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1. Presentazione dell’indirizzo e del piano orario  
 
Dall’a.s. 2010-11, 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 attività di studio.  
 
Piano degli studi dell’indirizzo linguistico 

 
 
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 (Francese) 3(1) 3(1) 4(1) 4(1) 4(1) 594* 
III Lingua straniera (Spagnolo) 3(1) 3(1) 4(1) 4(1) 4(1) 594* 
Storia (EsaBac) 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 geografia 1) 3 3 2 2 5 396 
Storia dell’arte   2 2 2 198 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 330 
Rel.Catt./Materia o Att.alt. 1 1 1 1 1 165 
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 4752 

 
* di cui 165 con l’insegnante di madrelingua 
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2. Il Consiglio di classe nel triennio 
 
Composizione e stabilità 
 

DISCIPLINE DEL CURRICOLO   CLASSI 
Terza Quarta Quinta 

Italiano e Storia Borella  Bognini Bognini 
Inglese Moro Contin  Contin 
Madrelingua inglese Marangos Crook Crook 
Francese La Capruccia B. La Capruccia B. La Capruccia B. 
Madrelingua francese Sumskis  Sumskis  Sumskis  
Spagnolo Polettini  Polettini Polettini 
Madrelingua spagnolo Rubio  Rubio  Rubio  
Filosofia Castellini Castellini Castellini 
Storia dell’arte Colusso Pellegrini Barbone 
Matematica e Fisica Atzeni  Masato  Masato 
Scienze naturali Di Chio  Di Chio  Di Chio  
Scienze motorie Tuscano Tuscano Tuscano 
Religione cattolica Ernesti-Moro Deppieri Noventa  
Diritto ed economia Zaggia Zaggia  
Sostegno Zilio   

 

Rappresentanti dei genitori (classe V):    Anna Chiara Frigo ed Eva Caltran 

Rappresentanti degli studenti (classe V)   Alessia Delli Turri, Alessandro Ponzin 

Coordinatore del Consiglio della classe (classe V)  Beatrice La Capruccia 

Segretario del Consiglio: (classe V)    Rosa Laura Rubio Rubio 

 
3. La classe 

Composizione: studenti n. 24   femmine n. 22   maschi n. 2 

Flussi degli studenti della classe 

 
CLASSE ISCRITTI 

STESSA 
CLASSE 

ISCRITTI DA 
ALTRA 
CLASSE/SCUOLA 

PROMOSSI  PROMOSSI CON 
DEBITO 

RESPINTI O 
USCITI 
DALLA 
SCUOLA 

III 27 0 18 6 3 
IV 25 1 22 2 1 
V 24 0    

 
Studenti che hanno svolto un curricolo regolare, senza ripetenze: 23 
 
Si segnala che le studentesse Norbiato Margherita e Tagliapietra Benedetta hanno svolto il quarto anno 
scolastico all’estero come segue: Norbiato Margherita a Kinsale, Cork (Irlanda) nella Kinsale Community 
School; Tagliapietra Benedetta a Nanaimo in Canada ha frequentato la scuola Dover Bay Secondary 
School.  
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4. Programmazione del Consiglio di classe 

 
4.1 Presentazione della classe 
 
La classe 5C è per la maggior parte femminile con 22 studentesse e 2 studenti.  
Le lingue oggetto di studio oltre alla lingua inglese sono state il francese e lo spagnolo. 
Nell’ambito dei progetti di mobilità internazionale due studentesse hanno frequentato scuole all’estero 
in classe quarta (vedi oltre).   
La classe è inserita nel progetto ESABAC che prevede, secondo l'accordo interministeriale italofrancese 
(DM 91/2010 e DM 95/2013), un approfondimento della lingua francese con 4 ore curricolari di lingua 
e letteratura francese e 2 ore curricolari di storia in francese. Il progetto prevede una quarta prova 
all'Esame di stato per il conseguimento del doppio diploma: italiano e francese che quest’anno sarà 
svolta esclusivamente in forma orale in concomitanza con la prova del colloquio. (O.M.65 del 14 marzo 
2022 art.24). 
Oltre al percorso EsaBac per la lingua francese anche la presenza di un progetto-CLIL in lingua inglese 
per scienze ha consentito agli studenti sia di potenziare le competenze linguistiche, sia di sperimentare 
metodologie didattiche innovative grazie alle quali hanno avuto occasione di acquisire gli 
apprendimenti con protagonismo.   
Nel corso del terzo e del quarto anno è stata adottata la flessibilità modulare del monte ore annuale per 
le discipline Filosofia e Scienze Naturali, ai sensi dell'art. 4 DPR 275/99 c.2. L'insegnamento di Filosofia 
e di Scienze Naturali si è svolto con cadenza quadrimestrale e non annuale e con orario settimanale 
raddoppiato, alternandosi una disciplina all'altra al passare del quadrimestre.  
Grazie all’adozione di un approccio comparativo, ed alla realizzazione di moduli pluri e interdisciplinari 
in alcune discipline si è ottenuto, nel corso del triennio, il potenziamento delle capacità critiche e 
rielaborative degli studenti anche se non in modo omogeneo.   
Si segnalano alcune discontinuità didattiche durante il triennio, in particolare, tra la classe terza e la 
classe quarta quella di italiano,/storia e d’ inglese (sia per la docente di lingua e letteratura inglese sia 
per la lettrice). Per storia dell’arte la classe ha avuto tre insegnanti diversi, uno per ciascun anno 
scolastico. 
 
 La classe, pur presentando incomprensioni e distanze sin dall’inizio del triennio, ha progressivamente 
migliorato la coesione. Attualmente la presenza di personalità con attitudini ed interessi eterogenei non 
è più un ostacolo alla collaborazione, anzi è un tratto positivo ed il clima relazionale instaurato è 
costruttivo. 
L’interesse dimostrato dalla classe è stato perlopiù soddisfacente anche se la partecipazione attiva è 
stata di qualità diversa nelle varie discipline.  
Gli studenti hanno dimostrato negli anni un atteggiamento generalmente responsabile e disponibile 
rispetto all’impegno scolastico confermato anche in quest’ultimo, faticoso, anno conclusivo del loro 
percorso formativo in cui hanno affrontato con scrupolo le diverse prove richieste in vista dell’esame di 
stato, sia le simulazioni sia le prove Invalsi. 
 
I livelli di preparazione ottenuti sono eterogenei.  
la classe presenta un gruppo significativo di studenti (più di un terzo) che ha conseguito risultati 
scolastici buoni e, a volte, ottimi, grazie all’impegno, ad un interesse costante e ad un metodo di studio 
efficace. 
Altri, un gruppo abbastanza consistente, sono riusciti a consolidare progressivamente le proprie 
conoscenze e competenze ottenendo globalmente risultati più che sufficienti o discreti.  
Infine un ristretto gruppo di studenti ha raggiunto, in alcune materie, livelli di stretta sufficienza rispetto 
agli obiettivi. In definitiva, i risultati ottenuti per l’insieme della classe in termini di competenze e 
conoscenze acquisite sono globalmente discreti/più che discreti. Quindi si può in sintesi affermare che 
nella classe, generalmente, tali conoscenze e competenze sono sicure a parte per qualche raro caso solo 
per alcune discipline.  
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Malgrado la presenza di questo quadro globalmente positivo sul piano dei traguardi formativi raggiunti 
c’è tuttavia da segnalare il permanere di situazioni di incertezza psicologica in diversi studenti dovuti a 
dubbi sulla propria autoefficacia ed a momenti di ansia da prestazione che hanno determinato nella 
classe un clima di sfiducia e di stress emotivo diffuso evidenti soprattutto durante la seconda parte di 
quest’ultimo anno scolastico. Sicuramente hanno determinato l’insorgere di tali situazioni non solo 
aspetti legati alla personalità dei singoli studenti ma anche e, soprattutto, lo stress affrontato nel lungo 
periodo di pandemia che ha condizionato pesantemente il loro iter formativo e da cui faticano a 
riprendersi. In questa fase, in particolare, i docenti hanno completato il raggiungimento degli obiettivi 
cercando di favorire, per quanto possibile, l’instaurarsi di un clima più sereno senza compromettere la 
qualità del lavoro didattico.  
 

4.2 Descrizione sintetica del progetto EsaBac 
 
Si tratta di un progetto che nasce da un accordo bilaterale tra Francia e Italia. 
Partendo dal terzo anno di liceo (livello linguistico previsto B1), consente agli studenti di conseguire 
a fine percorso scolastico un doppio diploma spendibile sia in Italia che in Francia.  
Il percorso EsaBac prevede una programmazione integrata tra la letteratura italiana e la letteratura 
francese in quattro ore settimanali, prevede inoltre l'apprendimento della storia veicolato in lingua 
francese per due ore settimanali. Il progetto permette quindi agli allievi non solo di acquisire 
conoscenze inerenti alla lingua e alla cultura del paese partner, ma anche, studiando con una 
prospettiva europea ed internazionale, la storia, la letteratura italiana e la letteratura francese, di 
migliorare le loro capacità critiche e di saper effettuare confronti tra le culture dei due paesi. 
Nell’ambito dello studio letterario il progetto propone itinerari letterari costruiti intorno a un tema 
comune alle due letterature, collegando le differenti epoche e mettendone in evidenza gli aspetti 
comuni o divergenti. 
 Sviluppa inoltre l’analisi dei testi inquadrandoli nel contesto storico, sociale, culturale e cogliendone 
il rapporto con la letteratura del paese partner;  
Per quanto riguarda lo studio della storia esso è veicolato in lingua francese e prevede un percorso 
triennale di approfondimenti su snodi tematici cruciali con un approccio comparativo e basato 
sull’analisi di una pluralità di documenti (grafici, fotografie, istogrammi, quadri, poster, trascrizione 
di discorsi, articoli di giornale…). Ha l’obiettivo di contribuire all'acquisizione di una cultura storica 
comune ai due paesi, fornendo agli allievi strumenti di comprensione del mondo contemporaneo e 
preparandoli a diventare degli autentici cittadini europei. 
Nei due ambiti, storico e letterario, gli studenti sono sollecitati ad una partecipazione attiva tramite 
una pluralità di attività (esposizione di approfondimenti individuali o di gruppo, ricerche on- line, 
situazioni di classe rovesciata …) 
 
OBIETTIVI  
 
In sintesi gli obiettivi comuni previsti sono: 

• L’acquisizione di competenze interculturali utili a stabilire relazioni fra la cultura di partenza 
e quella del paese partner;  

• Il rafforzamento dell’identità europea  
• L’arricchimento culturale tramite un apprendimento interdisciplinare e pluridisciplinare 

delle materie. coinvolte  
• La produzione di testi scritti di vario tipo, padroneggiando i vari registri linguistici  
• La capacità di comprendere e condurre l’analisi di un testo letterario  
• La capacità di comprendere e condurre l’analisi di varie tipologie di documenti 
• Il potenziamento delle capacità critiche  
• Il potenziamento delle competenze linguistiche e l'arricchimento del lessico 
• L’acquisizione di una competenza linguistico-comunicativa B2 del QCER 
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METODOLOGIE UTILIZZATE  
Sia in ambito linguistico-letterario che in ambito storico, oltre alle metodologie tradizionali sono 
previste attività di approfondimento e ricerca personale e di gruppo, situazioni di classe 
rovesciata, analisi di documenti letterari o storici, iconografici, cartine, testimonianze di vario 
genere,ecc. che possano favorire una conoscenza più completa dei periodi e delle tematiche prese  
in esame. Si realizzano attività diversificate per rendere più attiva la partecipazione degli studenti 
(dibattiti, relazioni, utilizzo delle TIC per la ricerca, la documentazione e la produzione, analisi del 
testo, etc.)  
 

 

 
 
4.3 Attività integrative significative effettivamente svolte nel triennio  
 
Classe 3^ 
 

➢ Svolgimento di un modulo di 15 ore di diritto ed economia con il prof. Zaggia ad integrazione e 
potenziamento del curricolo; 

➢ Viaggio d’istruzione a Vienna e Salisburgo; 
➢ Rappresentazione teatrale in lingua inglese e francese; 
➢ Lezione-concerto in auditorium in lingua spagnola; 
➢ Visita di Padova medievale e rinascimentale; 
➢ Partecipazione al progetto Affettivamente e sessualmente parlando. 

