltà	 trascinatesi	 lungo	 l’intero	 arco	 del	
percorso	formativo	di	alcuni	studenti.	
	 Il	 rapporto	 con	 la	 classe	 si	 è	 comunque	 sempre	 mantenuto	 molto	 sereno	 e	 collaborativo,	
nonostante	 vi	 siano	 state	 occasioni	 in	 cui	 ho	 avuto	 l’impressione	 che	 i	materiali	 e	 i	 contenuti	 delle	
lezioni	non	venissero	adeguatamente	approfonditi	e	compresi,	o	perlomeno	non	da	tutti.	

Metodi	e	mezzi:	
All’inizio	dell’anno	ho	trovato	la	classe	particolarmente	carente	sul	versante	della	produzione	

scritta,	sia	per	 i	 trascorsi	anni	di	DAD	che	hanno	di	necessità	dovuto	surrogare	 la	 tradizionale	prova	
scritta	 con	 altre	 forme,	 sia	 per	 approcci	 didattici	 più	 orientati	 a	 privilegiare	 l’esposizione	 orale	 e	
l’analisi	letteraria.	Sin	dalle	prime	settimane	ho	scelto	di	consolidare	la	teoria	riguardante	la	stesura	di	
un	testo	in	conformità	con	la	struttura	e	le	tipologie	testuali	deQinite	dal	quadro	di	riferimento	di	cui	al	
D.M.	769	del	26	novembre	2018	e	ho	dedicato	4	ore	all’approfondimento	delle	 tracce	pubblicate	sul	
sito	del	MIUR	dai	 trascorsi	 esami	di	 stato,	 nonché	delle	modalità	 con	 cui	 affrontare	 e	 sviluppare	un	
proprio	 testo.	 Siamo	 ritornati	 a	 soffermarci	 sulla	 teoria	 dell’italiano	 scritto	 all’inizio	 di	 dicembre	
dedicando	 4	 ore	 all’analisi	 di	 testi	 d’autore	 (U.	 Eco,	 U.	 Galimberti,	 I.	 Diamanti,	 R.	 Cotroneo,	 M.	
Nussbaum)	scelti	sia	per	il	loro	valore	paradigmatico	di	valido	modello	di	scrittura,	sia	per	l’offerta	di	
contenuti	eventualmente	richiamabili	e	citabili	in	sede	di	stesura	del	proprio	elaborato	argomentativo.	
Un’ulteriore	 quota	 di	 3	 ore	 è	 stata	 impegnata,	 nel	 periodo	 della	 pausa	 didattica	 di	 febbraio,	 per	
analizzare	una	serie	di	prove	guidate	e	tracce	svolte	(dal	volume	di	C.	Giunta,	B.	Barattelli,	Traguardo	
maturità,	Garzanti	DeA	Scuola,	2019	 è	stato	 tratto	un	vademecum	di	15	pp.	condiviso	con	 la	classe).	
Ogni	ciclo	di	lezioni	teoriche	è	stato	seguito	da	una	prova	scritta	di	3	ore.	Il	29	marzo	si	è	tenuta	una	
simulazione	di	I	prova	comune	a	tutte	le	classi	5e	della	durata	di	6	ore.		

Per	 il	 programma	 curricolare	 di	 letteratura	 italiana	 –	 premesso	 che	 per	 decisione	 del	
Dipartimento	di	Lettere	Leopardi	è	stato	svolto	in	quarta	e	la	Commedia	di	Dante	tra	terza	e	quarta	–		
ho	 privilegiato	 un	 curriculum	 modulare	 di	 lezioni	 frontali	 imperniate	 sui	 testi	 (in	 accordo	 con	 le	
“Indicazioni	nazionali	riguardanti	gli	obiettivi	speciQici	di	apprendimento”),	al	servizio	dei	quali	–	e	solo	
secondariamente	 –	 aggiungere	 contesti	 e	 contestualizzazioni	 (dalla	 biograQia	 dell’autore	 e	 dalla	 sua	
produzione	al	posizionamento	del	testo	entro	movimenti	e	correnti	letterarie	coeve).	Ad	integrazione	e	
arricchimento	 dei	 contenuti	 offerti	 dall’antologia	 Le	 occasioni	 della	 letteratura	 è	 stata	 proposta	 alla	
classe	 una	 selezione	 di	 romanzi	 entro	 la	 quale	 sceglierne	 uno	 di	 cui	 poi	 fare	 una	 presentazione	 ai	
compagni	(riporto	solo	i	titoli	che	sono	stati	scelti:	G.	Bassani,	Il	giardino	dei	Finzi-Contini;	D.	Buzzati,	Il	
deserto	dei	Tartari;	I.	Calvino,	Se	una	notte	d’inverno	un	viaggiatore;	Id.,	Le	città	invisibili;	G.	D’Annunzio,	
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Le	vergini	delle	rocce;	I.	Svevo,	La	coscienza	di	Zeno;	L.	Pirandello,	Il	fu	Mattia	Pascal;	Id.,	Uno,	nessuno	e	
centomila;	F.	Dostoevskij,	Delitto	e	castigo).	

Ad	integrazione	e	consolidamento	ulteriore	delle	competenze	comunicative	e	analitiche,	ovvero	
per	 permettere	 un	 continuo	 e	 stimolante	 incremento	 del	 vocabolario	 personale,	 si	 è	 fatto	 ricorso	
quotidiano	al	sito	Unaparolaalgiorno:	ciascuno	studente	è	stato	sollecitato	ad	iscriversi	alla	newsletter	
e	navigare	nell’archivio	delle	parole	proposte	al	Qine	di	scegliere	e	sottoporre	alla	classe	ad	ogni	lezione	
un	termine	differente	e	il	più	possibile	peculiare.	

Competenze	disciplinari:		
Alla	 Qine	 dell’anno	 gli	 studenti	 sono	 in	 grado	di:	 saper	 scrivere	 correttamente;	 saper	 leggere	

correttamente	i	brani;	saper	analizzare	correttamente	i	brani;	saper	svolgere	un	commento	dei	brani	
illustrandoli	nei	 loro	aspetti	contenutistici,	metrici,	 retorici,	 linguistici;	saper	contestualizzare	 i	brani	
attraverso	 riferimenti	 agli	 eventi	 storici	 e	 alla	 visione	 del	 mondo	 coevi.	 Tali	 obiettivi	 sono	 stati	
raggiunti	completamente	dalla	quasi	totalità	della	classe,	con	punte	di	eccellenza	in	pochi	circoscritti	
casi,	un	gruppo	attestato	su	una	fascia	discreta	di	esiti	e	un	altro	sulla	sufQicienza.	

Per	la	valutazione	delle	prove	orali	sono	state	utilizzate	le	griglie	proposte	dai	Nuovi	quaderni	2	
dell’I.I.S.	P.	Scalcerle.	Per	gli	scritti	le	griglie	allegate	di	seguito.		

CONTENUTI	DISCIPLINARI	
Libro	di	 testo:	 Guido	Baldi,	 Silvia	Giusso,	Mario	Razetti,	 Giuseppe	Zaccaria,	Le	 occasioni	 della	
letteratura.	Dall’età	postunitaria	ai	giorni	nostri,	Paravia,	2019,	vol.	3	

PROGRAMMA	SVOLTO:	

Modulo	1:	Naturalismo	e	verismo	[6	ore]	
Edmond	e	Jules	de	Goncourt,	Prefazione	da	Le	due	vite	di	Germinie	Lacerteux	(dispensa)	
Emile	Zola,	Prefazione	dai	Rougon-Macquart	(dispensa)	
Gli	scrittori	italiani	nell’età	del	Verismo	e	Giovanni	Verga	(pp.	82-84,	90-100)	
Giovanni	Verga,	I	“vinti”	e	la	“Wiumana	del	progresso”,	Prefazione	da	I	Malavoglia	(pp.	116-117)	
Giovanni	Verga,	Rosso	Malpelo,	da	Vita	dei	campi	(pp.	101-109)	
Giovanni	Verga,	Il	mondo	arcaico	e	l’irruzione	della	storia,	da	I	Malavoglia,	cap.	I	(pp.	124-127)	
Giovanni	Verga,	La	conclusione	del	romanzo:	l’addio	al	mondo	pre-moderno,	da	I	Malavoglia,	cap.	XV	
(pp.	132-135)	

Modulo	2:	Scapigliatura	e	Carducci	[5	ore]	
Introduzione	alla	Scapigliatura,	Emilio	Praga	e	Arrigo	Boito	(pp.	26-29)	
Emilio	Praga,	Preludio	da	Penombre	(pp.	30-31)	
Arrigo	Boito,	Dualismo	dal	Libro	dei	versi	(dispensa)	
Arrigo	Boito,	Case	nuove	(pp.	33-34)	
Giosue	Carducci,	Alla	stazione	in	una	mattina	d’autunno	(pp.	56-58)	

Modulo	3:	Decadentismo	e	simbolismo	[7	ore]	
Origine	del	termine,	temi	e	rappresentanti	(pp.	166-174)	
Paul	Verlaine,	Languore	da	Un	tempo	poco	fa	(p.	201)	
Charles	Baudelaire,	Al	lettore	da	I	Wiori	del	male	(dispensa)	
Charles	Baudelaire,	Perdita	d’aureola	da	Lo	spleen	di	Parigi	(p.	177)	
Charles	Baudelaire,	L’albatro	da	I	Wiori	del	male	(p.	194)		
Charles	Baudelaire,	Spleen	da	I	Wiori	del	male	(p.	196)	
Arthur	Rimbaud,	Vocali	da	Poesie	(p.	204)	
Il	romanzo	decadente	in	Europa	(p.	210)	
Joris-Karl	Huysmans,	La	realtà	sostitutiva	da	Controcorrente,	cap.	II	(pp.	211-214)	

Modulo	4:	Gabriele	D’Annunzio	[9	ore]	
Produzione	romanzesca:	introduzione,	da	Il	piacere	a	Le	vergini	delle	rocce	(pp.	235-237,	241-245)	
Gabriele	D’Annunzio,	Il	piacere,	incipit	(dispensa)	
Gabriele	D’Annunzio,	Il	programma	politico	del	superuomo,	da	Le	vergini	delle	rocce,	I	(pp.	246-249)	
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Produzione	lirica:	introduzione	alle	Laudi	(pp.	253-256)	
Gabriele	D’Annunzio,	Alle	Pleiadi	e	ai	Fati	(vv.	1-3,	25-36)	e		

L’annunzio	(vv.	1-3	e	115-124)	da	Maia	(dispensa)	
Gabriele	D’Annunzio,	Preghiera	a	Erme:	un	inno	alla	macchina	e	al	capitalismo	industriale		

(vv.	64-84,	127-189;	195-210)	da	Maia	(dispensa)	
Gabriele	D’Annunzio,	La	sera	Wiesolana	da	Alcyone	(pp.	257-258)	
Gabriele	D’Annunzio,	La	pioggia	nel	pineto	(pp.	261-264)	

Modulo	5:	Giovanni	Pascoli	[14	ore]	
Importanza,	formazione	e	produzione	(pp.	280-286)	
Giovanni	Pascoli,	Una	poetica	decadente	da	Il	fanciullino	(pp.	287-290)	
Temi	della	poesia	e	raccolte	(pp.	295-301)	
Giovanni	Pascoli,	Arano	da	Myricae	(p.	302)	
Giovanni	Pascoli,	X	Agosto	da	Myricae	(pp.	304-305)	
Giovanni	Pascoli,	L’assiuolo	da	Myricae	(p.	307)	
Giovanni	Pascoli,	Temporale	da	Myricae	(p.	311)	
Giovanni	Pascoli,	Il	lampo	da	Myricae	(p.	315)	
Giovanni	Pascoli,	Il	gelsomino	notturno	da	Canti	di	Castelvecchio	(pp.	324-325)	
Introduzione	ai	Poemi	conviviali	e	caratteristiche	(dispensa)	
Giovanni	Pascoli,	Il	sonno	di	Odisseo	da	I	poemi	conviviali	(dispensa)	
Giovanni	Pascoli,	L’ultimo	viaggio,	XXIII.	Il	vero	e	XXIV.	Calypso	da	I	poemi	conviviali	(dispensa)	
Giovanni	Pascoli,	Alexandros	da	I	poemi	conviviali	(dispensa)	

Modulo	6:	Modernismo	e	primo	Novecento	[5	ore]	
Le	riviste	letterarie	(pp.	343-345),	linee	generali	(pp.	349-350)	
Lirica	del	primo	Novecento:	Crepuscolari	(pp.	378-381)	
Guido	Gozzano,	La	Signorina	Felicita	ovvero	la	felicità	dai	Colloqui	(pp.	382-390)	
Vociani	e	Sbarbaro	(pp.	394-395)	
Camillo	Sbarbaro,	Taci,	anima	stanca	di	godere	da	Pianissimo	(p.	396)	
Futurismo,	manifesto	programmatico	e	Marinetti	(pp.	356-359)	
Aldo	Palazzeschi,	E	lasciatemi	divertire	da	L’incendiario	(pp.	362-365)	

Modulo	7:	Italo	Svevo	[7	ore]	
Vita,	cultura,	importanza	della	psicanalisi	e	di	Freud	(pp.	404-413).		
Una	vita,	il	primo	romanzo	(pp.	414-418)	
Italo	Svevo,	Le	ali	del	gabbiano	da	Una	vita,	cap.	VIII	(dispensa)	
Senilità,	il	secondo	romanzo	(pp.	418-423)	
Italo	Svevo,	Il	ritratto	dell’inetto	da	Senilità,	cap.	I	(pp.	424-426)	
La	coscienza	di	Zeno,	l’ultimo	romanzo	(pp.	428-433)	
Italo	Svevo,	Il	fumo	da	La	coscienza	di	Zeno,	cap.	III	(pp.	436-439)	
Italo	Svevo,	La	morte	del	padre	da	La	coscienza	di	Zeno,	cap.	IV	(pp.	441-448)	
Italo	Svevo,	La	profezia	di	un’apocalisse	cosmica	da	La	coscienza	di	Zeno,	cap.	VIII	(pp.	463-464)	

Modulo	8:	Luigi	Pirandello	[10	ore]	
Luigi	Pirandello,	Un’arte	che	scompone	il	reale	da	L’umorismo	(pp.	484-486)	
Pirandello	e	l’umorismo,	vita	e	visione	del	mondo	(pp.	478-483)	
Luigi	Pirandello,	Ciaula	scopre	la	luna	da	Novelle	per	un	anno	(pp.	490-495)	
Luigi	Pirandello,	Il	treno	ha	Wischiato…	da	Novelle	per	un	anno	(pp.	497-501)	
Il	fu	Mattia	Pascal:	caratteristiche	(pp.	507-510)	
Luigi	Pirandello,	La	costruzione	della	nuova	identità	e	la	sua	crisi		

da	Il	fu	Mattia	Pascal,	cap.	VIII	(pp.	511-513)	
Luigi	Pirandello,	Lo	strappo	nel	cielo	di	carta	e	La	lanterninosoWia		

da	Il	fu	Mattia	Pascal,	capp.	XII	e	XIII	(dispensa)	
Uno,	nessuno	e	centomila:	caratteristiche	(pp.	528-530)	
Luigi	Pirandello,	I.	Mia	moglie	e	il	mio	naso,	II.	E	il	vostro	naso?		

da	Uno,	nessuno	e	centomila,	libro	I	(dispensa)	
Luigi	Pirandello,	«Nessun	nome»	da	Uno,	nessuno	e	centomila,	libro	VIII,	Non	conclude	(pp.	531-533)	

Dal	teatro	al	metateatro	(pp.	534-537,	553-556),	visione	di	Sei	personaggi	in	cerca	d’autore	
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[Programma	da	svolgere	entro	Jine	anno,	12	ore	previste]	
Modulo	9:	Tra	le	due	guerre	
Orizzonte	culturale	(pp.	593-595,	597-599)	
Umberto	Saba,	vita	e	opere	(pp.	650-659)	
Umberto	Saba,	Città	vecchia	da	Il	Canzoniere	(p.	667)	
Umberto	Saba,	Amai	da	Il	Canzoniere	(p.	669)	
Umberto	Saba,	Ulisse	da	Il	Canzoniere	(p.	671)	
Giuseppe	Ungaretti,	vita	e	opere	(pp.	682-689)	
Giuseppe	Ungaretti,	In	memoria	da	L’allegria	(pp.	690-691)	
Giuseppe	Ungaretti,	Fratelli	da	L’allegria	(p.	694)	
Giuseppe	Ungaretti,	Veglia	da	L’allegria	(p.	695)	
Giuseppe	Ungaretti,	I	Wiumi	da	L’allegria	(pp.	697-698)	
Giuseppe	Ungaretti,	San	Martino	del	Carso	da	L’allegria	(p.	700)	
Giuseppe	Ungaretti,	Mattina	da	L’allegria	(p.	703)	
Giuseppe	Ungaretti,	Soldati	da	L’allegria	(p.	704)	
Ermetismo	e	Quasimodo	(pp.	716-718)	
Salvatore	Quasimodo,	Ed	è	subito	sera	(p.	719)	
Salvatore	Quasimodo,	Alle	fronde	dei	salici	da	Giorno	dopo	giorno	(p.	721)	
Eugenio	Montale,	vita	e	opere	(pp.	728-731),	Ossi	di	seppia	(732-736)	
Eugenio	Montale,	I	limoni	da	Ossi	di	seppia	(pp.	738-739)	
Eugenio	Montale,	Non	chiederci	la	parola	da	Ossi	di	seppia	(p.	741)	
Eugenio	Montale,	Meriggiare	pallido	e	assorto	da	Ossi	di	seppia	(p.	743)	
Eugenio	Montale,	Spesso	il	male	di	vivere	ho	incontrato	da	Ossi	di	seppia	(p.	745)	
Eugenio	Montale,	Gloria	del	disteso	mezzogiorno	da	Ossi	di	seppia	(pp.	746-747)	
Eugenio	Montale,	Non	recidere	forbice	quel	volto	da	Le	occasioni	(p.	751)	
Eugenio	Montale,	La	casa	dei	doganieri	da	Le	occasioni	(pp.		753-754)	

Modulo	10:	Dal	dopoguerra	ai	giorni	nostri	
Orizzonte	culturale	(pp.	770-771)	
Dino	Buzzati	(641-646)	
Giuseppe	Tomasi	di	Lampedusa	(pp.	872-877)	
Cesare	Pavese	(pp.	924-950)	
Umberto	Eco	(pp.	897-904)	
Italo	Calvino	(pp.	1006-1011,	1020-1021,	1026-1027,	1032-1035)	

Padova,	06/05/2022	

Le	rappresentanti	degli	studenti	 	 	 	 	 	 	 	 Il	docente		
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A.	S.	2021	/	2022																																																																																																																																										Classe:	5^B	

Materia:	Storia	
Docente:	Matteo	Pellegrini	

Libro	di	testo:	Marco	Fossati,	Giorgio	Luppi,	Emilio	Zanette,	Spazio	pubblico,	Edizioni	Scolastiche	
Bruno	 Mondadori	 Pearson,	 2019,	 vol.	 2	 Dall’antico	 regime	 alla	 società	 di	 massa,	 vol.	 3	 Il	
Novecento	e	il	mondo	contemporaneo	

Ore	settimanali	di	lezione:	2	

Sintetica	presentazione	della	classe:		
	 Rimando	 alle	 annotazioni	 fornite	 nella	 relazione	 di	 letteratura	 italiana,	 salvo	 ribadire	 che	
l’approccio	alla	materia	e	allo	studio	si	conferma	anche	in	questa	disciplina	diversiQicato	su	due	livelli:	
il	 primo,	 maggioritario,	 che	 si	 applica	 con	 risultati	 buoni	 quando	 non	 eccellenti,	 il	 secondo	 che	 si	
impegna	e	partecipa	meno	attivamente	e	con	esiti	variabili.		

Metodi	e	mezzi:	
La	progressione	del	programma	durante	l’anno	ha	risentito	di	un	avvio	rallentato	dall’esigenza	

di	recuperare	nozioni	ed	eventi,	affrontati	dalla	classe	durante	la	fase	terminale	dell’anno	precedente,	
contenuti	 nel	 secondo	 volume	 del	 corso	 di	 storia	 adottato.	 Talune	 difQicoltà	 a	 mantenere	 un	 ritmo	
spedito	nella	didattica,	inoltre,	sono	imputabili	all’organizzazione	non	sempre	lineare	e	più	di	qualche	
volta	dispersiva	 e	 frammentata	della	materia	 entro	 il	manuale.	Nonostante	questi	 inconvenienti	 si	 è	
ritenuto	di	 attenersi	 alla	 scansione	 imposta	dal	 testo,	 soprattutto	per	potersi	 giovare,	 in	un	periodo	
ancora	non	esente	da	interruzioni	delle	lezioni	in	presenza	e	minacciato	dal	rischio	di	dover	ricorrere	a	
forme	integrative	di	didattica,	di	un	itinerario	comune	e	condiviso.		

Durante	l’anno,	poi,	il	precipitare	degli	eventi	nello	stato	dell’Ucraina	dopo	l’invasione	russa	ha	
richiesto	 digressioni	 ed	 approfondimenti	 che,	 pur	 rientrando	 a	 pieno	 titolo	 nella	 programmazione	
della	 storia	 del	 Novecento,	 hanno	 comportato	 differimenti	 e	 ritardi	 nel	 raggiungimento	 di	 taluni	
obiettivi	originariamente	previsti	con	un	calendario	differente.	

Per	questa	e	per	ragioni	di	consolidamento	del	metodo	di	studio	e	delle	capacità	espositive	in	
vista	 del	 colloquio	 orale	 dell’esame	 Qinale,	mentre	 nel	 primo	 quadrimestre	 alle	 lezioni	 frontali	 sono	
seguite	due	veriQiche	 scritte	per	 attribuire	 la	 valutazione	 congruente,	 nel	 secondo	quadrimestre	 si	 è	
optato	per	investire	studentesse	e	studenti	di	maggiore	responsabilità	e	si	è	offerta	loro	la	possibilità	
di	preparare	ed	approfondire,	a	coppie	o	piccoli	gruppi,	alcuni	capitoli	del	programma	previsto.	

Le	 lezioni	 sono	 state	 tutte	 frontali,	 con	 il	 ricorso	 a	 supporti	 audio	 e	 video,	 oltre	 ai	 necessari	
supporti	cartograQici	Qisici	e	virtuali.	

		
Competenze	disciplinari:		
Alla	Qine	dell’anno	gli	studenti	sono	in	grado	di:	
-	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.		
Tali	obiettivi	sono	stati	raggiunti	completamente	dalla	quasi	totalità	della	classe	–	anche	con	punte	di	
eccellenza	da	parte	di	un	ristretto	numero	di	studentesse	–,	mentre	alcuni	continuano	a	presentare	un	
proQilo	 non	 sempre	 autonomo	 e	 brillante,	 nonostante	 il	 livello	 minimo	 sufQiciente	 si	 possa	 dire	
comunque	raggiunto.	Per	 la	valutazione	delle	prove	orali	 sono	state	utilizzate	 le	griglie	proposte	dai	
Nuovi	quaderni	2	dell’I.I.S.	P.	Scalcerle.		

