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

Presentazione dell’indirizzo e del piano orario  

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

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali: oltre all’Inglese l’istituto offre la possibilità di scegliere altre due 
lingue tra Spagnolo, Francese, Tedesco e Russo. 
 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti anche di discipline 

non linguistiche (CLIL);  
 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 
studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni anche con l’utilizzo dei laboratori audio e video 
dell’istituto con ricezione satellitare dei programmi internazionali e connessioni via internet 
 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di scambio e di 
stage presso aziende ed enti anche nei diversi paesi dell’Unione Europea.  

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

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

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

studio. 
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Piano degli studi dell’indirizzo linguistico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*di cui 165 con il docente madrelingua 
  

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

 

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

1° 2° 3° 4° 5°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
660 

Latino 2 2    
132 

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

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

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

Storia 2 2 2 2 2 
330 

Filosofia   2 2 2 
198 

Matematica 3 3 2 2 2 
396 

Fisica   2 2 2 
198 

Scienze naturali e geografia1 3 3 2 2 2 
396 

Storia dell’arte   2 2 2 
198 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
330 

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

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

Composizione e stabilità 

DISCIPLINE DEL CURRICOLO   CLASSI 
Terza Quarta Quinta 

Religione cattolica Spimpolo Spimpolo Spimpolo 

Scienze motorie Schievano  Schievano  Schievano  

Italiano-Storia Comello Antonello Antonello 

Inglese De Nicolao De Nicolao De Nicolao 

Madrelingua inglese Marangos Marangos Marangos 

Francese Canale Pillitu Pillitu 

Madrelingua francese Sumskis Sumskis Sumskis 

Spagnolo Faggin Faggin Faggin 

Madrelingua spagnolo Rubio Rubio Rubio Rubio Rubio Rubio 

Filosofia Castellini Castellini Castellini 

Storia dell’arte Della Valle Rocco 

(Bordignon) 

Rocco (Bordignon) 

Matematica e Fisica Tonello D. Tonello C. Grossi 

Scienze naturali Maggia Maggia Maggia 

Diritto ed Economia Zaggia Zaggia / 

Sostegno Ferraro/Laino Ferraro/Piccolo Ferraro/Lo Piccolo 

 

Rappresentanti dei genitori: Silvia Ormelli 

Rappresentanti degli studenti: Irene Rizzi, Giorgia Simonetti 

Coordinatore del Consiglio della classe V F: Mara Faggin 

Segretario del Consiglio: Roberto Ferraro 
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3. La classe 

3.1 Composizione: studenti n. 26 maschi n. 6 femmine n. 20 

Flussi degli studenti della classe 

Classe Iscritti 
stessa classe 

Iscritti da altra 
classe/istituto 

Promossi a 
giugno 

Promossi con 
debito 

Respinti o usciti 
dalla scuola 

III 25 3 Tutti per 
decreto 
ministeriale 

5 / 

IV 27 / 22 4 2 uscite (una 
prima di 
settembre e 
l’altra a 
novembre) 

V 26 /    

Totale studenti con un curricolo regolare (nessuna ripetizione nei 5 anni): 24 

 
3.2 Presentazione della classe  

La classe 5F è una classe prevalentemente femminile, formata da 26 alunni, 20 studentesse e 6 studenti, 

di cui 1 con legge 104, 1 con DSA e PDP e 4 con altri BES e con PDP, impegnati nel corso degli anni 

scolastici nello studio dell’inglese come prima lingua, del francese come seconda lingua e dello spagnolo 

come terza. 

Si tratta di un gruppo classe apparso sin dai primi anni diligente, disponibile e preciso nello svolgere le 

attività previste sia per quanto riguarda l’ambito strettamente didattico sia nelle iniziative extra-

scolastiche (gite, uscite, soggiorno-studio in Francia). 

Dal punto di vista relazionale gli studenti non risultano legati in modo omogeneo, ci sono livelli d’intesa 

diversificati per l’eterogeneità degli interessi. Tuttavia il clima è sempre stato sereno e non è mancato, 

soprattutto nel corso di quest’anno, un miglioramento dell’affiatamento e dell’aiuto reciproco con un 

approccio relazionale costruttivo, basato sul dialogo e sul rispetto della diversità. 

L’attività didattica è sempre stata finalizzata da parte dei docenti a suscitare la consapevolezza delle 

proprie responsabilità come discenti, all’acquisizione di un metodo di studio proficuo e alla maturazione 

graduale di un’autonomia di giudizio. Nel corso degli anni, gli studenti hanno generalmente dimostrato 

un impegno soddisfacente nelle diverse discipline ed hanno acquisito un approccio progressivamente 

più responsabile rispetto alle attività proposte.  

Nel corso del triennio hanno avuto la possibilità di effettuare percorsi didattici innovativi come il 

cooperative learning, la classe rovesciata, il CLIL in scienze in lingua inglese nel corso del triennio.  

La partecipazione al dialogo educativo è stata nel complesso soddisfacente anche se non sempre e non 

per tutti propositiva rispetto alle richieste. Alcuni alunni hanno evidenziato quindi un approccio più 

esecutivo al lavoro didattico che critico e rielaborativo pur essendo presenti in molti buone capacità di 

approfondimento. 
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Il percorso di studi è stato regolare, caratterizzato però da vari cambiamenti d’insegnante sia nel corso 

del biennio che durante il triennio, in particolare per la matematica e fisica, materie in cui hanno 

cambiato docente praticamente ogni anno, e il francese (vedi griglia). Tale discontinuità didattica, 

richiedendo un continuo adattamento a diverse impostazioni metodologiche, ha costituito un elemento 

di criticità non solo nei soggetti con competenze meno sicure. Gli studenti tuttavia, malgrado gli aspetti 

stressanti determinati da una simile situazione, hanno saputo sviluppare generalmente buone capacità 

adattive anche se non sempre suffragate da risultati positivi.  

La preparazione raggiunta è tra discreta e buona nelle diverse discipline rispetto agli obiettivi didattici 

e formativi stabiliti sia per le competenze sia per i contenuti acquisiti. Si evidenzia la presenza di un 

buon numero di profili di alto livello e di vari casi in cui gli obiettivi non sono stati pienamente raggiunti 

in alcune discipline. 

Va segnalata la presenza di problematiche legate alla sensibilità ed emotività che hanno creato stati di 

disagio e d’ansia che sono perdurati nel corso dell’intero triennio. Grazie al dialogo con le famiglie ed 

alla disponibilità dei docenti a volte si è riusciti ad aiutare a gestire e, talvolta, anche superare tali 

situazioni. A volte purtroppo i tentativi non hanno avuto gli esiti sperati.   
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4. Programmazione del Consiglio di classe 

4.1 Attività integrative al curricolo effettivamente svolte nel triennio 

Classe 3^  

Nel corso del 3° anno la classe si è giovata delle seguenti proposte formative:  

 Flessibilità del percorso formativo: 4 ore di Filosofia nel I quadrimestre e 4 ore di Scienze nel II   
quadrimestre. 

 Svolgimento dell’intero programma di Biologia in modalità CLIL in lingua inglese nel II 
quadrimestre. 

 Inserimento curricolare dell’insegnamento della disciplina Diritto ed Economia svolta nel corso 
del II quadrimestre per un totale di 14 ore. 

 Visita alla mostra “Giapponismo” presso Palazzo Roverella di Rovigo. 
 Sportelli didattici di matematica, spagnolo e filosofia 
 Viaggio d’istruzione a Torino, approfondendo la conoscenza del Museo Egizio 
 Rappresentazioni teatrali in lingua inglese e francese. 
 Lezione-concerto in lingua spagnola. 

 
Classe 4^  

Nel corso del 4° anno gli alunni hanno partecipato alle sotto citate attività:  

 Flessibilità del percorso formativo: 4 ore di Filosofia nel I quadrimestre e 4 ore di Scienze nel II 
quadrimestre  

 Svolgimento dell’intero programma di Biologia in modalità CLIL in inglese nel secondo 
quadrimestre 

 Inserimento curricolare dell’insegnamento della disciplina Diritto ed Economia svolta nel corso 
del II quadrimestre per un totale di 14 ore. 

 Partecipazione a spettacolo teatrale in lingua inglese 
 Progetto Carcere  
 Partecipazione ad incontro online relativo alla Giornata contro la pena di morte promosso 

dalla Comunità di Sant’Egidio 
 Partecipazione ad incontro di prevenzione dei tumori femminili “Progetto Martina” 
 Alma diploma  
 Stage lavorativi estivi (3 settimane) in Italia e all’estero (grazie al programma Erasmus+ “Smile 

Towards the Future”) 
 Partecipazione della classe al progetto “Ciceroni in villa” legato al FAI 
 Certificazione in lingua spagnola DELE – B2 (16 alunni) 

 

Classe 5^  

Nel corso del 5° anno gli studenti sono stati coinvolti in eventi volti alla crescita cognitiva ed educativa 

e all’orientamento per il futuro:  

 Svolgimento di alcuni moduli CLIL di Scienze in inglese nel primo quadrimestre 
 Partecipazione ad uno spettacolo teatrale in francese: Maitre Mo  

 Partecipazione ad uno spettacolo teatrale in lingua inglese: The Wave. 

 Partecipazione a conferenza relativa alle mafie in Veneto tenuta dalla Polizia di Stato (DIA). 

 Laboratori di lingua inglese: Lingua e memoria e Laboratorio multimediale non verbale. 

 Viaggio di istruzione a Roma  
 Alma diploma  
 Prevenzione andrologica 
 Intervento sulla sicurezza stradale a cura della Polizia Municipale di Padova 
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 Attività di canottaggio presso la società “Canottieri Padova” 
 Partecipazione a conferenza organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio sul tema migrazione 
 Partecipazione ad un intervento in classe organizzato dall’Associazione Operazione Mato 

Grosso sul volontariato in America Latina 
 Partecipazione ad un intervento online organizzato dall’Associazione Operazione Colomba che 

opera come ONG in zone di guerra 
 Certificazione Cambridge in lingua inglese CAE -C1 (6 alunni) 

 

Sono state svolte le seguenti attività di orientamento in uscita: 

Tra le diverse proposte dell’Orientamento in Uscita la classe ha aderito a: 

- Incontro degli ex allievi dello Scalcerle il 18-12-2021 in streaming dalle 9.00 alle 11.00 (tutta la 

classe) 

- Presentazione del SEF dell’UNIPD il 13-12-2021 in streaming dalle 15.30 alle 17.30 (solo 

alcune allieve) 

- TOLC di UNIPD il 13-01-2022 in streaming dalle 15.30 alle 18.00 (solo alcuni allievi) 

- Corso di LOGICA in presenza con il prof. Pensabene 6 ore (solo alcuni allievi) 
 

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

[qui si inseriscano le attività di PCTO e di orientamento realizzate dall’intera classe o sua parte 
significativa]… 

A.s. 2019-2020 

 Insegnamento di Diritto ed Economia per un totale di 15 ore nel corso del 2° quadrimestre; 
 Corso on-line sulla sicurezza a scuola e sui luoghi di lavoro (9 ore); 
 Parte della classe ha partecipato allo scambio con una scuola australiana nello stato del New 

South Wales (80 ore). 

A.s. 2020-2021 

 Progetto FAI “Ciceroni in villa” (39 ore); 
 PCTO in aula: approfondimenti storici e legislativi relativi a Italia, Francia e Stati Uniti, Progetto 

Carcere, conoscenza delle principali istituzioni europee ed internazionali (23 ore) 

 

A.s. 2021-2022 
 

 Un considerevole numero di alunni ha partecipato agli stage all’estero previsti dal progetto 
Erasmus+ “Smile again to the Future” (90 ore); 

 Partecipazione al progetto “Alma Diploma” nell’ambito dell’orientamento in uscita; 
 Alcuni studenti si sono resi disponibili per effettuare attività a sostegno dell’orientamento in 

entrata; 

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

 

5. Attività inerenti ‘Educazione Civica’       

Nell’a.s. 2021-2022 sono state realizzate per la classe le seguenti attività, anche in relazione al 
curricolo d’Istituto per la disciplina trasversale:  
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[OM n. 65 14 marzo 2022, art. 10: “Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi 
specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 
l’insegnamento trasversale di Educazione civica.”] 
 

Disciplina 

 

Argomento 

 

Ore 

curricolari 

Storia - Organismi sovranazionali: l’Unione Europea. ONU, nascita, 
funzioni.  

- La Shoah. 
- Totalitarismi (Fascismo, Stalinismo, Nazismo) 
- La condizione femminile dalla seconda metà dell’800 ai 

giorni nostri 

10 ore 

I  e  II quadr. 

Filosofia         - H. Arendt: Le origini del totalitarismo 

        - G. Anders:  L’uomo è antiquato (lettura di brani scelti) 

        - Le vinas: la critica alla filosofia occidentale, l’altro e il medesimo,  

          l’etica e la “mistica” del volto. 

        - Il problema della fondazione dei valori: come replicare al 

         nichilismo e al darwinismo sociale?   

        - Video dello spettacolo teatrale Ausmerzen- vite indegne di essere 

          vissute di Marco Paolini. Visione, dibattito e produzione di un 

          elaborato. 

10 ore 

I  e  II quad. 

Inglese - I diritti umani: i diritti del fanciullo, il diritto al suffragio 
femminile, i difensori dei diritti umani 

8 ore 

I  e  II quadr. 

Francese  - L’emancipazione femminile 
- Il ruolo dell’ONU, dell’OTAN e dell’UNESCO anche 

relativamente alla guerra in Ucraina 
 

10 ore 

I  e  II quadr. 

Spagnolo - Violenza di genere.  
- Democrazia e dittatura. 

7 ore 

II quadr. 

Biologia - Diritto alla salute: il cancro. Fattori cancerogeni, sviluppo 
della malattia, terapie e prevenzione.  

- Servizio Sanitario Nazionale al servizio della salute del 
cittadino 
  

8 ore 

II quadr. 

Scienze 

motorie 

- Storia dello sport e olimpiadi. 4 ore 

I quadr. 

Storia 

dell’Arte 

- Tutela del patrimonio artistico e culturale: storia ed 
evoluzione del concetto di restauro. 

3 ore 

I quadr. 