 
Classe 4^  
 
➢ Partecipazione al Progetto Martina per la prevenzione dei tumori femminili; 

➢ Conferenza sul Genocidio degli Armeni nell’ambito del progetto Giovani di Padova; 

➢ Partecipazione al progetto Libera il g(i)usto di viaggiare realizzato dall’associazione Libera; 

➢ Partecipazione al Progetto teatro con la prof.ssa Lopresti; 

➢ Partecipazione al Premio Jury Goncourt on line (due studentesse) 

➢ Partecipazione alla conferenza Nazioni unite e prospettive occupazionali nelle organizzazioni 

internazionali. Relatore: dott. P. Ferrari (auditor at United Nations) 

 
Classe 5^  
 

➢ Partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua inglese The Wave;  
➢ Videoconferenza del Progetto A scuola di libertà sulla violenza nei confronti delle donne, 

incontro con Lucia Annibali; 
➢ Incontro con la Comunità di San Egidio sul tema dell’immigrazione; 
➢ Visita della mostra sulla Shoah Binario 21 allestita in Auditorium; 
➢ Conferenza su Historia de España en el siglo XX tenuta dal prof. Pérez Navarro 

➢ Educazione alla salute: prevenzione andrologica incontro on line a cura della Fondazione 
Foresta; 

➢ Educazione alla salute: il doping e l’uso scorretto degli integratori; 
➢ Nell’ambito del Progetto carcere, incontro in videoconferenza con Benedetta Tobagi; 
➢ Videoconferenza sul muro di Berlino nell'ambito del Progetto Giovani Padova, in 

collaborazione con l'Istituto di Cultura Italo-Tedesco; 
➢ Visita dell’esposizione a Villa Ca  Morosini a Polesella e della mostra di Kandiskij a Palazzo 

Roverella a Rovigo. 
➢ Viaggio d’istruzione a Pisa, alle Cinque terre e Genova (in data 30-31 maggio e 1giugno) 
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4.4   Certificazioni linguistiche 
 
4.4.1. Inglese: consta che due studentesse hanno conseguito il certificato IELTS, C1 ed una studentessa 
l’FCE, B2. 
 
4.4.2. Spagnolo: 18 studenti hanno conseguito la certificazione DELE B2 (a completamento di corso 
proposto dalla scuola). 
 
4.4.3. Francese: il percorso EsaBac (si veda la parte dedicata) prevede che, con l'acquisizione del 
doppio diploma al termine del corso di studi, gli alunni conseguano anche la attestazione di livello B2. 

 
 

4.5 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro)  
 

Il progetto PCTO (ex ASL) dell’Istituto sviluppa la proposta formativa prevista dalla legge 107/2015 e, 

in considerazione anche dei più recenti L. 145 del 30/12/2018, art. 1, cc. 784-787, D.M. 37 del 

18/01/2019 e Nota MIUR 3380 del 18/02/2019, focalizza l’attenzione sulle trasformazioni in atto sia 

nel mondo della scuola sia in quello del lavoro. Considerando un valore aggiunto la formazione integrata, 

vuole offrire ai suoi studenti un percorso che assicuri, oltre alle tradizionali conoscenze curricolari, 

l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro – perché anche nel lavoro acquisite – e 

che coinvolga quindi nella formazione le imprese, gli enti pubblici o le organizzazioni non governative 

di settore.  

Si delinea una nuova modalità di studio che cerca di attuare, superando divisioni e differenze, un 

percorso flessibile e personalizzato, fortemente modulare, che conduca la scuola e il mondo del lavoro 

alla certificazione di competenze salienti e condivise.  

In Italia si sviluppa a partire dalla preparazione e realizzazione di tirocini presso le circa 200 realtà 

imprenditoriali e del mondo del lavoro partner. L’albo delle aziende partner dello ‘Scalcerle’ è presente 

e consultabile attraverso l’applicativo utilizzato dalla scuola per la gestione della documentazione 

dell’ASL, ed è collegato al registro elettronico e al sito ufficiale della scuola.  

Per l’indirizzo linguistico si tratta di soggetti ed organizzazioni afferenti all’ambito turistico, di imprese 

del settore produttivo con propensione internazionale, di organizzazioni ed imprese del settore 

cultura/arte/sociale (ad esempio FAI, musei, case editrici).  

Il progetto di alternanza scuola lavoro coinvolge gli studenti del secondo biennio e le classi quinte; 

immagina, in accordo con la legge, di impegnare gli studenti negli stage secondo un calendario articolato, 

che sfrutta sia i periodi di interruzione delle lezioni (vacanze di Natale, Carnevale e Pasqua), sia le forme 

di flessibilità curricolare interna (settimana ‘flessibile’ di febbraio), oltre che l’ampia interruzione estiva.  

Il progetto prevede anche – e soprattutto – lo svolgimento di tirocini all’estero mediante la mobilità 

Erasmus+ che interessa oltre 100 studenti di classi IV di entrambi gli indirizzi e attività di preparazione 

e formazione linguistica attraverso visite d’istruzione, percorsi linguistici orientati al lavoro con 

finanziamenti europei, scambi con altri paesi anche per conoscerne i sistemi istituzionali ed educativi .  

Tutti i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro organizzati dall’Istituto comprendono queste tre aree:  

– la formazione in aula per preparare il tirocinio (es. corsi sulla sicurezza, primo soccorso, mercato del 

lavoro, ecc.),  

– esperienze in Italia ed all’estero organizzate e promosse dalla scuola con l’obiettivo di far operare lo 

studente secondo i criteri del “learning by doing”, favorendo cioè l’apprendimento in contesti operativi 

(es. scambi, viaggi di istruzione con finalità di conoscenza delle realtà produttive, ecc.);  

– il tirocinio e/o l’esperienza lavorativa e di formazione svolta dallo studente presso le imprese o le altre 

strutture ospitanti in convezione con l’Istituto.  

Di seguito lo schema di rappresentazione del processo di PCTO elaborato dalla scuola.  
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La documentazione relativa alle attività svolte dalla classe nel triennio è suddivisa in due sezioni: lo 

schema riassuntivo di quanto sperimentato dallo studente (n. ore, tirocinio, esperienze e formazione) è 

posto in allegato alla versione cartacea del Documento, in modo da costituire la raccolta schematica di 

tutte le attività svolte da ciascuno e quindi dall’intera classe. Il dossier individuale completo è invece 

presente al fascicolo personale.  

Rispetto ai contenuti indicati sono stati realizzati i seguenti progetti di classe ritenuti degni di menzione: 

 
 
Classe 3^ Anno scolastico 2019/20 
 
Formazione propedeutica in aula: 

o Corso on line sulla sicurezza e la salute nel luogo di lavoro; 
o Corso di diritto ed economia Cittadini attivi e consapevoli (15 ore) a cura del prof. 

Zaggia; Introduzione e definizione del diritto  
Elementi costitutivi dello Stato territorio, popolo e sovranita   
Forme di stato assoluto, liberale e democratico  
La Costituzione introduzione e Art. 1  
Principio di uguaglianza formale e sostanziale  
Principio internazionalista (Artt. 10 e 11 Costituzione)  
Art. 13 liberta  personale anche in relazione a parti del video "Sulla mia pelle"  
L'Unione Europea ed il progetto Erasmus+  
Forma di Governo Parlamentare e forma di Governo Presidenziale 

o Informazioni relative ai tirocini PCTO 
o Collaborazione nelle attività di orientamento in entrata a scuola . 

 
Esperienze in Italia e all’estero: 

− Scambio culturale in Australia (scuole di Mullumbimby, Byron Bay e Evans River, nello stato del 
New South Wales) esperienza all’estero dall’1 al 18 settembre 2019 

  
 
Classe 4^ Anno scolastico 2020/21 
 
Formazione propedeutica in aula: 

o Alma diploma; 
o Orientamento per i tirocini in Italia e all’estero; 
o Partecipazione al Progetto di Libera Il g(i)usto di viaggiare; 
o Europa economica ed Europa politica, storia e prospettive in collaborazione con Progetto 

giovani di Padova (relatore il prof. Muraro); 
o Incontro a cura della prof.ssa Masato inerente alle Nazioni Unite ed alle prospettive 

occupazionali nelle organizzazioni internazionali; 
o Lezioni del prof. Zaggia sui seguenti argomenti: 

La Dichiarazione Universale dei diritti umani ONU 10/12/1948. Introduzione all’agenda ONU 
per lo sviluppo sostenibili. Forme di stato e di governo, il modello francese e quello italiano. 
L’organizzazione delle Nazioni Unite. Le Istituzioni in Italia e in Europa. Le principali Istituzioni 
UE (Il parlamento, il Consiglio, la Commissione). Lo spazio Schengen. La legge UE sul clima. 
Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico Confronto tra Italia e USA (repubblica 
parlamentare vs presidenziale). 
 

Tirocini Curricolari in Italia: 

o Esperienze di tirocinio 'on the job' presso aziende e altri soggetti ospitanti in convenzione con 
l’Istituto; 

o Collaborazione nelle attività' di orientamento in entrata a scuola (open day il 18/02/21) 
 

https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=6096
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Classe 5^ Anno scolastico 2021/22 
 
Formazione propedeutica in aula: 

o Conferenza on-line di prevenzione andrologica tenuto dalla Fondazione Foresta nell’ambito del 
progetto di prevenzione andrologica; 

o Incontro sul tema del doping col dott. Schiavon - Progetto Educazione alla salute ULSS 6 – 
Padova; 

o Collaborazione nelle attività di orientamento in entrata: scuola aperta. 
 
Esperienze all’estero: 

o Tirocini estivi all’interno del programma Erasmus+ della durata di 3 settimane all’estero presso 
strutture ospitanti Paesi UE. 

 
A proposito del PCTO, l’Istituto presenta nel Curriculum dello studente la documentazione delle attività 
svolte da ciascuno/a; l’intero dossier individuale sarà consultabile da parte della Commissione. 
 
ORIENTAMENTO IN USCITA 
 

o Alma Diploma; 

o Simulazione Alphatest; 

o Assorienta Carriere in divisa; 

o Seminario del SEF; 

o Corso di chimica (10 ore); 

o Corso di matematica (8 ore); 

o Corso di logica finalizzato a test universitari (6 ore); 

o Incontro in presenza con GI GROUP; 

o Incontro con ex-studenti della scuola; 

o Incontro in videoconferenza Studiare in Francia, a cura dell’Institut Français. 

 
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 ‘Cittadinanza e Costituzione’  
La classe ha svolto nel triennio diverse attività curriculari ed extracurriculari aventi lo scopo di acquisire 
e consolidare conoscenze, valori e principi fondamentali per l’esercizio di una Cittadinanza consapevole. 
in particolare il sostegno all’assunzione di responsabilità e autodeterminazione, la formazione alla 
conoscenza del testo costituzionale e alla consapevolezza dello strumento di delega e rappresentanza. 
 
5.1 Attività svolte nel triennio  

 
➢ Svolgimento di un modulo di diritto ed economia con il prof. Zaggia ad integrazione e 

potenziamento del curricolo, classe 3^e classe 4^ 
➢ Partecipazione al Progetto Martina per la prevenzione dei tumori femminili, classe 4^; 

➢ Conferenza sul Genocidio degli Armeni nell’ambito del progetto Giovani di Padova, classe 4^; 

➢ Partecipazione al progetto Libera il g(i)usto di viaggiare realizzato dall’associazione Libera, 

classe 4^; 

➢ Partecipazione alla conferenza Nazioni unite e prospettive occupazionali nelle organizzazioni 

internazionali. Relatore: dott. P. Ferrari (auditor at United Nations), classe 4^; 

➢ Percorso di potenziamento del curricolo in diritto ed economia, classe terza^ e classe quarta^; 

➢ Conferenza on-line di prevenzione andrologica tenuto dalla Fondazione Foresta nell’ambito del 
progetto di prevenzione andrologica, classe 5^; 

https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=6096
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➢ Incontro on-line sul tema del doping col dott. Schiavon - Progetto Educazione alla salute ULSS 6 
– Padova, classe 5^; 

➢ Progetto carcere 4^ e 5^; 
➢ Videoconferenza sul muro di Berlino nell'ambito del Progetto Giovani Padova, in 

collaborazione con l'Istituto di Cultura Italo-Tedesco, classe 5^. 
 