CONTENUTI	DISCIPLINARI	
Libro	di	testo:	Marco	Fossati,	Giorgio	Luppi,	Emilio	Zanette,	Spazio	pubblico,	Edizioni	Scolastiche	
Bruno	 Mondadori	 Pearson,	 2019,	 vol.	 2	 Dall’antico	 regime	 alla	 società	 di	 massa,	 vol.	 3	 Il	
Novecento	e	il	mondo	contemporaneo	
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PROGRAMMA	SVOLTO:	

Modulo	1:	Verso	l’unità	d’Italia	[5ore]	

Dopo	 il	 Quarantotto:	 la	 crisi	 dei	 democratici	 e	 l’egemonia	 moderata.	 Il	 Piemonte	 di	 Cavour.	
L’egemonia	moderata	e	la	Società	nazionale	[vol.	2,	lez.	32,	pp.	378-386]	
Quando	la	storia	accelera:	l’uniJicazione	italiana	(1859-70).	La	Seconda	guerra	di	indipendenza	e	i	
plebisciti.	La	spedizione	dei	Mille	e	la	nascita	del	Regno	d’Italia.	Il	Veneto	e	Roma.	[lez.	33,	pp.	387-401]	
“Cucire	lo	stivale”	La	Destra	e	il	nuovo	stato.	Le	istituzioni	dell’Italia	unita.	La	politica	economica	e	
sociale	[lez.	34,	pp.	402-412]	

Modulo	2:	Industrie,	nazioni	e	imperi	[9	ore]	

La	seconda	rivoluzione	industriale:	le	scoperte	medico	scientiJiche	(Semmelweiss,	Lister,	Pasteur,	
Koch)	[lez.	35,	p.	435].		
Un	 mondo	 più	 piccolo:	 la	 globalizzazione	 ottocentesca	 e	 le	 grandi	 migrazioni.	 Trasporti,	
commerci,	popoli	in	movimento.	Dinamiche	e	conseguenze	delle	migrazioni	[lez.	36,	pp.	441-450]	
Masse	 e	 potere.	 La	 società	 industriale	 e	 la	 nuova	 politica.	 L’avvento	 della	 società	 di	 massa.	
Democrazia	e	partiti	di	massa	[lez.	37,	pp.	451-460]	
Cannoni	 e	 chinino.	 L’imperialismo.	 Imperialismo,	 caratteri	 generali.	 Imperialismo	 in	 Asia.	
Spartizione	dell’Africa	[lez.	38,	pp.	465-474]	
Contro	 l’uguaglianza	dei	diritti.	La	nazione	e	 la	 razza.	 Nazionalismo	 e	 imperialismo.	Razzismo	 e	
antisemitismo	[lez.	39,	pp.	479-486]	
Grandi	 potenze.	 Nazioni	 e	 imperi	 nel	 tardo	 ottocento.	 Gran	 Bretagna,	 Francia	 e	 Stati	 Uniti.	 La	
Germania	di	Bismarck	e	l’equilibrio	europeo.	Gli	imperi	centro	orientali	[lez.	40,	pp.	492-501]	
L’Italia	liberale.	L’età	della	sinistra	e	di	Crispi.	Il	governo	della	sinistra.	Protezionismo,	industria	di	
base	espansione	coloniale.	L’età	di	Crispi.	[lez.	41,	p.	503-512]	
Sviluppo	 e	 squilibri.	 L’Italia	 verso	 il	 nuovo	 secolo.	 Il	 decollo	 industriale.	 Lotte	 sociali	 e	 conQlitti	
politici	[lez.	42,	pp.	513-520]	

Modulo	3:	Il	Novecento,	la	Grande	guerra,	la	rivoluzione	russa	[4	ore]	

Le	 tensioni	 della	 belle	 époque.	 Europa	 e	mondo	 agli	 inizi	 del	 Novecento.	Un	mondo	 dominato	
dall’Occidente.	Le	divisioni	dell’Europa:	centri	e	periferie	[Volume	3,	lez.	1,	pp.	5-12]	
Un	liberalismo	incompiuto.	L’Italia	giolittiana.	La	svolta	di	Giolitti	e	 le	riforme.	 Il	nazionalismo,	 la	
guerra	di	Libia,	la	caduta	di	Giolitti	[lez.	2,	pp.	14-22]	
La	“trappola	delle	alleanze”.	La	Prima	guerra	mondiale.	Perché	e	come	scoppiò	il	conQlitto.	Il	primo	
anno	di	guerra	e	il	genocidio	degli	armeni	[lez.	3,	pp.	26-35]	
Guerra,	opinione	pubblica,	 intervento	 italiano.	 Guerra,	popoli,	 intellettuali.	Tra	governo	e	piazza:	
l’intervento	italiano	[lez.	4,	pp.	37-45]	
Guerra	 di	 logoramento.	 Il	 conJlitto	 e	 la	 vittoria	 dell’Intesa.	 Il	 conQlitto	 nel	 1916-17.	 La	 vittoria	
dell’Intesa	[lez.	5,	pp.	46-55]	
Svolta	all’Est.	La	rivoluzione	russa	e	la	nascita	dell’URSS.	La	rivoluzione	di	febbraio	e	il	crollo	dello	
zarismo.	I	bolscevichi	e	la	rivoluzione	di	ottobre.	La	guerra	civile	e	il	comunismo	di	guerra	[lez.	6,	pp.	
60-71]																																																																																																																			

Modulo	4:	Il	dopoguerra	e	gli	anni	Venti	[7ore]	

La	pace	difJicile.	La	nuova	Europa	di	Versailles.	Le	eredità	della	guerra.	I	trattati	di	pace	e	la	nuova	
Europa	[lez.	7,	pp.	84-92]		
Sulle	 ceneri	 di	 un	 impero.	 La	 Turchia	 e	 il	 moderno	Medio	 Oriente.	 Dall’Impero	 ottomano	 alla	
Turchia	moderna.	 Il	Medio	Oriente:	 il	mondo	arabo	e	 le	origini	del	problema	palestinese	 [lez.	 8,	 pp.	
93-101]	
L’eredità	 della	 trincea.	 Guerra	 e	 “brutalizzazione”	 della	 politica.	 La	 crisi	 della	 società	 liberale.	
Cultura	e	politica	in	un’età	di	crisi.	Società	di	massa:	omologazione	o	progresso?	[lez.	9,	pp.	102-111]	
La	 rabbia	 dei	 vinti.	 Il	 dopoguerra	 nell’Europa	 centrale.	 Il	 peso	 della	 sconQitta.	 La	 Repubblica	 di	
Weimar	[lez.	10,	pp.	118-125]		
Il	 dopoguerra	 dei	 vincitori.	 Gran	 Bretagna,	 Francia	 e	 USA.	 Il	 dopoguerra	 in	 Gran	 Bretagna	 e	 in	
Francia.	I	“ruggenti	anni	venti”	negli	USA	[lez.	11,	pp.	126-131]	
Un	vincitore	in	crisi.	Il	dopoguerra	in	Italia.	Crisi	economica	e	lotte	sociali.	La	“vittoria	mutilata”.	Il	
1919	[lez.	12,	pp.	132-141]	
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Come	crolla	uno	stato	liberale.	L’avvento	del	Fascismo.	Il	partito	milizia:	l’ascesa	del	fascismo.	Dalla	
marcia	su	Roma	alla	dittatura	[lez.	13,	pp.	143-151]	

Modulo	5:	Gli	anni	Trenta.	L’età	della	crisi	e	dei	totalitarismi.	[8	ore]	

Sviluppo,	 fordismo	 e	 crisi.	 Economia	 e	 lavoro	 fra	 le	 due	 guerre.	 Sviluppo	 economico	 e	 fabbrica	
fordista.	La	crisi	del	1929.	[lez.	14,	pp.	167-176]	
New	 deal:	 democrazie	 di	 fronte	 alla	 crisi.	 Roosevelt	 e	 il	 New	 Deal.	 La	 crisi	 internazionale	 e	 le	
democrazie	europee	[lez.	15,	pp.	182-189]	
Tutto	 è	 nello	 stato.	 Il	 totalitarismo	 fascista.	Dittatura	 totalitaria	 fascista.	 Stato,	 partito	 e	 società.	
L’antifascismo	[lez.	16,	pp.	191-200]	
Le	 “battaglie”	 del	 regime:	 Economia,	 guerra	 d’Etiopia,	 leggi	 razziali.	 La	 politica	 economica.	 La	
guerra	d’Etiopia	e	le	leggi	razziali	[lez.	17,	pp.	202-211]	
Morte	di	una	democrazia.	L’ascesa	del	nazismo.	La	crisi	tedesca	e	 il	nazismo.	Ascesa	inarrestabile	
del	nazismo	[lez.	18,	pp.	214-221]	
Führer,	popolo	e	razza.	Totalitarismo	nazista.	“Lavorare	per	il	Führer”:	regime	nazista.	[lez-	19,	pp.	
223-230]		
Modernizzazione	 e	 terrore.	 Il	 totalitarismo	 staliniano.	 L’età	 della	 Nep	 e	 l’ascesa	 di	 Stalin.	
Collettivizzazione	agricola	e	industrializzazione.	Il	terrore	staliniano	[lez.20,	pp.	233-242]	
Controllare	 e	 manipolare.	 Totalitarismo	 e	 consenso.	Mobilitazione	 e	 propaganda.	 Problema	 del	
consenso	[lez.	21,	pp.	245-252]	

Modulo	6:	Il	nuovo	mondo	del	“lungo	dopoguerra”	[5	ore]	

Le	coordinate	geopolitiche:	bipolarismo	e	decolonizzazione.	Est-Ovest:	 il	sistema	bipolare.	Nord-
Sud:	la	decolonizzazione	[lez.	28,	pp.	355-366]	
L’“equilibrio	 del	 terrore”.	 Est	 e	 Ovest	 nella	 guerra	 fredda.	 USA	 e	 URSS	 tra	 guerra	 fredda	 e	
“coesistenza	competitiva”.	Distensione	e	speranze	di	pace.	La	guerra	del	Vietnam	[lez.	29,	pp.	368-380]		
Lo	 scenario	 economico.	 L’Occidente	 tra	 sviluppo	 e	 crisi.	 L’età	 dello	 sviluppo.	 La	 crisi	 degli	 anni	
Settanta	[lez.	30,	pp.	382-390]		
Il	progetto	europeo.	Integrazione	e	diritti	sociali.	Il	modello	europeo.	Le	“due	Europe”	[lez.	31,	pp.	
395-404]	
La	Jine	del	consenso:	il	Sessantotto	e	il	femminismo	moderno.	Cambiare	il	mondo:	i	giovani	e	il	’68	
Il	femminismo	moderno	[lez.	32,	pp.	409-416]	

[Programma	da	svolgere	entro	Jine	anno,	8	ore	previste]	

Distensione	e	nuova	guerra	fredda.	Gli	anni	’70	e	’80	[lez.	33,	pp.	422-431]	

La	polveriera	mediorientale.	Il	mondo	arabo,	Israele	e	la	rivoluzione	iraniana	[lez.	36,	pp.	454-467]	

Il	fondamento	dell’Italia	democratica.	La	ricostruzione,	la	Repubblica	e	la	Costituzione	[lez.	38,	pp.	
493-502]	

La	politica	italiana	nel	dopoguerra.	Dal	“centrismo”	al	centro-sinistra	[lez.	39,	pp.	504-515]	

Il	 “miracolo”	 italiano.	Crescita	 economica	 e	 trasformazioni	 sociali	 negli	 anni	 Cinquanta	 e	 Sessanta	
[lez.	40,	pp.	516-526]	

Dagli	“anni	di	piombo”	alla	ripresa.	Politica	ed	economia	in	Italia	negli	anni	Settanta	e	Ottanta	[lez.	
41,	pp.	532-543]	

Il	crollo	del	Muro.	La	Qine	dell’Urss	e	delle	“democrazie	popolari”	[lez.	42,	pp.	556-565]	

L’età	del	disordine.	La	difQicile	ricerca	di	un	nuovo	ordine	mondiale	[lez.	45,	pp.	586-601]	

L’Unione	difJicile.	Lo	spazio	pubblico	europeo	[lez.	46,	pp.	602-612]	

L’Italia	del	nostro	tempo.	Economia,	società,	politica	dal	1989	a	oggi	[lez.	47,	pp.	618-627]	

Padova,	06/05/2022	

Le	rappresentanti	degli	studenti	 	 	 	 	 	 	 Il	docente	
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Materia:			Inglese																											Classe:	5B	Linguistico	A.S.	2021-2022 
Docenti:	Beverley	J	Littlewood	(dalla	classe	prima)	e	docente	di	conversazione	Brenda	Crook	(dalla	
classe	prima)

Libro	di	testo:	Amazing	Minds	Compact	di	M.	Spicci,	T.	Shaw	e	D.	Montanari.	
Fascicoli	di	fotocopie	o	allegati	caricati	in	Google	Classroom	da:	Views	of	Literature	Text	Context	and	
Film,	B.	De	Luca,	U.	Grillo,	P.	Pace	e	S.	Ranzoli,	Loescher	Editore,	1996;	Literary	Links:	Literature	in	Time	
and	Space,		From	the	Victorian	Age	to	Contemporary	Times	(3),	Thomson	G.	e	Maglioni	S.,	Cideb	Black	
Cat.	
Tecnologie:	
• Computer	con	connessione	ad	Internet	(con	programmi	per	PC	e	Mac) 
• Tablet	personale	in	classe	con	connessione	ad	Internet 
• CD	e	DVD	(anche	dei	testi	usati)	e	tecnologie	multimediali	applicate	alla	disciplina 
• Laboratorio	multimediale	e	linguistico 
• Canali	Youtube 
• DAD	-		Google	Classroom,	Google	Moduli,	registrazioni	di	video-lezioni,	collegamento	in	video-

conferenza,	uso	applicazioni	per	cellulare	e	comunicazione	via	e-mail. 

Ore	settimanali	di	lezione:	3	di	cui	una	in	compresenza	con	la	docente	di	conversazione. 
Alla	data	del	12	maggio	sono	state	effettuate	74	ore	di	lezioni.	E’	previsto	lo	svolgimento	di	altre	10	ore	
per	un	totale	di	84	ore	su	99	previste	dal	piano	di	lavoro	individuale.	
Presentazione	della	classe 
Situazione	della	classe:	livello	linguistico	generalmente	buono	con	motivazione	e	interesse	per	la	
letteratura	e	la	cultura	generale. 
Metodi 
Il	metodo	adottato	è	stato	eclettico	ma	prevalentemente	comunicativo	con	un	approccio	nozionale-
funzionale,	in	cui	è	stato	riservato	adeguato	spazio	alla	riQlessione	e	analisi	della	lingua.	I	brani	di	
lettura	affrontati	in	classe	o	in	DAD	hanno	fornito	la	possibilità	di	ampliare	la	conoscenza	della	lingua.	
La	competenza	grammaticale	è	stata	valutata	all’interno	delle	prove	scritte	e	orali. 

! Lezioni	frontali	dialogate	sulle	problematiche	affrontate.	Presentazioni	di	percorsi	di												
approfondimento	realizzati.	Recupero	in	itinere. 

! Potenziamento	di	un	metodo	di	studio	efQicace	di	ricerca	e	di	documentazione.	Le	docenti	
hanno	cercato	di	favorire	la	sicurezza	nell’esposizione	di	fronte	alla	classe	e	agli	insegnanti,	
afQinare	la	capacità	di	auto-valutazione	degli	studenti	e	potenziare	la	loro	capacità	di	riQlessione	
critica	autonoma. 

! Percorso	didattico	generale	per	la	letteratura: 
• itinerario	cronologico 
• analisi	letteraria 
• studio	dell’autore	e	dell’opera	nel	contesto	storico-sociale 
• metodo	di	studio 
• discussione	dei	temi	emersi	e	l’attualizzazione	delle	problematiche	

ai	tempi	contemporanei. 

Lo	studio	della	cultura	anglosassone	è	stato	inserito	all’interno	dello	studio	della	lingua	e	ha	avuto	lo	
scopo	di:	 

- contribuire	all’ampliamento	della	cultura	di	base; 
- permettere	all’alunno	di	confrontare		la	cultura	anglosassone	con	quella	italiana	e	con	

quelle	degli	altri	paesi	dove	vengono	parlate	le	lingue	studiate	(il	tedesco	e	lo	spagnolo); 
- promuovere	nell’alunno	una	riQlessione	interculturale	per	conoscere	e	comprendere	le	

radici	culturali	europei	e	il	principio	del	diritto	alla	diversità	ai	più	vari	livelli; 
- sviluppare	una	coscienza	civile	e	sociale	e	attivare	il	sentimento	di	percezione	di	Europa	

come	realtà	viva	nella	coscienza	e	negli	atteggiamenti	personali. 
E’	stata	potenziata	anche	la	didattica	laboratoriale,	soprattutto	con	la	docente	di	conversazione,	per	
formare	persone	competenti,	in	grado	di	essere	coinvolte	attivamente	svolgendo	compiti	e	risolvendo	
problemi	in	lingua	straniera,	cosı	̀da	scoprire	e	padroneggiare	i	sapere	teorici	ad	essi	sottostanti,	per	
formarsi	come	persone	autonome.	
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Competenze	disciplinari	raggiunte 

Alla	Qine	dell’anno	scolastico	gli	studenti	sono	in	grado	di:	 
esprimersi	oralmente	in	LS,	anche	su	argomenti	letterari,	con	pronuncia,	intonazione,	correttezza	
grammaticale	e	appropriatezza	lessicale; 
comprendere	la	LS	parlata	da	altri	alla	normale	velocità	di	conversazione; 
trarre	informazioni	da	materiale	vario	di	consultazione	in	LS; 
produrre	testi	scritti	in	LS	di	tipo	argomentativi	e	anche	letterario,	in	uno	stile	ragionevolmente	
corretto	nelle	strutture	grammaticali	e	nell’ortograQia,	appropriato	nel	lessico	ed	efQicace	
nell’organizzazione; 
interpretare	immagine	e	foto;	
operare	comparazioni	e	riQlettere	su	alcune	differenze	fra	culture	diverse;	
padroneggiare	gli	strumenti	espressivi	e	argomentativi	indispensabili	per	gestire	l’interazione	
comunicativa	verbale	in	vari	contesti;	
comprendere,	analizzare	e	interpretare	testi	in	LS,	soprattutto	di	carattere	letterario,	artistico	e	di	
attualità;		 
analizzare	e	interpretare	i	testi	in	questione,	cogliendo	le	connessioni	interne	a	ciascun	‘periodo’	o	
‘modulo’	fra	le	componenti	storiche,	tematiche	e	testuali; 
fare	dei	collegamenti	tematici	e	metodologici	con	le	altre	materie; 
realizzare	presentazioni	personali	utilizzando	fonti	afQidabili	in	Internet; 
auto-valutarsi	e	capire	le	griglie	di	valutazione	adoperate	dalle	docenti; 
strategie	speciQiche	di	lavoro	e	di	studio,	in	particolare	tecniche	di	scrittura	collegate	alla	
preparazione	per	l'esame	di	stato	(seconda	prova). 

I	suddetti	obiettivi	sono	stati	raggiunti	in	misura	buona	dalla	quasi	totalità	degli	studenti	e	senza	
signiQicative	restrizioni.	Anche	per	gli	allievi	il	cui	proQitto	Qinale	complessivo	è	sufQiciente,	le	
inadeguatezze	appaiono	settoriali.	Alcuni	studenti	hanno	raggiunto	gli	obiettivi	in	modo	completo	
ottenendo	ottimi	risultati.	 

Tipologie	delle	prove	utilizzate	e	criteri	di	valutazione	

I	quadrimestre		

Una	prove	di	competenze	nella	produzione	scritta	con	l’uso	del	vocabolario	(300	parole)	come	
composizione	letteraria	su	John	Keats	e	le	sue	opere	studiate	o	una	composizione	facsimile	esame	di	
stato	di	attualità.	Altre	due	prove	scritte	di	letteratura,	storia	o	di	attualità.	Tre	prove	di	competenze	
orali	(compresa	quella	per	la	docente	di	conversazione)	come	presentazione	di	un	argomento	a	scelta	
(anche	in	PP)	oppure	una	relazione	su	una	ricerca	individuale	un	analisi	di	un	testo	studiato	in	classe.	

II	quadrimestre		

Tre	prove	scritte	con	l’uso	del	vocabolario:	due	composizioni	letterarie	o	di	attualità	e	una	prova	
facsimile	seconda	prova	scritta	per	l’esame	di	stato	(2	comprensioni	scritte	con	2	composizioni).	Tre	
prove	sulle	competenze	orali	(compresa	quella	per	la	docente	di	conversazione). 

Criteri	per	la	produzione	orale:	contenuti,	correttezza,	gamma	espressiva,	scorrevolezza,	
comprensione,	organizzazione	del	discorso	e	interazione. 

Criteri	per	la	produzione	scritta:	contenuti,	correttezza,	gamma	espressive,	organizzazione,	e	chiarezza	
nell’esposizione.	E’	stata	adoperata	una	griglia	comune	per	la	correzione	delle	simulazioni	della	
seconda	prova	che	è	allegata	a	questo	documento. 
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PROGRAMMA	SVOLTO	

Esiti	della	certiJicazione	linguistica	inglese:	1	studente	C2;	4	studenti	C1;	6	studenti	B2.	

Modulo	 Periodo	e	
ore	di	
lezione

La	poesia	Romantica 
Il	periodo	storico-sociale	da	circa	1760	-1837 
John	Keats:	Ode	On	A	Grecian	Urn	e	La	Belle	Dame	Sans	Merci. 
Il	romanzo 
Mary	Shelley	e	Frankenstein.	
Didattica	laboratoriale	per	la	produzione	orale	e	la	produzione	scritta	(tecniche	di	
scrittura	anche	in	vista	dell’esame	di	stato)	con	esercitazioni	per	le	certiQicazioni	
linguistiche.

settembre	-	
ottobre 

12	lezioni,	
(prove	

comprese)

Il	Romanzo	e	il	Teatro	Vittoriani 
Il	periodo	storico-sociale	da	circa	1833	–	1901 
Charles	Dickens	Hard	Times,	e	Oliver	Twist	(con	qualche	cenno	a	Christmas	Carol.)	 
Charlotte	 Brontë	 e	 Jane	 Eyre,	 Emily	 Brontë	 e	Wuthering	 Heights.	 Canzone	 di	 Kate	 Bush,	
Wuthering	Heights.	
R.	L.	Stevenson	e	Dr	Jekyll	and	Mr	Hyde.	
Lewis	Carroll	e	Alice	in	Wonderland.	
Oscar	Wilde	e	The	Picture	of	Dorian	Gray. 
Oscar	Wilde	e	The	Importance	of	Being	Earnest. 
George	Bernard	Shaw	e	Pygmalion.	
Preparazione	per	lo	spettacolo	The	Wave.	
Didattica	laboratoriale	per	la	produzione	orale	e	la	produzione	scritta	durante	la	settimana	di	
pausa	didattica.	Introduzione	al	tema	della	guerra	durante	le	lezioni	di	conversazione.

ottobre	-	
aprile 

53	lezioni	
(prove	

comprese)		

Il	Modernismo 
Il	periodo	storico-sociale	da	circa	1901	-	1922 
La	poesia	della	prima	guerra		mondiale	
Rupert	Brooke	e	The	Soldier. 
Wilfred	Owen:	Dulce	et	Decorum	Est	e	Futility. 
James	Joyce:	Dubliners	(Eveline	e	The	Dead)	e	Ulysses. 
La	paralisi,	l’epifania	e	il	Qlusso	di	coscienza	nella	narrativa	di	Joyce	
*George	Orwell	e	1984 
*T.S.	Eliot:	The	Wasteland	
*Samuel	Becket	e	Waiting	For	Godot.

aprile	-	
giugno	 

19	lezioni 
(prove	

comprese)

ARGOMENTI	 TRATTATI	 CON	 LA	 DOCENTE	 DI	 CONVERSAZIONE	 E	 ESERCITAZIONI	 DI	 LINGUA	 PER	 LE	
CERTIFICAZIONI	E	L’ESAME	DI	STATO	ANCHE	CON	LA	PROF.SSA	LITTLEWOOD 
Conversazione	sull’esperienze	all’estero.	Esercitazioni	per	le	certiQicazioni	(B2	e	C1).	Tecniche	
di	scrittura	per	l’esame	di	stato.	La	donna	nella	società	e	l’istruzione,	The	3	waves	of	Feminism,	
John	Stuart	Mill	e	The	Subjection	of	Women	(Wikipedia),	visione	in	lingua	originale	del	Qilm	in	
DVD	Suffragette	(2015),	Eco-feminism,	Malala,	il	ruolo	della	donna	in	Korea	e	Arabia	Saudita.	
Presentazioni	da	parte	degli	studenti	(esiti	della	loro	ricerca).	
La	guerra	e	i	conQlitti	nel	mondo	usando	il	sito	dell’	Imperial	War	Museum	www.iwm.org.uk,	
visione	del	documentario	They	Shall	Not	Grow	Old	(2018)	di	Peter	Jackson,	presentazioni	orali	
di	approfondimenti	personali	sugli	articoli	della	Dichiarazione	Universale	dei	Diritti	Umani,	The	
United	Nations	Declaration	of	Human	Rights.	 
Trama,	temi	e	personaggi	in	preparazione	alla	visone	della	rappresentazione	teatrale	The	Wave.

30	ore	da	
settembre	a	
al	8	giugno	
(una	volta	

la	
settimana,	
prove	orali	
comprese)

*Ulteriori	argomenti	che	si	intendono	svolgere	dopo	il	15	maggio,	avendo	in	calendario	9	ore	di	
lezione	Qino	al	8	giugno	2022.