Gli argomenti selezionati, divisi nell’ambito dei due quadrimestri, superano in ogni caso la previsione 

del numero minimo di 33 ore di educazione civica e intendono valorizzare la trasversalità 

dell’insegnamento. 
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6. CLIL 

CLIL in terzo e quarto anno 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’acquisizione della micro-lingua.  

CLIL in quinto anno 

In attesa della comunicazione da parte del MIUR delle modalità decise per l’Esame di Stato 2022, la 

docente ha ritenuto opportuno iniziare il programma del quinto anno in lingua italiana. Da dicembre a 

febbraio, sono stati svolti tre moduli in lingua inglese, ai fini dell’ottemperamento della Nota Ministeriale 

n.4969 - Norme Transitorie 2014/2015 per l’avvio dell’insegnamento di una disciplina non linguistica 

secondo la metodologia CLIL negli ultimi tre anni dei licei linguistici e per permettere agli studenti 

interessati di raggiungere le 70 ore di insegnamento CLIL nell’ultimo biennio per poter accedere alla 

certificazione Certilingua. Il programma è poi proseguito in lingua italiana. 

 
 
Padova, 13 maggio 2022 
 
Il Coordinatore di classe        Il Dirigente Scolastico 
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7. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno (O.M. 

n. 53, 3 marzo 2021, art.10. lettera b) 

I.U. TARCHETTI, L’attrazione della morte da Fosca pp.43-46 

G. FLAUBERT, Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli pp.100-103 

E.ZOLA, L’alcol inonda Parigi pp.64-67 

 

GIOVANNI VERGA 

Impersonalità e regressione, pp.158-160 dalla Prefazione all’Amante di Gramigna 

Rosso Malpelo pp.170-181 

I Malavoglia: Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia pp.195-199 

Mastro don Gesualdo: La tensione faustiana del self-made man, pp.227-233 

FEDERICO DE ROBERTO 

I Viceré: Politica, interesse di casta e decadenza biologica della stirpe da pp.78-83 
 

C. BAUDELAIRE, Corrispondenze pp.286-287 

J.K. HUYSMANS, La realtà sostitutiva da Controcorrente pp.317-320 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti e Una fantasia “in bianco maggiore” da Il piacere 

pp.351-357 

Il programma politico del superuomo da Le vergini delle rocce pp.365-371 

Da Alcyone: La sera fiesolana pp.377-381; La pioggia nel pineto pp.384-388 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Da Myricae: Arano pp.436-437; Lavandare pp.438-439; L’assiuolo pp.445-447; Novembre pp.451-452  

Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno pp.472-475 

 

F.T. MARINETTI, da Manifesto del Futurismo e da Manifesto tecnico della letteratura futurista pp.519-521; 

Bombardamento da Zang tumbtuuum pp.528-530  

A. PALAZZESCHI, E lasciatemi divertire pp.531-534 

 

ITALO SVEVO 

Le ali del gabbiano pp.623-625 da Una vita 

Il ritratto dell’inetto pp.632-635 da Senilità 

Il fumo pp.653-657; La salute “malata” di Augusta pp.667-672; La profezia di un’apocalisse cosmica 

pp.683-685 da La coscienza di Zeno 
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LUIGI PIRANDELLO 

Passo scelto dal brano: Un’arte che scompone il reale da L’umorismo pp.711-712, 715-716 

Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi pp.748-755 

Da Uno, nessuno, centomila:“Nessun nome” pp.771-773 

 

UMBERTO SABA 

Da Il Canzoniere: A mia moglie pp.130-133,  La capra pp.134-135, Trieste pp.136-137, Ulisse pp.145-146 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Da L’allegria: Il porto sepolto pp.171-172, Veglia pp.173-174, Sono una creatura pp.175-176, I fiumi 

pp.177-180, San Martino del Carso pp.181-182, Soldati pp.184-185 

 

SALVATORE QUASIMODO  

Ed è subito sera pp.213 

Vento a Tindari pp.214-216 

Alle fronde dei salici pp.216-217 

 

EUGENIO MONTALE 

Da Ossi di seppia: I limoni pp.236-239; Non chiederci la parola pp.241-242; Meriggiare pallido e assorto 

pp.243-244; Spesso il male di vivere ho incontrato pp. 245-246; Cigola la carrucola del pozzo pp.249-

250 

 

PRIMO LEVI 

Da Se questo è un uomo: Il canto di Ulisse pp.441-444 

Da Il sistema periodico: Vanadio (fotocopie fornite dall’insegnante e pdf caricato su Classroom) 

 

CESARE PAVESE 

Da Verrà la morte e avrà i tuoi occhi: Verrà la morte e avrà i tuoi occhi p.644 

Da La luna e i falò: Dove son nato non lo so; Come il letto di un falò pp.654-661 

 

PIER PAOLO PASOLINI  

Da Una vita violenta: Degradazione e innocenza del popolo pp.712-716 

Da Scritti corsari: Rimpianto del mondo contadino pp.718-719 

 

ITALO CALVINO 

Da Il barone rampante: Il barone rivoluzionario pp.753-757 
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8. Programmazioni disciplinari 
 

ITALIANO E STORIA 
 

Relazione finale - Classe 5F 

Prof. Luisa Antonello 

Materia: Italiano 
Ore settimanali: 4 (Italiano) + 2 (Storia) 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe si è dimostrata corretta nel comportamento sia nei confronti dell’insegnate sia dei compagni, 

essendoci un buon affiatamento tra pari. Per quanto riguarda l’impegno e la frequenza si è rilevato un 

calo rispetto alla scorso anno per un gruppo di alunni. Sono presenti studenti molto brillanti, altri con 

grandi fragilità e un’ampia fascia la cui valutazione si colloca nella media 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Per l’occasione è stata utilizzata le piattaforme Zoom. 

  

COMPETENZE IN ITALIANO E STORIA 

Nella classe sono presenti: 

 un’ampia fascia di alunni dai risultati e dalle competenze abbastanza buone 
 un piccolo gruppo di studenti che sa esporre gli argomenti con competenza lessicale e capacità 

di approfondimento molto buone  
 alcuni alunni con conoscenze frammentarie e capacità di analisi e sintesi parziali  

In generale gli alunni si si dimostrano più sicuri nelle prove orali piuttosto che in quelle scritte.  

ITALIANO: inquadramento storico-cronologico dei principali eventi letterari (e autori) del XIX e XX 

secolo, riconoscimento delle identità testuali in base alla poetica dell’autore ed in riferimento alla 

temperie storico-culturale, individuazione di temi presenti in autori vicini o lontani nel tempo e nello 

spazio e nelle intenzioni creative.  

STORIA: saper usare gli operatori cognitivi, individuare le problematiche dei grandi fenomeni storici, 

stabilire connessioni tra i fatti storici ed i fenomeni culturali. 

 

ITALIANO 

FINALITÁ E VALUTAZIONE 

Per il raggiungimento degli obiettivi mi sono riferita alle finalità fissate nel Quaderno 2 dell’Istituto 3° 

edizione 2015, pp. 35-39 al quale rimando per approfondimenti e per l’analisi dei sistemi di valutazione 

(pp. 36-40). Il criterio generale volge comunque al riconoscimento della centralità delle abilità 

linguistico-comunicative, attraverso un potenziamento delle capacità espressive orali, per la produzione 

di discorsi polivalenti e per giungere altresì ad una maturazione di quelle espressive scritte, 

analogamente a scopi diversificati. 

 

PROVE DI VERIFICA 

Scritte 

Frequenza: 2 prove scritte nel I quadrimestre della durata di 3 ore ciascuna, una di tipologia A una B. 

Nel II quadrimestre altre due prove scritte una di tipologia A, una B di 3 ore ciascuna e una simulazione 

della prima prova d’esame di 6 ore con tracce appartenenti alle diverse tipologie (A; B; C). 

Orali 
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Si è cercato di dare spazio anche alla verifica orale con un alternarsi di domande a risposta aperta e 

possibilità di ampia rispondenza.  

 

TESTO IN ADOZIONE 

BALDI, GIUSSO, L’attualità della letteratura. Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri, voll. 3.1 e 3.2, 

Paravia  
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PROGRAMMI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E DI STORIA A.S. 2020-2021 CLASSE 5F 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LA BOHEME, LA SCAPIGLIATURA E LA NARRATIVA REALISTICA DELL’OTTOCENTO  

(6 ore) 

La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati. La bohème parigina, pp.27-30 I.U.TARCHETTI, 

L’attrazione della morte da Fosca pp.42-46 

POSITIVISMO E NATURALISMO, DAL ROMANZO REALISTA AL NATURALISMO p.98 

G.FLAUBERT,  Trama di Madame Bovary pp.55-56, Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli 

pp.100-103 

E.ZOLA, Caratteristiche generali p.98,  L’alcol inonda Parigi pp.63-67 

 

IL VERISMO E GIOVANNI VERGA (10 ore) 

GIOVANNI VERGA. Biografia e poetica: materiale fornito dal docente e trame dei romanzi 

Impersonalità e regressione, pp.158-160 

Rosso Malpelo pp.170-181 

I Malavoglia. Introduzione pp.190, 192-194. Brani: Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia pp.195-

199 

Mastro don Gesualdo. Introduzione pp.224-226. Brani: La tensione faustiana del self-made man, pp.227-

233 

FEDERICO DE ROBERTO 

Vita e opere p.77 

Politica, interesse di casta e decadenza biologica della stirpe da I Viceré pp.78-83 
 

IL DECADENTISMO (4 ore) 

Caratteri generali: precursori; scenari; visione del mondo; poetica pp. 260-265 

C. BAUDELAIRE, Corrispondenze pp.286-287 

J.K.HUYSMANS, tratti generali di Controcorrente p.316, La realtà sostitutiva da Controcorrente pp.317-

320  

 

GABRIELE D’ANNUNZIO (8 ore) 

Biografia. Poetica. Le “fasi” dannunziane: dall’estetismo al superomismo, al panismo: materiale fornito 

dal docente 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti e Una fantasia “in bianco maggiore” da Il piacere 

pp.351-357 

I romanzi del superuomo pp.360-363 primo paragrafo 

Il programma politico del superuomo da Le vergini delle rocce pp.365-371 

Incontro con l’opera: Alcyone pp.376-377; La sera fiesolana pp.377-381; La pioggia nel pineto pp.384-

388 
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GIOVANNI PASCOLI (7 ore) 

Biografia. Visione del mondo. Poetica. Temi. Soluzioni formali: materiale fornito dal docente 

Una poetica decadente da Il fanciullino pp.418-422 

Incontro con l’opera: Myricae, p.436 

Arano pp.436-437 

Lavandare pp.438-439  

L’assiuolo pp.445-447 

Novembre pp.451-452  

Incontro con l’opera: I Canti di Castelvecchio p.472 

Il gelsomino notturno pp.472-475 

 

LE AVANGUARDIE POETICHE DEL ‘900 E LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO (3 ore) 

Concetto di Avanguardia. Possibili collegamenti con le Arti figurative, la Musica, il Cinema la narrativa o 

la poesia straniere pp.512-513. Il futurismo: caratteri del movimento. F.T.MARINETTI, da Manifesto del 

Futurismo pp.519-521. Bombardamento da Zang tumbtuuum pp.528-530. A.PALAZZESCHI, E lasciatemi 

divertire pp.531-534 

 

ITALO SVEVO (8 ore) 

Vita, pensiero, poetica, opere: materiale fornito dall’insegnante, con trame dei tre romanzi 

Le ali del gabbiano pp.623-625 da Una vita 

Il ritratto dell’inetto pp.632-635 da Senilità 

Il fumo pp.653-657; La salute “malata” di Augusta pp.667-672 da La coscienza di Zeno 

 

LUIGI PIRANDELLO (7 ore) 

Vita, pensiero, poetica, opere: materiale fornito dal docente, p.828, trame di Il fu Mattia Pascal e Uno, 

nessuno e centomila 

Passo scelto dal brano: Un’arte che scompone il reale da L’umorismo pp.711-712, 715-716 

Il fu Mattia Pascal, trama e La costruzione della nuova identità e la sua crisi pp.748-755 

Uno, nessuno, centomila: romanzo-manifesto del pensiero pirandelliano. Cenni alla trama (cfr. anche 

pp.769-770) e “Nessun nome” pp.771-773 

 

UMBERTO SABA (5 ore) 

Biografia, poetica, aspetti formali: materiale fornito dal docente, 128-129. 

Il Canzoniere 

A mia moglie pp.130-133,  La capra pp.134-135, Trieste pp.136-137, Ulisse pp.145-146 

 

GIUSEPPE UNGARETTI (7 ore) 

Biografia. Poetica. Incontro con l’opera L’allegria: materiale fornito dal docente, pp.165-167 solo primo 

paragrafo. 

Il porto sepolto pp.171-172 

Veglia pp.173-174 

Sono una creatura pp.175-176 
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I fiumi pp.177-180 

San Martino del Carso pp.181-182 

Soldati pp.184-185 

 

L’ERMETISMO pp.207-209 (1 ora) 

 

SALVATORE QUASIMODO (2 ore) 

Vita, opere e poetica p.212 

Ed è subito sera pp.213 

Vento a Tindari pp.214-216 

Alle fronde dei salici pp.216-217 

 

EUGENIO MONTALE (8 ore) 

Vita, opere, poetica: materiale fornito dal docente, p.235 

I limoni pp.236-239 

Non chiederci la parola pp.241-242 

Meriggiare pallido e assorto pp.243-244 

Spesso il male di vivere ho incontrato pp. 245-246 

Cigola la carrucola del pozzo pp.249-250 

 

PRIMO LEVI (6 ore) 

Vita, pensiero, poetica pp.440-441 

Da Se questo è un uomo: 

Il canto di Ulisse pp.441-444 

Da Il sistema periodico:  

Vanadio (fotocopie fornite dall’insegnante e pdf caricato su Classroom) 

 

CESARE PAVESE 

Vita e opere pp.630-633, 637-638, 653-654, 665 

Da Verrà la morte e avrà i tuoi occhi: Verrà la morte e avrà i tuoi occhi p.644 

Da La luna e i falò: Dove son nato non lo so; Come il letto di un falò pp.654-661 

 

PIER PAOLO PASOLINI  

Vita e opere pp.704-705, 711, 726 

Da Una vita violenta: Degradazione e innocenza del popolo pp.712-716 
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Da Scritti corsari: Rimpianto del mondo contadino pp.718-719 

 

ITALO CALVINO 

Vita e opere pp. 730-731, 741-742, 783 

Da Il barone rampante: Il barone rivoluzionario pp.753-757 

 

Padova, 15 maggio 2022 

 

IL DOCENTE  

Luisa Antonello 

   

I RAPPRESENTANTI 

Irene Rizzi 

Simonetti Giorgia 

 

 

STORIA 

 

 La società di massa: Il Novecento come “secolo breve”. Il socialismo e la Seconda Internazionale. La 
Chiesa e il cattolicesimo modernista. Il nazionalismo vol. 3A pp.28-31, 36-39, 42-43 (6 ore) 

 L’età giolittiana: caratteri dell’operazione politica giolittiana. I suoi governi. La politica interna ed 

estera. Vedi materiale fornito dal docente (5 ore) 

 Il primo conflitto mondiale: cause lontane e causa scatenante. Il conflitto. L’entrata in guerra dell’Italia. 