5.2 Progetti  
 

➢ Progetto EsaBac: tale progetto prevede, lo studio delle letterature Italiana e Francese e della 
Storia con un approccio comparativo, inter e pluridisciplinare che favorisce una riflessione 
sulle diverse realtà politiche, economiche e sociali riguardanti in primo luogo l’Italia e la 
Francia per poi estendersi al contesto europeo e, soprattutto nell’ultimo anno, anche ad 
alcuni aspetti riguardanti il contesto geo-politico mondiale del XX° e XXI° secolo. La sua 
valenza interculturale favorisce, in definitiva, il potenziamento delle competenze di 
Cittadinanza. 

➢ Progetto PCTO e Progetto Erasmus plus: L’insieme di queste esperienze formative ha 
consentito di favorire la conoscenza del mondo del lavoro, come valore fondante della 
società e della Repubblica Italiana (si veda sopra per il dettaglio). 

 
5.3 Potenziamento di diritto ed economia (3 anno e 4 anno) 
 
Coerentemente con le recenti decisioni del CD, il triennio del liceo linguistico ha conosciuto il 
potenziamento nell'area del diritto e dell'economia (secondo quadrimestre della terza e primo 
quadrimestre della quarta, una sesta ora alla settimana, con valutazione in pagella). Gli argomenti di 
terza e quarta sono stati i seguenti (a cura del docente dell'epoca, prof. Zaggia): 
 
Introduzione al diritto 
Contenuti: Introduzione alle discipline: diritto ed economia come strumenti di comprensione delle 
tematiche globali. 
Definizione di diritto in senso oggettivo e soggettivo (law and right). 
 
Forme di Stato e forme di governo 
Evoluzione storica delle forme di Stato (Stato Assoluto, Stato Liberale, Stato democratico). 
La forma di governo parlamentare (con cenni alle forme di governo Presidenziale e SemiPresidenziale) 
 
La Costituzione della Repubblica italiana 
Le origini storiche e la struttura della Costituzione.  
L’ordinamento della Repubblica e la sua struttura territoriale. 
I principi fondamentali della Costituzione. In particolare artt. 1, 2, 3, 10, 11 e 32. 
La liberta  personale. 
 
Unione Europea ed Euro 
L’Europa e le organizzazioni internazionali: cenni introduttivi sull’Unione. 
Le Istituzioni europee. 
Lo spazio “Shengen”. 
 
 
5.4 Moduli e/o argomenti svolti nell’a.s. 2021-22 nell’ambito delle diverse discipline: 
Infine nel presente a.s. sono state realizzate per la classe le seguenti attivita , in coerenza col piano 
stabilito dal Cdc nel corso dell'anno all'interno del curricolo d'Istituto da poco definito (in conformita  
con i recenti provvedimenti a livello nazionale): 
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Costituzione  

 
STORIA 

 
 
 12 

 
 
Attività e verifiche scritte/orali 
4h (1Q) Scritta 
8h (2Q) S/O 

Organismi sovranazionali: l’Unione 
Europea.  
La ricostruzione della seconda guerra 
mondiale. 
La Shoah. 
Il problema della fondazione dei valori: 
come replica al nichilismo e al 
darwinismo sociale? Confronto tra etica 
razionalista kantiana ed etica 
irrazionalistica humiana. Video dello 
spettacolo teatrale Ausmerzen-vite 
indegne di essere vissute di Marco Paolini, 
Visione, dibattito e produzione di un 
elaborato. 
Marx e la critica alla società capitalistica 

FILOSOFIA   7 Attività e verifica 
4h (1Q) Scritta 
3h (2Q) Scritta 

I diritti umani:  
Martin Luther King Amazing Minds pages 
474-476;  Nelson Mandela pages 366 and 
367; United Nations Declaration of 
Human Rights Individual research and 
reporting; Russia’s invasion of Ukraine 
February 2022 stopthetraffik.org, Traffik 
Analysis Hub Report. 
 

INGLESE 10 Attività e verifica orale 
10h (2Q) 

La condizione femminile attraverso la 
letteratura nel XIX°. L’emancipazione 
femminile nel XX° sec. S.Veil. 
Dalla IVa alla Va Repubblica; Schuman, il 
discorso del 9 maggio 1950 
L’organizzazione dei poteri della Va 
Repubblica e i suoi presidenti da Charles 
de Gaulles a Macron. 
 
 

FRANCESE 
 
 

18 Attività e verifiche scritte/orali 
10h (1Q) 
Attività e verifica scritta 8h (2Q) 

Violenza di genere. SPAGNOLO 
 

8 Attività e verifica orale 
8h (2Q) 

Le catastrofi naturali: il rischio sismico 
in Italia e nel mondo; prevenzione e 
comportamenti corretti in caso di 
emergenza. 
Epigenetica e responsabilità verso le 
generazioni future: motivazioni ad un 
comportamento corretto. 
La clonazione: argomenti a supporto e 
contro. 

SCIENZE 8 Verifica scritta 
4h (1Q) 
4h (2Q) 

Lo sport come fenomeno sociale e 
strumento di formazione del carattere e 
della personalità. 
Storia dello sport. 

SCIENZE 
MOTORIE 

4 Attività e verifica orale 
4h (2Q) 

MUSEO, EDUCAZIONE E 
COMUNICAZIONE: Definizione. Ruoli: 
didattica, ricerca e conservazione. 

STORIA 
DELL’ARTE 

4 Attività e verifica scritta 
 (2Q) 
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Musealizzazione. Museo come istituzione 
educativa. Dalla didattica 
all’apprendimento. I metodi espositivi. 
Esposizioni permanenti, temporanee e 
itineranti. La visita al museo. Museo e 
web. 
ALLESTIMENTO ESPOSITIVO VIRTUALE: 
Realizzazione del Virtual Tour mostra 
permanente: “I colori e la luce degli 
Impressionisti della 5°C”. Opere di 
produzione degli studenti realizzate con 
tecniche diverse 
 

 
 
6. CLIL 
Nel corso del terzo e del quarto anno è stata adottata la flessibilità modulare del monte ore annuale per 
le discipline Filosofia e Scienze Naturali, ai sensi dell'art. 4 DPR 275/99 c.2. L'insegnamento di Filosofia 
e di Scienze Naturali si è svolto con cadenza quadrimestrale e non annuale e con orario settimanale 
raddoppiato, alternandosi una disciplina all'altra al passare del quadrimestre. 
In ottemperanza alla 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, nell’intero triennio la classe ha svolto il programma di Scienze Naturali in lingua inglese 
secondo la metodologia CLIL. Per quanto concerne il quinto anno non si e  svolto il consueto programma 
CLIL, ma il docente ha proposto dei materiali della disciplina in Lingua inglese. 

 
  

7.  simulazione delle prove d’esame e prove nazionali invalsi 
7.1 In accordo con quanto deliberato nei Dipartimenti, la classe ha partecipato alle seguenti simulazioni 
di prova all’esame di stato: 
 
Prima prova scritta, Italiano 29/03/22 
La simulazione è stata conforme alla normativa vigente e segnatamente alla OM 65 del 14.3.2022 e, di 
conseguenza (cfr. suo Art. 21 comma 2), al DM 1095 del 21 novembre 2019  
 
Seconda prova scritta, Inglese 27/04/22 

La simulazione è stata conforme alla normativa vigente: 
• OM 14 marzo 2022, n. 65 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione) 
• Nota 28 marzo 2022, n. 7775 (Chiarimenti e indicazioni operative) 
•      DM 769/2018 (Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte" e 
"Griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi" per gli Esami di Stato del secondo ciclo di 
istruzione) 
 
7.2 La classe ha partecipato alle prove Invalsi computer based nelle seguenti date: 
Inglese il 3/03/22 
Matematica il 16/03/22 
Italiano il 22/03/22 



 

 

8. griglie utilizzate per la correzione delle simulazioni di prima e di seconda prova 
 
8.1 Prima prova 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO – COMPETENZE GENERALI 
ALUNNO/A………………………………………………CLASSE………..DATA……………Valutazione finale:……../100:5 = …../20 

COMPETENZE E INDICATORI 
GENERALI PER LA 

VALUTAZIONE DEGLI 
ELABORATI (max 60 punti) 

DESCRITTORI Punti 
 

Giudizio 

1.Competenze logico-espressive     
 
- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza 
testuale 
 
(punti 20) 

L’elaborato e  stato ideato e pianificato con padronanza, la struttura e  organica, coerente e 
coesa. La progressione tematica e  ben strutturata. 

20-18  Ottimo 
 

L’elaborato ha una ideazione consapevole. E’ stato ideato e organizzato con cura  e lo 
svolgimento e  organico, coerente e coeso e se ne individua la progressione tematica. 

17-16  Buono 

L’elaborato risponde a una ideazione consapevole, e  stato pianificato e organizzato 
correttamente, lo svolgimento e  coerente e coeso. 

15-14  Discreto 

 L’elaborato mostra sufficiente consapevolezza nell’ideazione e pianificazione e risulta 
complessivamente coerente e coeso nello sviluppo. 

13-12  Sufficiente 

L’elaborato non risponde a una ideazione chiara, la struttura non e  stat adeguatamente 
pianificata e il testo non risulta del tutto coerente e coeso. 

11-6  Insufficiente 

L’elaborato e  del tutto incoerente e disorganico, non risponde a una ideazione pertinente 
ne  a una pianificazione. 

 5-1  Grav.Insuff. 

2. Competenza linguistica e 
semantica 
- Ricchezza e padronanza 
lessicale 
-Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 
 
(punti 20) 

Assenza di errori -Proprieta  ricchezza, incisivita , efficacia espressiva. -Registro sempre 
adeguato. 

20-18  Ottimo 

Assenza di errori, ma con qualche imprecisione -Proprieta  lessicale. -Registro sempre 
adeguato. 

17-16  Buono 

Nonostante qualche incertezza la padronanza grammaticale e  adeguata. Il lessico e  nel 
complesso pertinente. Registro adeguato. 

15-14  Discreto 

Presenza di rari e occasionali errori di tipo non grave e di qualche imprecisione. - 
Presenza di qualche improprieta  lessicale -Registro generalmente adeguato. 

13-12  Sufficiente 

Presenza di qualche grave errore. Lessico generico con improprieta .  Presenza di termini 
o espressioni di registro inadeguato. 

11-6  Insufficiente 

Presenza di numerosi e gravi errori (anche ripetuti).- Lessico generico, povero, 
improprio. -Registro inadeguato 

5-1  Grav.Insuff. 

3. Conoscenze e competenze di 
valutazione 

Conoscenza dell’argomento completa e puntuale. – Ampiezza e precisione nei riferimenti 
culturali-Ottime capacita  critiche e padronanza nella rielaborazione 

20-18  Ottimo 
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- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
(punti 20) 

Conoscenza dell’argomento esauriente e completa. – Riferimenti culturali pertinenti. – 
Buone capacita  critiche e rielaborative. 

17-16  Buono 

Conoscenza dell’argomento e riferimenti culturali adeguati; discreta la capacita  di 
rielaborazione e valutazione critica. 

15-14  Discreto 

Conoscenza dell’argomento e riferimenti culturali limitati ma pertinenti – La 
rielaborazione non e  molto approfondita ma corretta. 

13-12  Sufficiente 

Conoscenza dell’argomento e riferimenti culturali approssimativi / parziali. La 
rielaborazione e  incerta e/o solo abbozzata 

11-6  Insufficiente 

Conoscenza dell’argomento e riferimenti culturali gravemente carenti – Manca del tutto 
una rielaborazione 

5-1  Grav.Insuff. 

Punteggio parziale (somma dei tre indicatori generali) .../60 20  
 
 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO – TIPOLOGIA A 
ALUNNO/A………………………………………………CLASSE………..DATA……………Valutazione finale:……../100:5 =…../20 
 

COMPETENZE E INDICATORI 
SPECIFICI   (max 40 punti) 

DESCRITTORI Punti 
 

Giudizio 

1. Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 
- Lunghezza del testo 
- Rispondenza rispetto alle 
consegne in riferimento alla 
comprensione e alla 
decodifica del testo 
(parafrasi o riassunto)       
(punti 10) 

L’elaborato risponde alle consegne in modo pienamente completo e puntuale 10-9  Ottimo 

L’elaborato risponde alle consegne rispettando i vincoli in modo completo 8  Buono 
L’elaborato risponde alle consegne rispettando i vincoli posti 7  Discreto 
Le consegne sono complessivamente rispettate, anche se con qualche incompletezza 6  Sufficiente 
Le consegne sono rispettate parzialmente e in modo da pregiudicare la pertinenza 
dell’elaborato 

5  Insufficiente 

Manca del tutto o in gran parte il rispetto delle consegne. 4-1  Grav.Insuff. 