Ore	totali	
84	

 17



Simulazione	della	Seconda	Prova	con	griglia	di	correzione	adoperata	
svolta	27.04.22	(in	6	ore)	
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0LQLVWHUR�GHOO·,VWUX]LRQH��GHOO·�8QLYHUVLWj�H�GHOOD�5LFHUFD 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzi: ISJV - ARTISTICO 

ISEV, EA14 - GIURIDICO ECONOMICO 
 

Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 
 
 

PART 1 ± COMPREHENSION AND INTERPRETATION 
 

Question A 
 
Read the following text  

7XHVGD\�PRUQLQJ��WKHQ��LQ�WKH�NLWFKHQ��5HHQLH�DQG�0RWKHU�ZHUH�PDNLQJ�WKH�EUHDG��1R��5HHQLH�ZDV�PDNLQJ�
WKH�EUHDG��DQG�0RWKHU�ZDV�KDYLQJ�D�FXS�RI�WHD��5HHQLH�KDG�VDLG�WR�0RWKHU�WKDW�VKH�ZRXOGQ¶W�EH�VXUSULVHG�LI�
WKHUH�ZDV�WKXQGHU�ODWHU�LQ�WKH�GD\��WKH�DLU�ZDV�VR�KHDY\��DQG�VKRXOGQ¶W�0RWKHU�EH�RXW�LQ�WKH�VKDGH��RU�O\LQJ�
GRZQ��EXW�0RWKHU�KDG�VDLG�VKH�KDWHG�GRLQJ�QRWKLQJ��6KH�VDLG�LW�PDGH�KHU�IHHO�XVHOHVV��VKH�VDLG�VKH¶G�OLNH�
WR�NHHS�5HHQLH�FRPSDQ\� 5 

0RWKHU�FRXOG�ZDON�RQ�ZDWHU�DV�IDU�DV�5HHQLH�ZDV�FRQFHUQHG��DQG�LQ�DQ\�FDVH�VKH�KDG�QR�SRZHU�WR�RUGHU�KHU�
DURXQG��6R�0RWKHU�VDW�GULQNLQJ�KHU�WHD�ZKLOH�5HHQLH�VWRRG�DW�WKH�WDEOH��WXUQLQJ�WKH�PRXQG�RI�EUHDG�GRXJK��
SXVKLQJ�GRZQ�LQWR�LW�ZLWK�ERWK�KDQGV��IROGLQJ��WXUQLQJ��SXVKLQJ�GRZQ��+HU�KDQGV�ZHUH�FRYHUHG�ZLWK�IORXU��
VKH�ORRNHG�DV�LI�VKH�KDG�ZKLWH�IORXU\�JORYHV�RQ��7KHUH�ZDV�IORXU�RQ�WKH�ELE�RI�KHU�DSURQ�WRR��6KH�KDG�KDOI�
FLUFOHV�RI�VZHDW�XQGHU�KHU�DUPV��GDUNHQLQJ�WKH�\HOORZ�GDLVLHV�RQ�KHU�KRXVH�GUHVV��6RPH�RI�WKH�ORDYHV�ZHUH�10 
DOUHDG\�VKDSHG�DQG�LQ�WKH�SDQV��ZLWK�D�FOHDQ��GDPS�GLVKWRZHO�RYHU�HDFK�RQH��7KH�KXPLG�PXVKURRP�VPHOO�
ILOOHG�WKH�NLWFKHQ� 
7KH�NLWFKHQ�ZDV�KRW��EHFDXVH�WKH�RYHQ�QHHGHG�D�JRRG�EHG�RI�FRDOV��DQG�DOVR�EHFDXVH�WKHUH�ZDV�D�KHDW�ZDYH��
7KH�ZLQGRZ�ZDV�RSHQ��WKH�ZDYH�RI�KHDW�UROOHG�LQ�WKURXJK�LW��7KH�IORXU�IRU�WKH�EUHDG�FDPH�RXW�RI�WKH�ELJ�
EDUUHO�LQ�WKH�SDQWU\��<RX�VKRXOG�QHYHU�FOLPE�LQWR�WKDW�EDUUHO�EHFDXVH�WKH�IORXU�FRXOG�JHW�LQWR�\RXU�QRVH�DQG�15 
PRXWK�DQG�VPRWKHU�\RX��5HHQLH�KDG�NQRZQ�D�EDE\�ZKR�ZDV�VWXFN�LQWR�WKH�IORXU�EDUUHO�XSVLGH�GRZQ�E\�LWV�
EURWKHUV�DQG�VLVWHUV�DQG�DOPRVW�FKRNHG�WR�GHDWK� 
/DXUD�DQG�,�ZHUH�XQGHU�WKH�NLWFKHQ�WDEOH��,�ZDV�UHDGLQJ�DQ�LOOXVWUDWHG�ERRN�IRU�FKLOGUHQ�FDOOHG�*UHDW�0HQ�
RI�+LVWRU\��1DSROHRQ�ZDV�LQ�H[LOH�RQ�WKH�LVODQG�RI�6W��+HOHQD��VWDQGLQJ�RQ�D�FOLII�ZLWK�KLV�KDQG�LQVLGH�KLV�
FRDW��,�WKRXJKW�KH�PXVW�KDYH�D�VWRPDFK�DFKH��/DXUD�ZDV�UHVWOHVV��6KH�FUDZOHG�RXW�IURP�XQGHU�WKH�WDEOH�WR�20 
JHW�D�GULQN�RI�ZDWHU��³<RX�ZDQW�VRPH�GRXJK�WR�PDNH�D�EUHDG�PDQ"´�VDLG�5HHQLH� 
³1R�´�VDLG�/DXUD 
³1R��WKDQN�\RX�´�VDLG�0RWKHU� 
/DXUD�FUDZOHG�EDFN�XQGHU�WKH�WDEOH��:H�FRXOG�VHH�WKH�WZR�SDLUV�RI�IHHW��0RWKHU¶V�QDUURZ�RQHV�DQG�5HHQLH¶V�
ZLGHU�RQHV�LQ�WKHLU�VWXUG\�VKRHV��DQG�0RWKHU¶V�VNLQQ\�OHJV�DQG�5HHQLH¶V�SOXPS�RQHV�LQ�WKHLU�SLQN\�EURZQ�25 
VWRFNLQJV��:H�FRXOG�KHDU�WKH�PXIIOHG�WXUQLQJ�DQG�WKXPSLQJ�RI�WKH�EUHDG�GRXJK��7KHQ�DOO�RI�D�VXGGHQ�WKH�
WHDFXS�VKDWWHUHG�DQG�0RWKHU�ZDV�GRZQ�RQ�WKH�IORRU��DQG�5HHQLH�ZDV�NQHHOLQJ�EHVLGH�KHU��³2K�GHDU�*RG�´�
VKH�ZDV�VD\LQJ��³,ULV��JR�JHW�\RXU�IDWKHU�´ 
�����ZRUGV�� 

IURP�7KH�%OLQG�$VVDVVLQ��������0DUJDUHW�$WZRRG���������� 
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0LQLVWHUR�GHOO·,VWUX]LRQH��GHOO·�8QLYHUVLWj�H�GHOOD�5LFHUFD 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzi: ISJV - ARTISTICO 

ISEV, EA14 - GIURIDICO ECONOMICO 
 

Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 

 

Say whether each of the following statements is True (T), False (F) or Not Stated (NS). Put a cross in the 
correct box 

���5HHQLH�LV�GHHSO\�SURWHFWLYH�DQG�VKRZV�JUHDW�GHYRWLRQ�WR�0RWKHU� 

7������  )������  16�������� 

���5HHQLH�LV�NQHDGLQJ�WKH�GRXJK�DIWHU�KDYLQJ�FRRNHG�VRPH�PXVKURRPV� 

7������  )������  16�������� 

���0RWKHU�LV�LUULWDWHG�E\�5HHQLH�RIIHULQJ�WKH�FKLOG�VRPH�GRXJK�WR�SOD\�ZLWK� 

7������  )������  16�������� 

���/DXUD�LV�,ULV¶V�HOGHU�VLVWHU� 

7������  )������  16�������� 

����0RWKHU�IDLQWV� 

7������  )������  16�������� 
 

$QVZHU�WKH�IROORZLQJ�TXHVWLRQV��8VH�FRPSOHWH�VHQWHQFHV�DQG�\RXU�RZQ�ZRUGV� 

���)RFXV�RQ�WKH�GHWDLOV�FRQFHUQLQJ�WKH�FKDUDFWHUV�DQG�GHVFULEH�WKHP�DQG�WKHLU�UHODWLRQVKLSV�WR�HDFK�RWKHU�� 

���:KDW�JHQHUDO�DWPRVSKHUH�LV�FUHDWHG�WKURXJK�WKH�GHVFULSWLRQ�RI�ZKDW�LV�KDSSHQLQJ�LQ�WKH�NLWFKHQ"�6XSSRUW�
\RXU�VWDWHPHQWV�ZLWK�UHIHUHQFHV�WR�WKH�WH[W��  

���)URP�ZKRVH�SRLQW�RI�YLHZ�DUH�WKH�HYHQWV�QDUUDWHG"�:KLFK�QDUUDWLYH�WHFKQLTXH�LV�XVHG" 
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0LQLVWHUR�GHOO·,VWUX]LRQH��GHOO·�8QLYHUVLWj�H�GHOOD�5LFHUFD 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzi: ISJV - ARTISTICO 

ISEV, EA14 - GIURIDICO ECONOMICO 
 

Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 
 
 

Question B 
Read the following text 

.HQ\DQ�VFLHQFH�WHDFKHU�3HWHU�7DELFKL�ZLQV�JOREDO�SUL]H 

$�VFLHQFH�WHDFKHU�IURP�UXUDO�.HQ\D��ZKR�JLYHV�DZD\�PRVW�RI�KLV�VDODU\�WR�VXSSRUW�SRRUHU�SXSLOV��KDV�ZRQ�
D���P�SUL]H������������IRU�WKH�ZRUOG
V�EHVW�WHDFKHU� 
3HWHU�7DELFKL��D�PHPEHU�RI�WKH�)UDQFLVFDQ�UHOLJLRXV�RUGHU��ZRQ�WKH������*OREDO�7HDFKHU�3UL]H� 
%URWKHU�3HWHU�KDV�EHHQ�SUDLVHG�IRU�KLV�DFKLHYHPHQWV�LQ�D�GHSULYHG�VFKRRO�ZLWK�FURZGHG�FODVVHV�DQG�IHZ�
WH[WERRNV� 5 

+H�ZDQWV�SXSLOV�WR�VHH��VFLHQFH�LV�WKH�ZD\�WR�JR��IRU�WKHLU�IXWXUHV� 
7KH�DZDUG��DQQRXQFHG�LQ�D�FHUHPRQ\�LQ�'XEDL��UHFRJQLVHV�WKH��H[FHSWLRQDO��WHDFKHU
V�FRPPLWPHQW�WR�SXSLOV�
LQ�D�UHPRWH�SDUW�RI�.HQ\D
V�5LIW�9DOOH\� 
+H�JLYHV�DZD\�����RI�KLV�SD\�WR�VXSSRUW�SXSLOV��DW� WKH�.HULNR�0L[HG�'D\�6HFRQGDU\�6FKRRO� LQ�3ZDQL�
9LOODJH��1DNXUX��ZKR�RWKHUZLVH�FRXOG�QRW�DIIRUG�XQLIRUPV�RU�ERRNV� 10 

,PSURYLQJ�VFLHQFH 

�,W
V�QRW�DOO�DERXW�PRQH\���VD\V�%URWKHU�3HWHU��ZKRVH�SXSLOV�DUH�DOPRVW�DOO�IURP�YHU\�GLVDGYDQWDJHG�IDPLOLHV��
0DQ\�DUH�RUSKDQHG�RU�KDYH�ORVW�D�SDUHQW� 
7KH����\HDU�ROG�WHDFKHU�ZDQWV�WR�UDLVH�DVSLUDWLRQV�DQG�WR�SURPRWH�WKH�FDXVH�RI�VFLHQFH��QRW�MXVW�LQ�.HQ\D�
EXW�DFURVV�$IULFD� 15 

2Q�ZLQQLQJ�WKH�SUL]H��%URWKHU�3HWHU�KDLOHG�WKH�SRWHQWLDO�RI�$IULFD
V�\RXQJ�SRSXODWLRQ� 
�$V�D�WHDFKHU�ZRUNLQJ�RQ�WKH�IURQWOLQH�,�KDYH�VHHQ�WKH�SURPLVH�RI�LWV�\RXQJ�SHRSOH���WKHLU�FXULRVLW\��WDOHQW��
WKHLU�LQWHOOLJHQFH��WKHLU�EHOLHI� 
�$IULFD
V� \RXQJ�SHRSOH�ZLOO�QR� ORQJHU�EH�KHOG�EDFN�E\� ORZ�H[SHFWDWLRQV��$IULFD�ZLOO� SURGXFH�VFLHQWLVWV��
HQJLQHHUV��HQWUHSUHQHXUV�ZKRVH�QDPHV�ZLOO�EH�RQH�GD\�IDPRXV�LQ�HYHU\�FRUQHU�RI�WKH�ZRUOG��$QG�JLUOV�ZLOO�20 
EH�D�KXJH�SDUW�RI�WKLV�VWRU\�� 
7KH�DZDUG��LQ�D�FRPSHWLWLRQ�UXQ�E\�WKH�9DUNH\�)RXQGDWLRQ��KDV�VHHQ�KLP�EHDWLQJ��������RWKHU�QRPLQDWLRQV�
IURP�����FRXQWULHV� 
+H�LV�D�)UDQFLVFDQ�IULDU��D�PHPEHU�RI�WKH�&DWKROLF�UHOLJLRXV�RUGHU�IRXQGHG�E\�6W�)UDQFLV�RI�$VVLVL�LQ�WKH�
��WK�&HQWXU\� 25 

%URWKHU�3HWHU�VD\V�WKHUH�DUH��FKDOOHQJHV�ZLWK�D�ODFN�RI�IDFLOLWLHV��DW�KLV�VFKRRO��LQFOXGLQJ�QRW�HQRXJK�ERRNV�
RU�WHDFKHUV� 
&ODVVHV�PHDQW�WR�KDYH����WR����SXSLOV�DUH�WDXJKW�LQ�JURXSV�RI����RU�����ZKLFK��KH�VD\V��PHDQV�RYHUFURZGHG�
FODVVURRPV�DQG�SUREOHPV�IRU�WHDFKHUV� 
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0LQLVWHUR�GHOO·,VWUX]LRQH��GHOO·�8QLYHUVLWj�H�GHOOD�5LFHUFD 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzi: ISJV - ARTISTICO 

ISEV, EA14 - GIURIDICO ECONOMICO 
 

Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 
 

7KH�ODFN�RI�D�UHOLDEOH�LQWHUQHW�FRQQHFWLRQ�PHDQV�KH�KDV�WR�WUDYHO�WR�D�F\EHU�FDIH�WR�GRZQORDG�UHVRXUFHV�IRU�30 
KLV�VFLHQFH�OHVVRQV� 
$QG�PDQ\�RI�WKH�SXSLOV�ZDON�PRUH�WKDQ�IRXU�PLOHV���NP��RQ�EDG�URDGV�WR�UHDFK�WKH�VFKRRO� 
%XW�%URWKHU�3HWHU�VD\V�KH�LV�GHWHUPLQHG�WR�JLYH�WKHP�D�FKDQFH�WR�OHDUQ�DERXW�VFLHQFH�DQG�WR�UDLVH�WKHLU�
KRUL]RQV� 
+LV�SXSLOV�KDYH�EHHQ�VXFFHVVIXO�LQ�QDWLRQDO�DQG�LQWHUQDWLRQDO�VFLHQFH�FRPSHWLWLRQV��LQFOXGLQJ�DQ�DZDUG�IURP�35 
WKH�5R\DO�6RFLHW\�RI�&KHPLVWU\�LQ�WKH�8.� 
7KH�MXGJHV�VDLG�WKDW�KLV�ZRUN�DW�WKH�VFKRRO�KDG��GUDPDWLFDOO\�LPSURYHG�KLV�SXSLOV
�DFKLHYHPHQW���ZLWK�PDQ\�
PRUH�QRZ�JRLQJ�RQ�WR�FROOHJH�RU�XQLYHUVLW\��GHVSLWH�UHVRXUFHV�DW�WKH�VFKRROV�EHLQJ��VHYHUHO\�FRQVWUDLQHG�� 
������ZRUGV� 

�KWWSV���ZZZ�EEF�FRP�QHZV�EXVLQHVV�
��������"LQWOLQNBIURPBXUO KWWSV���ZZZ�EEF�FRP�QHZV�HGXFDWLRQ	OLQNBORFDWLRQ OLYH�UHSRUWLQJ�VWRU\ 

  

 
 
 

 

Choose the answer which fits best according to the text. Circle one letter. 

 

1. 3HWHU�7DELFKL�ZDQWV�KLV�SXSLOV�WR 

a. PDQDJH�WR�FRPSOHWH�IXOO�WLPH�HGXFDWLRQ 

b. EHFRPH�VFLHQFH�OLWHUDWH� 
c. EH�DZDUGHG�D�JUDQW�WR�IXQG�WKHLU�VWXGLHV 
d. PRYH�DEURDG�WR�FDUU\�RXW�VFLHQWLILF�UHVHDUFK 

 

2. 2QH�RI�WKH�DZDUGHG�WHDFKHU¶V�DLPV�LV�WR 

a. VHW�XS�D�FROOHJH�IRU�RXWVWDQGLQJ�VWXGHQWV 
b. VSRQVRU�DQ�$IULFDQ�HGXFDWLRQDO�RUJDQL]DWLRQ 

c. DWWUDFW�WKH�LQWHUHVW�RI�SRWHQWLDO�LQYHVWRUV 
d. DOORZ�\RXQJ�SHRSOH�WR�UHDFK�WKHLU�IXOO�SRWHQWLDO 
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0LQLVWHUR�GHOO·,VWUX]LRQH��GHOO·�8QLYHUVLWj�H�GHOOD�5LFHUFD 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzi: ISJV - ARTISTICO 

ISEV, EA14 - GIURIDICO ECONOMICO 
 

Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 
 

3. 7KH�VFKRRO�ZKHUH�3HWHU�7DELFKL�WHDFKHV 
a. IDLOV�WR�SURYLGH�DQ�DGHTXDWH�QXPEHU�RI�WHDFKLQJ�VWDII 
b. RIIHUV�D�IDFLOLWDWHG�FXUULFXOXP�WR�VSHFLDO�QHHGV�SXSLOV 
c. VKRZV�DQ�DSSDOOLQJ�GHILFLHQF\�RI�VDQLWDWLRQ�V\VWHPV 
d. FRPSHWHV�ZLWK�RWKHU�VFKRROV�WR�UHFHLYH�PRUH�IXQGLQJ 

 

4. 2QH�RI�WKH�PDMRU�LVVXHV�LQ�7DELFKL¶V�LQVWLWXWLRQ 

a. LV�UHODWHG�WR�DQ�LQWHUPLWWHQW�LQWHUQHW�DFFHVV 
b. FRQFHUQV SRRU�VFKRRO�GLVFLSOLQH 
c. LQYROYHV�VWXGHQWV�SURQH�WR�KDFNLQJ 

d. GHDOV�ZLWK�LQDSSURSULDWH�XVH�RI�VRFLDO�PHGLD 

 

5. 3HWHU�7DELFKL¶V�VWXGHQWV¶�H[FHOOHQFH�KDV�EHHQ 

a. UHFRJQL]HG�ERWK�DW�QDWLRQDO�DQG�LQWHUQDWLRQDO�OHYHO� 
b. UHIOHFWHG�LQ�LQFUHDVHG�LQWHUQDWLRQDO�IXQGLQJ 

c. IRUJRWWHQ�E\�WKH�VFLHQWLILF�LQVWLWXWLRQV 
d. QHJOHFWHG�EHFDXVH�RI�HFRQRPLF�GLIILFXOWLHV� 

 

 
$QVZHU�WKH�IROORZLQJ�TXHVWLRQV��8VH�FRPSOHWH�VHQWHQFHV�DQG�\RXU�RZQ�ZRUGV� 
1. :KDW�DUH�WKH�PDLQ�FKDOOHQJHV�3HWHU�7DELFKL�KDV�WR�FRSH�ZLWK"� 
2. +RZ�GRHV�3HWHU�7DELFKL� FRQWULEXWH� WR� UDLVLQJ� VWXGHQWV¶� DVSLUDWLRQV� LQ� VXFK�D� FRQVWUDLQHG� HGXFDWLRQDO�

HQYLURQPHQW"�  
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0LQLVWHUR�GHOO·,VWUX]LRQH��GHOO·�8QLYHUVLWj�H�GHOOD�5LFHUFD 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzi: ISJV - ARTISTICO 

ISEV, EA14 - GIURIDICO ECONOMICO 
 

Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 
 

 

PART 2 - WRITTEN PRODUCTION 

Complete both Task A and Task B. 

TASK A 

³:H�FDQQRW�WHOO�WKH�SUHFLVH�PRPHQW�ZKHQ�IULHQGVKLS�LV�IRUPHG��$V�LQ�ILOOLQJ�D�YHVVHO�GURS�E\�GURS��WKHUH�LV�
DW�ODVW�D�GURS�ZKLFK�PDNHV�LW�UXQ�RYHU��VR�LQ�D�VHULHV�RI�NLQGQHVVHV�WKHUH�LV�D�ODVW�RQH�ZKLFK�PDNHV�WKH�KHDUW�
UXQ�RYHU�´ 

5D\�%UDGEXU\��)DKUHQKHLW���� 

)ULHQGVKLS�FDQ�GHYHORS�LQ�GLIIHUHQW�ZD\V��VRPHWLPHV�ZH�EHFRPH�JRRG�IULHQGV�ZLWK�VRPHRQH�DIWHU�D�ORQJ�
WLPH��VRPH�RWKHU�WLPHV�LW�WDNHV�VKRUWO\��'LVFXVV�WKH�TXRWDWLRQ�LQ�D�����ZRUG�HVVD\��5HIHU�WR�\RXU�UHDGLQJV�
DQG�SHUVRQDO�H[SHULHQFHV�� 

TASK B 

$FFRUGLQJ�WR�81:72�³WKH�EDVLF�PRWLYDWLRQV�RI�\RXWK�WRXULVP�DUH�OHDUQLQJ��PHHWLQJ�RWKHU�SHRSOH��DGGLQJ�
YDOXH�RQ�FDUHHU�GHYHORSPHQW��JHWWLQJ�NQRZOHGJH�RI�RWKHU�FXOWXUHV��HQKDQFLQJ�VHOI�GHYHORSPHQW´��� 

<RX�KDYH�EHHQ�DVNHG�WR�ZULWH�DQ�DUWLFOH�IRU�\RXU�VFKRRO�PDJD]LQH�RQ�WKH�IROORZLQJ�WRSLF�� 

<RXU�UHDVRQV�IRU�WUDYHOOLQJ�DQG�\RXU�IDYRXULWH�GHVWLQDWLRQV��6KDUH�\RXU�H[SHULHQFH� 

Write your article in about 300 words. 

 

END OF EXAMINATION 

 
 
 
 
 
______________________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
Ê�FRQVHQWLWR�O¶XVR�GL�GL]LRQDUL�ELOLQJXH�H�PRQROLQJXH�� 
1RQ�q�FRQVHQWLWR�ODVFLDUH�O¶,VWLWXWR�SULPD�FKH�VLDQR�WUDVFRUVH���RUH�GDOOD�GHWWDWXUD�GHO�WHPD. 
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Candidato/a__________________________________   Classe _________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE SECONDA PROVA SCRITTA

PARTE PRIMA – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO PUNTEGGI

COMPRENSIONE DEL TESTO

Comprende nel de1aglio il testo. 5

Comprende il testo ma non in tu6 i suoi de1agli. 4

Comprende solo globalmente il testo. 3

Comprende parzialmente il testo. 2

Non comprende il testo. 1

INTERPRETAZIONE/ANALISI DEL TESTO
Interpreta corre1amente il testo con rielaborazione personale delle risposte. 5

a) Interpreta corre1amente il testo con parziale rielaborazione personale delle risposte; 
b) Interpreta non del tu1o corre1amente il testo ma con rielaborazione personale delle risposte.

4

a) Interpreta corre1amente il testo ma ne riprende spesso il lessico e le stru1ure sinta6che; 
b) Interpreta corre1amente il testo nei punC essenziali, ma in modo superficiale.

3

a) interpreta solo in parte il testo e/o ne riprende pesantemente il lessico e le stru1ure sinta6che; 
b) Interpreta molto parzialmente il testo ma con tentaCvo 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 requisiC della Cpologia indicata, rispe1ando il 
numero di parole (se richiesto).

5

Scrive un testo complessivamente adeguato nel contenuto, rispe1ando gli altri requisiC. 4

a) Scrive un testo adeguato nel contenuto ma non conforme ai requisiC della Cpologia indicata o che 
non rispe1a il numero di parole richiesto; 
b) Scrive un testo parzialmente inadeguato nel contenuto per affermazioni ed esempi superficiali e/o 
ripeCzione di conce6 e di lessico.

3

a) Scrive un testo non adeguato nel contenuto pur essendo conforme agli altri requisiC; 
b) Scrive un testo parzialmente inadeguato nel contenuto e che non rispe1a il numero di parole o i 
requisiC della Cpologia.