Le fasi. I trattati di pace vol. 3A pp.80-93, 96, 98-99 (7 ore) 

 La rivoluzione russa: cause. Le tre rivoluzioni. La guerra civile. La nascita dell’URSS. La dittatura di 

Stalin fino agli anni Trenta vol. 3A pp.112-115, 118-121, 124-126, 128, 130-155, 138-139, (7 ore) 

 Il primo dopoguerra: i trattati di pace e le tensioni nazionali e internazionali. Il biennio rosso in 

Germania. La crisi di Fiume e il nazionalismo italiano vol. 3A pp.156-157, 176-177 (2 ore) 

 La nascita del fascismo fino alla dittatura: le cause. La crisi politica, economica e sociale in Italia. La 

Marcia su Roma e il governo Mussolini. Lo squadrismo e il delitto Matteotti. Il regime (7 ore) vol. 3A 

pp.192-193, 196-197, 199-206, 208-209, 224, 225 punto 1, 227 punto 6 

 La crisi del 1929: caratteri generali. Cause ed effetti negli USA e in Europa. Le teorie keynesiane e il 

New Deal (1 ora) vol. 3A pp.250-251 

 Il nazismo: la repubblica di Weimar e la nascita del nazismo. Hitler al potere e rapido consolidarsi del 

regime nazista (8 ore) vol. 3A pp.254-256, 262-269, 272-277, 291 punti 1-2 

 Le tensioni internazionali e la Seconda guerra mondiale: gli anni ’30 e la guerra civile spagnola. Cause del 

II conflitto mondiale. Svolgersi degli eventi bellici. La vittoria degli alleati e la spartizione delle aree di 

influenza (9 ore) vol. 3A pp.308-311, 320 punti 1-2, 324-326, 328-329, 332-348, 351-353, 356-361 

 Le origini della guerra fredda (4 ore) pp.28-29, 34-35, 40-41 
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 La decolonizzazione (3 ore) pp.52, 53, 54, 60, 61, 71 solo ultimo paragrafo, 72-73, 76 punto 2, 77 punti 

4-5 

 La distensione e il superamento della guerra fredda. Kennedy e Martin Luther King. Aree di tensione 

pp.83-84, 86, 91-93, 96-97, 104-105 punti 1e 3 (3 ore) 

 L’Italia degli anni ’50 agli anni ’70 pp.108-114, 119-120, 122-125, 128-129, 131, 134-137, 138-141 

Contenuti che saranno sviluppati fino al termine delle lezioni (presumibilmente 10-12 ore) 

 L’economia globale dal dopoguerra alla globalizzazione: pp.154-157, 161-167, 171-175, 176-177 

Il mondo nel terzo dopoguerra: pp.188-193, 195-196, 198-200, 202-209, 215 

 

Padova, 15 maggio 2022 

 

IL DOCENTE  

Luisa Antonello 

   

I RAPPRESENTANTI 

Irene Rizzi 

Simonetti Giorgia 

 

 
 

MATEMATICA E FISICA 
 
Materia: matematica e fisica 

Docente: Grossi Fabio Celestino 

Libri di testo: 

Matematica: - Leonardo Sasso “La matematica a colori-ed azzurra A-secondo biennio” Vol4 Ed. Petrini 

                         - Leonardo Sasso “La matematica a colori-ed azzurra-quinto anno” Vol5 Ed. Petrini. 

Fisica:             - Linx Pearson James S. Walker, Fisica. Idee e concetti - quinto anno, Linx Pearson. 

Ore settimanali di lezione: 2 (matematica) + 2 (fisica). 

Sintetica presentazione della classe  

La classe ha tenuto un comportamento a volte vivace ma sostanzialmente corretto. La preparazione 

raggiunta dalla maggioranza degli alunni è sufficiente. Alcuni studenti, per capacità e/o grazie ad un 

impegno sufficientemente continuo, mostrano di possedere, almeno sul piano esecutivo, gli strumenti 

adeguati. Le numerose, gravi e mai colmate lacune e l’impegno discontinuo hanno reso cronico il 

profitto insufficiente di qualche alunno. La limitata autonomia di applicazione e/o le difficoltà di 
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comprensione e/o uno studio individuale discontinuo e un lavoro limitato a ciò che è stato fatto in 

classe e mancante della fase di riordino e di rielaborazione personale non hanno consentito, ad alcuni 

altri alunni, un livello di prestazione pienamente sufficiente.  

Metodologia 

La maggior parte degli argomenti sono stati introdotti mediante lezione frontale. Quando possibile, ho 

proposto gli argomenti sotto forma di problemi e cercato di stimolare gli alunni a formulare ipotesi di 

soluzione, utilizzando sia le loro precedenti conoscenze sia la loro intuizione, prestando particolare 

attenzione alle analogie e collegamenti con nozioni già apprese. Sono stati svolti esercizi, graduati per 

difficoltà, al fine di consolidare le conoscenze acquisite e raggiungere una migliore padronanza degli 

argomenti proposti. Il programma è stato svolto anche utilizzando schemi e appunti vari. Sono state 

eseguite numerose esercitazioni sia di ripasso sia di approfondimento. L’assimilazione dei concetti è 

sempre stata supportata dall’assegnazione di un numero congruo di esercitazioni da svolgere a casa. 

Durante l’anno, numerose ore di lezione sono state dedicate ad attività di recupero mediante lo 

svolgimento di esercizi e chiarimenti sui concetti. 

Criteri e strumenti di valutazione   

 Verifiche scritte contenenti esercizi relativamente a conoscenza, comprensione e applicazione 

dei contenuti.  

 Interrogazioni orali tradizionali volte ad accertare le conoscenze teoriche, l’acquisizione dei 

concetti principali, l’uso corretto del linguaggio specifico, la capacità di applicazione autonoma 

e/o guidata; le interrogazioni orali sono state talora sostituite da quesiti inseriti nelle prove 

scritta.                                                                                                                                                                          

Per la valutazione si rimanda alla documentazione didattica specifica contenuta e pubblicata nel 

Quaderno 2 dell’istituto. 

 

 

Programma svolto  

MATEMATICA 

contenuti: 

titolo dell'unità didattica 

Competenze 
 

Tempi 

(periodo e n. ore di 
lezione) 
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Funzioni, equazioni e 

disequazioni esponenziali 

Potenza a base reale positiva ed 

esponente reale. 

Funzione esponenziale.  

Equazioni e disequazioni 

esponenziali. 

Analizzare le caratteristiche della 

funzione esponenziale, disegnarne e 

riconoscerne il grafico. 

Risolvere equazioni e disequazioni 
esponenziali 
 

Settembre-ottobre 

 

8 ore 

Funzioni, equazioni e 

disequazioni logaritmiche 

Logaritmo e sue proprietà. 

Funzione logaritmica.   

Equazioni e disequazioni 

logaritmiche 

Analizzare le caratteristiche della 

funzione logaritmica, disegnarne e 

riconoscerne il grafico. 

Operare con i logaritmi utilizzandone le 

proprietà tra le quali il cambio di base di 

un logaritmo. 

Risolvere equazioni e disequazioni 

esponenziali e logaritmiche. 

 

0ttobre-novembre 

 

10 ore 

Funzioni 

Definizione di intervallo e di 

intorno. Concetto di funzione 

reale di variabile reale. 

Classificazione di una funzione. 

Dominio e studio del segno. 

Grafici di funzioni elementari.  

Funzioni monotone. 

Riconoscere il grafico delle principali 

funzioni elementari. Determinare il 

dominio delle funzioni. Leggere un 

grafico riconoscendone le eventuali 

proprietà. 

Novembre-dicembre 

 

10 ore 

 

Limiti  

Approccio intuitivo al concetto 
di limite.  Limite finito ed 
infinito per una funzione in un 
punto. Limite finito ed infinito 
per una funzione all’infinito. 
Limite destro e sinistro di una 
funzione. Teoremi sui limiti. 
Algebra dei limiti. Forme di 
indecisione. 

Funzioni continue. 

Asintoti. 

 

 

Determinare dal grafico di una funzione 
il valore del limite della stessa per x che 
tende ad un valore finito od infinito. 
Utilizzare i teoremi per il calcolo dei 
limiti sia nel caso di limiti finiti che in 
quello di limiti infiniti.  
Riconoscere e risolvere, in casi semplici, 

le forme indeterminate.  

Determinare le equazioni degli asintoti. 

Gennaio-febbraio-
marzo 
 
18 ore 

Calcolo differenziale Utilizzare le regole di derivazione 

(somma, prodotto, potenza, quoziente) 

Marzo-aprile 
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Derivate delle funzioni di una 

variabile. Il problema delle 

tangenti ad una curva. Derivate. 

Significato geometrico della 

derivata. Continuità e 

derivabilità. Derivate di alcune 

funzioni elementari. Derivata di 

una somma, di un prodotto, di 

un quoziente 

per il calcolo della derivata di una 

funzione. Calcolare la derivata di una 

funzione di funzione. Calcolare la 

derivata seconda. 

 

10 ore 

Tangente ad una curva. 
Crescenza e decrescenza delle 
funzioni. Massimi e minimi 
relativi e assoluti. *Concavità, 
convessità, punti di flesso. 
*Studio di una funzione. 

 

Determinare gli intervalli di monotonia 

di funzioni derivabili, i punti di massimo 

(minimo) e di flesso di una funzione in un 

intervallo (attraverso lo studio del segno 

della derivata prima e della derivata 

seconda della funzione). Riconoscere e 

determinare l’equazione di un asintoto. 

Studiare una funzione razionale intera o 

fratta disegnandone il grafico. 

Aprile-maggio-giugno 

 

10 ore 

N.B. Gli argomenti segnati con asterisco dovranno essere completati entro la fine dell’anno. 

 

Programma svolto  

FISICA 

Contenuti: 

titolo dell'unità didattica 

Competenze Tempi 

(periodo e n. ore di 
lezione) 

 

Modulo 1: LA CARICA 
ELETTRICA E I CAMPI 
ELETTRICI  
 
LA CARICA ELETTRICA 

L’elettrizzazione per strofinio. 

I conduttori e gli isolanti. 

L’elettrizzazione per contatto.  

L’induzione elettrostatica. La 

legge di Coulomb. 

IL CAMPO ELETTRICO 
 
Il campo elettrico, il vettore 
campo elettrico, 

Distingue corpi elettricamente carichi e 

corpi neutri, corpi conduttori e isolanti. Sa 

descrivere i metodi di elettrizzazione per 

strofinio, per contatto e per induzione. 

Enuncia la legge di Coulomb. Sa definire il 

campo elettrico e descriverlo graficamente 

in semplici casi. Sa definire l’energia 

potenziale elettrica e la differenza di 

potenziale elettrico in termini di lavoro 

compiuto su una carica di prova.  

0ttobre – novembre 

- dicembre 

22 ore 
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il campo elettrico generato da 
una carica puntiforme, il 
principio di sovrapposizione, 
le linee di campo. 
  
L’ENERGIA POTENZIALE E IL 
POTENZIALE ELETTRICO  
L’energia potenziale elettrica. 

La differenza di potenziale 

elettrico. Relazione tra campo e 

potenziale elettrico 

Modulo 2: LA CORRENTE 

ELETTRICA  

La corrente elettrica nei solidi.  

Il generatore di forza 

elettromotrice 

La resistenza elettrica e le leggi 

di Ohm 

La potenza elettrica e l’effetto 

Joule 

Circuiti elettrici: resistenze in 

serie e in parallelo 

Definisce la corrente elettrica e l’intensità di 

corrente. Sa rappresentare mediante uno 

schema un semplice circuito elettrico e 

distinguere quando le resistenze sono in 

serie o in parallelo. Sa calcolare la 

resistenza equivalente di semplici circuiti 

elettrici. Conosce le leggi di Ohm. 

Dicembre-gennaio - 

febbraio 

14 ore 

 

Modulo 3: IL CAMPO 
MAGNETICO 
Proprietà dei magneti 

Il vettore campo magnetico 

Esperienze fondamentali sulle 

interazioni tra magneti e 

correnti: esperienze di Oersted, 

Faraday e Ampere 

Il campo magnetico generato da 

un filo percorso da corrente, il 

campo magnetico di una spira e 

di un solenoide. 

*La forza di Lorentz e il campo 

magnetico 

 

Conosce la differenza tra un magnete 

naturale e un magnete artificiale. Sa 

descrivere il campo magnetico attraverso le 

linee di campo. Sa descrivere le esperienze 

di Oersted. Sa descrivere il campo 

magnetico generato da un filo percorso da 

corrente. 

Febbraio marzo -

aprile 

18 ore 

 

*Modulo 4: IL CAMPO 

ELETTROMAGNETICO  

Saper spiegare le correnti indotte. Essere in 

grado di enunciare e commentare le leggi di 

Faraday-Neumann e di Lenz. 

Maggio 
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Semplici esperimenti sulle 

correnti indotte. 

Le leggi di Faraday- Neumann 

La legge di Lenz 

N.B. Gli argomenti segnati con asterisco dovranno essere completati entro la fine dell’anno. 