2.  Competenza di decodifica 
del testo e delle sue strutture 
specifiche 
 
- Comprensione nel suo 
senso complessivo 
- Comprensione nei suoi 

Il testo viene compreso a fondo: vengono individuati gli snodi tematici e le 
caratteristiche stilistiche. 

10-9  Ottimo 

Il testo viene compreso a pieno nel suo senso e ne vengono individuati gli snodi tematici 
e le caratteristiche stilistiche. 

8  Buono 

Il testo viene compreso nel suo senso complessivo e ne vengono individuati gli snodi 
tematici e le caratteristiche stilistiche 

7  Discreto 

Il testo e  compreso nella sua globalita , la struttura viene colta in modo generale e sono 6  Sufficiente 
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snodi tematici e stilistici 
(punti 10) 

individuati gli snodi tematici principali e le caratteristiche stilistiche piu  evidenti. 
Il testo e  compreso parzialmente, la struttura viene colta solo approssimativamente e 
non vengono individuati con chiarezza gli snodi tematici ne  le peculiarita  stilistiche. 

5  Insufficiente 

  Il testo viene del tutto frainteso, non viene compresa la struttura e non vengono colti ne  
gli snodi tematici ne  le peculiarita  stilistiche. 

4-1  Grav.Insuff. 

3. Competenza di analisi 
 
- Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica. 
 (punti 10) 

Analisi puntuale, approfondita e completa. 10-9  Ottimo 
Analisi precisa e corretta, sviluppata con buona completezza in ogni sua parte. 8  Buono 
Analisi precisa e corretta, sviluppata con discreta completezza in ogni parte richiesta. 7  Discreto 
Analisi globalmente corretta, anche se non accurata in ogni suo aspetto. 6  Sufficiente 
Analisi generica, approssimativa e imprecisa. 5  Insufficiente 
Analisi lacunosa e scorretta. 4-1  Grav.Insuff. 

4. Competenza di 
interpretazione del testo e di 
approfondimenti.   
-Capacità di utilizzare in 
maniera appropriata le 
personali competenze 
letterarie e culturali nell’ 
interpretare e valutare il 
testo   (punti 10) 

Interpretazione approfondita, articolata e complessa, sostenuta da una corretta e ricca 
contestualizzazione. 

10-9  Ottimo 

Interpretazione puntuale e articolata, che evidenzia una buona padronanza anche dei 
riferimenti extratestuali.. 

8  Buono 

Interpretazione articolata, arricchita da qualche riferimento extratestuale corretto. 7  Discreto 
Interpretazione semplice, essenziale ma pertinente. 6  Sufficiente 
Interpretazione superficiale e generica. 5  Insufficiente 
Interpretazione scorretta che travisa gli aspetti semantici piu  evidenti del testo 4-1  Grav. Insuff 

Punteggio parziale degli indicatori specifici /40 /20  
Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generali + specifici    TIPOLOGIA A) -Sufficienza 12/20 /100 /20  

 
 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO – TIPOLOGIA B 
 
ALUNNO/A………………………………………………CLASSE………..DATA……………Valutazione finale:……../100:5 =…../20 
 

COMPETENZE E 
INDICATORI SPECIFICI   
(max  40 punti) 

DESCRITTORI Punti 
 

Giudizio 

1.Competenza di analisi 
 
- Individuazione corretta di 

Il testo proposto e  compreso con precisione nel suo significato complessivo, gli snodi 
testuali e la struttura sono individuati  in modo corretto e completo  

20-18  Ottimo 

Il testo proposto e  ben compreso nella sua globalita , tesi, argomentazioni e snodi 17-16  Buono 
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tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto. 
 (punti 20) 

tematici vengono riconosciuti e compresi con buona precisione e completezza. 
Il testo proposto e  compreso nella sua globalita , tesi, argomentazioni e snodi principali 
vengono riconosciuti con discreta precisione. 

15-14  Discreto 

Il testo proposto e  compreso nel suo significato complessivo, tesi e argomentazioni 
vengono globalmente riconosciute. 

13-12  Sufficiente 

Il testo proposto non e  correttamente compreso, tesi e argomentazioni vengono 
riconosciute e comprese solo parzialmente 

11-6  Insufficiente 

Il testo proposto e  del tutto frainteso nel suo contenuto, tesi e argomentazioni non 
vengono riconosciute e/o vengono del tutto fraintese. 

 5-1  Grav.Insuff. 

 
2.  Competenze logico-
testuali 
 
 - Capacita  di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 
 (punti 10) 

 Il percorso ragionativo e  coerente, strutturato con chiarezza e complessita  e mostra 
buona padronanza delle coordinate logico linguistiche dell’ambito tematico; l’uso dei 
connettivi e  vario, appropriato e corretto. 

10-9  Ottimo 

Il percorso ragionativo e  coerente e ben strutturato, e adeguato all’ambito tematico; 
l’uso dei connettivi e   appropriato e sostiene correttamente lo svolgimento logico. 

8  Buono 

Il percorso ragionativo e  coerente e ben strutturato, sorretto da un uso 
complessivamente appropriato dei connettivi. 

7  Discreto 

Il percorso ragionativo e  semplice ma coerente; l’uso dei connettivi, pur con qualche 
incertezza, nel complesso e  appropriato. 

6  Sufficiente 

Il percorso ragionativo presenta passaggi incoerenti e logicamente disordinati; l’uso dei 
connettivi presenta incertezze. 

5  Insufficiente 

  Il percorso ragionativo e  disorganico, incoerente e contraddittorio e/o lacunoso; l’uso 
dei connettivi e  errato. 

4-1  Grav.Insuff. 

3. Competenza dell’uso 
delle conoscenze e della 
documentazione 
specifica relativa 
all’argomento. 
 
-Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione. 
(punti 10) 

I riferimenti culturali sono ampi, pertinenti e approfonditi, l’argomentazione risulta 
correttamente fondata e sviluppata con sicurezza e originalita . 

10-9  Ottimo 

I riferimenti culturali sono pertinenti e numerosi, l’argomentazione risulta ben fondata. 8  Buono 
I riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione sono pertinenti e non generici. 7  Discreto 
I riferimenti culturali a sostegno dell’’argomentazione sono semplici, essenziali ma 
pertinenti. 

6  Sufficiente 

I riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione sono generici e talvolta impropri. 5  Insufficiente 

I riferimenti culturali sono assenti o scorretti, l’argomentazione risulta debole. 4-1  Grav.Insuff. 

Punteggio parziale degli indicatori specifici …./40 /20  
Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generali + specifici    TIPOLOGIA B) -Sufficienza 
12/20 

./100 /20  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO – TIPOLOGIA C 
ALUNNO/A……………………………………………… CLASSE……….. DATA……………Valutazione finale:……../100:5 =…../20 
 

COMPETENZE E 
INDICATORI SPECIFICI   
(max  40 punti) 

DESCRITTORI Punti 
 

Giudizio 

1.  Competenza testuale 
 
- Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione. 
(punti 20) 

L’elaborato soddisfa pienamente le richieste della traccia; il titolo e  originale, efficace e 
pertinente al testo; la paragrafazone (se richiesta) e  ben strutturata e rafforza l’efficacia 
argomentativa. 

20-18  Ottimo 

L’elaborato risponde con precisione e buona pertinenza alla traccia; il titolo e  originale, 
incisivo e pertinente al testo; la paragrafazone (se richiesta) e  corretta e ben organizzata. 

17-16  Buono 

L’elaborato risponde con precisione e discreta pertinenza alla traccia; il titolo e  adeguato e 
pertinente al testo; la paragrafazione (se richiesta) e  corretta. 

15-14  Discreto 

L’elaborato e  globalmente pertinente alla traccia; il titolo e  generico, ma non incoerente, la 
paragrafazione (se richiesta) e  presente ma non sempre efficace. 

13-12  Sufficiente 

L’elaborato non centra pienamente temi e argomenti proposti nella traccia; il titolo e  
inadeguato allo sviluppo e la paragrafazione (se richiesta) e  poco efficace. 

11-6  Insufficiente 

L’elaborato e  del tutto slegato dalla traccia proposta. Il titolo e  incoerente e la paragrafazione 
(se richiesta) e  scorretta. 

 5-1  Grav.Insuff. 

2. Competenza di 
rielaborazione 
espositiva e di 
argomentazione 
 
-Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 
(punti 10) 

L’esposizione e  consequenziale, ben strutturata e sviluppata con proprieta , dimostra il 
dominio delle strutture ragionative proprie dell’ambito disciplinare e del linguaggio specifico 

10-9  Ottimo 

L’esposizione e  consequenziale, ben strutturata e dimostra un buon utilizzo delle strutture 
ragionative proprie dell’ambito disciplinare e del linguaggio specifico 

8  Buono 

L’esposizione e  consequenziale e dimostra un discreto possesso delle strutture ragionative 
proprie dell’ambito disciplinare e del linguaggio specifico 

7  Discreto 

L’esposizione, pur con qualche incongruenza, e  lineare e ordinata; lo stile non e  sempre 
accurato ma in qualche caso si fa correttamente ricorso al linguaggio specifico 

6  Sufficiente 

L’esposizione e  poco ordinata e lineare; lo stile non e  sorvegliato ed e  inadeguato il possesso 
del linguaggio specifico. 

5  Insufficiente 

L’esposizione e  del tutto confusa e priva di consequenzialita ; lo stile e  trascurato e manca il 
possesso del linguaggio specifico. 

4-1  Grav.Insuff. 

3.  Competenza di 
approfondire 
l’argomento, 
interpretare 
l’informazione e di 

Conoscenze ampie e accurate, riferimenti culturali precisi, approfonditi e articolati con 
efficacia. 

10-9  Ottimo 

Buone conoscenze, riferimenti culturali pertinenti e ben articolati. 8  Buono 
Conoscenze discrete, riferimenti culturali pertinenti. 7  Discreto 
Conoscenze e riferimenti culturali semplici, essenziali ma pertinenti. 6  Sufficiente 
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formulare giudizi 
 
-Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(punti 10) 

Conoscenze e riferimenti culturali generici e non sempre pertinenti. 5  Insufficiente 

Conoscenze scarse e riferimenti culturali assenti e/o del tutto privi di pertinenza. 4-1  Grav.Insuff. 

Punteggio parziale degli indicatori specifici …./40 /20  
Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generali + specifici    TIPOLOGIA C) -Sufficienza 12/20 …/100 /20  



 

 

8.2 Seconda prova 
 
Candidato/a__________________________________   Classe _________ 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE SECONDA PROVA SCRITTA 
 
PARTE PRIMA – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO 
 

 
PUNTEGGI 

 
COMPRENSIONE DEL TESTO 

 

Comprende nel dettaglio il testo. 5 
Comprende il testo ma non in tutti i suoi dettagli. 4 
Comprende solo globalmente il testo. 3 
Comprende parzialmente il testo. 2 
Non comprende il testo. 1 
INTERPRETAZIONE/ANALISI DEL TESTO  
Interpreta correttamente il testo con rielaborazione personale delle 
risposte. 

5 

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

4 

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

3 

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

2 

Non sa interpretare il testo. 1 
 
PARTE SECONDA - PRODUZIONE SCRITTA 
 

 

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

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

5 
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Testo coerente e coeso, seppur con qualche errore linguistico. 4 
Testo globalmente coerente e coeso, ma con qualche errore linguistico 
grave. 

3 

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

2 

Testo incoerente, sconnesso e scorretto linguisticamente. 1 
 

Punteggio parziale 
 

……/20 
 

Punteggio finale 
 

……/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE DI LETTERATURA FRANCESE - ESABAC 

INDICATORI LIV
EL-
LI 

DESCRITTORI P. P. 
ASS
EGN
ATI 

Acquisizione e 
comprensione dei 
contenuti e dei temi 

inerenti alla 
letteratura francese, 
presi in esame anche 
con riferimento ai 

testi 

I Non ha acquisito i contenuti e i temi presi in esame, o li ha 
acquisiti in modo estremamente  lacunoso. 