2

Scrive un testo inadeguato nel contenuto, non conforme ai requisiC della Cpologia e non rispe1ando il 
numero di parole richiesto.

1

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA
Testo coerente, coeso, corre1o linguisCcamente (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 linguisCco. 4

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

a) Testo globalmente coerente e coeso ma con numerosi errori linguisCci, anche gravi; 
b) Testo non sempre coerente e coeso, con errori linguisCci anche gravi.

2

Testo incoerente, sconnesso e scorre1o linguisCcamente. 1

Punteggio parziale ……/20

Punteggio finale ……/10



Programmazioni	disciplinari:	 
Prof.ssa	Colombani	Lorenita 
Materia:	FilosoJia 
Libro	di	 testo:	Maurizio	 Ferraris	 e	 Laboratorio	di	Ontologia	 “IL	GUSTO	DEL	PENSARE”	 vol.2	 e	
vol..	3,	Paravia	 
Ore	settimanali	di	lezione:	2			 
	 
1.	Presentazione	della	classe	 
L’insegnante	ha	 seguito	 la	 classe	negli	 ultimi	 tre	 anni	 scolastici	 ed	ha	 instaurato	 con	 gli	 studenti	 un	
rapporto	positivo.	 Il	 comportamento	degli	 alunni	 in	 classe	e	verso	 la	docente	 è	 stato	per	 la	maggior	
parte	della	classe		corretto	e	collaborativo.	 
Gli	studenti	hanno	mostrato	un	discreto	livello	di	interesse	verso	gli	argomenti	proposti	e	per	quanto	
riguarda	 l’impegno,	una	buona	parte	 è	stata	diligente	con	costanza.	 	Nel	complesso	 la	maggior	parte	
degli	 alunni	 di	 questa	 classe	non	ha	 rivelato	difQicoltà	 di	 apprendimento	 e	ha	dimostrato	 sufQiciente	
capacità	di	attenzione	e	concentrazione.	In	generale	gli	studenti	hanno	dimostrato	di	possedere,	anche	
se	in	diversa	misura,	le	abilità	necessarie	allo	studio	della	QilosoQia,	migliorando	il	lessico	speciQico	della	
disciplina.	 	 Hanno	 mostrato	 di	 saper	 comprendere	 il	 problema	 affrontato	 dall'autore,	 di	 saperlo	
contestualizzare	nel	periodo	storico	e	culturale,	di	saper	ripercorrere	e	ricostruire	le	argomentazioni	
degli	autori	e	confrontare	soluzioni	diverse	date	allo	stesso	problema.	Alcuni	hanno	manifestato	anche	
buone	capacità	di	collegamento,	sia	tra	i	diversi	autori	studiati	sia	a	livello	interdisciplinare.	 
	 
4.	Metodologie	 

Il	metodo	usato	è	stato		basato	principalmente	sulla	lezione	frontale.	I	contenuti	sono	stati	proposti	in	
forma	di	problema	ed	è	stata	sollecitata	la	partecipazione	attiva	degli	studenti.	 	Dal	punto	di	vista	dei	
contenuti	 si	 è	 scelto	 di	 seguire	 una	 scansione	 cronologica	 degli	 autori	 mantenendo	 come	 Qilo	
conduttore	il	percorso	del	pensiero	QilosoQico	tra	la	Qine	del	Settecento	e	l’inizio	del	Novecento.	Quando	
possibile	 sono	 state	 proposte	 letture	 e	 analisi	 di	 brevi	 brani	 autentici,	 allo	 scopo	 di	 coglierne	 il	
linguaggio	 e	 il	 metodo	 argomentativo.	 Sono	 stati	 sollecitati	 i	 collegamenti	 interdisciplinari	 e	 la	
rielaborazione	 critica	 delle	 conoscenze;	 alcune	proposte	 di	 attività	 hanno	 avuto	 lo	 scopo	di	 favorire	
l’applicazione	autonoma	delle	competenze. 

Titolo	dell'unità	didattica	e	contenuti Periodo/	durata	in	
ore

Kant	
Critica	della	ragion	pura		
Appunti	–	Vol.	2	pagg.	522-527;	531-552	(nelle	parti	indicate	a	lezione);	
558-559.		
Critica	della	ragion	pratica	
Appunti-	vol.	2	pagg.	560-570	(nelle	parti	indicate	a	lezione)	
Critica	del	giudizio	
Appunti.	Vol.	2	pagg.	571-577	(nelle	parti	indicate	a	lezione)	
Letture:	“Che	cos’è	l’illuminismo”;	“Sopra	di	me	le	stelle…”	(materiale	
fornito	nella	sezione	Didattica	del	registro	elettronico

Settembre	(6	ore)	
Ottobre	(6	ore)	
Novembre	(2	ore)	

Idealismo	tedesco	
	Vol.	2	pagg.	612-619			 Novembre		(2	ore)

Hegel	
	Vita	e	opere,	 	Fenomenologia	dello	Spirito,	Dialettica.	Il	Sistema:	Logica,	
(cenni),	FilosoQia	della	natura	(cenni),	FilosoQia	dello	Spirito	(Soggettivo,	
Oggettivo,	Assoluto).		
Appunti	e	testo	Vol.	2	pagg.	680-684;	688;689-701;706-708;712-720		

Novembre	(2	ore)	
Dicembre	(4	ore)	
Gennaio	(2	ore)
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		Competenze	e	Abilità:	 
Gli	 studenti	 sono	 in	grado,	 anche	attraverso	 la	 lettura	di	 testi	 autentici,	di	 comprendere	 il	problema	
affrontato	 dai	 diversi	 autori	 studiati	 e	 individuare	 la	 domanda	 o	 le	 domande	 a	 cui	 i	 QilosoQi	 hanno	
cercato	 di	 fornire	 una	 risposta.	 Sanno	 contestualizzare	 il	 pensiero	 degli	 autori	 nel	 periodo	 storico-
culturale	in	cui	è	stato	elaborato;	sanno	analizzare	un	testo	autentico	ripercorrendo	e	ricostruendo	le	
argomentazioni;	sanno	confrontare	soluzioni	diverse	date	allo	stesso	problema.	Sanno	inoltre	esporre	
utilizzando	il	linguaggio	speciQico	della	disciplina. 

	6.	VeriJiche	e	valutazione	 
Nel	 primo	 quadrimestre	 sono	 state	 svolte	 due	 prove	 	 scritte,	 nel	 secondo	 quadrimestre	 due	 prove	
scritte	 e	 una	 orale.	 Le	 prove	 scritte	 del	 secondo	 quadrimestre	 sono	 state	 a	 domande	 aperte.	 Per	 la	
valutazione	 si	 è	 tenuto	 conto	 del	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 preQissati	 in	 ordine	 al	 grado	 di	
conoscenza,	competenza	e	abilità,	ma	anche	dei	progressi	effettuati	rispetto	alla	situazione	di	partenza,	
dell’assiduità	 nella	 frequenza,	 dell’interesse	 per	 la	 materia,	 dell’impegno	 e	 della	 partecipazione	 al	
lavoro	e	al	dialogo	educativo.	 

Totale	ore	svolte	al	15	maggio:	52.																																																																																																																																									
Nel	conteggio	delle	ore	sono	da	considerarsi	anche	le	ore	dedicate	alla	valutazione	scritta	e	orale	

Destra	 e	 sinistra	 hegeliana:	 Feuerbach,	 Religione	 come	 alienazione.	
(Appunti)	
Marx		
Vita	e	opere,	critiche	a	Hegel	e	Feuerbach,	dialettica	materialista,	prassi,	
alienazione,	 materialismo	 storico	 e	 dialettica,	 il	 Capitale	 e	 l’economia	
politica,	il	comunismo.	
	Appunti,	Video.	Testo:	Vol.	3	pagg.	84-111	
Visione	del	Qilm	“Sorry,	we	missed	you”	di	Ken	Loach		
Visione	 di	 uno	 spezzone	del	 Qilm	 “Lenin	 in	 ottobre”	 di	Michail	 Romm	e	
Dmitrij	Vasilev

Gennaio	(4	ore)	
Febbraio	(5	ore)

Schopenhauer		
Vita	 e	 opere,	 il	 mondo	 come	 rappresentazione	 e	 volontà;	 la	 vita	 fra	
dolore	e	noia;	la	via	della	liberazione	umana.		
Vol.3	pagg.	8-27	

Marzo	(3	ore)

Kierkegaard		
Vita	 e	 opere,	 una	 QilosoQia	 dell’esistenza;	 gli	 stadi,	 il	 singolo,		
disperazione,	angoscia		e	fede.		
Vol.3	pagg.	42-55			

Marzo	(3	ore)

Nietzsche		
Vita	e	opere,	Apollineo	e	Dionisiaco,	genealogia	della	morale,	 “morte	di	
Dio”	e	 trasvalutazione	dei	valori,	volontà	di	potenza,	Oltreuomo,	eterno	
ritorno	e	amor	fati.		
Letture:	Aforisma	341	da	 “La	 gaia	 scienza”;	 “Le	 tre	metamorfosi”	 e	 “La	
visione	e	l’enigma”		da	“Cosı	̀parlò	Zarathustra”)			
Videolezioni	registrate	dall’insegnante	(link	in	Didattica)	
Vol. 3 pagg. 170-201 

Aprile	(	4	ore)

Freud		
Vita	e	opere.	 	Ipnosi,	associazioni	libere,	prima	e	seconda	topica,	nascita	
della	psicoanalisi,	 l’interpretazione	dei	sogni,	 inconscio,	pulsione,	teoria	
della	psiche,	teoria	dello	sviluppo	psicosessuale,	psicologia	delle	masse.		
Videolezioni	registrate	dall’insegnante	(link	in	Didattica)	
Vol.	3	pagg.	236-259

Aprile	(1	ora)	
Maggio	(2	ore)
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Materia:	Matematica	
Docente:	Lina	Falcone	
Classe:	VB	

Ore	settimanali	di	lezione:	2	

Libri	di	testo:	MATEMATICA	A	COLORI,	EDIZIONE	AZZURRA,	volume	5,	Sasso	Leonardo	

Sintetica	presentazione	della	classe:	Nella	 classe	 si	 evidenzia	 la	presenza	di	un	gruppo	numeroso	
rispettoso	 e	 partecipe	 durante	 le	 ore	 di	 lezioni,	 e	 un	 gruppo	minoritario	 esuberante	 e	 vivace	 e	 non	
sempre	rispettoso	delle	norme	scolastiche.	Alcuni	alunni	non	hanno	preso	appunti	durante	 le	ore	di	
lezioni,	non	hanno	svolto	i	compiti	per	casa	e	hanno	seguito	saltuariamente	le	spiegazioni.	La	restante	
parte	si	è	presentata	attenta	e	partecipe,	ha	svolto	il	lavoro	richiesto	e	ha	sfruttato	in	maniera	positiva	
l'ora	di	lezione.	La	situazione	è	leggermente	migliorata	nella	parte	Qinale	dell’anno,	in	cui	i	momenti	di	
attenzione	e	di	lavoro,	almeno	in	classe,	sono	aumentati	per	la	maggior	parte	della	classe.		

A	livello	di	proQitto	nella	classe	si	possono	individuare	tre	gruppi:	un	primo	gruppo,	fatto	da	circa	un	
terzo	della	classe,	che	ha	sviluppato	un	approccio	corretto	alla	matematica,	imparando	a	interrogarsi	in	
maniera	 critica	 sugli	 argomenti	 trattati	 e	 ha	 cercato	 di	 comprenderli	 a	 fondo,	 ottenendo	 ottimi	
risultati;	un	secondo	gruppo	di	4/5	studenti	 che	presentavano	 lacune	dagli	anni	precedenti	e	hanno	
lavorato	 poco	 per	 recuperare	 e	 capire	 gli	 argomenti	 nuovi;	 inQine	 un	 terzo	 gruppo,	 che	 ha	 lavorato	
sempre	con	costanza	per	recuperare	le	alcune	pregresse	e	cercare	di	raggiungere	gli	obiettivi	minimi	di	
quanto	 presentato	 durante	 l’anno,	 pur	 rimanendo	 legati	 ad	 uno	 studio	 mnemonico	 e	 ad	
un’applicazione	meccanica	della	matematica	negli	esercizi.		

Metodi	(lezione	frontale,	gruppi	di	lavoro,	classe	capovolta,	ecc.):	Lezioni	frontali,	lezioni	
dialogate,	esercizi	a	gruppi.		

Contenuti/temi	svolti:		

Titolo	dell'unità	didattica	
e	contenuti Competenze	e	abilità	da	conseguire Periodo/ore

Ripasso	di	algebra:	
equazioni	e	disequazioni	
algebriche.	

Saper	riconoscere	e	trovare	le	soluzioni	di	equazioni	
e	disequazioni	polinomiali	intere	e	fratte.

Settembre	
4	ore

Funzioni. Settembre-
novembre	
15	ore

Conoscere	il	concetto	di	funzione	reale	di	variabile	
reale,	di	dominio,	immagine,	zeri	di	una	funzione.	
Conoscere	la	deQinizione	di	funzione	pari,	dispari,	di	
funzioni	crescenti,	decrescenti,	iniettive.	Conoscere	i	
graQici	delle	principali	funzioni	elementari.		

Dato	il	graQico	di	f,	ricavare	il	graQico	di	
		Saper	riconoscere	le	

proprietà	elementari	di	una	funzione	reale	di	
variabile	reale,	dall'espressione	analitica	o	dal	
graQico.	Determinare	il	dominio,	il	segno	e	le	
intersezioni	con	gli	assi	coordinati	di	funzioni	
razionali	e	polinomiali.	Determinare	il	dominio	di	
funzioni	razionali,	irrazionali,	esponenziali	e	
logaritmiche.	

f + k ,  k ∈ R,   f ,   − f .
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N.B.	Le	parti	con	l’asterisco	dovranno	essere	completate	entro	la	Qine	dell’anno.		

Limiti. Conoscere	l’approccio	intuitivo	al	concetto	di	limite	
e	il	signiQicato	di	limite	Qinito,	inQinito	e	non	esistente	
per	una	funzione	in	un	punto	o	all’inQinito.	
Conoscere	il	concetto	di	limite	destro,	sinistro	e	di	
asintoti.	Conoscere	i	teoremi	principali	sui	limiti	e	le	
forme	di	indecisione.		

Apprendere	le	tecniche	per	il	calcolo	di	limiti	di	
funzioni	razionali	in	cui	si	presentino	anche	forme	
indeterminate.	

Novembre	–	
marzo	
19	ore

Ripasso.	 Ripasso	sugli	argomenti	del	primo	quadrimestre	per	
il	recupero	delle	insufQicienze	del	I	periodo.	

Febbraio	
4	ore

Continuità.	 Saper	riconoscere	una	funzione	continua	e	
discontinua	e	classiQicare	i	punti	di	discontinuità.	
Conoscere	e	saper	applicare	i	teoremi	di	continuità.		
Saper	individuare	gli	asintoti	di	una	funzione	
razionale	intera	o	fratta	e	determinare	il	suo	graQico	
approssimativo.	

Dicembre	–	
marzo	
10	ore

Calcolo	differenziale	e	
applicazioni.		

Saper	dare	la	deQinizione	di	derivabilità.	Saper	
calcolare	la	derivata	di	una	funzione	elementare	
secondo	la	deQinizione.	Saper	calcolare	derivate	di	
funzioni	razionali	o	trascendenti	elementari	
applicando	le	derivate	notevoli	ed	i	teoremi	sulle	
derivate	della	somma,	del	prodotto,	del	quoziente,	
della	funzione	composta.		

Saper	determinare	l’equazione	della	tangente	al	
graQico	di	una	funzione	derivabile.		

*Utilizzo	delle	derivate	per	trovare	massimi	e	
minimi	di	funzioni	razionali	e	razionali	fratte.	Studio	
di	funzione	e	graQico	approssimativo	di	una	funzione	
razionale	e	razionale	fratta.	

Marzo	–
maggio	
14	ore

 28



Materia:	Fisica	
Docente:	Lina	Falcone	
Classe:	VB	

Ore	settimanali	di	lezione:	2	

Libri	di	testo:	FISICA.	IDEE	E	CONCETTI	-	QUINTO	ANNO,	JAMES	S	WALKER.	

Sintetica	presentazione	della	classe:	Nella	 classe	 si	 evidenzia	 la	presenza	di	un	gruppo	numeroso	
rispettoso	 e	 partecipe	 durante	 le	 ore	 di	 lezioni,	 e	 un	 gruppo	minoritario	 esuberante	 e	 vivace	 e	 non	
sempre	rispettoso	delle	norme	scolastiche.	Alcuni	alunni	non	hanno	preso	appunti	durante	 le	ore	di	
lezioni,	non	hanno	svolto	i	compiti	per	casa	e	hanno	seguito	saltuariamente	le	spiegazioni.	La	restante	
parte	si	è	presentata	attenta	e	partecipe,	ha	svolto	il	lavoro	richiesto	e	ha	sfruttato	in	maniera	positiva	
l'ora	di	lezione.	La	situazione	è	leggermente	migliorata	nella	parte	Qinale	dell’anno,	in	cui	i	momenti	di	
attenzione	e	di	lavoro,	almeno	in	classe,	sono	aumentati.	

La	maggior	parte	della	classe	non	ha	costruito	il	giusto	approccio	nei	confronti	della	materia,	restando	
legata	ad	uno	studio	mnemonico	delle	formule	e	ad	una	mancanza	di	comprensione	del	signiQicato	di	
tali	formule	e	della	loro	connessione	con	la	realtà.	Un	gruppo	di	studenti	è	riuscito	invece	a	costruire	
una	discreta	capacità	analitica,	raggiungendo	buoni	risultati.		

Il	tentativo	di	insegnare	ai	ragazzi	un	approccio	diverso	alla	materia	e	di	guidarli	ad	una	comprensione	
più	 profonda	 dei	 contenuti,	 l’organizzazione	 di	 lezioni	 laboratoriali	 per	 vedere	 concretamente	 i	
fenomeni	 studiati,	 la	 perdita	 di	 alcune	 lezioni	 per	 attività,	 festività	 e	 malattia	 della	 docente,	 hanno	
portato	ad	una	riduzione	dei	contenuti	rispetto	a	quanto	preventivato	nel	piano	lavoro	di	inizio	anno.	
In	particolare,	non	sono	stati	trattati	il	magnetismo	e	l’elettromagnetismo.		

Metodi	(lezione	frontale,	gruppi	di	lavoro,	classe	capovolta,	ecc.):	Lezioni	frontali,	lezioni	
dialogate,	esercizi	a	gruppi,	lezioni	laboratoriali	con	la	realizzazione	di	alcuni	esperimenti,	utilizzo	di	
phet	colorado	e	visione	di	video.		

Contenuti/temi	svolti:		

Titolo	dell'unità	didattica	
e	contenuti Competenze	e	abilità	da	conseguire Periodo

Le	onde	meccaniche	e	il	
suono.	

CONOSCERE:	DeQinizione	di	onda	meccanica	
periodica,	lunghezza	d’onda,	periodo,	frequenza,	
ampiezza;	onda	trasversale	e	longitudinale;	il	suono	
e	le	sue	caratteristiche;	deQinizioni	di	intensità	
sonora	e	suo	legame	con	il	volume;	dipendenza	del	
tono	dalla	frequenza;	effetto	Doppler	e	riQlessione	
della	luce;	l’interferenza	costruttiva	e	distruttiva	tra	
onde	e	le	Qigure	di	interferenza.		

SAPER	FARE:	Riconoscere	e	saper	descrivere	i	
fenomeni	ondulatori,	individuare	le	caratteristiche	
di	un’onda	meccanica,	saper	spiegare	alcuni	
fenomeni	acustici,	quali	l’eco.		

Settembre	–	
ottobre	
11	ore
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La	luce CONOSCERE:	il	modello	a	raggi	rettilinei	e	il	modello	
ondulatorio,	l’esperienza	di	Young,	i	fenomeni	della	
riQlessione,	della	rifrazione,	dell’interferenza	e	della	
diffrazione.		

SAPER	FARE:	descrivere	la	propagazione	della	luce	
riconoscere	e	descrivere	e	spiegare	alcuni	fenomeni	
luminosi,	costruire	l’immagine	in	specchi	piani	e	
sferici.	

Ottobre	–	
novembre	
7	ore

Cariche	elettriche	e	forza	
elettrica

CONOSCERE:	concetto	di	carica	elettrica,	tipi	di	
elettrizzazione;	forza	elettrica;	le	leggi	di	Coulomb.		

SAPER	FARE:	descrivere	i	fenomeni	elettrostatici,	
applicare	la	legge	di	Coulomb.	

Novembre	–	
gennaio	
7	ore

Campi	elettrici	ed	energia	
elettrica

CONOSCERE:	concetto	di	campo,	campo	elettrico,	
linee	di	campo,	energia	potenziale	elettrica	e	
potenziale.		

SAPER	FARE:	saper	descrivere	il	campo	elettrico	e	le	
sue	caratteristiche	in	situazioni	diverse,	saper	
disegnare	e	interpretare	le	linee	di	campo	di	
semplici	distribuzioni.	

Gennaio	–	
marzo	
11	ore

La	corrente	elettrica	e	i	
circuiti.	

CONOSCERE:	il	concetto	corrente	elettrica;	
resistenze	e	leggi	di	Ohm;	energia	e	potenza	nei	
circuiti	elettrici;	effetto	Joule;	resistenze	in	serie	e	in	
parallelo.	

SAPER	FARE:	analizzare	il	comportamento	di	
resistenze	in	serie	e	in	parallelo	in	un	circuito;	saper	
risolvere	semplici	circuiti.	

Marzo	-	
maggio	
15	ore
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RELAZIONE	FINALE	CL	5B	

RELIGIONE	CATTOLICA	
DOCENTE:	Spimpolo	Roberta	

LIBRO	DI	TESTO	ADOTTATO:		“	CORAGGIO,	ANDIAMO!”	di	Cristiani	e	Motto,	ed.	LA	SCUOLA.	
ORE	SETTIMANALI	DI	LEZIONE:	1	
ORE	DI	LEZIONE	EFFETTUATE	A.S.		2021/22	:	30	ore		
ANALISI	DELLA	CLASSE	
La	classe	è	composta	da	23	allievi	di	cui	20	femmine	e	3	maschi	che	si	avvalgono	dell’ora	di	Religione	
Cattolica.	E’	un	gruppo	classe	che	ho	conosciuto	dalla	quarta	e	con	il	quale	sono	riuscita	a	costruire	un	
percorso	 didattico	 e	 relazionale	 positivo.	 Gli	 studenti,	 seppur	 con	 modalità	 diverse	 e	 approcci	 alla	
materia	personali,	hanno	contribuito	a	dare	forza	al	dialogo	educativo	cosı	̀da	poter	svolgere	le	diverse	
tematiche	in	modo	proQicuo.	
Gli	argomenti	proposti	hanno	alimentato	curiosità	e	scaturito	dubbi	dibattiti	interessanti	durante	l’ora	
di	lezione.	Un	gruppo	ampio	di	studenti	hanno	mostrato	un	approccio	maturo	basato	su	 	conoscenze	
personali	suscitate	da	una	ricerca	autonoma	.	
Sempre	stimolanti,	dunque,	erano	i	diversi	punti	di	vista	che	venivano	messi	in	luce	accompagnati	dal	
rispetto	per	le	opinioni	altrui.		
Il	comportamento	della	classe	è	stato		corretto.			
Il	livello	di	preparazione	è	molto	buono.	
In	relazione	alla	programmazione	curricolare	sono	stati	conseguiti	i	seguenti	obiettivi	in	termini	di:	
CONOSCENZE	
Le	studentesse	sono	state	guidate	a:	

- conoscere	il	Cristianesimo	e	in	particolare		gli	orientamenti	della	Chiesa	in	relazione	all’etica	
personale,	politica	e	sociale.		

- conoscere	gli	aspetti	etici	riguardanti	alcune	tematiche	antropologiche.	