 

Padova, 15/05/2021                                                                                                  Il Docente 

                                                                                                                    Prof.re   Fabio Celestino Grossi 

 

 
INGLESE + MADRELINGUA 

 
CLASSE V F   a.s. 2021/2022 

PROGRAMMA DI INGLESE e di EDUCAZIONE CIVICA  

   prof. Barbara De Nicolao e prof. Silvana Marangos  

Materiale didattico 

- Libro di testo: Amazing Minds  di M. Spicci e T.A.  Shaw, Pearson Longman, 2018 
- Fotocopie fornite dalle insegnanti 
- Materiale video e audio 
 
Ore totali di lezione: 91. Le ore totali sono comprensive di lezioni frontali, verifiche orali, esercitazioni 
alla seconda prova scritta dell’esame di stato, ascolto di testi originali, visione di filmati inerenti al 
programma di letteratura e civiltà e 33 di compresenza con la docente di madrelingua prof. Silvana 
Marangos) 
 
Competenze di lingua e cultura.  

 Lingua Le alunne e gli alunni hanno acquisto competenze linguistico-comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  
Sanno produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflettere sulle 
caratteristiche formali dei testi prodotti con ad un buon livello di padronanza linguistica.   

 Cultura (per i contenuti relativi si vedano, al punto seguente, gli argomenti svolti) Le alunne e 
gli alunni hanno approfondito aspetti della cultura relativi alla lingua di studio (ambiti storico-
sociale, letterario e artistico) con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 
dell’epoca moderna e contemporanea. Sanno analizzare e confrontare testi letterari provenienti 
da lingue e culture diverse (italiane e straniere); comprendono e interpretano prodotti culturali 
di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizzano le nuove 
tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi 
creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 

 
Argomenti svolti   52 ore, comprese le verifiche orali sugli argomenti stessi (cioè le ore totali di lezione, 
91 – 6 ore di verifiche scritte e 33 di compresenza) 

 The Victorian Age:  The 1833 Factory Acts; Dickens's novel "Hard Times" (pp. 305); 
"Coketown" (photocopy and/or the Interent http://www.online-
literature.com/dickens/hardtimes/6/), "Nothing but facts" (AM, pp. 306-307 (4 ore) 

http://www.online-literature.com/dickens/hardtimes/6/
http://www.online-literature.com/dickens/hardtimes/6/
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 The Late Victorian Age: the Empire and  Foreign Policy;  the End of Optimisim (Amazing Minds, 
pp. 258-259)   (1 ora) 

 Late Victorian Novelists (pp. 265-267)  (1 ora) 
 R. L. Stevenson (pp. 316-318) and his novel The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: "The 

Truth about Dr Jekyll and Mr Hyde" (pp. 318-320); (2 ore) 
 Oscar Wilde (pp.321-323) O. Wilde's novel  The Picture of Dorian Gray , Preface, p.322-323, 

“Dorian Gray kills Dorian Gray”, pp. 326-327; “The Ballad of Reading Gaol” (teacher’s 
presentation) (4 ore) 

 Rudyard Kipling 'The White Man's Burden' pp. 332-335 (2 ore) 
  The Age of Anxiety (1901-1949) AM, pp. 346-349; "Women in World War I"; "The shock of the 

First World War in Europe" (fotocopie)  (2 ore) 
 War Poets (AM p. 357 e fotocopie): R. Brooke, "The Soldier" (pp. 363-364), ; W. Owen, “Dulce 

et Decorum Est (fotocopie and/or https://www.poetryfoundation.org/poems/46560/dulce-et-
decorum-est  (4 ore) 

 The Break with the 19th Century and the Outburst of Modernism (AM ,pp.353-355) (2 ore) 
 The Stream of Consciousness, (AM, pp. 388-391); Different types of Interior Monologue (2 ore) 
 J. Joyce:  Dubliners : from “The Dead” "She Was Fast asleep" (AM, pp. 394-397);  “Last page” (see 

Didattica and/or https://legacy.npr.org/programs/death/readings/stories/joyce.html) and 
video https://youtu.be/PXHHHdrc-Q8  ; Ulysses (AM, pp.399) "Molly's Monologue" (AM pp. 400-
401) and video https://youtu.be/ii_aZ6djNkM  (6 ore) 

 V. Woolf, (AM, pp. 402-403); Mrs Dalloway: "Mrs Dalloway said she would buy the flowers", (AM, 
p. 404) and film https://www.youtube.com/watch?v=fHMf_MbHLhI; "Shakespeare'Sister" 
(from V. Woolf's essay “A Room of One's Own”) (see Didattica and/or The Internet) (6 ore) 

 W.H. Auden and the Second Generation Modernists, (AM. p. 379); “The Refugee Blues” 
(see Didattica and  https://www.youtube.com/watch?v=krubUqbYslc); “Funeral Blues” (AM, 
pp. 380-381) (4 ore) 

 Colonial and dystopian novelists (AM, p. 355);  G. Orwell and his novel  Nineteen Eighty-Four, 
(AM, pp.417-419): reading of Chapter 1,  (see Didattica), “The Object of  power is power” (AM, 
pp. 420-421), film  1984 https://www.youtube.com/watch?v=uKCVROkwbLs (6 ore) 

 Samuel Beckett (video https://www.youtube.com/watch?v=SpgOcWZHEcY ) and the Theatre 
of the Absurd (video https://www.youtube.com/watch?v=qbFG7K9Ql0s ); (AM, pp. 458-462); 
Waiting for Godot, “What do we do now? Wait for Godot”, (AM, pp. 463-466), Lucky’s Monologue 
from Act II (see Didattica and/or https://genius.com/Samuel-beckett-luckys-monologue-
annotated ) and video   https://www.youtube.com/watch?v=YuxISg9tjHk  (6 ore) 
 

Programma svolto con l’insegnante madrelingua  (33 ore) 

1. Workhouses/Life in the Workhouses and Child Labour during the Victorian Era Source: Source: 
(http://victorian-era.org/victorian-workhouses.html) + Reading comprehension on this topic 
from the Literature Book AMAZING MINDS, pg. 300 – 301. 

 Child Labour Today + The UN Convention on the Rights if the Child (simplified version); Youtube 
video:  https://www.youtube.com/watch?v=TFMqTDIYI2U; 

 Educazione Civica: Brief outline regarding the Role of Women throughout some of the Ages of 
Literature, The Suffragettes and Women’s Right to vote, The Women who risked all to get the 
right to vote (source: https://news.sky.com/story/the-suffragettes-the-women-who-risked-all-
in-their-battle-to-vote-11233478) + Webquest + Youtube videos 

 Educazione Civica: The 3 Waves of Feminism: Betty Frieden The 3 Waves of Feminism (Source: 
http://www.ohiohumanities.org/betty-friedan-the-three-waves-of-
feminism/#:~:text=Feminist%20history%20can%20be%20divided,equal%20legal%20and%
20social%2) + Youtube videos; History of the Feminist Movement in Britain; 

 Educazione Civica: 

 Peace and Conflict: from literature book AMAZING MINDS pg 265; 
 Educazione Civica: Human Rights and Human Rights Defenders: 

https://www.poetryfoundation.org/poems/46560/dulce-et-decorum-est
https://www.poetryfoundation.org/poems/46560/dulce-et-decorum-est
https://legacy.npr.org/programs/death/readings/stories/joyce.html
https://youtu.be/PXHHHdrc-Q8
https://youtu.be/ii_aZ6djNkM
https://www.youtube.com/watch?v=fHMf_MbHLhI
https://www.youtube.com/watch?v=krubUqbYslc
https://www.youtube.com/watch?v=uKCVROkwbLs
https://www.youtube.com/watch?v=SpgOcWZHEcY
https://www.youtube.com/watch?v=qbFG7K9Ql0s
https://genius.com/Samuel-beckett-luckys-monologue-annotated
https://genius.com/Samuel-beckett-luckys-monologue-annotated
https://www.youtube.com/watch?v=YuxISg9tjHk
http://victorian-era.org/victorian-workhouses.html
https://www.youtube.com/watch?v=TFMqTDIYI2U
https://news.sky.com/story/the-suffragettes-the-women-who-risked-all-in-their-battle-to-vote-11233478
https://news.sky.com/story/the-suffragettes-the-women-who-risked-all-in-their-battle-to-vote-11233478
http://www.ohiohumanities.org/betty-friedan-the-three-waves-of-feminism/#:~:text=Feminist%20history%20can%20be%20divided,equal%20legal%20and%20social%2
http://www.ohiohumanities.org/betty-friedan-the-three-waves-of-feminism/#:~:text=Feminist%20history%20can%20be%20divided,equal%20legal%20and%20social%2
http://www.ohiohumanities.org/betty-friedan-the-three-waves-of-feminism/#:~:text=Feminist%20history%20can%20be%20divided,equal%20legal%20and%20social%2
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 Mahatma Gandhi: studied Gandhi’s life, civil disobedience, non-violence and his 
teachings (Source: https://www.powerofpositivity.com/5-ways-create-better-world-
mahatma-gandhi/) + Youtube videos; 

 Nelson Mandela: studied Mandela’s life, what he fought for, his imprisonment (Source: 
https://www.myenglishpages.com/site_php_files/efl-esl-resources.php?c=52), 
comprehension and interpretation of his speech PEACE IS NOT JUST THE ABSENCE OF 
CONFLICT” on pacifism and non-violence, Literature Book AMAZING MINDS pg. 366 – 
367 + Youtube videos: 

 Martin Luther King Jr: studied MLK’s fight for Civil Rights; Analysis of MLK’s “I have a 
Dream” speech (Source: “Two Score years ago: the making of a memorable address” by 
Fern Shen: Washington Post (Source: 
https://www.presentationmagazine.com/analysis-of-martin-luther-kings-i-have-a-
dream-speech-8059.htm), Literature Book AMAZING MINDS pg. 474 – 477, + Youtube 
videos;  

 Analysis of a newspaper article of the students’ choice, taken from an online English speaking 
newspaper to practice discussing Current Affairs, (source: BBC News, The Guardian Online, 
Huffington Post) 

 Online and Offline Personae: The Social Media Effect: Are you really who you portray online? 
Reading comprehension and class discussion on this topic from the Literature Book AMAZING 
MINDS, pg. 329; 

 CROSS CULTURAL PERSPECTIVES: BIG BROTHER IS WATCHING YOU! PRIVACY AND SOCIAL 
MEDIA, Reading comprehension and class discussion on this topic from the Literature Book 
AMAZING MINDS, pg. 423 - 424 

 Utopia vs Dystopia: Characteristics of both Utopian and Dystopian societies, types of Utopian 
goals and types of Dystopian controls (source: 
https://www.oksd.wednet.edu/cms/lib/WA01001356/Centricity/Domain/120/Utopia%20vs
.pdf) Youtube video “How to recognise Dystopia – Alex Gendler” 
(https://www.youtube.com/watch?v=6a6kbU88wu0)4). Literature Book AMAZING MINDS pg. 
423 -424 “Cross Cultural Perspectives “Big Brother is Watching You!” – Privacy and the Social 
Media 

 The Theatre of the Absurd: Reading Comprehension and class discussion on this topic from the 
Literature Book AMAZING MINDS pg. 468 – 46 
Vision of a Youtube video “Why should you read "Waiting For Godot"? - Iseult Gillespie  (TED-

Ed) (https://www.youtube.com/watch?v=Cz5ey3RqDBI) + Internet research activity. 

 
Padova, 15 maggio 2022 
 
Prof. Barbara De Nicolao 
Barbara De Nicolao 
 
Prof. Silvana Marangos 
 Silvana Marangos 
 
 

https://www.powerofpositivity.com/5-ways-create-better-world-mahatma-gandhi/
https://www.powerofpositivity.com/5-ways-create-better-world-mahatma-gandhi/
https://www.myenglishpages.com/site_php_files/efl-esl-resources.php?c=52
https://www.presentationmagazine.com/analysis-of-martin-luther-kings-i-have-a-dream-speech-8059.htm
https://www.presentationmagazine.com/analysis-of-martin-luther-kings-i-have-a-dream-speech-8059.htm
https://www.oksd.wednet.edu/cms/lib/WA01001356/Centricity/Domain/120/Utopia%20vs.pdf
https://www.oksd.wednet.edu/cms/lib/WA01001356/Centricity/Domain/120/Utopia%20vs.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6a6kbU88wu0)4
https://www.youtube.com/channel/UCsooa4yRKGN_zEE8iknghZA
https://www.youtube.com/channel/UCsooa4yRKGN_zEE8iknghZA
https://www.youtube.com/watch?v=Cz5ey3RqDBI
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FRANCESE + MADRELINGUA 
 

CLASSE V F   a.s. 2021/2022 
PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE e di EDUCAZIONE CIVICA 

   prof.ssa VIVIANA PILLITU 
Materiale didattico 
- Libro di testo: JAMET M-C, BACHAS P, MALHERBE M  VICARI,  PLUMES VOLUME 1 e 2, Valmartina 
- Fotocopie fornite dalle insegnanti 
- Materiale video e audio 
 
Ore totali di lezione: 131 ore (di cui 90 di lezione , 10 di verifiche scritte, 25 di interrogazioni e 6 di 
sorveglianze varie ). Le ore totali sono comprensive di lezioni frontali, verifiche orali e scritte, ascolto 
di testi originali, visione di filmati e di canzoni inerenti al programma di letteratura e civilta , educazione 
civica e 33 di compresenza con la docente di madrelingua prof.ssa Dorianne Sumskis) 
 
Competenze di lingua e cultura. 