1  

 
II Ha acquisito i contenuti e i temi presi in esame in modo parziale 

e incompleto con scarso riferimento ai testi letterari 
2  

 
III Ha acquisito i contenuti e temi presi in esame in modo corretto e 

appropriato con qualche riferimento ai testi letterari 
3  

 
IV Ha acquisito i contenuti e temi letterari  in maniera completa con 

riferimento puntuale ai testi 
4  

 
V Ha acquisito i contenuti e temi letterari in maniera completa e 

approfondita con puntuale riferimento ai testi 
5  

Capacita  di utilizzare 
le conoscenze 
ricorrendo a 

collegamenti tramite  
modalita  

comparative 

I Non e  in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o 
lo fa in modo del tutto inadeguato 

1  

 
II E’ in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficolta  ed in modo stentato 
2  

 
III E’ in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite 

stabilendo collegamenti adeguati 
3  

 
IV E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite con collegamenti 

e modalita  comparative 
4  

 
V E’in grado di utilizzare le conoscenze acquisite con collegamenti 

ampi e approfonditi e modalita  comparative 
5  

Capacita  di 
argomentare in 
maniera critica 
rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non e  in grado di argomentare in modo critico e personale o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

1  

 
II E’in grado di formulare argomentazioni critiche solo a tratti e in 

modo parziale. 
2  

 
III E’ in grado di formulare semplici argomentazioni critiche con 

una corretta rielaborazione dei contenuti 
3  

 
IV E’ in grado di formulare articolate argomentazioni critiche 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
4  

 
V E’in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche rielaborando con originalita  i contenuti acquisiti 
5  

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, fluenza e 

correttezza della 
lingua francese nei 
suoi vari aspetti 

I Si esprime in modo scorretto o stentato utilizzando un lessico 
inadeguato 

1  
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 II Si esprime in modo non sempre corretto utilizzando un lessico 
parzialmente inadeguato 

2  

 III Si esprime in modo generalmente corretto utilizzando un lessico 
adeguato 

3  

 IV Si esprime in modo preciso ed accurato utilizzando un lessico 
vario e articolato 

4  

 V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica 

5  

PUNTEGGIO TOTALE: ____ (18-20: MOLTO BENE; 17-15: BENE; 14-12: SUFFICIENTE; <12: INSUFFICIENTE) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE DI STORIA - ESABAC 

 

INDICATORI 
LI-
VE
LLI 

DESCRITTORI P. 

P. 
ASSE-
GNAT

I 
Acquisizione e 

comprensione dei 
contenuti  e dei  temi  
storici presi in esame 

anche con riferimento a 
documenti 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i temi storici, o li ha acquisiti in 

modo estremamente lacunoso 
1  

 II 
Ha acquisito i contenuti e i temi storici in modo parziale e 

incompleto con scarso riferimento a documenti 
2  

 III 
Ha acquisito i contenuti e temi storici in modo corretto e 

appropriato con qualche riferimento a documenti 
3  

 IV 
Ha acquisito i contenuti e temi storici in maniera completa con 

riferimento puntuale a documenti 
4  

 V 
Ha acquisito i contenuti e temi storici in maniera completa e 

approfondita con puntuale riferimento a documenti 
5  

Capacita  di utilizzare le 
conoscenze ricorrendo a 
collegamenti tramite  

modalita  
comparative 

I 
Non e  in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 

o lo fa in modo del tutto inadeguato 
1  

 II 
E’ in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficolta  ed in modo stentato 
2  

 III 
E’ in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite 

stabilendo collegamenti adeguati 
3  

 IV 
E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite con 

collegamenti e modalita  comparative 
4  

 V 
E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite con 

collegamenti ampi e approfonditi e modalita  comparative 
5  

Capacita  di argomentare 
in maniera critica 

rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I 
Non e  in grado di argomentare in modo critico e personale o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 
1  

 II 
E’ in grado di formulare argomentazioni critiche solo a tratti e 

in modo parziale 
2  

 III 
E’ in grado di formulare semplici argomentazioni critiche con 

una corretta rielaborazione dei contenuti 
3  

 IV 
E’ in grado di formulare articolate argomentazioni critiche 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
4  
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 V 
E’ in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 
critiche rielaborando con originalita  i contenuti acquisiti 

5  

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica 
inerente al linguaggio 

storico, fluenza e 
correttezza della lingua 
francese nei suoi vari 

aspetti 

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato utilizzando un lessico 

inadeguato 
1  

 II 
Si esprime in modo non sempre corretto utilizzando un lessico 

parzialmente inadeguato 
2  

 III 
Si esprime in modo generalmente corretto utilizzando un 

lessico adeguato 
3  

 IV 
Si esprime in modo preciso ed accurato utilizzando un lessico 

vario e articolato 
4  

 V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica 
5  

 
PUNTEGGIO TOTALE: ____ (18-20: MOLTO BENE; 17-15: BENE; 14-12: SUFFICIENTE; <12: INSUFFICIENTE) 
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9. Programmazioni disciplinari 
 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 
Docente: Filippo Bognini 
 
Libri di testo: G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura. Vol. 3. Dall'età 
postunitaria ai giorni nostri, Milano-Torino, Paravia - Pearson Italia, 2019 [integrato con fotocopie o 
materiali reperibili online; tutti i materiali sono stati comunque reperibili in Moodle, una delle 
piattaforme ufficiali della scuola] 
 
Ore settimanali di lezione: 4 
 
Sintetica presentazione della classe: 
Seguo la classe dalla quarta superiore inclusa, pur avendola gia  conosciuta (per italiano, storia e latino) 
e coordinata nel piu  che positivo percorso della seconda superiore (a.s. 2018-19). La classe ha 
evidenziato mediamente un buon interesse per gli argomenti proposti, mantenendo un tratto 
abbastanza vivace nell'approccio (sia alle questioni di letteratura, sia a quelle personali e di attualita ), 
e in ogni caso creando sempre le condizioni positive per un proficuo andamento della didattica, che si e  
svolta in maniera regolare anche in Dad. Non sono mancati alcuni casi di allieve/i particolarmente 
interessate/i e/o protagoniste/i di vari interventi positivi durante le lezioni, anche in Dad. Sottolineo 
con piacere e grande apprezzamento la capacita  di alunne e alunni di seguire il percorso con 
attenzione e partecipazione, con numerosi interventi (soprattutto sulla poesia), sino alla fine del 
percorso di quinta, nonostante la fatica accumulata, anche in relazione all'epoca Covid e alla Dad. 
 
Metodi (lezione frontale, gruppi di lavoro, classe capovolta, ecc.): 
Il metodo che si e  usato in prevalenza e  stato quello della lezione partecipata, con frequenti domande 
alla classe sui testi analizzati, che hanno costituito il fulcro dell'intero percorso (a partire dalla quarta 
superiore). Le domande hanno cercato di stimolare la classe a collegamenti tra le parti e anche a rinvii 
interdisciplinari, anche in vista dell'Esame di Stato; in generale, l'ottica interdisciplinare, dei 
collegamenti e dello sviluppo di competenze di lettura, esposizione e analisi autonome e  sempre stata 
stella polare dell'anno corrente (così  come del precedente). Si e  a volte impiegata anche la lezione 
frontale, soprattutto per introdurre epoche, quadri cronologici, correnti fondamentali; e infine, piu  
raramente, brainstorming e 'classe capovolta' a partire da testi e/o video assegnati per il lavoro 
domestico (specialmente in regime di Dad). 
 
Contenuti/temi svolti: 
 
NB1: a livello generale e preliminare, s'intenda che ognuno dei seguenti autori e  stato adeguatamente 
introdotto e contestualizzato all'interno del quadro storico-culturale di riferimento, anche con 
sottolineatura (piu  o meno insistita a seconda della rilevanza) dei tratti biografici salienti come 
presentati nel libro di testo. NB2: la estensione "abnorme" della parte su Verga si giustifica in relazione 
alla necessita  contingente di attendere il rientro di tutti i partecipanti agli stage prima di procedere con 
nuovo argomento (onde non metterli in eccessiva difficolta ). 
 
 

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

1) Verga e il Verismo: visione della realta  e tecniche narrative. Le novelle. 
Il ciclo dei vinti e I Malavoglia. Il darwinismo sociale e la lotta per la 
sopravvivenza. La fiumana del progresso. Visione commentata filmato 
RaiPlay "I grandi della letteratura" (fino a min. 26) 

Testi: Prefazione all'Amante di Gramigna sulla impersonalita  (via 

Settembre-Ottobre 
(12h) 
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WikiSource); Rosso Malpelo; La roba; Liberta ; La lupa. I Malavoglia: 
prefazione, Il mondo arcaico e l'irruzione della storia, La dimensione 
economica. 

2) Introduzione al Decadentismo (anche in relazione a quadro sul 
Positivismo) e al Simbolismo: letture scelte da Baudelaire, Fiori del male 
(Albatro, Spleen, Corrispondenze) 

Ottobre (3h) 

3) Pascoli: dalla biografia alle opere. Myricae. I Canti di Castelvecchio. Il 
legame con la famiglia, il culto dei morti, l'eros negato. La poetica del 
fanciullino. Il filtro soggettivo del poeta, l'analogia, i simboli. Il 
fonosimbolismo. 

 

Testi: Myricae prefazione (inizio); Assiuolo, Temporale, Lampo, Tuono, 
Novembre; Canti di Castelvecchio prefazione (inizio), Il gelsomino 
notturno 

Ottobre-Novembre (7h) 

4) D'Annunzio: il "vivere inimitabile" tra biografia e letteratura. Il poeta-
vate. Il periodo dell'estetismo. Il concetto di superuomo. La lirica di 
Alcyone. Video "Grandi della letteratura" parte iniziale (fino a min. 28) 

Testi: dal Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 
Muti; dalle Vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo; da 
Alcyone: La pioggia nel pineto e Meriggio (estratti) 

Novembre-Dicembre 
(9h di cui ben 5 in DAD 
con rilevanti problemi 
di connessione, onde la 
sproporzionata 
estensione di tale 
monte-ore) 

5) Svevo: biografia e opere, con speciale riguardo per Senilità e 
soprattutto La coscienza di Zeno. L'inetto. Salute e malattia. La critica alla 
societa  borghese. L'influsso della psicanalisi e le nuove tecniche 
narrative. Zeno e il complesso di Edipo. Video RaiPlai "I grandi della 
letteratura" (integrale) 

Testi: da Senilità: Il ritratto dell'inetto; dalla Coscienza di Zeno: La 
prefazione del dottor S.; Il fumo; La morte del padre (finale); La salute 
"malata" di Augusta (passi scelti); il finale: la profezia di un'apocalisse 
cosmica 

Dicembre-Gennaio (10h 
di cui 1 in DAD con 
rilevanti problemi di 
connessione) 

6) Pirandello: elementi della biografia tra Sicilia e Roma. Caratteri delle 
novelle. L'alienazione; il tentativo di ribellione al grigio mondo borghese 
e alla quotidianita  opprimente. Gli aspetti fondamentali del romanzo: Fu 
Mattia Pascal e Uno nessuno e centomila. L'umorismo e suo valore. La 
vitalita  e le "forme" che la nascondono e la limitano. Video "I grandi della 
letteratura" fino a min. 24. 

Testi: dalle Novelle per un anno: La giara, Il treno ha fischiato; dal saggio 
su L'umorismo: Un'arte che scompone il reale (tra flusso vitale e forme); 
dal Fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identita  e la sua crisi; da 
Uno nessuno e centomila (ampiamente introdotto): il finale ("Nessun 
nome") 

Febbraio-Marzo (6h) 

7) Ungaretti: vita (dall'Egitto a Parigi al fronte) e poetica, limitatamente 
alla Allegria. Poesia come illuminazione, con valore sacro. L'analogia. Gli 
usi formali (introdotti anche in relazione al Futurismo e all'eta  delle 
Avanguardie). 

Testi: I fiumi, San Martino del Carso, Sereno, Mattina, Dormire, In 

Marzo (5h) 
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memoria 

8) Montale (per lo piu  Ossi di seppia): i legami con la Liguria, 
l'antifascismo, la poetica, la visione della realta , il pessimismo, il "muro" e 
"l'anello che non tiene". La labilita  della memoria. 

Testi: Meriggiare; I limoni; Forse un mattino andando in un'aria di vetro; 
Non chiederci la parola; Cigola la carrucola del pozzo; Non recidere, 
forbice; dalle Occasioni: La casa dei doganieri. Citata la parodia de La 
pioggia nel pineto (Piove) 

Marzo-Aprile (6h) 

9) Saba: note biografiche fondamentali. Trieste, la nutrice, le origini 
ebraiche; la poesia "onesta", la (curata) poesia dell'umile e del 
quotidiano. Trasmissione Maestri via RaiPlay con Carrai. 