- conoscere	il	signiQicato	del	rispetto	della	sacralità	della	vita	alla	luce	della	Bibbia	e	del	Magistero	
della	Chiesa			

COMPETENZE	
				-			riQlettere	sulle	motivazioni	dell’agire	umano	e	delle	scelte	
				-			saper	scegliere	in	maniera	autenticamente	umana	
				-			saper	apprezzare	i	valori	della	vita	umana	a	livello:	sociale,	culturale	e	religioso.	
CAPACITÀ	

- gli	studenti		sono	discretamente	in	grado	di	analizzare	criticamente	i	fatti	e	i	fenomeni	della	realtà	
circostante,	di	rielaborare	i	contenuti	proposti	e	di	rispettare	le	opinioni	altrui	

CONTENUTI	DISCIPLINARI	E	TEMPI	DI	REALIZZAZIONE	ESPOSTI	PER:	
Argomenti:	
°	La	politica	e	come	viene	vista	dai	giovani	e	visione	del	Qilm	“L’onda”	
°	La	coppia.	Cosa	s'intende	per	coppia	all’interno	di	un	rapporto	d’amore.	
°	Cosa	si	intende	per	"sı	̀per	sempre	"	in	un	matrimonio.	Il	cambiamento	nelle	relazioni	nei	nostri	
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giorni.	
°	RiQlessione	sul	termine	"gelosia"	e	dibattito	sui	cattivi	comportamenti	che	ledono	la	dignità,	il	rispetto	
e	l'incolumità	della	donna.	Visione	del	monologo	di	Rula	Jebreal		
°La	violenza	sulle	donne:	Casa	Priscilla	a	Padova,	realtà	di	assistenza	e	volontariato	per	aiutare	donne	e	
bambini	vittime	di	violenza;	testimonianza	di	cultura	famigliare	violenta	in	Human	(documentario);	
istituzione	a	Bogotà	di	una	linea	telefonica	per	aiutare	gli	uomini	a	gestire	la	violenza:	Linea	calma .		
°	Condivisioni	di	riQlessioni	sulla	Speranza.	La	Speranza	per	David	Sassoli.	La	speranza	come	azione	e	
come	virtù	teologale.	
°Il	discorso	di	insediamento	di	David	Sassoli	al	Parlamento	europeo.	puntualizzazione	su	cosa	vuol	dire	
fare	politica	partendo	da	alti	valori	cristiani.		
°	Il	genocidio	degli	Armeni.	Comunanze	e	differenze	con	il	genocidio	del	popolo	ebraico	nella	seconda	
guerra	mondiale	.	
° Il	genocidio	armeno.	Comunanze	e	differenze	con	il	genocidio	ebreo	.	
° Chi	sono	i	Giusti	delle	Nazioni.	Il	memoriale	di	Yad	Vashem	e	i	Giardini	dei	Giusti	di	Gariwo	.	
°	RiQlessioni	sulle	parole	di	Papa	Francesco	in	merito	alla	guerra	e	alla	necessità	di	farsi	prossimi.	
°Venti	di	guerra.	La	guerra	è	utile?	le	conseguenze	scatenanti	da	un	conQlitto	armato	sull'economia,	
sulla	vita	delle	persone,	sull'ambiente	.	
°La	guerra	fonte	di	discriminazioni	e	razzismo.	
°	Intervento	di	una	volontaria	di	Operazione	Colomba,	corpo	di	pace	in	luoghi	di	guerra.	
°I	difQicili	rapporti	tra	Chiesa	Cattolica	e	Patriarcato	di	Mosca.	L'omelia	del	Patriarca	Kirill	nella	
domenica	del	Perdono.	
°Cosa	vuol	dire	la	consacrazione	al	Cuore	Immacolato	di	Maria	di	Russia	e	Ucraina	da	parte	di	Papa	
Francesco.	
°	Le	apparizioni	della	Madonna	a	Fatima	e	i	tre	segreti.	
°	Maternità	surrogata,	pro	e	contro.	
°	La	Giornata	mondiale	dellaTerra.	Visione	del	trailer	"Don't	look	up"	e	del	video	della	protesta	
ambientale	da	parte	di	alcuni	scienziati	della	NASA.	RiQlessioni.	
°	L'ecologia	nelle	diverse	religioni:	induismo,	buddhismo,	taoismo,	islam,	ebraismo,	nativi	americani,	
l'ecologia	integrale	nella	Laudato	sı	̀e	Sathya	Sai	Baba.	

METODOLOGIE:	
	Lezione	frontale,	dibattiti	e	visione	di	Qilm	e	documentari,	consultazione	di	testi	e/o	schede	tematiche	
MATERIALI	DIDATTICI		
Testo	adottato,	fotocopie	di	articoli	di	giornale	o	riviste	specializzate,	video,	Bibbia	
TIPOLOGIA	DELLE	PROVE	DI	VERIFICA	UTILIZZATE																																																	
Dibattito,	interventi	dal	posto,	contributi	speciQici	utili	ad	ampliare	le	conoscenze.	
VALUTAZIONE		
La	speciQicità	dell’IRC	non	richiede	una	valutazione	su	scala	decimale,	ma	una	continua	veriQica	della	
capacità	di	dialogo	degli	alunni,	della	continuità	ed	assiduità	nell’interesse	e	della	partecipazione	attiva	
alle	lezioni.	Questi	elementi	verranno	espressi	alla	Qine	di	ogni	quadrimestre	con	un	giudizio	sintetico	
riepilogativo.	
Le	griglie	di	valutazione	si	riferiscono	a	quelle	concordate	in	Dipartimento.	

Padova,	lı	̀12	maggio	2022				 	 La		docente		prof.ssa	Roberta	Spimpolo	
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MATERIA : SCIENZE NATURALI                                       DOCENTE : Anna Menon  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE : Sono	docente	della	classe	sin	dalla	prima.	La	classe	è	costituita	da	31	
studenti	di	cui	cinque	maschi	e	tutti	provenienti	dalla	precedente	classe	quarta.	La	classe	è	eterogena	
per	attività	e	partecipazione,	ha	sempre	avuto	un	comportamento	corretto	nei	confronti	
dell’insegnante	se	si	escludono	delle	eccezioni	e	il	clima	di	classe	è	sempre	stato	abbastanza	sereno.	

Essa	non	è	omogenea	per	interesse,	impegno,	ritmi	di	apprendimento,	conoscenze,	abilità	e	
competenze.	In	particolare	si	rileva	che	un	gruppo	di	alunni,	già	dotato	mediamente	di	buoni	
prerequisiti	nella	preparazione	di	base	(soprattutto	in	riferimento	all’area	tecnico-scientiQica),	motivati	
ed	impegnati,	sono	apparsi	maturi	ed	hanno	risposto	alle	sollecitazioni	culturali	con	partecipazione,	
interesse	e	senso	di	responsabilità,	pervenendo	ad	una	buona	preparazione.	

Un	numero	esiguo	di	alunni	ha	avuto	bisogno	di	continue	sollecitazioni	per	poter	pervenire	alla	
comprensione	del	linguaggio	speciQico	e	all’applicazione	delle	conoscenze,	almeno	in	situazioni	
standard.	La	maggior	parte,	invece,	ha	mostrato	interesse	e	impegno	casalingo	raggiungendo	un	
proQitto	più	che	sufQiciente.	In	generale,	durante	le	lezioni,	la	classe	non	è	stata	mai	molto	curiosa	e	
partecipativa	e	probabilmente	anche	a	causa	della	mancanza	dell’attività	laboratoriale	in	quanto	i	
laboratori	non	sono	accessibili	per	il	Liceo	in	quanto	occupati	costantemente	dall’Istituto	tecnico.	

Testi	:		

1)	Biologia	e	biotecnologie	S.	Mader	“Immagini	e	concetti	della	biologia”	ed	Zanichelli	

2)	Scienze	della	Terra		Alfonso	Bosellini	Vol	d	“La	tettonica	a	placche	“		ed	Zanichelli		

OBIETTIVI	GENERALI	
-promuovere	l’acquisizione	del	metodo	scientiQico	
-valorizzare,	riorientare	ed	approfondire	i	modelli	concettuali	in	possesso	degli	studenti	
-potenziare	le	capacità	di	comprensione	e	di	comunicazione	con	l’acquisizione	di	linguaggi	speciQici	
-fare	acquisire	conoscenze	sempre	più	speciQiche	ed	approfondite	nell’ambito	delle	Scienze	della	Terra	
e	della	Biologia	
-	fare	acquisire	la	consapevolezza	che	tali	conoscenze	sono	e	sono	state	fondamentali	per	la	
formazione	della	cultura	contemporanea		
-favorire	l’utilizzo	autonomo,	personale	e	critico	del	testo	e	di	altre	fonti	di	informazione	
-promuovere	le	capacità	di	riQlessione	e	di	giudizio	negli	ambiti	scolastici	ed	extrascolastici	,in	un’ottica	
di	confronto	aperto	al	dubbio,	che	escluda	certezze	precostituite.	

In	prospettiva	dell’Esame	mi	auguro	inoltre	di	aver	contribuito,	alla	Qine	del	quinquennio	di	studio,		
alla	formazione	di	cittadini	capaci	di	apprezzare	l’importanza	della	ricerca	nel	campo	scientiQico	per	
lo		sviluppo	e		il		benessere		dell’uomo,		ma		altresı	̀	capaci		di		spirito		critico		e		di		comprensione		della	
irrinunciabile		necessità		che		tale		ricerca		sia		sempre		improntata		a		coniugare		sviluppo,	sostenibilità	
ambientale	e	rispetto	degli	esseri	viventi.	

Rispetto	al	piano	di	lavoro	di	ottobre,	la	parte	di	Scienze	della	Terra	è	stata	svolta	completamente	
mentre	la	parte	di	Biologia	è	stata	ridotta	in	quanto	non	verrà	svolto	nel	dettaglio	il	
capitolo“Biotecnologie	e	genomica”.	Le	cause	di	ciò	sono	state	diverse	e	con	“pesi”	diversi	:	la	malattia	
della	sottoscritta,	quella	degli	studenti	che	hanno	richiesto	l’alternarsi	delle	lezioni	in	presenza	e	in	
DAD,	anche	la	riduzione	delle	2	ore	settimanali	in	1ora	e	40	minuti	a	causa	dell’intervallo,	la	mancata	
connessione	alla	rete	in	molti	casi	mi	ha	impedito	di	accedere	al	materiale	in	cloud,	il	necessario	
recupero	per	gli	studenti	rientrati	dall’Erasmus.	

 33



METODOLOGIA	

Metodo	e	contenuti	sono		cambiati	nell’arco	dell’anno	a	seguito	della	pandemia	Covid_19	e	comunque	
sono	stati	funzionali	agli	obiettivi	e	alla	situazione	che	si	è	presentata.	Nella	prima	parte	dell’anno	essi	
sono	stati	perseguiti	alternando	lezioni	frontali,	in	cui	gli	studenti	sono	stati	indotti	a	prendere	
appunti,	a	saperli	organizzare	e	trasformare	in	uno	strumento	di	studio	unitamente	ad	altre	forme	di	
didassi	quali	discussioni	guidate,	proiezione	di	audiovisivi,	comunicazioni	e	discussione	di	notizie	di	
carattere	scientiQico	.		
Più	che	una	sequenza	lineare	si	è	privilegiato	uno	sviluppo	a	spirale	in	cui	i	concetti	fondamentali	sono	
stati	progressivamente	ripresi	con	effetto	di	rinforzo.		
-La	lezione	frontale	è	stata	organizzata,	per	quanto	i	contenuti	lo	permettano,	in	forma	dialogica	in	
modo	da	coinvolgere	la	classe	alla	partecipazione	attiva	attraverso	domande	e	osservazioni	personali	
Altre	strategie	usate	sono	state:	
-	L’assegnazione	di	esercitazioni	domestiche	da	correggere	collettivamente	in	classe	evidenziando	e	
commentando	gli	errori	ricorrenti.	
-	La	frequente	ripetizione	degli	argomenti	e	dei	prerequisiti	

- La	veriQica	costante	con	domande	veloci	e	individualizzate,	di	quanto	appreso		

MEZZI	
- I	libri	di	testo	e	fotocopie		
- Lezione	frontale	con	supporto	multimediale	
- Animazioni,	video	e	documentari	in	rete	
- Videolezioni	in	Zoom	per	gli	studenti	in	DAD	
- Materiale	in	didattica	del	registro	elettronico	
- Uso	della	Piattaforma	Classroom	per	attività	a	distanza	e	per	veriQiche		

SPAZI	
- Classe,	casa,	laboratorio	informatico	per	le	veriQiche	in	classroom	

VALUTAZIONE	
- Per		la		valutazione		delle		prove		scritte		sono		state		utilizzate		le		griglie		proposte		nei	quaderni	2	
del	nostro	Istituto	

- I	piccoli	interventi	dal	posto	durante	la	spiegazione	e	un	atteggiamento	attivo	e	collaborativo	alla	
lezione,	sono	stati	premiati	con	dei	+	,	viceversa	dei	-	se	l’alunno	ha	perseverato	nella	disattenzione	
e	passività	e	non	è	stato	in	grado	di	intervenire	attivamente	rispondendo	alle	domande	o	facendo	
delle	domande	chiariQicatrici	per	tutta	la	classe.		

- Interrogazioni	per	sviluppare	le	abilità	orali	in	Zoom		
- 1	veriQica	in	Google	classroom	(sulle	“mutazioni	e	il	cancro”	)	+	quattro	veriQiche	cartacee		durante	i	

due	quadrimestri	.	Interrogazioni	di	recupero	per	le	insufQicienze	
- Tra	le	tre	veriQiche	del	secondo	quadrimestre,	una	è	stata	valutata	anche	per	l’educazione	civica	

Al	5	maggio	Maggio	2022	il	numero	di	ore	svolte	è	pari	a	57		
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SCIENZE	DELLA	TERRA

CONTENUTI COMPETENZE	E	
ABILITA� 	DA	
CONSEGUIRE

TRAGUARDI	
FORMATIVI

ORE	IMPEGNATE

Prerequisiti	:	DeQinizione	
di	magma.	Differenza	
magma-lava.	Le	rocce	
magmatiche.	
ClassiQicazione	in	base	alla	
composizione	
(ultrafemiche,	femiche,	
sialiche,	intermedie)	e	in	
base	alle	modalità	di	
raffreddamento	
(intrusive,	effusive,	
ipoabissali).	Minerali	
sialici	e	femici	.	Struttura	
olocristallina	di	una	roccia	
o	struttura	vetrosa-
porQirica.	

	Il	ciclo	litogenetico	
(VIDEO)	Onde	s	e	p:	loro	
caratteristiche.	I	sismi,	
teoria	del	rimbalzo	
elastico,	scala	Richter	e		
Mercalli,	periodicità	di	un	
sisma	(fotocopie)			

Descrivere	le	
caratteristiche	principali	
delle	rocce	magmatiche	e	
correlarle	con	il	processo	
di	formazione	
Distinguere	tra	rocce	
magmatiche,	intrusive	ed	
effusive	
Mettere	in	relazione	le	
caratteristiche	dei	
differenti	tipi	di	rocce	
nella	dinamica	del	nostro	
pianeta	

Descrivere	le	
caratteristiche	delle	onde	
p	ed	s	e	confrontarle	
Descrivere	alcuni	metodi	
diretti	ed	indiretti	per	
studiare	l’interno	della	
Terra

Spiegare	ed	usare	i	
termini	speciQici	studiati	
nelle	Scienze	della	Terra	

2	ore	di	interrogazione	
6	ore

1D	Costruzione	di	un	
modello	dell’interno	
terrestre

individuare	prove	e	indizi	
che	hanno	portato	
all’ipotesi	sulla	struttura	
interna	del	pianeta;	•		
descrivere	la	crosta,	il	
mantello,	il	nucleo	
terrestre	e	le	superQici	di	
discontinuità	sismica;	•	
deQinire	litosfera,	
astenosfera,	mesosfera	ed	
elencarne	le	proprietà;	•	
illustrare	le	quattro	
diverse	origini	del	calore	
interno	terrestre;	•	
fornire	una	precisa	
deQinizione	di	gradiente	
geotermico,	grado	
geotermico	e	geoterma;	•	
deQinire		il	Qlusso	di	calore.

Riconoscere	l’importanza	
dei	metodi	geoQisici,	delle	
informazioni	dirette	e	
delle	esperienze	di	
laboratorio	per	costruire	
un	modello	della	
composizione	della	Terra;	
•	cogliere	il	valore	degli	
studi	sismici	per	lo	studio	
dell’interno	terrestre;	•	
conoscere	i	criteri	di	
suddivisione	dell’interno	
della	Terra;	•	distinguere	
e	inquadrare	
temporalmente	i	
meccanismi	responsabili	
del	calore	terrestre;	•	
motivare	l’elevato	Qlusso	
di	calore	che	mediamente	
si	rileva	in	Italia;	•	fornire	
una	spiegazione	della	
differente	distribuzione	
del	Qlusso	termico	a	livello	
global

1	ora	di	interrogazione	
4	ore	di	spiegazione
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2D	Litologia	dell’interno	
della	Terra

•	descrivere	
dettagliatamente	
composizione		e	stato	
Qisico	del	nucleo	terrestre;	
•	descrivere	
dettagliatamente	la	
composizione	del	
mantello	e	il	modello	
delle	correnti	convettive;	
•	spiegare	il	signiQicato	di	
tomograQia	sismica;	•	
distinguere	tra	crosta	
continentale	e	crosta	
oceanica;	•	indicare	lo	
spessore	della	crosta	nel	
territorio	italiano

•	collegare	alle	correnti	
convettive	la	mobilità	e	
l’attività	della	crosta	
terrestre;	•	interpretare	il	
ruolo	della	tomograQia	
sismica	nello	studio	
dell’interno	della	Terra;	•	
spiegare	le	differenze	tra	
crosta	continentale	e	
crosta	oceanica.

4	ore

3D	il	magnetismo	
terrestre

Cenni	sul	campo	
magnetico	terrestre	
1.7Il	paleomagnetismo

Spiegare	il	
ferromagnetismo	
Spiegare		le	differenze	tra	
la	magnetizzazione	
termoresidua,	detritica	e	
chimica	residua	

1	ora

4D La suddivisione della 
litosfera in placche

Conoscere a cenni alla 
teoria della deriva dei 
conDnenD e le tre Dpologie 
di prove a favore – 
fornire una definizione di 
placca litosferica; • 
disDnguere tra placche 
conDnentali, oceaniche e 
miste; • disDnguere fra 
margini di placca 
conservaDvi, in 
accrescimento e in 
consunzione; • spiegare 
quando si sono originate le 
placche litosferiche; • 
individuare il motore del 
lento movimento delle 
placche litosferiche; • 
spiegare come vengono 
determinate aNualmente la 
direzione e la velocità delle 
placche. 

Definire i punD caldi 

Indicare i fenomeni che 
consentono di delimitare le 
placche litosferiche; • 
disDnguere i margini di 
placca dai limiD tra oceani 
e conDnenD; • confrontare 
i confini tra placche con i 
confini tra oceani e 
conDnenD; • comprendere 
perché la frammentazione 
della Pangea rappresenta 
una tappa parDcolarmente 
significaDva nell’evoluzione 
della superficie terrestre; • 
aNribuire un preciso 
significato al conceNo di 
superconDnente nella 
storia geologica della Terra; 
• individuare i meccanismi 
alla base del movimento 
delle placche facendo 
riferimento ai moD 
conveTvi; • cogliere e 
giusDficare le differenze di 
comportamento tra una 
placca conDnentale e una 
placca oceanica soNoposte 
alle stesse sollecitazioni.

4	ore	
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5D TerremoD, aTvità 
vulcanica e teNonica delle 
placche

• disDnguere i quaNro Dpi 
di zone sismiche; • definire 
il piano di Benioff  e il 
fenomeno della 
subduzione; • descrivere il 
vulcanismo delle zone di 
subduzione, delle dorsali 
oceaniche e dell’interno 
delle placche; • associare 
vulcani esplosivi ed effusivi 
ai movimenD delle placche.

• individuare le relazioni 
esistenD tra l’aTvità 
sismica e i diversi Dpi di 
margini di placca; • 
spiegare come varia la 
profondità dei terremoD in 
base alla distanza dalla 
fossa nelle zone di 
subduzione; • giusDficare 
la natura del vulcanismo 
delle zone di subduzione e 
delle dorsali oceaniche.

2	ore	+	1	ora	di	
interrogazione	

6D Morfologia e struNura 
del fondo oceanico

Delineare la distribuzione 
delle dorsali 
mediooceaniche; • 
illustrare la morfologia 
delle dorsali 
mediooceaniche; • definire 
una fossa teNonica; • 
descrivere i tre straD della 
crosta oceanica

Associare le fosse 
teNoniche alla aTvità 
sismica e vulcanica; • 
spiegare in che modo si è 
arrivaD a determinare la 
struNura e la composizione 
della crosta oceanica; •  
misure del flusso di calore 
alla profondità 
dell’astenosfera in 
corrispondenza delle 
dorsali oceaniche.

3	+	1	ora	

29	ore	totali	di	Scienze	della	Terra	di	cui		6	ore	per	interrogazioni	(di	recupero	e	non)	e	/o	veriQiche	scritte
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BIOLOGIA

Contenuti Traguardi	formativi	 Indicatori Ore	
svolte

Introduzione:	le	tre	leggi	di	
Mendel	–	Mendel	e	la	nascita	della	
genetica	
B2	la	genetica	dopo	
Mendel		

2.1la	dominanza	incompleta		

2.2	la	poliallelia	

2.3	Un	tratto	multifattoriale	è	..	

2.4	Un	singolo	gene	può	essere	
inQluenzato	…	

2.5	La	pleiotropia	

2.6	I	tratti	trasmessi	dal	
cromosoma	X	…	

2.7	Diversi	disordini	genetici	
dell’uomo…(cecità	ai	colori,	
distroQia	muscolare,	emoQilia)		

https://youtu.be/hNNidZJFwPg	

Analizzare	le	basi	della	
genetica	e	descrivere	le	
tre	leggi	di	Mendel	
-Comprendere	che	nuovi	
studi	genetici	hanno	
ampliato	le	conoscenze	di	
Mendel	e	spiegato,	per	
esempio,	come	mai	alcuni	
caratteri	compaiono	in	
una	popolazione	con	
un’enorme	gradazione	di	
fenotipi	differenti	

Comprendere	come	gli	
scienziati	hanno	
dimostrato	che	i	geni	si	
trovano	sui	cromosomi	e	
spiegato	come	mai	alcune	
patologie	sono	
maggiormente		legate	al	
cromosoma	X		

Saper	esprimere	le	tre	leggi	di	
Mendel	
Distinguere	la	dominanza	
incompleta		

Descrivere	l’eredità	di	un	carattere	
determinato	da	più	forme	alleliche	
utilizzando	l’esempio	dei	gruppi	
sanguigni.	

Distinguere	la	codominanza.	

Descrivere	l’eredità	di	un	carattere	
determinato	da	più	geni.	

Illustrare	l’influenza	dell’ambiente	
su	alcuni	tratti	genetici.	

Spiegare	il	fenomeno	dell’epistasi	
utilizzando	come	esempio	
l’albinismo.	

Spiegare	il	fenomeno	della	
pleiotropia	utilizzando	come	
esempio	la	porfiria,	l’anemia	
falciforme	e	la	fenilchetonuria.		

Comprendere	che	i	geni	sono	
portati	dai	cromosomi.	

Descrivere	le	modalità	di	
trasmissione	dei	caratteri	legati	ai	
cromosomi	sessuali.	

Descrivere	i	sintomi	e	le	modalità	
di	trasmissione	di	alcune	malattie	
genetiche	umane	legate	al	
cromosoma	X.	

Ppt	e	
materiale	
in	
classroo
m	
12	ore
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B3	Biologia	molecolare	
3.1	GrifQith	dimostra	la	presenza	
…	
3.2	Il	materiale	ereditario	è	il	
DNA	
3.3	Gli	acidi	nucleici	DNA	e	RNA	
3.4	Il	Dna	ha	i	requisiti	adatti	per	
funzionare		
3.5	La	molecola	del	DNA	ha	la	
forma	di	una	doppia	elica		

3.6	La	duplicazione	del	Dna	
(Video	 https://youtu.be/
mrcGqoVUd4o)		
3.7	Dopo	l’innesco,	la	Dna	
polimerasi..	
3.8	Il	secondo	Qilamento	di	Dna		
LA	SINTESI	DELLE	PROTEINE		
https://youtu.be/s6l3PUFmgxs		
3.9	I	geni	sono	espressi	nelle	
proteine…		
3.10		Il	codice	genetico	
3.11	Nella	trascrizione	ogni	gene	
trasferisce	…		
3.12	Negli	eucarioti,	prima	di	
lasciare	il	nucleo,…		
3.13	Nella	traduzione,	ogni	RNA	
di	trasporto	veicola….	
3.14	La	traduzione	ha	luogo	
presso	i	ribosomi		
3.15	La	traduzione	dell’mRNA	
3.16	La	trascrizione	e	la	
traduzione	..	

LE	MUTAZIONI		(VIDEO	 https://
youtu.be/AQc0u-Ek9aM	
(mutazioni	silenti,	nonsense,	
neutra…)			
3.17	Le	mutazioni	alterano	
l’espressione	…3.18	Agenti	
mutageni	e	trasposoni	…	

LE	MUTAZIONI	E	IL	CANCRO		
3.19	Il	cancro	si	sviluppa	quando	
la	cellula		

3.21	Il	cancro	può	diventare	
maligno	gradualmente		

3.22	La	terapia	del	cancro	
prevede	diagnosi	e	diverse	
tipologie	di	trattamento.	

◗ Comprendere	
come	gli	scienziati	
sono	arrivati	a	
identiQicare	nel	DNA	
il	materiale	genetico	
degli	organismi	
viventi.	