 Lingua 
Le alunne e gli alunni hanno acquisto competenze linguistico-comunicative corrispondenti al 

Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  Sanno produrre testi orali 

e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflettere sulle caratteristiche formali dei testi 

prodotti con un livello di padronanza linguistica differenziato.  Per 10 di loro il livello è 

buono\ottimo (9+1); per 7 è discreto; per 8 è sufficiente; per 4 di loro, tuttavia, persistono lacune 

grammaticali nello scritto, ma il livello è accettabile nel complesso. Non ho nessuna valutazione 

nel secondo quadrimestre per un’alunna che non ha mai frequentato le lezioni del secondo 

quadrimestre (86h totali di assenza) 

 Cultura 
(per i contenuti relativi si vedano, al punto seguente, gli argomenti svolti) Le alunne e gli alunni 

hanno approfondito aspetti della cultura relativi alla lingua di studio (ambiti storico-sociale, 

letterario e artistico) con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 

dell’epoca moderna e contemporanea. Sanno analizzare e confrontare testi letterari provenienti 

da lingue e culture diverse (italiane e straniere); comprendono e interpretano prodotti culturali 

di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte, educazione civica; 

utilizzano le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non 

linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
Argomenti svolti   90 ore, 

 

A . Du Réalisme… au Naturalisme: (25 ore) 

 Le Réalisme, caractéristiques du mouvement; Plumes, vol.1 

1. Honoré de Balzac : Profil et œuvres pp. 394-395 ; la Comédie humaine 

 "L'odeur de la pension Vaquer" d'après Le Père Goriot. p.389 

Le personnage de Rastignac: "La soif de parvenir", d'après Le Père Goriot.  pp.390-391 

Vidéos: Les bons profs, Le Père Goriot https://www.youtube.com/watch?v=4janJ63YjwM 

Les bons profs: le roman au XIXè siècle, le Réalisme pour Balzac 

https://www.youtube.com/watch?v=4janJ63YjwM
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https://www.youtube.com/watch?v=0Q158pYdKbw 

 

2. Stendhal, Profil et œuvres pp. 406-407 

 “La première rencontre de Julien Sorel et de Mme de Renal” (fot) d’après Le Rouge et le Noir, 

"Combat sentimental" d’après Le Rouge et le Noir, pp.398-399 

 "Plaidoirie pour soi-meme" d’après Le Rouge et le Noir, p.400 

vidéos: Alchimie d’un roman, Le Rouge et le Noir 

https://www.youtube.com/watch?v=Zdr_GnXH5CY 

 

introduction au Réalisme et au Naturalisme  pp.24-27 Plumes 2 

 

3. Gustave Flaubert: sa vie et son œuvre, pp. 46-49; 

analyse de  l'incipit de Madame Bovary (fotocopie); 

"Lectures romantiques et romanesques" p. 35; 

"Le bal de la Vaubeyssard", pp. 36-37; 

l'extrait du film de C. Chabrol: https://www.youtube.com/watch?v=BOttTRpvICw; “Maternité” 

p. 38, “Charles et Rodolphe” pp.40-41 

Vidéos : alchimie d’un roman Mme Bovary 

https://www.youtube.com/watch?v=AwppG_O2ZFM 

 

4. Emile Zola: sa vie et son oeuvre, p.70; 

l’Affaire Dreyfus , video Karambolage-Arte: 

https://www.youtube.com/watch?v=OMvo2PX4_l0&feature=emb_imp_woyt; Yves Duteil, 

neveu de Dreyfus et sa chanson sur l'histoire de son oncle: 

https://www.youtube.com/watch?v=fAxF-3uYHOc&t=2s ;  "L'alambic", d’après L'Assomoir, 

pp.56-57; 

 "4 heures chez les Maheu", d’après Germinal,pp.60-61 e visione della scena film di Claude Berri 

1993 (une famille d'ouvriers https://www.youtube.com/watch?v=g8AFO4q3iSo&t=4s ); 

 "Qu'ils mangent de la brioche...",d’après Germinal,  pp.62-63 ; 

"Une masse affamée", d’après Germinal pp.64-65   

 

5. Guy de Maupassant: sa vie et son œuvre, p. 71; 

Les confessions d'une femme: lecture et analyse.( été 2021) 

« Et Boule de Suif pleurait » excipit pp. 66-67 

Lavori di gruppo lettura, analisi e presentazione di vari contes, e cioè 

Les Tombales: Lavezzo, Salanitri, Taccini, Mazzucato, Zinzone 

La Parure: Zoccarato, Carlotto, Simonetti, Vicentini, Lorigiola 

Le papa de Simon: Gastaldello, Tacchetto, Conversano, Rizzi 

Pierrot: Zanardo, Bonetto, Volpin, Ceresa 

La dot: Moretto, Gasparotto, Giaretta, Rakotobe 

Mlle Fifi: Bettin, Turcu, D'Amore, Gal 

 

Fiche de synthèse  su BALZAC, STENDHAL, FLAUBERT, ZOLA, MAUPASSANT da me redatta e in 

classroom 

 

B. Le Symbolisme (18 ore) 

1. Charles Baudelaire: un itinéraire spirituel.  Sa vie et son œuvre, p. 93. 

« Spleen » d’après Les Fleurs du mal:  p. 83, 

vidéo https://www.youtube.com/watch?v=ZwvxDght7_I&feature=emb_logo   

https://www.youtube.com/watch?v=0Q158pYdKbw
https://www.youtube.com/watch?v=Zdr_GnXH5CY
https://www.youtube.com/watch?v=BOttTRpvICw
https://www.youtube.com/watch?v=AwppG_O2ZFM
https://www.youtube.com/watch?v=OMvo2PX4_l0&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=fAxF-3uYHOc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=g8AFO4q3iSo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=ZwvxDght7_I&feature=emb_logo
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« L’albatros » d’après Les Fleurs du mal:  , p. 84; 

« Correspondances » d’après Les Fleurs du mal p. 90 

e vidéo https://www.mediaclasse.fr/lectures/9 

https://www.youtube.com/watch?v=CQBbzO3DHtc&t=4s ; 

2. Jules Laforgue: "Spleen" (in classroom): analisi e confronto con la poesia di Baudelaire 

3. Paul Verlaine: Sa vie et son œuvre, pp. 96 e 107; 

“Chanson d’automne” d’après Poèmes saturniens p. 98    ; 

“Le ciel est, par-dessus le toit” d’après Sagesse p. 100; 

“Il pleure dans mon Cœur”  d’après Romances sans paroles (1874) (in classroom) 

4. Arthur Rimbaud: Sa vie et son œuvre, pp. 96 e 107; 

“Le dormeur du val” d’après Poésies p. 102 

e https://www.mediaclasse.fr/lectures/195   

“Ma bohème (Fantaisie)”, d’après Poésies   p. 103 

e vidéo https://www.mediaclasse.fr/lectures/196 , 

en dessin animé  https://www.youtube.com/watch?v=3l_jn4e0P1I ; 

 

Fiche “Baudelaire, Verlaine, Rimbaud a confronto” da me redatta e in classroom 

 

C. L’ère des secousses: (8 ore) Présentation synthétique du XXe siècle (fot. Fiche da me redatta) 

1. Marcel Proust et le temps retrouvé: Sa vie et son œuvre, p. 180 e pp.188-189; 

“La petite madeleine”, d’aprè Du coté de chez Swann p.181; 

la scène proustienne d’après le dessin animé Ratatouille 

https://www.youtube.com/watch?v=FWyittIgpG4&t=1s 

2. André Gide: Sa vie et son œuvre, p. 202 e 209; 

“La pendule sonna quatre heures” d’après Les Faux-Monnayeurs, p.208; 

3. Guillaume Apollinaire: Sa vie et son œuvre, p. 145; 

« Le pont Mirabeau » d’après  Alcools p. 140 

et chanté par Léo Ferré https://www.youtube.com/watch?v=5WFwtoXm1sc et Marc Lavoine 

https://www.youtube.com/watch?v=DvOeX9b4Tp4 ; 

« Il pleut » d’après  Calligrammes p. 144 

Le Surréalisme: origine et principes pp.162-162 

 

D. L’ère des doutes: 15 ore 

 Parcours Guerre 
1. Jacques Prévert: Sa vie et son œuvre, p. 310; 

“Barbara” d’après Paroles (classroom) et écoute de la chanson de Montand 

https://www.youtube.com/watch?v=S-DqhDuivZM ;  (fotocopia); 

“Familiale” d’après Paroles (classroom) 

2. Boris Vian, Le déserteur. Ecoute de la chanson 

https://www.youtube.com/watch?v=gjndTXyk3mw 

Existentialisme et humanisme p. 246-247: le thème de l’absurde. 

3. Jean-Paul Sartre:  sa vie et sa pensée pp. 260 

« Parcours existentiel » d’après La Nauséé pp.254-255 

4. Simone de Beauvoir : sa vie et sa pensée pp. 261 

« La condition de la femme » d’après Le deuxième sexe, p.258 

5. Albert Camus: Sa vie et son œuvre, p. 270; 

“Aujourd’hui maman est morte ”-incipit d’après L’étranger: pp. 264-265; 

“Alors j’ai tiré” d’après L’étranger p.266; 

“La tendre indifférence du monde”, p.267; 

https://www.mediaclasse.fr/lectures/9
https://www.youtube.com/watch?v=CQBbzO3DHtc&t=4s
https://www.mediaclasse.fr/lectures/195
https://www.mediaclasse.fr/lectures/196
https://www.youtube.com/watch?v=3l_jn4e0P1I
https://www.youtube.com/watch?v=FWyittIgpG4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=5WFwtoXm1sc
https://www.youtube.com/watch?v=DvOeX9b4Tp4
https://www.youtube.com/watch?v=S-DqhDuivZM
https://www.youtube.com/watch?v=gjndTXyk3mw
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 “Héroïsme ou honnêteté?”d’après La Peste pp.268-269 

6. Ionesco: d’après La Cantatrice chauve, “Une conversation absurde”, pp.288-289 

NB. Le letture dei punti 3-6 non sono ancora state svolte 

 

E. FICHES METHODE : (redatte dall’inegnante e in class-room) 

COMMENT PRÉPARER L’ORAL ? 

FICHE ANALYSE D’UN POÈME 

COMMENT ORGANISER LES RÉPONSES DE L’ANALYSE DU TEXTE 

FICHE POUR ANALYSER UNE SCÈNE THÉÂTRALE 

INCIPIT ET EXCIPIT 

 

F. EDUCATION CIVIQUE: 
 
Les étapes des droits des femmes : 
les étapes d'émancipation de la femme en France et en Italie (doc. su class-room) 
 https://www.lumni.fr/jeux-educatifs/l-histoire-des-droits-de-la-femme/index.html 
Joséphine Baker; vidéo Lumni pour célébrer sa panthéisation le 30\11\2021 
La condition féminine: Simone Veil, la loi Veil vidéo Virago   
La journée des droits des femmes, https://www.youtube.com/watch?v=umOAW1p9Mbs&t=1s 
France Frise femme – Italie  Frise femme : confronto tra le tappe in Francia e quelle in Italia 
(documento in classroom) 
 
L'ONU, l’OTAN, l’UNESCO 
C’est quoi l’ONU? https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-l-onu-1-jour-1-
question#:~:text=L'ONU%2C%20c'est,tous%20les%20pays%20du%20monde. 
https://www.lumni.fr/video/l-onu 
A quoi ça sert l’ONU? https://www.lumni.fr/video/a-quoi-ca-sert-l-onu-professeur-gamberge 
C’est qui les Casques bleus? https://www.lumni.fr/video/c-est-qui-les-casques-bleus 
C’est quoi l’OTAN? A quoi ça sert? Vidéo INA.fr su class-room 
C’est quoi l’UNESCO? https://classroom.google.com/w/MTYzNDYxMzI4NzUx/t/all 
Lumni, La vengeance de Poutine, film documentaire RTF  (su class-room) 
 

G. CIVILISATION 
Vision en VO "Samba" de Toledano et Nakache 
Texte de Christiane Taubira " Seuls et vaincus", mise en musique par Gaël Faye. 
Spectacle théâtral en français « Maître Mo » de Materlingua-France Théâtre le 21 avril 2022 

 
 
Padova, 15 maggio 2022                                                        Prof.ssa  PILLITU VIVIANA 
                                                   

…………………………………………………………………. 
Le rappresentanti di classe                            

………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 

 

PROGRAMMA DELLA DOCENTE DI CONVERSAZIONE FRANCESE 
 
Classe: 5F linguistico 
anno scolastico: 2021/2022 
docente I.T.P. di conversazione: Dorianne Rose SUMSKIS 
in compresenza con la docente di lingua e letteratura prof.ssa Viviana Pillitu 

https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-l-onu-1-jour-1-question#:~:text=L'ONU%2C%20c'est,tous%20les%20pays%20du%20monde
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-l-onu-1-jour-1-question#:~:text=L'ONU%2C%20c'est,tous%20les%20pays%20du%20monde
https://www.lumni.fr/video/l-onu
https://www.lumni.fr/video/a-quoi-ca-sert-l-onu-professeur-gamberge
https://www.lumni.fr/video/c-est-qui-les-casques-bleus
https://classroom.google.com/w/MTYzNDYxMzI4NzUx/t/all
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Premessa: a fine aprile, data di redazione di questo programma, sono state svolte 26 ore di 
conversazione; e  opportuno precisare che a differenza dell'anno scorso, tutte le ore si sono potute 
svolgere in aula, effettuando l'acceso alla piattaforma Zoom solo per gli alunni costretti alla DAD. 
Inoltre il materiale didattico e  stato regolarmente condiviso su Classroom o sull'agenda Spaggiari ed e  
quindi lì  reperibile. 
 
 
ACTIVITE' sur le SLAM: 
Les 6 premie res leçons de s septembre 2021 ont ete  centre es sur le visionnage de diffe rents clips de 
l'artiste GAEL FAYE avec l'analyse de la technique du SLAM : 

1) vide oclip officiel de la nouvelle publicite  SNCF, le texte est e crit par l'artiste pour la Socie te  
nationale des Chemins de fer (2 h) 

2) vide oclip “RESPIRE”, un titre significatif pre sent dans l'album de l'artiste (1h) 
3) vide oclip du morceau “SEULS ET VAINCUS” avec l'apport de Christiane Taubira, femme engage e 

dans l'e criture du texte ( 1h) 
4) les e le ves pre parent et pre sentent successivement en classe leur propre slam (2h). 

 
EDUCATION CIVIQUE: 

– les Institutions françaises et la place du Pre sident dans le re gime semi-pre sidentiel de la 5e me 
Re publique ( 1h) 

 
– les droits des femmes, leur pre sence a  travers les grands noms comme Marie Curie,Simone Veil 

( et la loi IVG), Jose phine Baker ( panthe onise e fin novembre), Colette, Simone de Beauvoir et 
Christine Lagarde en particulier ( 7h) 

 
– ECM/ge opolotique: “film-documentaire sur le site Lumni.fr“La vengeance de Poutine”(2h) 

 
– Visioconfe rence le vendredi 25 mars sur les Mafias ( voir programme de la prof. principale) 

 
 
            FILM EN V.O. “SAMBA”, 
            avec Omar Sy et Charlotte Gainsbourg et vocabulaire syste matiquement repris et e crit au tableau 
(3h). 
 