Testi: Trieste e una donna: Citta  vecchia; Tre vie; Cose leggere e vaganti: 
Ritratto della mia bambina, Favoletta alla mia bambina, Mezzogiorno 
d'inverno; Autobiografia: Mio padre e  stato per me l'assassino; 1944: 
Teatro degli Artigianelli 

Aprile (5h) 

10) Quasimodo (cenni): semplice lettura di Alle fronde dei salici e Uomo 
del mio tempo quali esempi di poesia sugli orrori della guerra 

Aprile (1h) 

11) La prosa del secondo dopoguerra: letture scelte. Concetto di 
neorealismo. La memorialistica. Elementi della letteratura sulla 
Resistenza. Immagini dell'Italia del boom. Testi: 

- I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno (estratto dal cap. IV; lettura di 
brani dalla prefazione del 1964 sul concetto di Neorealismo); 
- B. Fenoglio, Il privato e la tragedia collettiva della guerra brevi estratti 
(rr. 22-47; da Una questione privata); 
- P. Levi, L'arrivo nel lager (da Se questo è un uomo) e Il sistema periodico 
(estratti da Potassio, inizio); 
- I. Calvino, La scoperta della nuvola (da La nuvola di smog) e La 
speculazione edilizia (estratti: inizio e fine; brano in fotocopia); 
- P.P. Pasolini, La scomparsa delle lucciole ... (cenni). 

Maggio entro il 15 (6-7h 
circa) 

12) La poesia del secondo dopoguerra: letture scelte. L'eredita  di Saba, di 
Montale (tra lirica e concretezza) e la Neoavanguardia (cenni 
fondamentali). Testi che verranno presumibilmente letti: 

- S. Penna, La vita... è ricordarsi di un risveglio; 
- G. Caproni, Preghiera, L'uscita mattutina, Scandalo (in fotocopia) 
- V. Sereni, Via Scarlatti (in fotocopia) e Una visita in fabbrica (estratti) 
- E. Sanguineti, Piangi piangi 
- E. Pagliarani, La ragazza Carla (in fotocopia) 

Maggio dopo il 15 (6-7h 
circa) 

13) Cura dell'espressione scritta e orale e preparazione alla 1a prova 
dell'ES : nuovo panorama tracce ABC con esempi, letture e verifiche, 
compresa simulazione; testi argomentativi con relativa analisi: 

- Pellai, Il peso del mondo sulle spalle, Famiglia Cristiana 28.7.2021; 

- Angelini, Le litigate costruttive, Corsera 16.7.2021; 

- Ferraris, A lezione da Montaigne. Noi non siamo padroni della natura, 

Tra ottobre e aprile 
all'interno di moduli 
dedicati, verifiche 
incluse (10h circa) 
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Repubblica 2.1.2021; 

- Bettini, Quella lezione dell'antica Roma, Repubblica 31.1.2017; 

- Goldkorn, Progresso, Espresso 3.1.2021; 

- Galimberti, I sogni si realizzano nell'esistenza reale, Repubblica 3.9.2005 

 

Nota: per l'estate 2021 e  stata assegnata la lettura di Bassani, Il giardino 
dei Finzi-Contini e Fenoglio, Una questione privata. Tuttavia per motivi di 
tempo e ritardi vari (cfr. supra) durante l'anno il primo non e  stato 
ripreso (ma chi ha voluto ha potuto svolgere una traccia A dedicata), 
mentre al secondo si e  fatto ampio riferimento in una lezione del modulo 
sulla prosa (vedi sopra) 

 

 
Padova, il 6 maggio 2022  il docente   per la classe, i rappresentanti 
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STORIA EsaBac 
 
 
Docente: Filippo Bognini in compresenza con insegnante di lingua francese Be atrice La Capruccia 
 
Libri di testo: E. Langin, Histoire Plus, vol. 3, Torino, Loescher, 2020 
 
NB: il libro e  stato a volte integrato con fotocopie e materiale multimediale reperibile in una delle 
piattaforme ufficiali della scuola (Moodle) 
 
Ore settimanali di lezione: 2 
 
NB: la didattica e  stata fortemente penalizzata dalla presenza, nell'orario settimanale, di ore di 40 min. 
(causa intervallo seguente di 20 min.), che sempre hanno inciso sulle lezioni di storia, collocate o in 
seconda o in terza ora (giovedì -venerdì ), dunque in una unita  oraria regolarmente abbreviata (1 volta 
su 2 ogni settimana). 
 
Sintetica presentazione della classe 
 
Seguo la classe per EsaBac dalla quarta superiore inclusa. La classe, dall'inizio della quarta in progesso 
continuo sia nello scritto sia nell'orale (nonostante le numerose difficolta  connesse all'epoca Covid), ha 
evidenziato buon interesse per gli argomenti proposti, sempre mantenendo un tratto abbastanza 
vivace e mostrando anche propensione per riflessioni personali e collegamenti con l'attualita  (eccezion 
fatta per alcuni rari periodi di maggior scoramento e/o disinteresse), e in ogni caso creando sempre le 
condizioni positive per un proficuo andamento della didattica, che si e  svolta in maniera regolare 
anche in Dad. Non sono mancati alcuni casi di allieve particolarmente interessate e/o protagoniste di 
vari interventi positivi durante le lezioni, anche in Dad. 
 
Metodi (lezione frontale, gruppi di lavoro, classe capovolta, ecc.) 
 
Coerentemente con quanto previsto nel percorso EsaBac e  stata impiegata una grande varieta  di 
approcci: dunque non solo e non tanto lezione frontale (a volte pur necessaria a definire i contorni di 
periodi o panorami da avvicinare), ma anche lezione partecipata, brainstorming, discussione a partire 
da dossier assegnati (nello stile 'capovolto', che in Dad e  divenuto spesso irriunciabile) e, infine, anche 
relazioni preparate in modo autonome da ragazze e ragazzi. La didattica, inoltre, ha avuto il sistematico 
supporto dell'insegnante di francese, esplicatosi, oltre che nel sostegno linguistico orale e alla lavagna, 
anche in costanti contatti col docente, volti a definire programmazione (e riprogrammazioni in corso 
d'opera) e nutrito dossier di fonti (cartaceo e multimediale) in lingua originale. 
 
Contenuti/temi svolti: 
 

Titolo dell'unità didattica e contenuti 
Riferimenti al libro di testo e/o Moodle 

e/o cartacei distribuiti a lezione 
Periodo e 

durata in ore 

1) La Seconda guerra mondiale 

Coordinate fondamentali del conflitto. Asse 
e Alleati. 

Il regime di Vichy in Francia; Pe tain e il 
collaborazionismo. Il Vel d'Hiv (con 
filmati); De Gaulle e la Resistenza. 

Italia tra 1943 e 1945, fino al 25 aprile. 

– dossier Moodle di quarta 
(cartella Seconda guerra 
mondiale) e quinta (cartella 
Storia italiana del '900) 

Settembre 
(5h) 
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2) Dopo il 1945: un nuovo mondo? (con 
prova di verifica simulazione esame EsaBac, 
data 4.11) 

Yalta, Potsdam. Concetto di ricostruzione 
materiale e morale. Processo di 
Norimberga (con video). Dichiarazione dei 
diritti del 1948 (con video). L'ONU. 

Le premesse della guerra fredda: la cortina 
di ferro. Berlino e il ponte aereo. La nascita 
della DDR; il muro di Berlino. 

Le dottrine Truman e Jdanov. NATO, 
Comecon, Kominform 

 

– dossier Yalta e Potsdam 
distribuito in cartaceo; 

– link ai video in Moodle; 

– libro pp. 14-5; 

– libro pp. 17-21; 

– dossier Moodle sulla 
ricostruzione (cartella Il 
secondo dopoguerra); 

– libro pp. 23-5 

Ottobre (8h 
+ 2h prova a 
novembre) 

3) I modelli USA e URSS e la guerra fredda 
fino agli anni '70. 

 

Il modello americano; la societa  dei 
consumi. 

Il modello sovietico; lo stalinismo e la sua 
propaganda. 

La guerra in Corea. Ho Chi Minh e la guerra 
d'Indocina. La guerra in Vietnam. 

Kruscev e la destalinizzazione; Budapest 
1956. La crisi di Cuba. 

– fotocopie su modelli USA e 
URSS e su terrore e Gulag in 
URSS (La grande terreur pp. 54-
5) distribuite in cartaceo a 
lezione 

– immagini propaganda Stalin in 
Moodle 

– libro pp. 26-7 (Corea) nelle 
linee generali; 

– libro pp. 28-9 (Kruscev, patto di 
Varsavia, Budapest), 30 (Muro 
di Berlino e Cuba); 32-3 
(Vietnam), 45-6 (Indocina) 

– dossier di fonti Moodle 
Indochine Vietnam Cuba 
(cartella USA e URSS) 

– dossier di fonti Moodle su 
Kennedy e Kruscev (cartella 
USA e URSS) 

Ottobre-
Dicembre 
(10h, di cui 2 
in DAD con 
connessione 
difficoltosa) 

4) La decolonizzazione. Concetto di "terzo 
mondo". Conferenze di Bandoung e 
Belgrado. Il non allineamento. La difficile 
via verso lo sviluppo (con prova di verifica 
simulazione esame EsaBac, data 17.2). 

 

– Dossier Moodle Tiers Monde et 
Bandoung (cartella 
Decolonizzazione); 

– Powerpoint Moodle sulla 
decolonizzazione nelle parti 
esaminate (cartella 
Decolonizzazione) 

– libro: pp. 42-3; 54-7 

Dicembre-
Gennaio 
(2h+2h 
prova a 
febbraio) 

5) La Francia del secondo dopoguerra: la 
Quarta Repubblica. La figura di De Gaulle, 

– libro pp. 162-4 Gennaio-
Febbraio 
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la guerra d'Algeria e il passaggio alla 
Quinta Repubblica. 

– materiali vari su De Gaulle in 
Moodle (cartella Francia dopo 
la 2 G.M.) 

– Algeria: pp. 47-8, 50 in alto e 
doc. 1 (estratto), 164, 170 in 
alto + dossier Moodle Guerre 
d'Algérie materiali vari (cenni), 
sempre nella cartella Francia 
dopo la 2 G.M. 

(5h) 

6) L'Italia del secondo dopoguerra. Quadro 
dei principali partiti politici. La 
ricostruzione. Il piano Marshall. La figura 
di De Gasperi (con video su Parigi). Il 
"boom". Le emigrazioni. Gli anni della 
contestazione: il '68. Gli anni delle stragi e 
la strategia della tensione (anche in 
relazione ai regimi dittatoriali, ai golpe); 
terrorismo nero e rosso. Il caso Moro.I 
progressi nei diritti negli anni '70. 

– libro pp. 122, 125 (La 
renaissance des partis), 126, 
129-30, 132-3, 134-5 solo gli 
elementi spiegati, 136-8, 139-
43 

– Dossier Moodle Italie après 
1945 1-2-3 (cartella Storia 
italiana del '900) 

Febbraio-
Marzo (7h) 

7) Verso la fine della guerra fredda? 

Gli anni '70 nel mondo (cenni) 

Gli anni '80: la figura di Gorbaciov e la sue 
rilevanza. Glasnost e perestroika. I 
movimenti per i diritti nei Paesi del Patto 
di Varsavia (es. Solidarnosc). La caduta del 
muro di Berlino. Conferenza sulla 
Germania dal 1945 al 1989 via Zoom 
(Progetto Giovani Padova). 

 

– libro pp. 92-3 

– libro pp. 95-6 solo le parti 
considerate, 98 

– Dossier Moodle su Gorbaciov 
(cartella Gli anni '80) 

Marzo-Aprile 
(4h) 

8) L'Unione Europea dalle origini ai giorni 
nostri negli elementi fondamentali: il 
trattato di Roma; la CECA; la dichiarazione 
Schuman; i nuovi ingressi nella CEE; 
Schengen; Maastricht; l'Euro; 
l'ampliamento della UE sino ai 28 del 
2013; i problemi posti dalla Costituzione; 
le radici dell'Europa (tramite 
approfondimenti della classe; sezione valida 
anche per educazione civica) 

– libro pp. 66-78 negli elementi 
essenziali; 

– dossier Moodle (1-2-3) nella 
cartella Unione Europea 

Aprile-
Maggio 
(prima del 
15) (9h) 

9) Gli anni '90 (cenni): la guerra nella ex 
Jugoslavia. Elementi della questione 
israelo-palestinese. 