Ripercorrere	le	tappe	e	
cogliere	l’importanza	
delle	intuizioni	che	
hanno	contribuito	a	
mettere	a	punto	il	
modello	del	DNA	
proposto	da	Watson	e	
Crick.	
◗ Comprendere	il	

meccanismo	di	
duplicazione	del	
DNA	spiegando	
l’azione	degli	
speciQici	enzimi	e	il	
ruolo	svolto	dai	
telomeri.	

◗ Saper	mettere	in	
relazione	la	
complessa	struttura	
del	DNA	con	la	sua	
capacità	di	formare	
una	copia	identica	di	
se	stesso.	

◗ Comprendere	che	
il	genotipo	di	
ciascun	organismo	è	
legato	al	fenotipo	
tramite	un	codice	
che	mette	in	
relazione	la	
struttura	del	DNA	
con	quella	delle	
proteine.	

◗ Mettere	in	
relazione	le	
mutazioni	del	DNA	
con	la	funzionalità	
delle	proteine	e	il	
conseguente	effetto	
sul	fenotipo.	

◗ Comprendere	che	
stili	di	vita	poco	
sani,	mutazioni	
geniche	acquisite	nel	
corso	della	vita	
favorite	da	agenti	
cancerogeni,	uniti	a	
una	predisposizione	
genetica,	
contribuiscono	allo	
sviluppo	del	cancro	

Spiegare	come	GrifQith	è	giunto	a	
ipotizzare	la	presenza	di	un	fattore	
trasformante	nei	batteri.	
Saper	spiegare	come	si	è	ottenuta	l’	
ESTRAZIONE	DEL	Dna	in	laboratorio		
Descrivere	gli	esperimenti	di	Hershey	
e	Chase.	
Individuare	le	differenze	tra	i	vari	tipi	
di	nucleotidi.	
Correlare	la	funzione	del	DNA	con	la	
sua	struttura	
Spiegare	i	rapporti	tra	purine	
pirimidine	secondo	Chargaff.	
-	Descrivere	la	struttura	a	doppia	elica	
del	DNA	evidenziando	la	disposizione	
antiparallela	dei	due	Qilamenti	di	
nucleotidi.	
Descrivere	la	duplicazione	
semiconservativa	del	DNA.	
-Spiegare	le	funzioni	dei	principali	
enzimi	coinvolti	nel	processo	di	
duplicazione.	
-Mettere	in	relazione	l’invecchiamento	
delle	cellule	con	la	perdita	dei	
telomeri.	
-Illustrare	i	meccanismi	che	portano	
alla	formazione	del	Qilamento	guida	e	
del	Qilamento	in	ritardo.	
-IdentiQicare	il	ruolo	dei	frammenti	di	
Okazaki.	
-Descrivere	l’azione	dell’enzima	ligasi.	
Spiegare	la	relazione	che	c’è	tra	un	
gene	e	una	proteina.	
-IdentiQicare	nel	codice	genetico	il	
mezzo	per	tradurre	il	messaggio	
scritto	nel	DNA	nella	sequenza	di	
amminoacidi	di	una	proteina.	
Descrivere	come	il	messaggio	genetico	
del	DNA	viene	trasferito	all’RNA.	
Evidenziare	l’importanza	del	processo	
di	maturazione	dell’RNA	messaggero	
negli	eucarioti.	
Illustrare	il	ruolo	dell’RNA	di	
trasporto	e	dei	ribosomi	nella	sintesi	
proteica.	
Illustrare	le	tre	fasi	del	processo	di	
traduzione.	
Mettere	in	relazione	il	ciclo	cellulare	
con	lo	sviluppo	del	cancro.	Descrivere	
l’azione	dei	geni	che	controllano	il	
ciclo	cellulare.	
Mettere	in	relazione	le	mutazioni	a	
carico	di	protoncogèni	e	geni	
soppressori	dei	tumori	con	
l’alterazione	del	ciclo	cellulare.	
Spiegare	il	processo	di	cancerogenesi.	
Descrivere	le	terapie	per		
curare	il	cancro.

14	ore
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*parte ancora da svolgere al 5 maggio 2022 

Padova 5  Maggio 2022                                                                                                 

      La docente                                                                                                                        I rappresentanD di classe  

Anna Menon                                                                                                                          

*Capitolo B4 - La regolazione 
genica 
4.1	I	batteriofagi	si	riproducono	
all’interno	…	
4.2	Il	virus	HIV,	agente	dell’AIDS,	è	
un	esempio	di	retrovirus	
4.3	I	batteri	possono	trasferire	
geni	(trasformazione,	
coniugazione	e	trasduzione)		
IL	CONTROLLO	
DELL’ESPRESSIONE	GENICA	NEI	
PROCARIOTI		
4.4.	I	procarioti	“Accendono”	e	
“Spengono	“	i	geni	
IL	CONTROLLO	
DELL’ESPRESSIONE	GENICA	
NEGLI	EUCARIOTI	(cenni)	
4.5	Le	cellule	eucariotiche	si	
specializzano		
4.6	Negli	eucarioti	il	controllo	
dell’espressione	genica	ha	più	
livelli…(escluso	il	controllo	della	
trascrizione)	

◗ Comprendere	come	lo	
studio	di	virus	e	
batteri	e	dei	rispettivi	
cicli	riproduttivi	abbia	
contribuito	a	chiarire	i	
meccanismi	genetici.	

◗ Saper	collegare	il	
meccanismo	di	
attivazione	e	
disattivazione	dei	geni	
strutturali	dei	
procarioti	con	la	
capacità	di	questi	
organismi	di	regolare	
il	proprio	
metabolismo.	

◗ Comprendere	che	le	
cellule	degli	organismi	
eucarioti	pluricellulari	
hanno	tutte	lo	stesso	
patrimonio	genetico,	
ma	lo	esprimono	in	
modo	diverso.	
◗ Comprendere	

che	le	complesse	
strategie	messe	in	
atto	dagli	
eucarioti	durante	
la	produzione	
delle	proteine	
sono	alla	base	dei	
diversi	compiti	
svolti	da	cellule	
diverse.

Mettere	a	confronto	un	ciclo	litico	
con	un	ciclo	lisogeno.	

Illustrare	le	modalità	di	infezione	
cellulare	adottata	da	un	retrovirus	
come	l’HIV.	

Descrivere	come	i	batteri	possono	
modiQicare	il	proprio	patrimonio	
genetico.	

Spiegare	perché	si	è	arrivati	a	
ipotizzare	che	i	procarioti	
accendano	e	spengano	geni.	

Illustrare	la	struttura	
dell’operone.	

Distinguere	l’operone	inducibile	
da	quello	reprimibile.	

Mettere	in	relazione	la	
specializzazione	delle	cellule	
eucariotiche	con	la	regolazione	
genica.	

Spiegare	che	alcuni	geni	sono	
espressi	in	tutte	le	cellule	

Descrivere	l’organizzazione	del	
materiale	genetico	all’interno	del	
nucleo	della	cellula.	

Distinguere	l’eterocromatina	
dall’eucromatina.	

Spiegare	il	processo	di	splicing	
distinguendo	gli	introni	dagli	
esoni.	

Descrivere	in	che	modo	può	
essere	controllato	il	processo	di	
traduzione.	

Illustrare	alcune	delle	modalità	
che	possono	rendere	funzionale	
una	proteina.

7	ore

Ripasso finale 3	ore
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I.I.S.	PIETRO	SCALCERLE	

SCIENZE	MOTORIE	E	SPORTIVE:	Prof.ssa	MONICA	STECCA								Anno	Scolastico	2021-22	

RELAZIONE	FINALE	CLASSE	5B	
La	 classe	 ha	 dimostrato	 un	 impegno	 ed	 un	 interesse	 diversiQicato:	 per	 alcuni	 studenti,	 un	
atteggiamento	serio	e	propositivo,	animato	da	buona	volontà,	interesse	e	una	partecipazione	attiva	alle	
attività	 didattiche	 proposte;	 per	 altri,	 una	 partecipazione	 altalenante,	 ricorrendo	 spesso	 al	 richiamo	
motivazionale,	 da	 parte	 del	 docente,	 sull’impegno	 e	 sull’interesse	 dimostrato.	 	 Il	 livello	 di	
socializzazione,	integrazione	e	collaborazione	è	stato	buono,	favorendo	un	clima	positivo	e	produttivo.	
Il	rendimento	della	maggior	parte	degli	allievi	è	stato	sempre	di	buon	livello,	come	il	comportamento	
generale,	ad	eccezione	di	alcuni	studenti.	 	 Il	programma	pratico,	nei	primi	mesi	dell’anno,	ha	dovuto	
seguire	delle	variazioni	rispetto	a	quanto	programmato,	per	seguire	i	numerosi	Dpcm	emanati	per	la	
situazione	pandemica	in	atto	che	hanno	vietato	per	tutto	il	primo	quadrimestre,	i	giochi	di	squadra	e	
gli	 sport	 di	 gruppo	 privilegiando	 le	 attività	 Qisiche	 sportive	 individuali	 seguendo	 il	 distanziamento	
interpersonale	previsto.	Il	proQitto	è	mediamente	più	che	buono.		

OBIETTIVI	DISCIPLINARI	RAGGIUNTI		
-	L'acquisizione	del	valore	della	corporeità,	attraverso	esperienze	di	attività	motorie	e	sportive,	di	
espressione	e	di	relazione,	in	funzione	della	formazione	di	una	personalità	equilibrata	e	stabile	
-	Raggiungimento	del	completo	sviluppo	corporeo	e	motorio	della	persona	attraverso	l'afQinamento	
della	capacità	Qisiche	e	le	funzioni	neuromuscolari.	
-	Approfondimento	operativo	e	teorico	di	attività	motorie	e	sportive	che,	dando	spazio	alle	attitudini	e	
propensioni	personali,	ha	favorito	l'acquisizione	di	capacità	trasferibili	all'esterno	della	scuola	
(tempo	libero,	salute).	
-	Miglioramento	delle	attività	di	resistenza	(aerobiche	e	anaerobiche),	forza	(veloce	e	resistente),				
velocità	e	mobilità	articolare.	
-	Azioni	motorie	efQicaci	in	situazioni	complesse.	

In	 relazione	 alla	 programmazione	 curricolare	 di	 inizio	 anno	 e	 a	 quella	 deQinita	 dal	 dipartimento	 di	
Scienze	Motorie	e	Sportive	sono	stati	conseguiti	 i	seguenti	obiettivi	 in	 termini	di	conoscenze,	abilità,	
competenze:	
CONOSCENZE	
	Nella	parte	pratica,	gli	alunni	attraverso	l’attività	didattica	hanno	approfondito	la	conoscenza	delle	
discipline	sportive	di	squadra	e	individuali.	Sono	stati	forniti	gli	strumenti	di	base	per:	

- conoscere	 i	 percorsi	 per	 migliorare	 le	 capacità	 condizionali	 (resistenza,	 forza,	 velocità),	 la	
mobilità	articolare	e	le	capacità	coordinative	

- conoscere	le	modiQicazioni	Qisiologiche	del	riscaldamento	
- conoscere	 ed	 applicare	 le	 tecniche	 fondamentali	 di	 alcuni	 sport	 individuali	 e	 di	 squadra	

affrontati,	 utilizzo	 	 dei	 fondamentali,	 regole	 e	 schemi	 di	 gioco:	 pallavolo,	 pallacanestro,	
unihockey,	tennis	tavolo,		badminton,	pickleball	

- conoscere	le	regole	di		arbitraggio,	i	ruoli	e	il	regolamento	degli	sport	praticati.	
Nella		parte	teorica		sono	stati	trattati	argomenti	per:	

- conoscere	le		capacità	motorie	e	loro	importanza	per	la	salute	e	la	postura	
- conoscere	la	storia,	il	regolamento,	i	ruoli	e	l’arbitraggio	degli	sport	praticati	
- conoscere	il	signiQicato	e	suddivisione	delle	capacità	e	abilità	motorie	
- conoscere	l’importanza	di	uno	sano	stile	di	vita	per	il	benessere	psico	Qisico	e	saper	progettare	

possibili	 percorsi	 individualizzati	 legati	 all’attività	 Qisica	 per	 contrastare	 la	 sedentarietà;	
l’importanza	dell’alimentazione:	equilibro	e	squilibrio	alimentare	

- conoscere	come	organizzare	un	circuit	training	per	il	benessere	psico-Qisico	
- conoscere	le	tecniche	di	base	a	supporto	delle	funzioni	vitali	(Basic	Life	Support)	per	affrontare	

una	situazione	d’emergenza	–	il	primo	soccorso	

TESTO Editore Autore

Educare	al	movimento	Slim	Allenamento,	
Salute	e	Benessere	(Slim)	+	EBOOK DEA	Scuola

Lovecchio	N,	Fiorini	G,	Coretti	S,		
Bocchi	
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- conoscere	il	signiQicato	di	Doping:		principi		e	le	sostanze	proibite	
- conoscere	 i	 momenti	 signiQicativi	 della	 storia	 delle	 Olimpiadi	 Antiche	 e	 Moderne,	 e	 delle	

Paralimpiadi	 –	 visione	 del	 Qilm	 “Race:	 il	 colore	 della	 vittoria”	 e	 alcuni	 Qilmati	 collegati	 agli	
argomenti	svolti.	

COMPETENZE	
La	classe,	nel	complesso,	ha	appreso	le	competenze	di:	
1.	Compiere	attività	di	resistenza,	forza,	velocità	e	mobilità,	approfondendo	gli	aspetti	teorici	delle	
capacità	condizionali	e	coordinative.		
2.	Coordinare	azioni	efQicaci	in	situazioni	complesse.		
3.	Praticare	almeno	due	degli	sport	programmati	nei	ruoli	congeniali	alle	proprie	attitudini;	applicare	
le	caratteristiche	tecnico-tattiche	di	tali	sport.	

CAPACITÀ	
1. La	classe	si	è	dimostrata	interessata	allo	svolgimento	dell’attività	motoria.		
2. La	partecipazione	è	stata	corretta	nei	rapporti	interpersonali	collaborando	attivamente	anche	in	

attività	di	gruppo.	
3. Gli	alunni	sono	in	grado	di	autovalutare	il	proprio	lavoro.		
4. Il	proQitto	raggiunto	è	complessivamente	buono	e	per	alcuni	ottimo	

CONTENUTI	DISCIPLINARI		
1. SCHEMI	MOTORI:	Esecuzioni	motorie	varie	con	esercizi	a	corpo	libero,	singoli	e	a	coppie.	Esercizi	

con	attrezzi	codiQicati	e	non	codiQicati	
Esecuzioni	 motorie	 varie	 con	 esercizi	 a	 corpo	 libero,	 singoli	 e	 a	 coppie.	 Esercizi	 con	 attrezzi		
codiQicati	e	non	codiQicati.	

2. MIGLIORAMENTO	CAPACITA’	CONDIZIONALI	E	COORDINATIVE:	Corsa	continua	e	con	cambi	
di	 ritmo.	 Circuiti	 e	 percorsi.	 Esercizi	 per	 il	 miglioramento	 della	 resistenza,	 per	 la	 velocità	 di	
esecuzione	 del	movimento	 e	 per	 la	mobilità	 articolare;	 preatletici	 generali,	 skip,	 doppio	 skip,	
balzata,	 calciata,	 andature,	 variazioni	 sul	 tema	 condizioni	 di	 difQicoltà	 esecutiva;	 esercizi	 di	
potenziamento	muscolare	 a	 carico	 naturale	 e	 con	 palle	mediche;	 Esercizi	 di	 potenziamento	 in	
opposizione	 a	 coppie;	 Mantenimento	 della	 mobilità	 articolare	 attraverso	 esercizi	 attivi,	 per	 il	
rachide,	la	coxo-femorale	e	la	scapolo-omerale;	Esercizi	di	allungamento	secondo	la	tecnica	dello	
stretching,	es.	di	equilibrio	e	di	preacrobatica.	Esercizi	per	 la	coordinazione	oculo-manuale	sul	
posto	 e	 in	 movimento	 (uso	 delle	 funicelle).	 Esercizi	 per	 l’elasticità	 muscolare.	 	 Le	 capacità	
motorie	 (condizionali	e	coordinative)	 tipiche	di	alcuni	sport.	Attività	di	 coordinazione	e	ritmo:	
fune	e	funicella,	palloni,	test	di	destrezza	coordinazione,	agility	ladder	

3. ESERCIZI	DI	POTENZIAMENTO:	Esercizi	con	sovraccarichi	e	a	corpo	libero	per	i	vari	gruppi	
muscolari	anche	sotto	forma	di	circuito.	Uso	di	palle	diverse,	spalliere	tradizionali,	ostacoli	bassi,	
panche,	trave	

4. ATTIVITA’	SPORTIVA	-	APPLICAZIONE	DELLE	REGOLE	DEI	GIOCHI	DI	SQUADRA:	
Attività	sportive	di	squadra:	calcio,	pallacanestro,	pallavolo,	Qloorball	(unihockey)	
Attività	sportive	individuali	-Atletica	leggera:	corsa	di	velocità,	salto	in	alto,	getto	del	peso;	tennis	
tavolo,		pickleball,		badminton		

5. CONSOLIDAMENTO	DEL	CARATTERE.	SVILUPPO	DELLA	SOCIALITÀ	E	DEL	SENSO	CIVICO	
(Fairplay):	Saper	veriQicare	le	proprie	capacità	ed	il	lavoro	svolto.	Acquisizione	della	
consapevolezza	dei	propri	mezzi,	il	rispetto	per	gli	altri,	l'abitudine	al	rispetto	delle	regole	e	la	
gestione	di	compiti	di	responsabilità	quali	giuria	ed	arbitraggio	

6. L’EFFICIENZA	FISICA	E	L’ALLENAMENTO	SPORTIVO:	L’allenamento	sportivo;	le	fasi	di	una	
seduta	di	allenamento;	lo	stretching	

7. TEORIA:	Salute	e	benessere	-	Essere	in	grado	di	adottare	consapevolmente	stili	di	vita	improntati	
al	 benessere	 psico	 Qisico	 e	 saper	 progettare	 possibili	 percorsi	 individualizzati	 legati	 all’attività	
Qisica	utilizzando	saperi	e	abilità	acquisiti.	La	dieta			equilibrata	e	la	piramide	alimentare.	
Le	tecniche	di	base	a	supporto	delle	funzioni	vitali	(Basic	Life	Support)	per	affrontare	una	
situazione	d’emergenza	–	il	primo	soccorso	

	 	 	 	 	 	 	SigniWicato	e	suddivisione	delle	capacità	e	abilità	motorie.	Capacità	Motorie	condizionali:	FORZA	-	
Core	stability;	RESISTENZA	–	CardioQitness;	VELOCITA� 	-	Velocità	e	rapidità	del	gesto;	MOBILITA� 	–	
Stretching.		Cuore	e	allenamento	aerobico.			

	 	 	 	 	 	 	BeneQici	del	movimento	sulla	salute	psicoQisica.	Capacità	coordinative	generali	e	speciQiche.	OMS	
(Organizzazione	Mondiale	della	Sanità)	-	dosi	minime	Attività	Qisica	giornaliere.	
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							Storia	dello	sport:	le	olimpiadi	antiche	e	quelle	moderne;	le	Paralimpiadi;	il	ruolo	dello	sport	nella	
Guerra	Fredda.		
Doping:	Il	concetto	di	doping,	codice	wada	(principi	e	violazioni)	e	le	principali	sostanze	sempre	
proibite:	problematiche	delle	dipendenze	e	dell’uso	di		sostanze	illecite.	

MEZZI	E	STRUMENTI	
Gli	alunni	hanno	lavorato	sia	in	palestra	con	le	relative	attrezzature,	che	negli	spazi	adiacenti.		
Inoltre	si	sono	creati	ambienti	di	apprendimento		tramite	il	Registro	Elettronico	Spaggiari	per	
assicurare	continuità	nel	passaggio	tra	didattica	in	presenza	e	didattica	a	distanza,	fornendo	agli	alunni	
ogni	supporto	idoneo	e	ogni	strumento	utile	al	pieno	raggiungimento	degli	obiettivi	didattici	ed	
educativi	attraverso	attività	sincrone,	asincrone	e	miste;		video-lezioni	sulla	piattaforma	Zoom	e	
materiali	su	Classroom,	e-mail	istituzionale	Alcuni	studenti,	a	rotazione,	hanno		seguito	l’attività	a	
distanza	rispettando	lo	stesso	orario	di	lavoro	della	classe	in	presenza.		

METODOLOGIA	
I	contenuti	programmati	sono	stati	proposti	con	 la	metodologia	della	 lezione	 frontale,	 tutoraggio	 tra	
pari,	ricerca	di	contenuti	interdisciplinari	per	la	parte	teorica,.	
Di	ogni	attività	proposta	sono	stati	forniti	i	fondamenti	teorici	e	le	competenze	minime	da	raggiungere.	
Le	tecniche	di	movimento	utilizzate	sono	state	graduali	(da	semplice	a	complesso).		
Per	quanto	riguarda	i	fondamentali	tecnici	individuali	degli	sport	affrontati,	l’approccio	metodologico	
prevede	la	presentazione	globale	del	gesto	tecnico,	un	successivo	lavoro	analitico	ed	un	ritorno	al	gesto	
globale.	 Le	 proposte	 hanno	 tenuto	 conto	 anche	 delle	 richieste	 ed	 esigenze	 degli	 alunni	 al	 Qine	 di	
valorizzare	le	diverse	potenzialità	personali.	
Inoltre,	 si	 è	 cercato	 di	 instaurare,	 durante	 le	 lezioni,	 un	 clima	 tale	 da	 stimolare	 l’interesse,	 il	
coinvolgimento	 emotivo,	 la	 reciproca	 collaborazione	 (cooperative	 learning);	 lo	 spirito	 competitivo	 è	
stato	mantenuto	nei	limiti	di	un	corretto	e	leale	confronto,	teso	all’affermazione	delle	proprie	capacità	
più	che	al	superamento	di	quelle	dei	compagni.		

CRITERI	E	STRUMENTI	DI	VALUTAZIONE	
La	veriQica	del	proQitto	è	stata	effettuata	attraverso	prove	pratiche,	osservazioni	in	itinere	e	test	motori	
speciQici;	per	la	parte	teorica	la	produzione	di	testi	scritti	e	prove	di	completamento.	Nella	valutazione	
ha	 avuto	 un	 peso	 preponderante	 l’interesse	 e	 l’impegno	 dimostrato	 dall’alunno	 nel	 corso	 dell'anno	
scolastico,	 la	 cura	 del	 proprio	 materiale	 ed	 il	 comportamento	 tenuto	 nei	 confronti	 dei	 compagni	 e	
dell’insegnante.	 In	 seconda	 analisi,	 la	 valutazione	 ha	 tenuto	 conto	 delle	 effettive	 capacità	 motorie	
globali,	speciQiche	e	le	competenze	raggiunte	in	relazione	al	livello	di	partenza.		
Per	 i	 criteri	 di	 valutazione	 si	 fa	 riferimento	 alle	 linee	 guida	 indicate	 a	 livello	 di	 Istituto	 e	 dal	
dipartimento	di	Scienze	Motorie	e	Sportive.	

TEMPI	DI	ATTUAZIONE	

Padova,	9		Maggio	2022		 																																								Prof.ssa	Monica	Stecca		

	 		 	 																																								
		I	rappresentanti	di	classe		

Ore svolte fino al 15 maggio 50 ore

Dal 15 Maggio al termine delle lezioni  6 ore

Totali 56 ore
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Programma	consuntivo	di	spagnolo	per	la		5B	spagnolo.,	a.s.	2021/2022 
Prof.ssa	Maria	Gamba 

COMPETENZE 
Nel	complesso	i	ragazzi	hanno	raggiunto	un	buon	livello	nella	comprensione	di	testi	letterari.	Sono	in	
grado	di	presentare	e	analizzare	un	testo	in	prosa	o	poetico	riconoscendo	le	principali	Qigure	retoriche.	
Sono	anche	in	grado	di	inquadrare	un'opera	e	il	suo	autore	nel	contesto	storico	letterario	in	cui	
agiscono. 
Conforme	ai	nuovi	programmi	ministeriali	e	al	libro	adottato	si	è	proceduto	per	tematiche	
approfondite	sotto	diversi	punti	di	vista	(testi	letterari,	quadri,	video,	Qilms) 
L'unico	Qilo	conduttore	è	stato	il	contesto	storico	del	'900. 