            ACTIVITE pre paratoire pour la participation au spectacle de MATER LINGUA: 
Le nouveau spectacle en langue française s'appelle MAITRE MO et veut ce le brer Molie re. 
Diffe rentes chansons et slams sont pre sente s en classe et plus ou moins rapidement analyse s comme: 
Balance ton quoi, d'Ange le/ Sante , de Stromae/ La grenade, de Clara Luciani/ Mais je t'aime, de Grand 
corps malade et Camille Lelouche (3h).       
 
 
Padova, il  27 aprile 2022                                            la docente di conversazione: 
 
 
 
 
 
 

SPAGNOLO + MADRELINGUA 
 

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA (3^ lingua) 
Classe 5^ F 

Docente: Mara Faggin 
 
Testo adottato:  
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Garzillo, Ciccotti, Contextos literarios vol. 2 – segunda edición, Bologna, Zanichelli, 2017 
 
Ore settimanali di lezione: 4+1 in compresenza con lettrice madrelingua. 

 

Sintetica presentazione della classe: 

La classe nel corso dei 5 anni di durata del corso si è sempre dimostrata interessati e propositiva nei 
confronti della disciplina e alla fine del quinquennio di studio ha dimostrato di aver raggiunto i 
seguenti obiettivi:  

Conoscenze: 
 conoscere strutture, funzioni linguistiche e lessico a livello B2, con particolare attenzione alla 

terminologia letteraria; 
 conoscere i principali eventi storici, le correnti letterarie contemporanee, la geografia e gli aspetti 

socio-culturali dei paesi di lingua spagnola, con particolare approfondimento delle aree tematiche 
relative a Spagna ed America Latina. 

 
Competenze: 

 comprendere agevolmente testi orali e scritti di carattere generale, con particolare attenzione verso 
quelli provenienti dall’ambito letterario; 

 sostenere una conversazione, anche telefonica, con correttezza fonetica e grammaticale, lessico 
appropriato, un adeguato livello di coesione logica e scorrevolezza; 

 produrre testi scritti di carattere generale e con terminologia specifica relativa all’ambiente 
letterario; analizzare, sintetizzare e commentare in forma semplice i testi letterari trattati; 

 tradurre dalla e nella lingua straniera testi di vario tipo, usando un’appropriata terminologia 
specifica.  

 
Capacità: 

 consolidare e ampliare le quattro abilita  fondamentali, potenziando la capacita  di stabilire 
collegamenti tra le varie discipline oggetto di studio; 

 analizzare, sintetizzare e organizzare lavori di ricerca e approfondimento autonomo; 

 cogliere gli elementi culturali caratterizzanti le diverse lingue e operare confronti tra di esse. 
 

Metodi: La metodologia usata ha visto la maggioranza delle lezioni sviluppate secondo una didattica 
frontale; occasionalmente è stata utilizzata una didattica laboratoriale che ha coinvolto i linguaggi non 
verbali e non è stato trascurato il lavoro collaborativo. 

 

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

Cenni relativi ai seguenti argomenti:  

- El Siglo XVII; 

- El siglo XIX;   
- El siglo XX;  
- Dalla dittatura alla Transizione.  
- Approfondimento sulla storia ispano-americana con particolare 
   riferimento al XX secolo. (*)  
 

Tutto l’anno 

 

Ilustración:  

Presentazione generale del periodo storico e letterario 
Settembre 2021 
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Romanticismo:  

- Gustavo Adolfo Bécquer: vita ed opere. Lettura e commento delle 
Rimas XI, XXI, XXIII, XXXIX, XLII, LIII (pagg. 239-243). Lettura e 
commento di brano tratto da Los ojos verdes (pagg. 262-263) 

Settembre 2021 

Costumbrismo:  

- Mariano José de Larra: vita ed opere. Lettura e commento di 
Vuelva Usted mañana (pag. 256-257) 

Ottobre 2021 

Realismo: 
- Benito Pe rez Galdo s: vita ed opere. Lettura di brani tratti da Fortunata y 
   Jacinta cap. III (pagg. 280), cap. VII (pagg. 282), cap. IX (pagg. 283- 
   284).     

Ottobre 2021 

Modernismo:  linee generali ed influenze straniere.  
- Rube n Darì o: lettura e commento di Sonatina (pag. 313-314) e di Lo  
  fatal (pag. 315) 
- Ramo n Marì a del Valle-Incla n: vita ed opere. Lettura e commento di 
   brano tratto da “Sonata de Primavera” (pag. 343-344. 
- Antoni Gaudì  ed il Modernismo in architettura 

Ottobre – novembre 
2021     

Generaciòn del ‘98: Concetto di Generación literaria.  
- Miguel de Unamuno: vita ed opere. Lettura di brani tratti da Niebla 
(brani 
  tratti dalla lettura assegnata per l’estate delle edizioni CIDEB). Concetti 
di  
  Nivola e di Intrahistoria. 
- Ramo n Marì a del Valle-Incla n: concetto di Esperpento letterario. Lettura 
  e commento di brano tratto    da “Luces de Bohemia” (escena duodécima  
  pagg. 345-346). 

Dicembre 2021 – 
Marzo 2022 

Vanguardias del siglo XX: presentazione delle principali Avanguardie                                                      
spagnole. 

Marzo 2022 

Generaciòn del '27:    
- Federico Garcì a Lorca: vita ed opere. 
  Lettura e commento delle poesie: El romance sonámbulo (pag. 398- 
  399); La Aurora (pag. 400).  
-  Il teatro di Federico Garcì a Lorca. Lettura e commento di brani tratti da 
   “La casa de Bernarda Alba” (Acto I pagg. 407-408 e Acto III pagg. 
    409-410) e commento dei nuclei tematici dell’opera. 

Marzo – Aprile 2022 

Cenni di letteratura ispanoamericana: Poesì a del siglo XX.  
- Pablo Neruda: lettura e commento di Soneto I (pag.587). Lettura e 
  commento di Explico algunas cosas (vedi fotocopia). 

Maggio 2022 

Attività di laboratorio: 
La classe nel corso dell’anno ha arricchito le proprie conoscenze storico-
letterarie e culturali attraverso la visione dei seguenti film in versione 
originale: 

 La Princesa Paca; 

 Mientras dure la guerra; 

 Gernika. 
 

Tutto l’anno 

 
(*) Per quello che riguarda l'approfondimento della storia dell'America Latina si fa riferimento, oltre alle 
pagine del libro di testo, anche al video Unidos por la historia - Las paralelas se cruzan di History Channel 
(https://www.youtube.com/watch?v=myPFIDfb_5M) 
 
Padova, 13/05/22 

 

https://www.youtube.com/watch?v=myPFIDfb_5M
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 GLI ALUNNI        LA DOCENTE 

 

PROGRAMMA SVOLTO DALLA DOCENTE DI MADRE LINGUA SPAGNOLA 
RIGUARDANTE ARGOMENTI DI ATTUALITA’ 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
CLASSE 5^F  

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

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

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

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

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

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

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

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

 Proyección del vídeo en Tres dimensiones del cuadro “El Guernica” de Pablo Ruíz Picasso con 
música de la cantante Rosa León. Simbología, interpretación y referencias al periodo histórico 
de la Guerra Civil Española. Puesta en común, emociones y sensaciones transmitidas a través de 
esta obra. 
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 Proyección de la película en versión original relacionada con la Guerra Civil Española 

“Gernika” del director español Koldo Serra (2016) con realización de una ficha didáctica 

de comprensión sobre el argumento. Interpretación de los hechos y diferentes puntos 

de vista. 

 

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

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

 
 

 
 Juegos didácticos de mesa. 

 
 
 
 
Il presente programa è stato sottoscritto dai rappresentanti di classe. 
 
Padova, maggio 2022 
Rappresentanti di classe                                                                                  La Docente: Rosa Laura Rubio Rubio  
 
 
 
 

STORIA DELL’ARTE 
 
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.  
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Il comportamento della classe è generalmente corretto e rispettoso delle regole (anche nello 
svolgimento della didattica a distanza affrontata nei periodi di assenza); nel complesso gli studenti si 
dimostrano partecipi e interessati 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, significato 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 significato di rottura storica del movimento di Riforma protestante e della 
Controriforma, valutando la forte influenza 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 significato 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 scenografica) 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. 
 
Periodo 
Ottobre, 5 ore  
 
UDA 2. IL PRIMO SETTECENTO. IL ROCOCÒ.  
 
Contenuti 
- Introduzione al significato storico-culturale del termine Rococò. - La pittura veneziana: Rosalba 
Carriera, Giambattista Tiepolo (palazzo Labia di Venezia: Antonio e Cleopatra; Villa Valmarana ai Nani: 
Ifigenia). - 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 
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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 
- Significato 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'infinito 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. - Definire gli elementi 

di distinzione tra le espressioni nazionali del Romanticismo. - Comprendere i principi ispiratori del 

Romanticismo valutando il rapporto dialettico tra arte, filosofia, letteratura e musica. – Riconoscere 

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: definizione, 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), Daumier (Il vagone di terza classe), il 
Pavillon du Rèalisme. – I Preraffaelliti: Rossetti, Millais, Burne-Jones (Monna Vanna, Ophelia, King 
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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, filosofia 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 conflitto sociale tra proletariato e borghesia, dal positivismo e dallo sviluppo scientifico. - 

Riconoscere autori, opere, soggetti, elementi stilistici peculiari della produzione pittorica realista in 

Francia e Italia. - Comprendere la portata storica dell'invenzione della fotografia sulla pittura. 

Periodo 
Novembre, 3 ore  
 
UDA 6. L'EPOCA DELL’IMPRESSIONISMO.  
 
Contenuti 
La nascita della fotografia (Nadar) e sequenze fotografiche (Muybridge, Maray): rapporti con la 
fotografia. - 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 
significato 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 fiume).   
 
Competenze 
- Comprendere il processo che determina la svolta impressionista in campo artistico. – Comprendere la 

portata dello sviluppo della fotografia e delle ricerche scientifiche su incidenze luminose, percezione del 

reale e visiva nell'arte impressionista. - Riflettere sulla portata rivoluzionaria della prassi della pittura 

en plein-air riflettendo su centralità dei valori espressivi di luce e colore a scapito del disegno, rifiuto 

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'influenza 

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  
 
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 Sfinge; Salomè); Von Stuck (Il peccato); Odilon Redon 
(Occhio-mongolfiera); Böcklin (Isola dei morti).  
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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 Gaudí in Spagna (Sagrada Familia; Parco 
Guell, Casa Milà). 
 
Competenze 
- Comprendere il concetto di Secessione artistica in relazione con la dominante cultura accademica. - 

Riflettere 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 
- Significato 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. Definizione, 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 significato 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 Metafisica (Giorgio de Chirico: L’enigma dell’ora; Le muse 
inquietanti; Carlo Carrà: La Musa metafisica; Le figlie di Loth). 
- Surrealismo. Principi e sviluppo del Surrealismo, Max Ernst (Pléiades, Bambini minacciati da un 
usignolo, La vestizione della sposa), Salvador Dalì (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 
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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, riflettendo 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 significato storico-artistico della Metafisica e del Ritorno all’ordine al fine 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 influenza 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” dei mulini e 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). Cenni su Le Corbusier (Villa Savoye; Unità di Abitazione; 
Ronchamp) e 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, grafica 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). 
 
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 figurativa tra le due Guerre. 
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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 riflettendo 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 riflessione 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 firmato. 
 
 
 

SCIENZE 
 
A.S. 2021/2022       Classe 5^F 

 

Materia: SCIENZE NATURALI 

Docente: MARTA MAGGIA 

 

Ho insegnato le Scienze Naturali a questa classe nell’ultimo triennio del suo percorso formativo, 

corrispondente al triennio di diffusione del Sars-CoV-2 e delle conseguenti restrizioni sociali che hanno 

pesantemente coinvolto il mondo della scuola oltre a quello delle relazioni umane. Nel limite quindi della 

situazione realizzata, il rapporto docente-studente è sempre stato sereno e reciprocamente rispettoso e 

l’atmosfera durante le lezioni è stata rilassata. Nel complesso la classe ha dimostrato un atteggiamento 

per lo più corretto e accogliente nei confronti della disciplina, benchè alcuni studenti abbiano 

saltuariamente manifestato una certa insofferenza per le regole date. Non tutti gli studenti hanno però 

raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. Difficoltà oggettive e personali di alcuni studenti hanno 

impedito loro la frequenza regolare delle lezioni, influendo in modo sostanziale sull’apprendimento di 

contenuti e metodi. Circa metà degli studenti ha lavorato con costanza, diligenza e metodo durante 

l’intero triennio raggiungendo risultati buoni o ottimi, dimostrando perlopiù di saper svolgere 

autonomamente un lavoro di approfondimento ed elaborazione dei contenuti. Questi studenti, si tratta 

per lo più di studentesse, hanno vivacemente partecipato alle lezioni sia in classe che in DAD. I contributi 

individuali e la partecipazione alla condivisione delle idee non sono stati, invece, all’altezza delle 

aspettative per altro piccolo gruppetto di studenti (per lo più maschi), che comunque si è dedicato 

responsabilmente allo studio della materia raggiungendo risultati buoni. Il resto degli studenti non ha 
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dimostrato di aver raggiunto, nel complesso, consolidate capacità di analizzare fatti e fenomeni e abilità 

nell’uso del linguaggio specifico della disciplina.  

Metodologia CLIL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’acquisizione della micro-lingua.  

 

CLIL in quinto anno 

In attesa della comunicazione da parte del MIUR delle modalità decise per l’Esame di Stato 2022, ho 

ritenuto opportuno iniziare il programma del quinto anno in lingua italiana. Da dicembre a febbraio, ho 

svolto tre moduli in lingua inglese, ai fini dell’ottemperamento della Nota Ministeriale n.4969 - Norme 

Transitorie 2014/2015 per l’avvio dell’insegnamento di una disciplina non linguistica secondo la 

metodologia CLIL negli ultimi tre anni dei licei linguistici e per permettere agli studenti interessati di 

raggiungere le 70 ore di insegnamento CLIL nell’ultimo biennio per poter accedere alla certificazione 

Certilingua. Il programma è poi proseguito in lingua italiana. 