– libro pp. 82, 84-6 (cenni, 
elementi essenziali): 

– libro p. 52, p. 102 (in parte gia  
spiegato), pp. 105-6 (tutto negli 
elementi essenziali) 

Maggio 
(dopo il 15)-
Giugno (4h) 

 
 
Padova, il 6 maggio 2022  il docente  per la classe, i rappresentanti 
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Disciplina:  INGLESE LINGUA E CULTURA STRANIERA 1  
 
       DOCENTE di INGLESE LINGUA E CULTURA STRANIERA 1:  CONTIN PAOLA 
       DOCENTE di CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE:  CROOK BRENDA 
 
LIBRO DI TESTO  
Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw con Daniela Montanari, Amazing Minds Compact, volume unico, ed. 
Pearson Longman. 
 
     Ulteriore materiale oggetto di studio relativamente al programma svolto nel corso dell’anno consiste 
in: appunti personali basati sulle lezioni, spiegazioni e sugli approfondimenti della docente; materiale 
(schede /files) fornito dalla docente in formato cartaceo e/o elettronico (il materiale digitale è 
disponibile in Google Classroom); videolezioni (cioè spiegazioni della docente videoregistrate) postate 
su Google Classroom (o su youtube) e altre pagine elettroniche indicate nel programma svolto; alcune 
pagine dello Student’s Book di Gateway B2 (2nd Edition International – Italy Pack),  libro in uso nella 
classe nello scorso anno scolastico. 
 
ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 
     Complessivamente 3 ore di lezione settimanali, di cui una di lettorato con la docente Madrelingua 
Prof.ssa Brenda Crook. 
 
SINTETICA PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
     La prof.ssa Contin e la Prof.ssa Crook sono docenti della classe dallo scorso anno scolastico (a.s. 2020-
2021).  
     Gli studenti amano questa lingua straniera e sono generalmente motivati nello studio della materia. 
La partecipazione propositiva alle lezioni nel corso dell’anno si è rivelata però, complessivamente, un 
po’ debole. Durante le lezioni una parte degli studenti interveniva spontaneamente (partecipando 
quindi attivamente) per rispondere a domande indirizzate alla classe, ma altri alunni tendevano ad 
esprimersi pressoché solo se e quando direttamente interpellati.  
     Anche lo svolgimento dei compiti per casa non è stato sempre diligente per tutti.  
     La frequenza alle lezioni di inglese nel corso dell’anno non è stata assidua e costante per tutti: al 7 
maggio 2022 undici persone hanno maturato circa il 10% o più di ore di assenza complessivamente tra 
primo e secondo quadrimestre, in certi casi, tuttavia, (anche) per ragioni di salute.  
     Considerando le proposte di voto nella materia allo scrutinio del primo quadrimestre (il profitto del 
secondo quadrimestre è ancora, infatti, in via di definizione), la classe presentava un livello di 
preparazione pressoché discreto nella parte di programma riferito a Inglese – Lingua e Cultura Straniera 
1, e più che discreto nella parte di programma riferito a Conversazione Lingua Inglese. 
 
METODI (lezione frontale, gruppi di lavoro, classe capovolta ecc..) 
     Le lezioni svolte in presenza a scuola durante l’anno sono state prevalentemente frontali (ma con il 
coinvolgimento degli studenti) nelle spiegazioni di nuovi argomenti. Vi sono anche state lezioni in cui 
sono stati (anche) corretti esercizi per casa o svolti esercizi in classe, con la partecipazione di tutti gli 
studenti, o momenti (per esempio in lezioni di lettorato) in cui i ragazzi sono stati coinvolti in una 
conversazione/discussione di classe. Durante l’anno scolastico i ragazzi hanno anche molte volte fruito 
a casa di video di spiegazione postati dalla docente online, per poter così dedicare il tempo della lezione 
a scuola per svolgere esercizi e/o discutere/riprendere i nuclei concettuali importanti delle 
videolezioni.  
     Fino ad ora, nell’intero anno scolastico le lezioni svolte a distanza dall’intera classe risulta siano state 
solo cinque, di cui due ore in orario di lettorato (Conversazione Lingua Inglese). Le lezioni a distanza 
sono avvenute in modalità di teleconferenza su piattaforma Zoom. 
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CONTENUTI / TEMI SVOLTI  
Contenuti trattati con la prof.ssa Paola Contin 

 
PRIMO QUADRIMESTRE  
 

Titolo (, ore indicative dedicate all’argomento) e contenuti Materiale di riferimento1 
Lezioni inerenti all’abilità di writing - Il saggio di opinione 
(Opinion Essay) e la relazione (report).    (2 ore circa) 
- Analisi della struttura e delle caratteristiche di un saggio di 
opinione di una relazione e stesura di un opinion essay e di un 
report. 
- Ripasso di connettivi (linkers). 
 
I contenuti sopra indicati inerenti all’abilità di writing sono stati 
trattati anche in preparazione alla seconda prova scritta 
dell’Esame di Stato . 
 
 

- Scheda sui Linkers consegnata in 
classe; 
- Relativamente al saggio di opinione: 
Student’s Book Gateway B2: es. 1-2-
3-4-6 pag. 105 e lettura del riquadro 
“Using Linkers Correctly” a pag. 105; 
pag. 151 (riquadri a lato del testo);  
- Relativamente alla relazione 
(report): nel libro Student’s Book 
Gateway B2 es. 2-3-4-5 pag. 119; pag. 
157; paragrafo relativo al report a 
pag. 147. 
- Appunti presi durante le lezioni. 
 

The (early) Victorian Age.    (13 ore circa) 
- L’Età Vittoriana: anno di inizio e di fine; pubblicazione “in 
instalments”; dottrina dell’utilitarismo e sua applicazione nel 
campo educativo; classi sociali; i valori della middle class; la 
lingua con cui la middle class si identificava; difficili condizioni di 
vita in quest’epoca; l’Education Act e conseguenze della 
diffusione dell’istruzione in questo periodo storico; assenza di 
rivoluzioni politiche in questo periodo; stile architettonico neo-
gotico; stato dei generi letterari nell’età vittoriana; i due periodi 
contrastanti di quest’epoca – the early and the late Victorian Age. 
Ripasso individuale all’inizio di quest’anno scolastico delle pagg. 
256-257 già esaminate l’anno scorso). 
- Charles Dickens: aspetti biografici salienti e influenza di alcune 
esperienze biografiche sulla sua produzione letteraria; tipologia 
della sua produzione letteraria; alcuni titoli famosi di sue opere 
e tematiche affrontate (critica sociale compresa); eredità delle 
sue opere ai nostri giorni.  Hard Times – trama, tematiche 
principali, e analisi degli estratti “Nothing But Facts” e 
“Coketown” (quest’ultimo estratto è stato esaminato nello scorso 
anno scolastico e ripreso nell’anno scolastico corrente) da questo 
romanzo; Oliver Twist or The Parish Boy’s Progress – trama, 
analisi dell’estratto “I Want Some More” da questo romanzo. 
Analisi comparata dell’estratto a pag. 303 tratto da Rosso Malpelo 
di Giovanni Verga e la produzione esaminata di Dickens 
nell’ambito di una riflessione sulle pessime condizioni di vita dei 
bambini poveri nella metà/seconda metà dell’Ottocento) e  
raffronto tra lo stile di Verga e di Dickens. 

- Pagg: 256-257 (ripasso 
individuale); 264-265; da 275 a 280 
(relativamente a pag. 280, fino all’es. 
10); da 284 a 286; da 290 a 297; es. 
dal n. 3 al n. 9 a pag. 298; 303-304; da 
305 a 307;  
 
- Files disponibili nella cartella della 
classe in Google Classroom: 
“Workouses”; “Coketown”; “Some 
Social-Cultural Information On The 
Victorian Age”; “Victorian Issues _ 
The Woman Question”; “Being A 
Governess In The Victorian Age”; 
“Traditional Home Architectural 
Styles _ Victorian Homes”; “The Novel 
in The Victorian Age” 
 
- Lavoro condiviso su Jane Eyre: 
https://docs.google.com/document/
d/1Pl47rqDuPFl-
61z3_3eyTugfqDNlVemleNA9QUCDl
4Q/edit  
 
- Reader “Jane Eyre” edito da Black 
Cat – livello B2.2 - (per chi lo avesse 
acquistato durante le vacanze): n. 1 
pag. 10, 1 pag. 17; pag. 18; da pag. 31 

 
1 Le schede e/o il materiale digitale citati nella presente sezione “Materiale di Riferimento” sono disponibili 
(salvo quando diversamente specificato) nella cartella della classe 5C del presente anno scolastico in Google 
Classroom. Salvo quando diversamente specificato, le pagine citate si riferiscono invece al libro di testo in uso 
Amazing Minds Compact. 

https://docs.google.com/document/d/1Pl47rqDuPFl-61z3_3eyTugfqDNlVemleNA9QUCDl4Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1Pl47rqDuPFl-61z3_3eyTugfqDNlVemleNA9QUCDl4Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1Pl47rqDuPFl-61z3_3eyTugfqDNlVemleNA9QUCDl4Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1Pl47rqDuPFl-61z3_3eyTugfqDNlVemleNA9QUCDl4Q/edit


34 

 

- Charlotte Brontë: aspetti biografici rilevanti. Jane Eyre – 
dettagliata analisi della trama; elementi autobiografici nel 
romanzo / 
somiglianze tra la biografia di C. Brontë e quella del personaggio 
Jane Eyre; analisi della caratterizzazione della protagonista del 
romanzo Jane Eyre (anche nella relazione con Mr Rochester); 
tecnica narrativa; elementi gotici e romantici nel romanzo; 
condizione della donna nella Victorian Age; condizioni di vita di 
una governante nell’età vittoriana. 
- Emily Brontë: aspetti biografici rilevanti; Wuthering Heights – 
trama; onomastica e simbologia del paesaggio, genere e tecnica 
narrativa del romanzo; analisi dell’estratto “He’s More Myself 
Than I Am” tratto dal suddetto romanzo. 
 
 

all’inizio di pag. 35; es. 62 (paragrafi 
dal n. 7 al n. 11);  
 
- Appunti presi durante le lezioni. 
 
 
 
 
 

The (late) Victorian Age.     (12 ore circa, di cui due a 
distanza) 
- L’Età Vittoriana: Il compromesso vittoriano (The Victorian 
Compromise) - definizione e analisi delle caratteristiche, anche 
attraverso riflessioni su dipinti “The Bayswater Omnibus” e 
“Applicants For Admission To a Casual Ward”; accenni alla teoria 
dell’evoluzionismo di C. Darwin; 
- Evoluzione del romanzo: analisi e differenze tra il primo e il 
tardo romanzo vittoriano (the early Victorian novel vs the late 
Victorian novel).  
- Estetismo: definizione, cause e caratteristiche (culto della 
forma, della bellezza, “art for art’s sake”, edonismo, la figura del 
dandy; Walter Pater).  
- Oscar Wilde: informazioni biografiche importanti; esponente 
dell’estetismo; analisi del romanzo The Picture of Dorian Gray. 
Analisi dei seguenti estratti dallo stesso: “All Art Is Quite 
Useless”;   “Life as the Greatest of All the Arts”;   “Dorian Kills the 
Portrait and Himself”;  
- Robert Louis Stevenson: aspetti biografici rilevanti; analisi 
dell’opera The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde (analisi di 
aspetti tra cui, per es.: sottogeneri dell’opera; il setting; realismo 
e simbolismo; realismo psicologico; tecnica narrativa complessa; 
shifiting point of view; l’opera e il suo tempo). Analisi dei 
seguenti estratti dalla suddetta opera: “Jekyll Turns Into Hyde”; 
“The Truth About Dr Jekyll and Mr Hyde”; “Jekyll Can No Longer 
Control Hyde”. 
- Analisi del tema del doppio in The Picture of Dorian Gray and 
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde. 
 
Gli argomenti di questo modulo (a cui si aggiungono argomenti 
del precedente modulo relativi al contesto culturale generale 
dell’età vittoriana) sono stati anche oggetto di una verifica 
scritta. 
 