Nelle	interrogazioni	orali	i	ragazzi	devono	sempre	partire	dall'analisi	di	un	testo	o	un	quadro	per	poi	
inquadrarlo	nel	periodo	storico	corrispondente. 
la	parte	di	inquadramento	storico	è	stata	ampliata	dalla	docente	con	appunti. 

testo	adottato:	Horizontes	2	di	Cadelli,	Salvaggio,	Brunetti,	Caballero	,	Vargas	ed.	Europass 

Capítulo1,	Modernismo	y	Generación	del	98	totale	ore	11 
contesto	storico:	dal	1898	al	1920,	la	generación	del	98	e	il	modernismo 

•	Juan	Ramón	Jiménez:	-	Platero	y	yo	-(	capitoli:	I	Platero,	XLLII,	Amistad, 
	XIX	Paisaje	grana)	Viene	una	esencia	triste,	El	viaje	deWinitivo 

•	Antonio	Machado:	poemas	en	Proverbios	y	cantares	I,	XXI,	XXIX,	XLIV,	Recuerdo	infantil,	Cantares 

Miguel	de	Unamuno:	Niebla,	San	Manuel		Bueno,	mártir	(anche	testi	su	fotocopia	in	didattica) 
Arte 
•	Gaudí	:	la	Sagrada	Familia,	Casa	Batllò,	Palacio	Guell,	Parque	Guell 

Capítulo	2,	La	generación	del	27	totale	ore	14 
contesto	storico-culturale:la	dictadura	de	Primo	de	Rivera,	Las	vanguardias,:	(futurismo,	cubismo, 
dadaismo,	surrealismo)	,	la	segunda	república,	la	guerra	civil 
Letteratura 
•	Federico	García	Lorca:	Canción	del	jinete	-	Romance	de	la	luna,	luna	-	La	aurora,	Verde	que	te	quiero 
verde,	 
teatro	:El	amor	de	Don	Perlimplín	con	Belisa	en	su	jardín,	obra	completa,	lettura	e	analisi. 
La	casa	de	Bernarda	Alba,	Yerma,	Bodas	de	sangre	,	drammatizzazione	di	alcuni	brani 

Miguel	Hernández,	No	me	conformo,	No	cesará	este	rayo	que	me	habita,	su	scheda	in	didattica 

Rafael	Alberti:	El	mar,	la	mar,	canción	8,	Lo	que	dejé	por	ti	(	in	didattica) 

Arte 
•	Picasso	y	el	cubismo	etapas	de	su	estilo:	Periodo	azul,	rosa,	cubismo	sintético,	cubismo	analítico, 
clasicismo,	surrealismo)	(366-367	e	in	didattica) 

Dalí	y	el	surrealismo,	cortometraje:	Destino,,	El	perro	andaluz,	 
obras:	la	cara	de	la	guerra,	la	persistencia	de	la	memoria,	construcción	blanda	con	judías	hervidas,	el	
enigma	de	Hitler 

Capítulo	3	la	literatura	de	la	posguerra	toale	ore	4 
Il	contesto	storico	dalla	dittatura	alla	transizione:la	posguerra	y	el	franquismo,	la	transición	(da	pag	422 
a	pag	427) 
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Capítulo	4	Siglo	XX	,	totale	ore	3 
contesto	storico	dalla	transizione	ai	nostri	giorni	(	da	pag	490	a	pag	495	) 
Capítulo	5	la	voz	de	América,	totale	ore	12 
contesto	storico	panorama	sulla	storia	del	'900	dell'America	latina,	con	particolare	riguardo	al	Cile	al 
Messico	e	alla	Colombia. 

Isabel	Allende	De	amor	y	de	sombra,	textos	pag	584	e	testo	su	didattica 

Pablo	Neruda:	Poema	XX,	Odas	elementales	(oda	al	tomate,	oda	a	la	tranqulidad) 

Gabriel	García	Márquez:	Cien	años	de	soledad	(	pag574.-575)	e	testo	in	didattica	su	Remedios	la	bella 

Luis	Sepúlveda:	Mundo	de	Win	del	mundo:	testo	su	fotocopia 

Arte 
-Fernando	Botero:	la	familia	presidencial,	bailarines,	Mona	Lisa,	las	jardineras,	santas 
•Frida	Kahlo	opere	principali:Autoretratos,	unos	cuantos	piquetitos,	la	columna	rota,	mi	familia,	la	
bañera.	El	ciervo	herido. 
i	muralisti.	Rivera,	Orozco	e	Siqueiros	opere	principali 

cinema 
Qilm:	De	amor	y	de	sombra 
Film	Frida 
Film:	El	cartero	de	Neruda 

PARTE	SCRITTA 
Esercitazioni	su	testi	di	comprensione	e	produzione	sul	modello	della	seconda	prova	degli	esami	di 
maturità	,	quesiti	a	risposta	aperta. 
Gli	studenti	si	sono	esercitati	a	rispondere	a	domande	di	storia,	storia	dell'	arte,	letteratura 
giustiQicando	le	loro	affermazioni	sulla	base	dei	testi	studiati	in	classe. 

Attualità 
•	Articolo	di	giornale	online:	La	costura	de	América	 

Letteratura	 
•	Jorge	Luis	Borges:	El	cautivo 
•	Julio	Cortázar:	Istrucciones	para	subir	una	escalera 
•	Gabriel	Garcıá	Márquez:	Cien	años	de	soledad 
•	Mario	Vargas	Llosa:	¿Quién	mató	a	Palomino	Molero? 
•	Pablo	Neruda:	Poema	XX 
Musica 
•	Libertango	di	Astor	Piazzolla 
Arte 
• Ideales	y	arte	en	Botero		

La	docente	 	 	 	 Gli	studenti	
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PROGRAMMA	SVOLTO	DALLA	DOCENTE	DI	MADRE	LINGUA	SPAGNOLA	
RIGUARDANTE	ARGOMENTI	DI	ATTUALITA’	

ANNO	SCOLASTICO	2021-2022	
CLASSE	5^B	

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	lıńea	

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

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

Sociedad,	 Cultura	 y	 Espectáculos,	 Deportes,	 Economıá,	 Programación,	 Cartas	 al	 Director,	
Opinión,	 Televisión	 y	 Radio.	 Explicar	 qué	 tipo	 de	 noticias	 se	 dan	 en	 cada	 una	 de	 ellas.	
Finalmente,	 a	 partir	 de	 los	 titulares	 dados,	 colocarlos	 en	 la	 sección	 del	 periódico	
correspondiente.	 Exposición	 oral	 por	 grupos	 del	 análisis	 de	 un	 periódico	 español	 o	
hispanoamericano,	 comentario	 de	 una	 noticia	 leıd́a	 en	 una	 sección	 del	 diario	 a	 elección	 y	
diferencias	o	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	Paıś	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	paıśes	y	contará	
al	 resto	de	 la	 clase	 sus	vicisitudes	y	 cómo	 le	ha	 cambiado	 la	 vida	 a	 raıź	 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	la	clase.	

➢ Tema	de	Las	Infancias	Rotas.	Lectura	del	reportaje	del	periódico	El	Paıś	“Viaje	al	injierno	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	 testimonios	 a	 las	 puertas	 del	 dıá	 Universal	 del	 Niño.	 A	
continuación,	los	estudiantes	buscan	noticias	sobre	este	argumento	en	diferentes	periódicos	y	
las	comparten	oralmente	con	sus	compañeros	de	clase.	

															
➢ Proyección	del	vıd́eo	en	tres	dimensiones	del	cuadro	“El	Guernica”	de	Pablo	Ruíz	Picasso	con	

música	de	la	cantante	Rosa	León.	Simbologıá,	interpretación	y	referencias	al	periodo	histórico	
de	la	Guerra	Civil	Española.	Puesta	en	común,	emociones	y	sensaciones	transmitidas	a	través	
de	esta	obra.	

•	 Proyección	 de	 la	 pelıćula	 en	 versión	 original	 “Los	 girasoles	 ciegos”	 del	 director	
español	José	Luis	Cuerda.	La	pelıćula	se	desarrolla	en	Galicia,	años	40,	y	se	centra	en	el	
periodo	de	la	Posguerra	española.	Es	la	historia	de	una	familia	que	se	ve	amenazada	por	
la	 persecución	 ideológica.	 Puesta	 en	 común	 con	 la	 clase	 y	 análisis	 de	 los	 personajes.	
ReQlexión	sobre	el	Qinal	de	la	pelıćula	e	impresiones.	

➢ Argumento	 sobre	 la	 Violencia	 de	 Género,	 dentro	 del	 proyecto	 de	 EDUCACIÓN	 CÍVICA.	
Introducción	al	tema	con	la	proyección	de	la	pelıćula	en	el	laboratorio	lingüıśtico	“Te	doy	mis	
ojos”	de	 la	directora	 Icıár	Bollaıń.	 “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	
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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:	Qigura	del	maltratador,	formas	que	adopta	el	maltrato,	porqué	las	mujeres	vıćtimas	de	
violencia	quieren	continuar	con	sus	parejas,	contexto	familiar,	formas	de	ayudar	a	una	mujer	
vıćtima	 de	 violencia	 de	 género,	 el	 maltrato	 en	 Italia	 y	 recuperación	 de	 los	 hombres	
maltratadores.	Con	preparación	de	un	PowerPoint	para	su	presentación	

➢ Juegos	didácticos	de	mesa.	

Il	presente	programma	è	stato	sottoscritto	dai	rappresentanti	di	classe.	

Padova,	maggio	2022	
Rappresentanti	degli	studenti																																																																								La	Docente:	Rosa	Laura	Rubio	Rubio		
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Materia:	STORIA	DELL’ARTE	

Docente	
Prof.	Giulia	Bordignon	(prof.	Laura	Rocco)	

Libro	di	testo		
G.	Cricco,	F.	P.	Di	Teodoro,	Itinerario	nell’arte.	Versione	verde	compatta.	Dall’età	dei	Lumi	ai	giorni	nostri,	
Zanichelli,	Bologna	2019	

Ore	settimanali	di	lezione		
2	ore	settimanali	

Sintetica	presentazione	della	classe	
Nel	 percorso	 di	 studi	 del	 triennio	 la	 classe	 ha	 cambiato	 docente	 all’inizio	 del	 precedente	 anno	
scolastico,	e	un	ulteriore	cambiamento	di	docente	è	intervenuto	nel	mese	di	aprile	2021:	la	classe	non	
ha	quindi	potuto	mantenere	una	continuità	didattica	in	Storia	dell’arte.	Il	programma	svolto	all’inizio	
dell’anno	ha	colmato	una	situazione	di	divario	nell’acquisizione	degli	sviluppi	storico-cronologici	della	
materia,	consolidando	le	conoscenze	pregresse	per	poter	affrontare	il	programma	curricolare.		
Il	 comportamento	 della	 classe	 è	 generalmente	 corretto	 e	 rispettoso	 delle	 regole	 (anche	 nello	
svolgimento	 della	 didattica	 a	 distanza	 affrontata	 nei	 periodi	 di	 assenza	 per	 l’emergenza	 Covid);	 si	
segnalano	tuttavia	alcuni	isolati	casi	che	disturbano	il	clima	di	lavoro	e	di	apprendimento.	Parte	della	
classe	non	sempre	si	dimostra	partecipe	e	interessata	agli	argomenti	proposti.	
In	generale	 la	classe	dimostra	di	possedere	e	saper	utilizzare	coerentemente	 le	conoscenze	acquisite	
per	poter	affrontare	la	lettura	e	l’analisi	delle	opere	d’arte	studiate.	Un	gruppo	più	ristretto	di	alunne	
presenta	 un’ottima	 preparazione	 e	 sa	 esporre	 con	 proprietà,	 rielaborando	 in	 modo	 critico	 gli	
argomenti	e	proponendo	collegamenti	interdisciplinari	appropriati.		

Metodi	
Metodologie	di	lavoro	
Lezioni	 frontali	 aperte	 agli	 interventi	 e	 alla	 discussione	 corale;	 gruppi	 per	 la	 presentazione	 degli	
argomenti	assegnati.	
Strumenti	di	lavoro	
Libro	di	testo	di	storia	dell'arte;	sussidi	didattici	(proiezione	di	powerpoint	e	video).	

Contenuti/temi	svolti	
Le	UDA	11	e	12,	contrassegnate	qui	di	seguito	da	*,	saranno	affrontate	dopo	il	15	maggio	2021.	

UDA	1.	IL	PRIMO	SEICENTO	E	IL	BAROCCO.		

Contenuti	
Introduzione	 storico-culturale	 all'età	 della	 Controriforma.	 -	 Le	 due	 tendenze	 artistiche	 del	 primo	
Seicento:	il	Classicismo	di	Annibale	Carracci	e	il	Naturalismo	di	Caravaggio	(Bacco;	la	Vocazione	di	San	
Matteo;	 la	 morte	 della	 Vergine).	 -	 Introduzione	 al	 Barocco,	 signiQicato	 del	 termine.	 -	 L'architettura	
barocca	 in	 Italia:	Gian	Lorenzo	Bernini	 (Apollo	e	Dafne;	baldacchino	di	 San	Pietro;	 colonnato	di	 San	
Pietro),	 Francesco	 Borromini	 (San	 Carlo	 alle	 quattro	 fontane),	 Baldassare	 Longhena	 (Chiesa	 Santa	
Maria	della	Salute	a	Venezia).	

Competenze	
Comprendere	 il	 signiQicato	 di	 rottura	 storica	 del	 movimento	 di	 Riforma	 protestante	 e	 della	
Controriforma,	 valutando	 la	 forte	 inQluenza	 esercitata	 sulle	 Arti	 visive.	 -	 Valutare	 il	 rapporto	 tra	
corrente	 classicista	 e	 naturalista,	 riconoscendo	 i	 caratteri	 tematici	 e	 stilistici	 peculiari	 delle	 opere	
analizzate	e	cogliendo	gli	elementi	del	tutto	innovativi:	interesse	per	il	quotidiano	e	per	la	realtà,	avvio	
della	pittura	di	genere	e	 teatralità.	 -	Comprendere	 il	 signiQicato	culturale	e	 la	portata	del	movimento	
Barocco	in	Europa	e	Italia,	individuandone	i	principali	centri	di	diffusione.	-	Riconoscere	attraverso	gli	
autori	 e	 le	 opere	 studiate	 caratteristiche	 formali	 e	 peculiarità	 stilistiche	 tipiche	del	Barocco	 italiano	
(dinamismo,	 teatralità,	 illusionismo	pittorico	e	architettonico,	uso	simultaneo	delle	arti	con	 funzione	
scenograQica)	 a	 confronto	 con	 il	 Barocco	 europeo.	 -	 Comprendere	 e	 saper	 confrontare	 attraverso	 lo	
studio	dei	complessi	architettonici	le	esperienze	artistiche	di	Bernini,	Borromini,	Longhena	e	Guarini.	
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Periodo	
Ottobre,	5	ore	 	

UDA	2.	IL	PRIMO	SETTECENTO.	IL	ROCOCO� .		

Contenuti	
-	 Introduzione	 al	 signiQicato	 storico-culturale	 del	 termine	 Rococò.	 -	 La	 pittura	 veneziana:	 Rosalba	
Carriera,	Giambattista	Tiepolo	(palazzo	Labia	di	Venezia:	Antonio	e	Cleopatra;	Villa	Valmarana	ai	Nani:	
IQigenia).	 -	 Vedutismo	 (Canaletto).	 –	 Juvarra	 e	 Vanvitelli	 (palazzina	 di	 caccia	 di	 Stupinigi,	 reggia	 di	
Caserta).	 	

Competenze	
-	Comprendere	 la	 fondamentale	 continuità	 stilistica	 tra	arte	barocca	e	 rococò,	 intesa	 come	 tendenza	
internazionale	 connotata	 da	 un	 prevalente	 gusto	 decorativo,	 valutando	 il	 ruolo	 delle	 grandi	 corti	
monarchiche	nella	sua	diffusione.	 -	Riconoscere	opere,	soggetti,	stili	e	 tecniche	dei	protagonisti	della	
pittura	settecentesca	in	Italia.	-	Comprendere	lo	sviluppo	stilistico,	le	funzioni	comunicative	dei	diversi	
generi	 in	 cui	 si	 articola	 la	 pittura	 di	 paesaggio.	 -	 Comprendere	 i	 tratti	 stilistici	 e	 tecnici	 salienti	
dell'architettura	settecentesca	in	Italia.	

Periodo	
Ottobre,	2	ore	 	

UDA	3.	IL	NEOCLASSICISMO.		

Contenuti	
-	SigniQicato	storico-culturale	di	Neoclassicismo	e	le	teorie	estetiche	di	Johann	Joachim	Winkelmann.	-	
Il	 Neoclassicismo	 nelle	 sculture	 di	 Antonio	 Canova	 (Amore	 e	 Psiche;	 Paolina	 Borghese,	 Le	 Grazie,	
Monumento	 a	 Maria	 Cristina	 d’Austria).	 -	 La	 pittura	 neoclassica	 in	 Francia:	 Jacque	 Louis	 David	 (Il	
giuramento	degli	Orazi;	La	morte	di	Marat;	Napoleone	valica	 le	Alpi);	 Ingres	(Napoleone	sul	trono;	Il	
sogno	di	Ossian;	La	grande	odalisca).	 	

Competenze	
-	 Riconoscere	 le	 diverse	 tendenze	 del	 Neoclassicismo	 nel	 suo	 legame	 con	 fenomeni	 culturali	 come	
l'Illuminismo	 e	 la	 riscoperta	 delle	 antiche	 città	 vesuviane	 nonché	 con	 eventi	 politici	 nodali	 quali	 la	
Rivoluzione	 francese,	 l'Età	 napoleonica	 e	 la	 Restaurazione.	 -	 Comprendere	 i	 principi	 ispiratori,	 e	 in	
particolare	il	valore	della	ripresa	dell'antico.	-	Riconoscere	autori,	opere,	soggetti,	stili	e	tecniche	della	
produzione	pittorica,	scultorea	e	architettonica	del	Neoclassicismo	in	Italia	e	Europa.	

Periodo	
Novembre,	3	ore	

UDA	4.	IL	ROMANTICISMO.		

Contenuti	
-	 Inquadramento	 storico	 e	 culturale	 del	 movimento,	 diffusione	 e	 declinazioni	 nazionali,	 i	 valori	
concettuali:	 l'inQinito	 e	 il	 sublime,	 lo	 storicismo	 e	 la	 rivalutazione	 del	 medioevo.	 -	 Le	 tensioni	
preromantiche	 in	 Spagna:	 Francisco	 Goya	 (Il	 sonno	 della	 ragione;	Maja;	 La	 famiglia	 di	 Carlo	 IV;	 il	 3	
maggio	 1808	 a	Madrid).	 -	 Il	 Romanticismo	 tedesco:	 Caspar	 David	 Friedrich	 (Viandante	 sul	mare	 di	
nebbia).	-	Il	Romanticismo	inglese:	William	Turner	e	John	Constable	(Barca	in	costruzione;	Cattedrale	
di	Salisbury;	Studio	di	Cieli	e	nuvole;	Ombra	e	tenebre.	La	sera	del	Diluvio).	-	Il	Romanticismo	francese:	
Théodore	 Géricault	 (La	 zattera	 della	Medusa,	 gli	 Alienati);	 Eugène	 Delacroix	 (La	 barca	 di	 dante;	 La	
Libertà	che	guida	il	popolo).	–	Il	Romanticismo	italiano:	Francesco	Hayez	(Congiura	dei	Lampugnani;	Il	
bacio;	Ritratto	di	Cristina	Trivulzio).	 	

Competenze	
-	Comprendere	il	contesto	storico	che	ha	portato	alla	nascita	del	Romanticismo.	-	DeQinire	gli	elementi	
di	 distinzione	 tra	 le	 espressioni	 nazionali	 del	 Romanticismo.	 -	 Comprendere	 i	 principi	 ispiratori	 del	
Romanticismo	 valutando	 il	 rapporto	 dialettico	 tra	 arte,	 QilosoQia,	 letteratura	 e	musica.	 –	Riconoscere	
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autori,	 opere,	 soggetti,	 elementi	 stilistici	 peculiari	 della	 produzione	 pittorica	 romantica	 in	 Italia	 ed	
Europa.	

Periodo	
Novembre,	4	ore	 	

UDA	5.	LE	FORME	DI	REALISMO	IN	EUROPA.		

Contenuti	
-	Il	Realismo	in	Europa:	deQinizione,	diffusione	e	valori	concettuali.	-	Il	Realismo	in	Francia:	Corot	e	la	
Scuola	 di	 Barbizon	 (Veduta	 di	 Volterra),	 Francois	 Millet	 (l’Angelus),	 Gustave	 Courbet	 (Spaccapietre,	
Funerale	a	Ornans,	L’atelier	dell’artista,	Fanciulle	sulla	Senna),	–	I	Preraffaelliti:	Rossetti,	millais,	Burne-
Jones	(Monna	Vanna,	Ophelia,	King	Cophetua).	-	I	Macchiaioli:	Giovanni	Fattori	(Battaglia	di	Magenta;	
In	vedetta;	Bovi	al	carro;	La	rotonda	Palmieri)	e	Silvestro	Lega	(Il	canto	di	uno	stornello;	Pergolato/il	
Dopo	Pranzo;	La	visita).		 	

Competenze	
Comprendere	 i	 principi	 ispiratori	 del	 Realismo:	 la	 ricerca	 del	 vero,	 l'attenzione	 agli	 umili	 ed	
emarginati,	 la	 prospettiva	 antieroica	 e	 antistorica.	 -	 Comprendere	 il	 rapporto	 tra	 arte,	 QilosoQia	 e	
letteratura,	mettendo	in	evidenza	gli	stretti	legami	di	interdipendenza	con	le	coeve	tendenze	letterarie	
del	Naturalismo	in	Francia	e	del	Verismo	in	Italia.	-	Leggere	il	fenomeno	del	Realismo	come	reazione	a	
una	mutata	realtà	storica,	segnata	dai	fallimenti	dei	moti	del	1848,	dalla	rivoluzione	industriale	e	dallo	
sviluppo	del	conQlitto	sociale	tra	proletariato	e	borghesia,	dal	positivismo	e	dallo	sviluppo	scientiQico.	-	
Riconoscere	 autori,	 opere,	 soggetti,	 elementi	 stilistici	 peculiari	 della	 produzione	 pittorica	 realista	 in	
Francia	e	Italia.	-	Comprendere	la	portata	storica	dell'invenzione	della	fotograQia	sulla	pittura.	

Periodo	
Novembre,	3	ore	 	

UDA	6.	L'EPOCA	DELL’IMPRESSIONISMO.		

Contenuti	
La	 nascita	 della	 fotograQia	 (Nadar)	 e	 sequenze	 fotograQiche	 (Muybridge,	 Maray):	 rapporti	 con	 la	
fotograQia.	 -	 L'architettura	 del	 ferro	 e	 del	 vetro	 (il	 Crystal	 Palace	 e	 la	 Torre	 Eiffel;	 in	 Italia:	 Galleria	
Vittorio	Emanuele	a	Milano;	Mole	antonelliana	a	Torino).	-	Restauro	stilistico	e	romantico	(Viollet-le-
Duc	e	John	Ruskin);	ricostruzione	post-bellica	e	restauro	critico	(Cesare	Brandi).	-	Caratteri	generali	e	
signiQicato	 storico	 di	 Impressionismo,	 tematiche,	 luoghi	 ed	 elementi	 tecnico-stilistici	 della	 pittura	
impressionista.	-	Eduard	Manet	(La	colazione	sull’erba;	Olympia;	Bar	delle	Folies	Bergère).	-	I	
maggiori	 protagonisti	 della	 stagione	 impressionista:	 Claude	 Monet	 (Impressione,	 sole	 nascente;	
Papaveri;	 Serie	 della	 cattedrale	 di	 Rouen;	 Serie	 dello	 stagno	 delle	 ninfee),	 Edgar	 Degas	 (Lezione	 di	
danza;	Assenzio),	Auguste	Renoir	(Le	Moulin	de	la	Galette;	Colazione	in	riva	al	Qiume).		 	

Competenze	
-	Comprendere	il	processo	che	determina	la	svolta	impressionista	in	campo	artistico.	–	Comprendere	la	
portata	dello	sviluppo	della	 fotograQia	e	delle	ricerche	scientiQiche	su	 incidenze	 luminose,	percezione	
del	 reale	 e	 visiva	 nell'arte	 impressionista.	 -	 RiQlettere	 sulla	 portata	 rivoluzionaria	 della	 prassi	 della	
pittura	en	plein-air	riQlettendo	su	centralità	dei	valori	espressivi	di	luce	e	colore	a	scapito	del	disegno,	
riQiuto	dei	soggetti	tradizionali	e	culto	della	contemporaneità.	-	Comprendere	fenomeni	centrali	per	lo	
sviluppo	 dell'arte	 tra	Ottocento	 e	Novecento	 come	 l'antiaccademismo,	 la	 progressiva	 emarginazione	
dell'artista	 dalla	 società	 in	 relazione	 alla	 nascita	 di	 un	 nuovo	 mercato	 dell'arte	 borghese.	 -	
Comprendere	 l'inQluenza	dell'arte	 giapponese	 sulla	 pittura	 impressionista.	 –	Valutare	 l'apporto	della	
nuova	tecnologia	del	ferro	e	del	vetro	per	lo	sviluppo	della	città	moderna.	