 

Ore di lezione: 

Alla data del 15 maggio saranno effettuate 58 ore di lezione (di cui 44 di lezione frontale); è previsto lo 

svolgimento di altre 5 ore entro la fine della scuola per un totale di 63 ore su 66 previste dal piano di 

studi. 

 

Metodo di insegnamento; mezzi e strumenti di lavoro: 

 

Lezioni frontali sempre supportate da presentazioni digitali preparate dall’insegnante. 

Metodologia CLIL per alcuni moduli in lingua inglese. 

Proiezione di audiovisivi per lo più in lingua inglese. 

Esercitazioni individuali. 

Piattaforma Google Classroom per la condivisione del materiale. 

Libro di testo. 
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Computer e schermo TV per proiezione. 

Materiale on-line. 

Strumenti di verifica: interrogazioni orali, prove strutturate e semi strutturate. 

Piattaforma Zoom per didattica a distanza (DAD) 

Software Screencast-o-Matic per lezioni video registrate 

Piattaforma Socrative per verifica scritta a distanza. 

 

Obiettivi raggiunti: 

 

Gli studenti hanno conseguito, seppur a livelli diversi, i seguenti obiettivi: 

 

- Utilizzare in modo corretto la terminologia scientifica, sia in lingua italiana che inglese. 

- Classificare, saper dare definizioni, interpretare e produrre diagrammi e schemi di vario tipo, 

riconoscere e stabilire relazioni, riconoscere analogie e differenze, descrivere processi, formulare 

ipotesi, trarre conclusioni, interpretare modelli teorici operando collegamenti con le situazioni reali, 

saper analizzare eventi complessi, ordinare il proprio pensiero secondo ordinate strutture logiche. 

- Saper inquadrare le conoscenze biologiche in precedenza acquisite con quelle, riguardanti in 

particolare la genetica molecolare e le biotecnologie, acquisite nell’ultimo anno. 

- Porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società 

attuale. 

- Acquisire la consapevolezza della interdipendenza tra organismi e ambiente e del ruolo dell’uomo 

come agente modificatore, soprattutto alla luce dell’impatto che le nuove tecnologie biologiche possono 

avere sulla salute umana e sulla variabilità biologica. 

 

Criteri di valutazione:  

 

Rispetto alla documentazione didattica specifica elaborata dal Dipartimento di Scienze Naturali e 

pubblicata nel Quaderno 2 dell’Istituto, si è preferita usare una griglia di valutazione semplificata. 

In larga sintesi, i principali criteri valutativi, sia per le prove scritte che per quelle orali, sono stati: 

- conoscenza e comprensione degli argomenti oggetto della verifica; 

- acquisizione e uso della terminologia specifica (sia in lingua italiana che inglese) e della correttezza 

formale nella comunicazione; 

- capacità di rielaborazione e sintesi efficace. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI/PROGRAMMA SVOLTO 

 

Il programma della classe 5^F del liceo linguistico ha incluso argomenti di Scienze della Terra, e di 

Biologia molecolare. Considerate le due ore settimanali, si sono favoriti gli aspetti generali dei processi 

studiati, mantenendo a livello elementare e funzionale alla comprensione generica degli argomenti gli 

aspetti più strettamente chimici e biochimici degli argomenti. Il libro di testo di seguito indicato è stato 

accompagnato da approfondimenti prodotti e/o forniti dalla docente mediante appunti, presentazioni 

digitali, video lezioni registrate sia in lingua italiana che in lingua inglese. 

SCIENZE DELLA TERRA – LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

 

Libro di Testo: 

“LE SCIENZE NATURALI-Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi” 

Jay Phelan e Maria Cristina Pignocchino - casa editrice Zanichelli 

 

Cap. 6_La Terra inquieta. 

Lezione 1_Le manifestazioni dell’energia interna: 1 Il calore interno è il motore della dinamica 

endogena. 2 L’Italia ha un territorio geologicamente instabile. 3 La necessità di un quadro globale. 

Lezione 2_L’attività sismica: 4 I terremoti: eventi naturali, improvvisi e imprevedibili. 5 I danni che i 

terremoti provocano dipendono da molti fattori. 6 Misurare i terremoti: i sismogrammi. 7 La scala 

Richter e la magnitudo dei terremoti. 

Lezione 3_Un modello per i terremoti: 8 I terremoti e le faglie. 9 La teoria del rimbalzo elastico. 10 

Monitorare le faglie per prevedere i terremoti? 11 La pericolosità sismica, il rischio sismico e la 

prevenzione. 

Lezione 4_Le onde sismiche: un viaggio all’interno della Terra: 12 Ci sono tre diversi tipi di onde 

sismiche. 13 Le onde P e S consentono di studiare l’interno della Terra. 14 La struttura a strati della 

Terra. 15 Due modelli diversi: crosta e litosfera. 

 

Cap.7_Il calore interno e l’attività vulcanica 

Lezione 1_Ci sono diversi tipi di magmi: 1 Come si formano i magmi? 2 Il dualismo e la 

differenziazione dei magmi. 3 I batoliti e le catene montuose. 

Lezione 2_Le eruzioni vulcaniche: 4 I vulcani e le eruzioni. 5 Eruzioni effusive ed esplosive. 6 L’attività 

esplosiva può avvenire in molti modi. 

Lezione 3_Le eruzioni centrali e il rischio vulcanico: 7 I vulcani centrali hanno forme diverse. 8 Il più 

grande vulcano d’Europa si trova in Italia. 9 Il vulcanesimo secondario. 10 Il rischio vulcanico. 

Lezione 4: Il vulcanesimo lineare e fondi oceanici: 11 I vulcani lineari. 12 Ogni oceano ha una dorsale. 

13 Non ci sono solo le dorsali: i sistemi arco-fossa. 
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Lezione 5_Le differenze tra crosta oceanica e continentale: 14 La strana distribuzione dell’attività 

vulcanica. 15 La struttura regolare della crosta oceanica. 16 La crosta continentale ha una storia 

complessa.  

 

Cap.8_La tettonica globale 

Lezione 1_La tettonica globale modella la Terra: 1 I fondi oceanici non sono strutture permanenti. 2 

Dallo studio dei sedimenti una conferma all’ipotesi di Hess. 3 La litosfera è un mosaico di placche. 4 

Come si identificano le placche? (Approfondimento: L’isostasia) 

Lezione 2_I movimenti delle placche: 5 I margini divergenti: dorsali antiche e recenti. 6 I margini 

convergenti e le proprietà delle placche. 7 I margini di subduzione. 8 I margini di collisione continentale. 

9 I margini conservativi.  

Lezione 3_Il modello alla prova dei fatti: 10 I meccanismi che muovono le placche. 11 L’attività 

sismica nel modello globale. 12 L’attività magmatica lungo i margini. 13 I punti caldi.  

Lezione 4_I continenti cambiano ma non si rinnovano: 14 La conferma dell’intuizione di Wegener. 

15 I fenomeni orogenetici. 16 Dalla Pangea a oggi. 17 La Pangea e le prove di Wegener.  

 

 

BIOLOGIA  

 

Appunti e presentazioni digitali della docente. 

Libro di Testo: 

“LE SCIENZE NATURALI-Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi” 

Jay Phelan e Maria Cristina Pignocchino - casa editrice Zanichelli 

 

LA GENETICA MENDELIANA (su materiale fornito dalla docente) 

Gli esperimenti di Mendel. Le tre Leggi di Mendel. Concetti di Dominanza, Recessivita , Dominanza 
Incompleta, Codominanza.   

LA GENETICA MOLECOLARE  

 

Il ruolo del DNA nell’ereditarietà (in lingua inglese, su materiale fornito dalla docente) 

Il principio trasformante di Griffith; la regola di Chargaff; gli esperimenti di Harshey and Chase; la 

struttura dei nucleotidi che formano DNA e RNA; la struttura del DNA a doppia elica di Watson e Crick; 

la struttura dell’RNA. 
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La replicazione del DNA (in lingua inglese, su materiale fornito dal docente) 

I tre stadi della duplicazione semi conservativa del DNA; l’azione degli enzimi primasi e DNA polimerasi; 

la duplicazione del filamento leader e del filamento in ritardo; i frammenti di Okazaki; l’azione 

dell’enzima ligasi. 

 

L’espressione genica (in lingua inglese, su materiale fornito dal docente) 

Il legame tra geni e proteine: la sintesi proteica; il codice genetico; il processo di trascrizione: la 

formazione del RNA messaggero; la maturazione del RNA messaggero: introni ed esoni; l’RNA di 

trasporto; il ruolo dei ribosomi; il processo di traduzione. 

 

Le mutazioni (materiale fornito dalla docente)  

Definizione di mutazione. Mutazioni germinali e somatiche. I mutageni. Le mutazioni puntiformi e di 

sfasamento. L’effetto delle mutazioni sulle proteine: il caso dell’anemia falciforme.  

 

I virus e i batteri negli studi e nelle applicazioni genetiche (materiale fornito dalla docente) 

I batteriofagi. I retrovirus: l’HIV. Il trasferimento di geni tra batteri: trasformazione, coniugazione, 

trasduzione. Coronavirus: Sars-CoV-2. 

 

Le mutazioni geniche e il cancro (materiale fornito dalla docente) 

Il ciclo cellulare e la funzione dei check-point. Le basi biologiche del cancro. Sostanze ed eventi 

cancerogeni. Apoptosi e necrosi cellulare. Le fasi di sviluppo di un tumore maligno. Diagnosi e terapie 

del cancro. Classificazione della malattia su base dell’organo colpito e del tipo di cellula da cui la malattia 

ha origine.  

 

Le staminali e l’epigenetica (su materiale fornito dalla docente)  

Che cosa sono le cellule staminali. Tipi di cellule staminali. Il differenziamento delle staminali. Usi delle 

cellule staminali. L’epigenoma e il suo rapporto con l’ambiente.  

 

 

Padova, 15 maggio 2022 

 

I rappresentanti di classe      La docente 

        Prof.ssa Marta Maggia 
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FILOSOFIA 
 
PROGRAMMA SVOLTO FILOSOFIA 5F 
 
 
7.1 Docente: Francesco Castellini 
7.2 Libri di testo: IL GUSTO DEL PENSARE 2 ( MAURIZIO FERRARIS);  IL GUSTO DEL PENSARE 3 
(MAURIZIO FERRARIS )   
7.3 Ore settimanali di lezione: 2 
7.4 Sintetica presentazione della classe: 
 
La classe presenta complessivamente una buona disposizione nei confronti della disciplina. Nutre  
curiosita  nei confronti dei temi enucleati e segue  le lezioni con attenzione. 
Apprezzabili miglioramenti si sono osservati anche  sul fronte della partecipazione attiva e della 
rielaborazione personale dei contenuti. 
 
7.5 Metodi: lezione frontale partecipata 
 
7.6 Contenuti/temi svolti 
 

Titolo dell'unita  didattica e contenuti Periodo/ durata in ore 
Modulo di educazione civica: 

H. Arendt: Le origini del totalitarismo; La banalità del male (lettura di 
brani scelti). 

G. Anders:  L’uomo è antiquato (lettura di brani scelti): la non-neutralita  
della tecnica; il ruolo della tecnica all’origine del totalitarismo e di 
Auschwitz; la “medialita ”; l’integrazione delle macchine e la macchina 
universale 

Lévinas: la critica alla filosofia occidentale, l’altro e il medesimo, l’etica e 
la “mistica” del volto. 

Il problema della fondazione dei valori: come replicare al nichilismo 
e al darwinismo sociale?   

Video dello spettacolo teatrale Ausmerzen- vite indegne di essere vissute di 
Marco Paolini. Visione, dibattito e produzione di un elaborato. 

 

Settembre, ottobre 

(10 ore)   

Kant: le tre critiche  

Il risveglio “humiano” dal sonno dogmatico della metafisica. La critica 

alla nozione di causa-effetto; lo scetticismo e l’irrazionalismo etico. 

La Critica della Ragion Pura. Noumeno e fenomeno: la “rivoluzione 

copernicana” del kantismo; le forme pure a priori di sensibilita  e intelletto 

(spazio, tempo e 12 categorie); giudizi analitici/sintetici, a priori/a 

posteriori; il superamento dello scetticismo nel concetto di critica 

(conoscibile, inconoscibile, conoscenza certa e incerta) la risposta al 

problema “delle palle da biliardo” di Hume e la difesa dell’infallibilita  della 

fisica newtoniana; la dicotomia trascendente - trascendentale; la metafora 

della colomba: i limiti  e le potenzialita  di intelletto e sensibilita ; le quattro 

Novembre 

(8 ore) 
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antinomie della Ragione. 

La Critica della Ragion Pratica. Il postulato della liberta  

(approfondimento sul dibattito contemporaneo alla luce degli esperimenti 

di B. Libet sul libero arbitrio); i princì pi dell’agire umano: massime, 

imperativi ipotetici e categorici; la fondazione razionale della morale e le 

formulazioni dell’imperativo categorico; l’autonomia della morale e la 

critica alle morali eteronome; il sommo bene e il paradosso della Ragion 

Pratica: critica alle soluzioni di Stoicismo ed Epicureismo; il secondo e il 

terzo postulato della Ragion Pratica: immortalita  dell’anima ed esistenza 

di Dio; il problema della fondazione razionale dell’etica.   

 

Dicembre 

(4 ore) 

La Critica del Giudizio.  Il problema della conciliazione tra Critica della 

Ragion Pura e Critica della Ragion Pratica; la facolta  del sentimento e il 

giudizio riflettente (teleologico ed estetico); il giudizio estetico: 

definizione del bello e del sublime (dinamico e matematico); il giudizio 

teleologico: la critica al meccanicismo e l’esito “apologetico” della 

riflessione kantiana. 

 

 Dicembre 

(2 ore) 

Hegel 
 
Caratteri generali della metafisica hegeliana:  la dialettica, l'assoluto, 
l’Aufhebung; l’identita  tra reale e razionale;  il superamento del principio 
di non contraddizione; natura dinamica e storica della verita ; l’ottimismo 
metafisico; la triade dialettica  Idea-Natura-Spirito; il concetto hegeliano 
di alienazione; la Filosofia dello Spirito,  lo Spirito assoluto: religione-arte-
filosofia; il tema della morte dell’arte (arte simbolica-classica-romantica); 
l’afasia dell’arte nelle avanguardie. 
 