Periodo		
Dicembre,	6	ore	 	
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UDA	7.	IL	POST	IMPRESSIONISMO.		
Contenuti	
-	 Tendenze	 del	 Postimpressionismo.	 -	 Il	 Pointillisme:	 Georges	 Seurat	 (Una	 domenica	 pomeriggio	
all’isola	 della	 Grand-Jatte).	 -	 Il	 Divisionismo	 italiano:	 Giovanni	 Segantini	 (Mezzogiorno	 sulle	 Alpi),	
Pellizza	 da	 Volpedo	 (Il	 quarto	 Stato).	 -	 Paul	 Gauguin	 (Il	 Cristo	 Giallo;	 Come!	 Sei	 gelosa?,	 Da	 dove	
veniamo?	 Chi	 siamo?	 Dove	 andiamo?).	 -	 Paul	 Cezanne	 (Le	 grandi	 bagnanti;	 I	 giocatori	 di	 carte;	 La	
montagna	Sainte-Victoire).	 -	Vincent	Van	Gogh	 (Autoritratti;	Veduta	di	Arles;	Girasoli;	Notte	 stellata;	
Campo	di	grano	con	volo	di	corvi).	-	Il	Simbolismo:	Moreau	(Edipo	e	la	SQinge;	Salomè);	Von	Stuck	(Il	
peccato);	Odilon	Redon	(Occhio-mongolQiera);	Böcklin	(Isola	dei	morti).	 	

Competenze	
-	Riconoscere	i	caratteri	salienti	del	postimpressionismo,	delle	sue	tendenze	e	peculiarità	espressive	in	
riferimento	 al	 panorama	 artistico	 europeo.	 -	 Riconoscere	 attraverso	 l'analisi	 delle	 opere,	 i	 temi	 e	 le	
caratteristiche	 salienti	 l'evoluzione	 artistica	 dei	 massimi	 esponenti	 del	 Postimpressionismo	
individuandone	differenziazioni	 ed	 elementi	 di	 continuità	 concettuali	 e	 stilistiche	 in	 riferimento	 agli	
elementi	costitutivi	del	linguaggio	pittorico:	colore,	disegno	e	volume.	

Periodo		
Gennaio,	4	ore	 	

UDA	8.	LE	SECESSIONI.	L'ART	NOUVEAU.		

Contenuti	
-	Arts	and	Crafts	Exhibition	Society	di	William	Morris	e	i	presupposti	dell'Art	Nouveau.	-	La	Secessione	
di	Vienna	(Olbrich:	Palazzo	della	Secessione),	Gustav	Klimt	(Giuditta;	Salomè;	Ritratto	di	Adele	Bloch-
Bauer;	 Il	 bacio;	 Il	 fregio	di	Beethoven).	 -	 Il	Modernismo	e	Antoni	Gaudı	́ in	 Spagna	 (Sagrada	Familia;	
Parco	Guell,	Casa	Milà).	

Competenze	
-	Comprendere	il	concetto	di	Secessione	artistica	in	relazione	con	la	dominante	cultura	accademica.	-	
RiQlettere	sulla	formazione	di	un	linguaggio	artistico	trasversale	che	si	esprime	in	pittura,	architettura	
e	arti	applicate,	valutando	il	suo	rapporto	con	la	produzione	industriale.	-	Conoscere	i	presupposti,	le	
denominazioni	 e	 diversi	 sviluppi	 locali	 dell'Art	 Nuoveau	 nel	 contesto	 storico	 e	 culturale	 della	 Belle	
époque.	-	Comprendere	le	peculiarità	stilistiche	e	l'evoluzione	della	produzione	di	Gustav	Klimt.	

Periodo		
Gennaio/Febbraio,	4	ore	 	

UDA	9.	LE	AVANGUARDIE	STORICHE.		

Contenuti	
-	SigniQicato	culturale	e	artistico	del	termine	Avanguardia.		
-	 Espressionismo.	 L'esperienza	 espressionista	 in	 Francia:	 i	 Fauves	 e	 Henri	 Matisse	 (Donna	 con	
cappello;	 La	 stanza	 rossa;	 La	 danza).	 Edvard	Munch	 (Sera	 nel	 corso	Karl	 Johann;	 Il	 grido;	 Pubertà),	
presupposti	all'Espressionismo	tedesco	(Die	Brücke;	Ernest	Ludwig	Kirchner:	Due	donne	per	strada)	e	
austriaco	(Schiele:	L'abbraccio;	Kokoschka,	Ritratto	di	Loos,	La	sposa	del	vento)	.		
-	 Cubismo.	 DeQinizione,	 valori	 concettuali	 e	 fasi	 (Cubismo	 Primitivo,	 Analitico	 e	 Sintetico),	 Pablo	
Picasso	 (Poveri	 in	 riva	 al	mare,	 Famiglia	 di	 saltimbanchi,	 Demoiselles	 d'Avignon,	 Ritratto	 di	 Vollard,	
Natura	morta	 con	 sedia,	Ritratto	di	Dora	Maar,	Guernica);	Georges	Braque	 (Case	a	 l'Estaque,	Natura	
morta	con	Le	quotidien,	Natura	morta	con	uva	e	clarinetto).		
-	 Futurismo.	 I	 Manifesti	 futuristi,	 Carlo	 Carrà	 (Manifestazione	 interventista),	 Giacomo	 Balla	
(Dinamismo	 di	 un	 cane	 al	 guinzaglio,	 Ragazza	 sul	 balcone,	 Velocità	 astratta	 +	 rumore),	 Umberto	
Boccioni	(Autoritratto,	La	città	che	sale,	Stati	d'animo	I	e	II,	Forme	uniche	della	continuità),	Fortunato	
Depero	(vestiti	"antineutrali"),	Sant'Elia	(Centrale	elettrica,	Città	nuova,	Stazione	di	areoplani	e	treni).		
-	 Dadaismo.	 Introduzione	 al	 signiQicato	 storico-artistico	 del	 movimento	 Dada.	 Duchamp	 (Fontana,	
L.H.O.O.Q),	Man	Ray	(Violon	d'Ingres,	Cadeau).		
-	 Il	 Ritorno	 all'ordine	 (Sironi:	 Allieva),	 La	MetaQisica	 (Giorgio	 de	 Chirico:	 L’enigma	dell’ora;	 Le	muse	
inquietanti;	Carlo	Carrà:	La	Musa	metaQisica;	Le	Qiglie	di	Loth).	
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-	 Surrealismo.	 Principi	 e	 sviluppo	 del	 Surrealismo,	 Max	 Ernst	 (Pléiades,	 Bambini	 minacciati	 da	 un	
usignolo,	 La	vestizione	della	 sposa),	 Salvador	Dalı	̀ (Un	 chien	andalou,	La	persistenza	della	memoria,	
Sogno	causato	dal	volo	di	un’ape),	René	Magritte	(Tradimento	delle	 immagini,	La	condizione	umana;	
Golconda),	Joan	Miró	(Il	Carnevale	di	Arlecchino,	La	scala	dell’evasione,	Blu	III).	

Competenze	
Comprendere	il	carattere	eversivo	delle	Avanguardie	artistiche	del	Novecento	e	le	novità	raggiunte	in	
campo	artistico.	-	Comprendere	e	distinguere,	attraverso	l'analisi	delle	opere,	le	peculiarità	stilistiche,	
formali	e	concettuali	delle	diverse	declinazioni	nazionali	dell'Espressionismo,	riQlettendo	sull'utilizzo	
del	colore	in	chiave	espressiva.	 	-	Comprendere	la	portata	del	movimento	cubista	attraverso	le	sue	fasi	
distintive,	 valutando	 l'interesse	 per	 l'arte	 primitiva,	 per	 l'analisi	 della	 percezione	 della	 realtà	 e	 per	
l'innovativa	sperimentazione	di	nuove	tecniche	(collage	e	assemblage).	-	Riconoscere	l'evoluzione	della	
produzione	 artistica	 di	 Pablo	 Picasso.	 -	 Conoscere	 i	 principi	 dell'ideologia	 futurista	 e	 i	 principali	
manifesti	valutando	la	centralità	di	temi	come	il	culto	della	modernità,	la	simultaneità	e	il	movimento.	-	
-	 Comprendere	 il	 signiQicato	 storico-artistico	 della	 MetaQisica	 e	 del	 Ritorno	 all’ordine	 al	 Qine	 di	
comprendere	la	riaffermazione	dei	codici	visivi	tradizionali.	-	Conoscere	i	presupposti	concettuali	del	
Dadaismo	per	comprendere	 la	totale	rottura	del	movimento	con	 la	cultura	accademica	e	 l'apertura	a	
una	dissacrante	e	provocatoria	concezione	dell'opera	d'arte.	-	Riconoscere	attraverso	le	opere	trattate	
gli	elementi	concettuali	e	le	peculiarità	stilistiche	dei	principali	autori	del	Surrealismo,	comprendendo	
la	straordinaria	inQluenza	dello	studio	dell'inconscio	e	delle	teorie	freudiane.	

Periodo	
Marzo/Aprile,	15	ore	

UDA	10.	ASTRATTISMO.	RAZIONALISMO	IN	ARCHITETTURA.		

Contenuti	
-	Astrattismo.	Der	Blaue	Reiter	(Marc:	Cavalli	azzurri,	Capriolo),	Astrattismo	Lirico	di	Vasilij	Kandinskij	
(Cavaliere	azzurro,	Murnau:	 il	cortile	del	castello,	Primo	acquerello	astratto,	Composizione	VI,	Alcuni	
cerchi,	 Blu	 cielo);	 Paul	 Klee	 (Uccelli	 in	 picchiata,	 Fuoco	 nella	 sera,	 Monumenti	 a	 G.);	 Astrattismo	
Geometrico:	 Neoplasticismo,	 Piet	 Mondrian	 e	 De	 Stijl	 (“serie”	 degli	 Alberi;	 Composizione	 10;	
Composizione	 11	 /Composizione	 I);	 il	 Suprematismo	 di	 Kazimir	 Malevic	 (Raccolta	 della	 segale,	
Arrotino,	Composizioni	suprematiste,	Quadrato	nero,	Quadrato	bianco).	
-	 L'esperienza	 del	 Bauhaus	 (Gropius).	 Le	 Corbusier	 (Villa	 Savoye;	 Unità	 di	 Abitazione;	 Ronchamp).	
Frank	Lloyd	Wright	e	l'Architettura	Organica:	la	compenetrazione	tra	arte	e	natura	(Casa	Kaufmann).	

Competenze	
-	Comprendere	l'evoluzione	artistica	di	Vasilij	Kandinskij,	dalla	Secessione	di	Monaco	all'Astrattismo.	-	
Distinguere	le	peculiarità	stilistiche	e	concettuali	tra	Astrattismo	Lirico,	Geometrico	e	Suprematismo.	-	
Comprendere	 il	 valore	 del	 Bauhaus,	 intesa	 come	 esperienza	 rivoluzionaria	 e	 interdisciplinare	 nella	
formazione	 artistica	 di	 una	 generazione	 di	 artisti	 e	 nella	 nascita	 di	 Design	 industriale,	 graQica	 e	
architettura	 funzionale.	 -	 Comprendere	 i	 principi	 cardine	 dell'architettura	 razionalista	 e	 il	 ruolo	
centrale	nella	 formazione	di	un	 lessico	architettonico	moderno	attraverso	 le	opere	di	Le	Corbusier.	 -	
Comprendere	la	portata	dell'Architettura	Organica	attraverso	le	opere	di	Frank	Lloyd	Wright.	

Periodo		
Aprile/Maggio,	8	ore	 	

*	UDA	11.	L'ARTE	TRA	LE	DUE	GUERRE.		

Contenuti	
-	Neue	Sachlichkeit:	Otto	Dix	(Trittico	della	Guerra),	Georg	Grosz	(I	pilastri	della	società).	
-	Ecole	de	Paris:	Marc	Chagall	(Io	e	il	mio	villaggio,	L’anniversario,	Re	David),	Amedeo	Modigliani	(Nudo	
disteso,	Ritratti).	
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Competenze	
-	 Riconoscere	 le	 peculiarità	 delle	 opere	 degli	 autori	 studiati	 in	 relazione	 al	 contesto	 storico	 e	 al	
superamento	dell'esperienza	delle	avanguardie.	–	Comprendere	 il	 ruolo	di	Parigi	come	capitale	della	
cultura	Qigurativa	tra	le	due	Guerre.	

Periodo		
Maggio/Giugno,	6	ore	

*	UDA	12.	VERSO	IL	CONTEMPORANEO	

Contenuti	
-	 Informale	 in	 Italia	 (cenni):	 Alberto	 Burri	 (sacchi	 e	 Cretti),	 Lucio	 Fontana	 (Concetto	 spaziale).	 -	
Espressionismo	 astratto:	 Jackson	 Pollock	 (Pali	 blu),	 Mark	 Rothko	 (Violet,	 Black,	 Orange,	 Yellow	 on	
White	and	Red,	No.	207,	Cappella	Menil).	
-	Pop	Art:	Andy	Wharol	(Coca-Cola,	Marilyn,	Campbell’s	Soup).	

Competenze	
-	 Comprendere	 la	 portata	 della	 sperimentazione	 artistica	 del	 secondo	 dopoguerra	 riQlettendo	 in	
particolare	sulla	valenza	comunicativa	del	gesto	e	del	segno	e	le	molteplici	proprietà	espressive	della	
materia.	-	Analizzare	l'evoluzione	del	concetto	di	Arte	e	gli	esiti	della	riQlessione	artistica	a	partire	dalla	
seconda	metà	del	Novecento.	

Periodo	
Giugno,	6	ore	

I	rappresentanti	di	classe	hanno	preso	visione	del	programma	svolto	alla	data	del	15	maggio	2022	e	 lo	
hanno	approvato	e	Wirmato.	
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a.s.2021/22																									TEDESCO																																																	CLASSE	5B	

Docente:	De	Sandre	Laura	

Testi	in	adozione:	Catani,	Greiner,	Petrelli:	“FERTIG,	LOS!	D	ed.	Zanichelli	

																																											G.	Motta:	“MEINE	AUTOREN”		ed.	Loescher	

Ore	settimanali	di	lezione:	4	compresa	l’ora	di	conversazione	in	compresenza	con	la	docente	
madrelingua	prof.ssa	C.	Doekel	

Presentazione	della	classe	

Ho	conosciuto	questa	classe	solo	a	settembre.	Al	suo	interno	c’è	un	piccolo	gruppo	che,	sin	da	subito,	
ha	 collaborato,	 seguendo	 quanto	 via	 via	 presentato	 e	 applicandosi	 con	 costanza	 allo	 studio	 della	
materia,	 ottenendo	 risultati	 buoni	 e,	 in	 alcuni	 casi,	 ottimi.	 Un	 altro	 gruppo	 si	 è	 dimostrato	 poco	
interessato	e	partecipe	alle	lezioni	e	solo	nel	secondo	periodo	 	è	apparso	più	motivato	ad	apprendere	
quanto	 trattato	 in	 classe.	 Nella	 seconda	 parte	 dell’anno	 scolastico	 l’impegno	 dimostrato	 da	 tutta	 la	
classe	è	aumentato:	anche	gli	alunni	con	maggiori	difQicoltà	hanno	cercato	di	assimilare	gli	argomenti	
presentati,	migliorando	di	conseguenza	il	loro	proQitto.	

Metodi	(lezione	frontale,	gruppi	di	lavoro	ecc.)	

E’	stata	utilizzata	la	lezione	frontale,	il	lavoro	a	gruppi	o	a	coppie	e	l’uso	di	audio-video.	

Titolo	dell'unità	didattica	e	contenuti Periodo/	durata	in	ore

Nel	primo	periodo	dell’anno		è	stato	eseguito	un	ripasso/
approfondimento	dei	principali	argomenti	sintattico-grammaticali	degli	
scorsi	anni	scolastici

In	particolare	a	
settembre/ottobre/	e,	
quando	necessario,	
durante	l’intero	anno	
scolastico	(	circa	18	

ore)

Del	testo	“Fertig,	los!”	sono	stati	presentati	i	seguenti	capitoli:	

	Einheit	20:	“D”	wie	Deutschland	(Die	deutsche	Gesellschaft	im	Wandel	–	
Menschen	mit	Migrationshintergrund	)		

Einheit	21:	Die	deutsche	Sprache	(Sprachschöpfer	–	Warum	muss	das	
auf	Englisch	sein?“	–	Sprachliche	Erfahrung	in	Deutschland)	

Sono	stati	inoltre	presentati	i	seguenti	argomenti	grammaticali:	il	
participio	presente,	la	costruzione	attributiva,	il	gerundio,	il	Konjunktiv1	
(9	ore	nel	corso	dell’anno)	

Settembre/ottobre	

Deutscher	Realismus.		

Heinrich	Heine:		Biographie	,	“Deutschland.	Ein	Wintermärchen“		„Die	
schlesischen	Weber“		(testo	fornito	in	fotocopia)	

Der	Bürgerlicher	Realismus

Ottobre	/novembre	(8	
ore)

KaQka:	Biographie	-	„Die	Verwandlung“	–	„Brief	an	den	Vater“			(testo	
fornito	in	fotocopia)																																																		

Novembre	
(9	ore)
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Padova,	06/05/2022																																											Docente:			Laura	De	Sandre	

Geschichte	Deutschlands:	

- Weimar,	die	instabile	Republik.		

- Hitlers	Machtergreifung.		

- „Das	Ghetto	und	Konzentrationslager	Theresienstadt“		in	
occasione	della	giornata	della	memoria		

- „Weimarer	Republik“		

- „Widerstand	gegen	den	Nationalsozialismus“		

- „Das	Dritte	Reich“		

- „Der	Alltag	in	den	zwei	deutschen	Staaten“		

(testi	forniti	in	fotocopia)	

	Visione	del	Qilm	„La	rosa	bianca	-	Sophie	Scholl“	

Visione	dei	seguenti	video:	

- “Kaiserreich	Österreich-Ungarn”		you	tube,		dal	sito	
“musstewissen”	

- 	„	Die	Weimarer	Republik“	you	tube,		dal	sito	“musstewissen”	

- „Die	goldenen	Zwanziger“	you	tube,dal	sito	“musstewissen”	

- „Bau	und	fall	der	Berliner	Mauer“	you	tube,	dal	sito	
“musstewissen”	

20	nel	corso	dell‘anno

Borchert:		„Drauβen	vor	der	Tür“				„Nachts	schlafen	die	Ratten	
doch“	(testo	fornito	in	fotocopia) Marzo	(5	ore)

Böll:	Biographie		„Ansichten	eines	Clowns“	-					„Bekenntnis	zur	
Trümmerliteratur“	(testo	fornito	in	fotocopia) Aprile	(3ore)

Educazione	Civica	(tema:	Migranten):	

➢ „Winter	an	der	EU-Auβengrenzen“		

➢ „Flucht	aus	Afghanistan:	Ein	Schleuser	berichtet“		

➢ „Der	Traum	von	Freiheit	endet	in	Lesbo“	

➢ „Gastarbeiter“		

(testi	forniti	in	fotocopia)	

	

(5	ore)

Ore	per	veriQiche,	interrogazioni,assemblea	di	classe,	attività	con	esperta	
dell’ICIT (8	ore)

Ore	con	insegnante	di	conversazione	madrelingua 23

Ore	effettuate	al	05/05/2022 110
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CONVERSAZIONE IN LINGUA TEDESCA                                                              CLASSE 5B 

Prof.ssa ChrisDne Doekel 

Libro di testo: C. MEDAGLIA,  Die deutsche Welt, casa ed. Loescher 

Ore seTmanali di lezione: 1 in compresenza 

Numero ore previste: 33 

Numero ore effeTve fino al 15.5.: 26 

Metodi: Lezione partecipata con supporto di brevi video, film in lingua originale, materiale mulDmediale 
preparato dalla docente (Presentazioni Power Point, selezione di fotografie da commentare, brevi video dal 
sito Deutsche Welle), classe capovolta con materiale preparato dagli studenD.  

ContenuD/temi svolD: 

Titolo dell’unità didaTca e contenuD 

PRESENTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO DURANTE L’ESTATE: PRESENTARE ALCUNE FOTO DELLE VACANZE 
ESTIVE, COMMENTO 

Periodo: 1° quadrimestre 

Numero ore: 6 

LA SOCIETA’ TEDESCA: DEUTSCHLAND MULTIKULTI 

- Interpretazione di due staDsDche (2007 e 2021) sulla presenza di comunità straniere in Germania, 
Italia e altri paesi europei 

- Video Faktencheck Einwanderung Deutschland dal sito Deutsche Welle 

- StaDsDche, problema delle radici e delle ciNadinanze 

- Cause di migrazioni, faNori push e pull (Ganz genau) 

- Classe capovolta: gli alunni presentano foto e faT di personaggi conosciuD che hanno una storia di 
migrazione 

Periodo: 1° quadrimestre 

Numero ore: 9 

LA STORIA TEDESCA DEL NOVECENTO 

- Film in lingua tedesca con soNoDtoli in tedesco Jojo Rabbit 

- I personaggi principali del film 

- Die deutsche Welt pag.72-73: Weimarer Republik und Nazizeit 

- Die weiße Rose video da Etappen, volanDnaggio università ed arresto 

- Conferenza prof. Focardi: La quesDone 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 seNori, fondazione di 2 staD, costruzione del Muro 
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- Funzione del Muro, confronto con altre Dpologie di chiusura di fronDere (respingere/imprigionare) 

Periodo: 2° quadrimestre 

Numero ore: 10 

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 conceNuale 

Periodo: 2° quadrimestre 

Numero ore: 4 (3 ancora da svolgere) 

Padova, 5.5. 2022 

Prof.ssa C. Doekel 

I rappresentanD di classe 
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8.	Nuclei	tematici	pluridisciplinari 

	 I	moduli	sono	stati	condotti	in	autonomia	dai	docenti	coinvolti	ma	in	raccordo	e	in	collaborazione.	
Ciascun	docente	ha	valutato	la	sua	parte.	

It Storia Ing Filo Ted Spag Sci Sci.	
Mot.

Arte Mat. + 
Fisica

Relig

La	guerra X X X X X X X X

Il	lavoro X X X X X X X X

Il	viaggio X X X X X X X X X

La	donna X X X X X X X X

La	natura X X X X X X X

I	diritti	umani X X X X

L’assurdo X X X X X

I	totalitarismi X X X X X X X

Crisi/
decadenza

X X X X X X

Sperimentare X X X X X X X X

La	memoria X X X X X X X X

Il	doppio X X X X X

La	famiglia X X X X X X X X X

Il	teatro X X X

La	
trasformazione

X X X X X X X X X X
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Il	presente	documento	è	condiviso	in	tutte	le	sue	parti	dai	docenti	del	Consiglio: 

Padova,	12	maggio	2022 

Il	Coordinatore	di	classe	prof.ssa	Beverley	Jayne	Littlewood 

Il	dirigente	scolastico	Avv.	Giuseppe	Sozzo 

Nomi	dei	docenti

MaNeo Pellegrini

Beverley	Jayne	Littlewood

Brenda	Crook

Lorenita	Colombani

Lina Falcone

Roberta Spimpolo

Anna	Menon

Monica	Stecca

Maria Gamba

Rosa	Laura	Rubio	Rubio

Giulia Bordignon

De	Sandre	Laura

ChrisDne Doëkel
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	Presentazione del SEF dell’UNIPD in streaming dalle 15.30 alle 17.30 (solo alcuni allievi) 13.12.2021;
	DOCENTE: Spimpolo Roberta
	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
	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 ellas. Finalmente, a partir de los titulares dados, colocarlos en la sección del periódico correspondiente. Exposición oral por grupos del análisis de un periódico español o hispanoamericano, comentario de una noticia leída en una sección del diario a elección y diferencias o 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 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 testimonios a las puertas del día Universal del Niño. A continuación, los estudiantes buscan noticias sobre este argumento en diferentes periódicos y las comparten oralmente con sus compañeros de 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 esta obra.
	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
	Juegos didácticos de mesa.
	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
	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 video da Etappen, volantinaggio università ed arresto
	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)
	Classe capovolta: ogni studente presenta in classe la sua personale esperienza con un Power Point o una mappa concettuale