La Fenomenologia dello Spirito: L’autocoscienza come incontro-scontro 
con un’altra autocoscienza; la figura del servo -signore; la figura dello 
stoicismo e  dello scetticismo, la figura della coscienza infelice; la ragione 
dialettica. 

Gennaio, febbraio,  
marzo 

(14 ore) 

La crisi dell’ottimismo metafisico 

Kierkegaard. L’approccio esistenziale; la categoria irriducibile del 

singolo, l’esser gettati e la finitudine; la negazione della sintesi dialettica; 

la liberta  e l’angoscia della scelta; l’impossibilita  di non scegliere (scegliere 

vs scegliere di non scegliere); gli stadi dell'esistenza: etico-estetico-

religioso; il marito, il Don Giovanni e la figura di Abramo; il paradosso e lo 

scandalo della fede; l’io come rapporto e l’impossibilita  di essere se  stessi,  

la “malattia mortale”  e quattro forme  fondamentali della disperazione 

( del terrestre, dell’eterno, dell’ostinazione attiva e passiva). 

Schopenhauer. Dal mondo come rappresentazione al mondo come 

volonta  (dalle categorie kantiane all’introspezione); la volonta  di vivere e 

le sue manifestazioni; la vita come “pendolo tra dolore e noia”; il piacere 

come inganno e la demistificazione dell’amore;  le critiche all’ottimismo 

metafisico, antropologico, sociale e storico; il ruolo metafisico del 

Marzo, aprile 

(14 ore) 
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principium individuationis e i casi paradigmatici  della formica gigante 

australiana e della mantide religiosa; il velo di Maya; le vie di liberazione 

dal dolore: arte (la gerarchia dell’astrazione e la supremazia della musica), 

compassione (il tat twam asi e i suoi limiti) e ascesi; la critica al suicidio e 

la Noluntas. 

 

Positivismo e Darwinismo 

Comte. La critica positivista alla metafisica; la tassonomia delle scienze e 

l’estensione progressiva dei territori della scienza esatta; le tre tappe 

dell’evoluzione individuale e dell’umanita : stadio religioso- stadio 

metafisico- stadio positivo;  il “romanticismo” e la “religione” della scienza; 

la sociocrazia; analogie e differenze rispetto all’ illuminismo. 

Il Darwinismo. La rilevanza storico- culturale de L’origine delle specie di 
Darwin; il superamento del paradigma teleologico. 
  

Aprile 

(1 ora) 

Nietzsche 

Il Nichilismo. La metafisica Schopenhaueriana come premessa del 

nichilismo metafisico e della concezione tragica dell’esistenza; Apollineo e 

Dionisiaco ( categorie estetiche ed esistenziali); La nascita della tragedia 

dallo spirito della musica; i nemici del Dionisiaco: cristianesimo e 

platonismo; trionfo dell’Apollineo e decadenza della cultura occidentale; il 

vitalismo e la giustificazione estetica dell’esistenza (via “estetica” al 

nichilismo); la negazione del libero arbitrio (via “scientifica” al 

nichilismo); morale degli schiavi e morale dei signori (via “genealogica” al 

nichilismo); l’auto-soppressione della morale ( via “moralista” al 

nichilismo); il nichilismo epistemico: la critica alla scienza come “errore di 

successo”; la critica al positivismo (“non esistono fatti, solo 

interpretazioni”); la critica al soggettivismo (“anche il soggetto e  

un’interpretazione”); l’aforisma de L’uomo folle: nichilismo, ateismo  e 

relativismo; il prospettivismo e il reale come contraddizione e falsita . 

Lo Zarathustra e i suoi annunci. La morte di Dio; la fedelta  alla terra 

(superamento della dicotomia essere/dover essere); il superuomo (le 

metamorfosi dello spirito: cammello-leone-fanciullo); l’ultimo uomo; 

l’eterno ritorno dell’uguale (l’ipotesi metafisica e la prospettiva 

esistenziale); la volonta  di potenza (critica alla volonta  di vivere 

schopenhaueriana e al piacere epicureo, riduzione delle dinamiche umane 

ad un unico principio metafisico). 

 

 

 

 

 

Maggio, giugno 

 

(6 ore) 

Freud [parte del programma non ancora   svolta ] 

La scoperta dell’inconscio. L’ipnosi e il caso di Anna O.; la prima topica: 

conscio-preconscio-inconscio; la seconda topica: io-es-super-io; principio 

di piacere, principio di realta  e princì pi morali; la rimozione e la 

repressione della libido; la nevrosi; il complesso di Edipo (e di Elettra); la 

sublimazione e il disagio della civilta .  

Maggio, giugno 

(4 ore) 
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Le tecniche della psicanalisi. I limiti dell’ipnosi; l’analisi delle 

associazioni libere e dei lapsus; l’interpretazione dei sogni come 

“realizzazione allucinatoria camuffata di desideri rimossi”; il linguaggio 

metaforico del sogno: regressione, condensazione e spostamento; 

messaggio latente e messaggio manifesto; l’attivita  onirica e il motto di 

spirito; l’analisi del transfert; la coazione a ripetere e il superamento del 

principio di piacere (la pulsione di morte).  

 

 
 
 
 
 

SCIENZE MOTORIE 
 

Prof.ssa    Patrizia Schievano                                                                         Anno Scolastico 2021/22 

Scienze Motorie e Sportive                                                                                          Classe  5F                        

Ore settimanali: n. 2                 

Libro di testo:  Fiorini – Coretti  “Educare al movimento” - Ed. Marietti – DEA scuola 

Presentazione della classe 

La classe 5F, composta da 26 studenti, di cui solo 6 maschi, ha partecipato con discreto interesse ed 

impegno alle attività proposte, dimostrandosi disponibile al dialogo educativo e favorendo l'instaurarsi 

di un clima positivo.   

Sicuramente la situazione pandemica, il continuo avvicendamento di studenti in DAD e la costante 

alternanza tra lezioni pratiche e teoriche hanno fortemente condizionato lo svolgimento delle 

esercitazioni caratterizzanti le scienze motorie, frammentando gli apprendimenti tecnico-pratici e 

limitando drasticamente i contenuti disciplinari, le occasioni di confronto, cooperazione e 

socializzazione degli studenti. 

Tuttavia, anche quando limitati in Didattica a Distanza, gli allievi si sono dimostrati comunque partecipi 

e disponibili ad interagire con la docente. 

Globalmente i discenti sono partiti da un discreto livello, raggiungendo nel corso dell'anno un profitto 

mediamente buono ed in qualche caso eccellente. 

Le conoscenze acquisite sono discrete/buone per la quasi totalità degli allievi, mentre le capacità e 

competenze conseguite permettono ai discenti di saper esprimere correttamente le proprie attitudini 

nelle discipline sportive affrontate. 

Criteri metodologici 

Le metodologie utilizzate nel corso delle lezioni pratiche in presenza sono state prevalentemente 

strutturate e caratterizzate dal lavoro individuale, nel rispetto delle disposizioni emergenziali. 

Il lavoro è stato proposto aumentando gradualmente le difficoltà e l’intensità degli esercizi, utilizzando 

attività ad indirizzo generale ed esercitazioni di tipo specialistico. 
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La scelta dei contenuti è stata rimodulata al fine di sollecitare gli studenti ad una pratica fisica 
responsabile, fornendo gli strumenti conoscitivi per comportamenti di salvaguardia e tutela della salute, 
proponendo (per quanto possibile..) attività differenziate e multiformi, allo scopo di consolidare 
un'abitudine alla pratica fisico-sportiva. 

 

Verifiche e valutazioni 

Le verifiche pratiche sono state effettuate al termine della trattazione delle singole Unità didattiche. 

Per i criteri di valutazione, oltre a far riferimento alla scala di misurazione Allegato A dei ‘Quaderni 2 

Obiettivi didattici e valutazione”, si è tenuto conto della situazione di partenza, dei progressi e 

dell'impegno dei singoli studenti. 

 Unità didattica / contenuti Periodo 

1 Conoscenza del proprio corpo e delle sue capacità condizionali: 

attività ed esercizi a carico naturale per lo sviluppo delle capacità condizionali;  

circuiti di potenziamento e resistenza generale; es. per il “core”; es. di mobilità e 

stretching. Wall Sit test. 

 

Tutto l'anno 

2 Rielaborazione schemi motori: 
attività con piccoli attrezzi per la coordinazione generale; es. di agilità/equilibrio.   

Minitrampolino elastico: salti in elevazione e con atteggiamenti in fase di volo. 

Tutto l'anno 

 

aprile/maggio 

3 Gioco, sport regole e fair play: 
Atletica –    propedeutici alla corsa HS e tecnica di base della corsa HS. 

Ultimate – lanci, prese, regolamento e gioco 

Unihockey – es. di conduzione, percorsi, gioco e regolamento base 

Tennis tavolo e Street Racket: avviamento al gioco. 

 

ottobre/novembre 

ottobre/novembre 

febbraio/marzo 

aprile/maggio 

5 Esercizi posturali e  di respirazione; es. di rilassamento. Tutto l'anno 

NB: le attività pratiche sono state “diluite” nel corso dell'anno, adattandosi al calendario e turnazione 
delle      
        palestre nonchè all'andamento delle condizioni meteo per le lezioni all'aperto. 

 

 

 Aspetti teorici   ore 

1 Ed. Civica/storia dello sport - Le Olimpiadi:   

                         -  i Giochi olimpici nell'antica Grecia 

                         -  le Olimpiadi moderne, in particolare Berlino 1936 e Città del  

 

 

8 
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                            Messico 1968 

                         -  Le Paralimpiadi 

2 Concetti di Sport – Gioco – Agonismo 

Doping: - definizione, le principali sostanze e metodi proibiti,  i rischi per la 

salute. 

              - il doping genetico 

              - aspetti etico-morali e il caso Heidi Krieger 

              - gli integratori alimentari nello sport 

 

7 

3 A completamento, entro il termine dell'anno scolastico, saranno forniti dei cenni 

sulla teoria dell'allenamento. 

 

2 

 

Padova, 15 maggio 2022                                                                

                                                                                                                   Prof.ssa Patrizia Schievano           
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELIGIONE 
 

RELAZIONE FINALE CL 5F 
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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 : 32 ore  

ANALISI DELLA CLASSE 

La classe è composta da 22 allievi di cui 17 femmine e 5 maschi che si avvalgono dell’ora di Religione 

Cattolica. E’ un gruppo classe che ho conosciuto fin dalla prima e con il quale sono riuscita a costruire 

un percorso didattico e relazionale molto positivo. Gli studenti, seppur con modalità diverse e approcci 

alla materia personali, hanno contribuito a dare forza al dialogo educativo così da poter svolgere le 

diverse tematiche in modo proficuo. 

Spesso gli argomenti venivano ampliati dalle curiosità e dai dubbi che scaturivano durante l’ora di 

lezione e da un approccio di 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 più che corretto.   

Il livello di preparazione è ottimo. 

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 significato del rispetto della sacralità della vita alla luce della Bibbia e del Magistero 

della Chiesa   

COMPETENZE 

    -   riflettere sulle motivazioni dell’agire umano e delle scelte 

    -   saper scegliere in maniera autenticamente umana 
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    -   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 

° Il diritto/dovere del voto e la consapevolezza. 

La Democrazia e il Cristianesimo: sovranità popolare e principio dogmatico 

° Quali sono le caratteristiche per essere un politico?  

"La politica è la forma più alta della carità" Papa Paolo VI 

° La discriminazione razziale e lo sviluppo della violenza. Visione del film “American History X°”.  

° La storia vera di rabbia e discriminazione di Frank Meein che ha ispirato il film.  

° Storie di discriminazione. 

° Cosa fa di un cittadino parte di uno stato. Lo Ius Soli. L'effetto globalizzazione. Cosa significa essere 

"cittadino del mondo". 

° Il monologo del monologo di Rula Jebreal sulla violenza sulle donne. 

° 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 in preda alla violenza: "linea Calma" . 

° La speranza come concetto laico. La speranza nell'antichità, breve accenno al mito di Pandora. 

° La Speranza nel cristianesimo e nel buddhismo attraverso dei personaggi che in vita l’hanno espressa 

con l'impegno quotidiano. 

° 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 . 

° Riflessioni sulle parole di Papa Francesco in merito alla guerra e alla necessità di farsi prossimi. 

° Storie di giovani migranti e il loro coraggio per trovare una vita migliore e battersi per il diritto allo 

studio. 

° La necessità di pace e di tolleranza. Riflessione sulla situazione del conflitto ucraino per quanto 

riguarda la ricaduta nel rapporto con le persone provenienti dai paesi in conflitto e fra di loro. 

L'importanza della libertà di informazione. 

° Intervento di Marco Ramigni di Operazione Colomba, corpo di pace in luoghi di guerra. 
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° La non violenza e visione del processo a Sofie Scholl. 

° Partecipazione alla conferenza sulla Pace organizzata dalla Comunità di sant'Egidio. 

° La Giornata mondiale della Terra. Visione del trailer "Don't look up" e del video della protesta 

ambientale da parte di alcuni scienziati della NASA. Riflessioni. 

° L'ecologia nelle diverse religioni: induismo, buddhismo, taoismo, islam, ebraismo, nativi americani, 

l'ecologia integrale nella Laudato sì e Sathya Sai Baba. 

° Incontro con dei volontari di “Operazione Mato Grosso” associazione che si occupa di intervenire in 

situazioni di povertà in alcune regioni dell’America Latina 

 

METODOLOGIE: 

 Lezione frontale, dibattiti e visione di film 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 specifici utili ad ampliare le conoscenze. 

VALUTAZIONE  

La specificità dell’IRC non richiede una valutazione su scala decimale, ma una continua verifica della 

capacità di dialogo degli alunni, della continuità ed assiduità nell’interesse e della partecipazione attiva 

alle lezioni. Questi elementi verranno espressi alla fine di ogni quadrimestre con un giudizio sintetico 

riepilogativo. 

Le griglie di valutazione si riferiscono a quelle concordate in Dipartimento. 

 

Padova, lì 13 maggio 2022     La  docente  prof.ssa Roberta Spimpolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 

 

 
 

 

 