 

- Pagg. 259, 262 (solo il testo, non gli 
esercizi di questa pagina)-263; 264-
265; da 316 a 320; da 321 a 328; 323-
324. 
- Schede disponibili nella cartella 
della classe in Google Classroom: 
“The Dandy”; “The Novel in The 
Victorian Age”; “Notes on The 
Aesthetic Movement”; “Life As The 
Greatest Of The Arts”; “Dorian Kills 
the Portrait and Himself”; “Jekyll 
Turns Into Mr Hyde”; Jekyll Can No 
Longer Control Hyde”; “About Soho 
in the 19th century and in recent 
history”. 
- Video (spiegazioni registrate della 
docente) caricati su google 
classroom: “Dorian Kills the Portrait 
and Himself [part1 and part 2]”; 
“Revision and Final Consideration on 
the Picture of Dorian Gray” e “Final 
Consideration on the Picture of 
Dorian Gray and R.L. Stevenson’s 
Biography”. 
- Appunti presi durante le lezioni. 
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Colonialism And Postcolonial Literature.              
(6 ore circa, di cui 1 in DAD e 5 in presenza) 
- The British Empire: dopo brevi accenni al contributo degli 
esploratori C.Colombo, V. De Gama, J. Cabot all’apertura di nuovi 
mercati internazionali per le potenze europee, al sostegno di 
Elisabetta I a nuove esplorazioni, e al corsaro Sir Francis Drake, 
analisi dello sviluppo/dell’evoluzione dell’impero britannico nel 
sedicesimo, diciassettesimo (East India Company, Pilgrim 
Fathers, Royal African Company, the slave triangle), diciottesimo  
(War of Spanish Succession and Treaty Of Utrecht; the Seven 
Years’ War; Independence of the American colonies from the 
British rule) e diciannovesimo (analisi della situazione interna in 
Gran Bretagna; la situazione coloniale in Africa e in India, e nuove 
annessioni; the Boer War; the Great Indian Mutiny/First War of 
Indian Independence) secolo.  
- La grande esposizione del 1851 al “Crystal Palace” a Londra. 
- ricerca individuale di informazioni su: colonizzazione 
dell’Australia, guerra di Crimea e la grande carestia irlandese. 
- Rudyard Kipling: informazioni biografiche importanti; inizio 
della lettura e dell’analisi della poesia “The White Man’s Burden”. 

- Pagg.: 258-259; 260-261 (nel primo 
quadrimestre lettura individuale); 
128 (paragrafo “Queen Anne”); 129 
(paragrafo “George II”); 332; inizio 
dell’analisi della poesia che si trova 
alle pagg. 333-334;  
- Files postati su Google Classroom: 
“The British Empire in the 18th 
century”; “Blank World Map”; 
“Britain and The British Empire In 
The 19th Century”. 
- Video (lezioni registrate dalla 
docente) postati in google 
classroom: “The History Of The 
British Empire” [part 1, part 2].  
- Appunti presi durante le lezioni. 

In preparazione alla seconda prova scritta dell’esame di Stato, 
svolgimento di una verifica di comprensione scritta (un’ora 
circa) e una di produzione scritta (un’ora circa). 

 

 
Nel primo quadrimestre, inoltre, è stata svolta un’interrogazione orale per ciascun alunno dalla 
prof.ssa Contin e una (una persona ha ricevuto un’ulteriore valutazione) dalla prof.ssa Crook.  
 
Il giorno 6 dicembre 2021 la classe ha assistito allo spettacolo teatrale “The Wave” e è stato chiesto 
alla classe di compilare il questionario di gradimento relativo allo spettacolo al link     
https://forms.gle/NXZdBsB6Dx7328k36 
 
SECONDO QUADRIMESTRE 
 

Titolo (,ore indicative dedicate all’argomento) e contenuti Materiale di riferimento2 
Continuazione del modulo Colonialism And Postcolonial 
Literature.      (16 ore circa)     
- Rudyard Kipling: informazioni biografiche importanti; analisi 
della poesia “The White Man’s Burden” e del contesto storico in 
cui è stata scritta. 
- Darwinismo sociale. 
- La colonizzazione dell’Australia. 
- “The Great Famine” in Irlanda (e The Irish Famine Memorial a 
Dublino); 
- La Guerra di Crimea e il contributo di Florence Nightingale. 
- Qualche informazione sulla colonizzazione boera del Sudafrica. 
- Analisi dell’espansione coloniale dell’impero britannico in 
Africa nel diciannovesimo secolo; the Second Boer War. 
- La colonizzazione europea dell’Africa, soprattutto del Congo.   
- “Colonialism and Neo-Colonialism”: the “Scramble for Africa”. 

- Pagg.: 258-259; da 332 a 335; 259 
(“Social Darwinism”); da 382 a 386; 
387 (step 1 e step 2); da 412 a 415; 
da 492 a 496 (fino all’es 13 di pag. 
496); pag. 348 (“The British 
Commonwealth Of Nations”). 
- Appunti presi durante le lezioni. 
- Video (lezioni registrate dalla 
docente) postati in google classroom: 
“Joseph Conrad and The Colonization 
of Congo”; "Building A Railway _ The 
Chain-gang”; "Building A Railway - 
The Chain-Gang _ part 2"; "The Chain 
Gang _ part 3";  "The Chain Gang _ 
conclusion"; “Marlowe Meets Kurtz_ 

 
2 Le schede e/o il materiale digitale citati nella presente sezione “Materiale di Riferimento” sono disponibili 
(salvo quando diversamente specificato) nella cartella della classe 5C del presente anno scolastico in Google 
Classroom. Salvo quando diversamente specificato, le pagine citate si riferiscono invece al libro di testo in uso 
Amazing Minds Compact. 

https://forms.gle/NXZdBsB6Dx7328k36
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- Joseph Conrad: informazioni biografiche importanti; analisi 
dell’opera Heart of Darkness (per es.: trama; genere letterario; 
analisi del titolo; vaggio di scoperta; tematiche colonizzazione, 
civilisation and savagery; tecnica narrativa). Analisi dei seguenti 
estratti dalla suddetta opera: “Building A Railway”; “Joseph 
Conrad _ First Part of the Extract Building A Railway”; "The 
Chain-gang"; "Marlowe meets Kurtz"; “Mistah Kurtz – He Dead”. 
- La presenza Britannica in India, specialmente nel 
diciannovesimo secolo: la presenza dell’East India Company; the 
Great Indian Mutiny/The Indian War Of Independence” e nuove 
annessioni all’impero britannico dopo questo conflitto; la 
presenza dei viceré e il British Raj; cenni a The Diamond Jubilee 
della regina Vittoria. 
- Edward Morgan Forster: informazioni biografiche importanti; 
analisi della trama del romanzo A Passage To India; analisi delle 
caratteristiche del suddetto romanzo (per es. tematiche, setting, 
struttura del romanzo, personaggi, comunicazione – e possibilità 
o meno di comunicazione - tra il popolo indiano e inglesi).  Analisi 
dei seguenti estratti dal romanzo: “Colonial Codes of Behaviour”; 
“An Intercultural Encounter”; estratto dalla parte finale 
dell’ultimo capitolo del romanzo. 
- E.M. Forster tra tradizione e modernismo.   
- “Towards India’s Independence: Mahatma Gandhi” (su file) 
- Gandhi e il suo metodo non violento. 
- la posizione di Kipling e Conrad rispetto al colonialismo, e la 
posizione di Forster rispetto al colonialismo britannico. 
[gli autori Kipling, Conrad e Forster, le informazioni fornite sulle 
opere “The White Man’s Burden”, Heart of Darkness, A Passage To 
India, gli estratti analizzati tratti da esse, nonché le pagine da 332 
a 335, 382-387, 412-415 e il file “The Colonization of Africa” sono 
stati anche oggetto di una verifica scritta]. 
- Definizione di “new imperialism”; 
- Definizione di decolonizzazione e epoca in cui questo fenomeno 
si è svolto; cenni alla complessa governance del dominio inglese; 
British Overseas Territories.  
- The Commonwealth:  definizione, orgini e caratteristiche, valori 
comuni; “The British Commonwealth of Nations” vs “The 
Commonwealth of Nations”; the Commonwealth Charter; the 
Commonwealth Games. 
- Letteratura Post-coloniale: definizione; caratteristiche e 
tematiche; evoluzione del termine per riferirsi a questo tipo di 
letteratura - nuova denominazione “new literature in English”; 
lingua utilizzata.  
- Definizione e elementi fondamentali di analisi del regime di 
Apartheid fino alla sua abolizione; cenni di raffronto con la 
segregazione negli USA; cenni all’abolizione della schiavitù 
nell’impero britannico e negli Stati Uniti. 
- Nadine Gordimer: aspetti biografici rilevanti; trama del 
racconto “The Moment Before The Gun Went Off” e analisi 
dell’estratto “An Unspeakable Secret” tratto dalla suddetta short 
story. 
 

Translation Into Italian”; “Marlowe 
Meets Kurtz _ Translation Into Italian 
of the Last Part of the Excerpt”; “Final 
Considerations on Heart Of Darkness 
“; “Final Considerations on Heart Of 
Darkness _ part 2”; “E. M. Forster _ 
Biographical Information” ; Forster's 
style and the plot of A Passage To 
India”; “From chapter XXXVII – the 
Ending of the Novel”; “About The 
Moment Before The Gun Went Off”. 
- Video: 
https://www.youtube.com/watch?v
=IkFD5KXu9ng 
- Files postati su google classroom: 
“The British Empire in the 18th 
century”; “Blank World Map”; 
“Britain and The British Empire In 
The 19th Century”; "The Colonization 
of Africa";  “Joseph Conrad _ First Part 
of the Extract Building A Railway”; 
"The Chain-gang"; "Marlowe Meets 
Kurtz"; “Mistah Kurtz – He Dead”; 
Towards India's Independence: 
Mahatma Gandhi “About India... and 
the British Empire”; A Passage To 
India _ plot and extract Colonial 
Codes of Behaviour”; “From chapter 
XXXVII”; “The Complex Governance 
of the British 
Empire_and_Decolonization”; “The 
Commonwealth”; “Postcolonial 
Literature” (studio di pag. 1 fino a  
“the attic in the original novel” e dei 
primi tre paragrafi della pagina 3);  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IkFD5KXu9ng
https://www.youtube.com/watch?v=IkFD5KXu9ng
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An Overview On The First Half Of The Twentieth Century, 
information on World War I and hints to the World War II.   
(3 ore circa). 
- The Turn Of The Century and the First World War: The 
Edwardian Age; the Georgian Age; The USA – the beginning of 
imperialism; Industry and immigration (in the USA). 
- The First World War: World War I, the British efforts in the war; 
propaganda di reclutamento in Gran Bretagna; reazioni (iniziali 
e successive) alla guerra. 
- The Twenties and the Thirties: the Suffragettes, the vote for 
women; the rise of the Labour Party; Labour and social 
movements in the USA; New Living Conditions and the New 
Family. 
 – The Roaring Twenties; the Jazz Age; technological 
development; the Wall Street Crash and the Great Depression; 
the New Deal. 
- Accenni alla seconda Guerra Mondiale (The Second World 
War). 
- British Monarchs in the first half of the 20th century.  
- Informazioni biografiche importanti sui poeti di seguito indicati 
e analisi delle loro poesie di seguito riportate: Rupert Brooke -
"The Soldier"; Wilfred Owen - "Dulce et Decorum Est". 

- Pagg: 363-364; 357 (paragrafo “The 
War Poets”) 
- Appunti presi durante le lezioni. 
- Video (lezioni registrate dalla 
docente) postati in google classroom: 
The Turn Of The Century and the 
First World War”; “Continuation_ 
World War I”; “Conclusion_The 
Soldier”; “Wilfred Owen _ Dulce Et 
Decorum Est”; “Conclusion of the 
analysis of Dulce Et Decorum Est”. 
- Files postati google classroom: 
“First World War Recruitment 
Posters and War Poet Owen”; “The 
First World War”; “The Twenties and 
The Thirties; “Notes from the video 
lesson on The Twenties and the 
Thirties”. 
- Link a lezioni registrate dalla 
docente: 
https://youtu.be/m0hXxTM6Uq0 
https://youtu.be/sdkQfuFkmso 

PREPARAZIONE ALLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI 
STATO. 
- Anche nel secondo quadrimestre è stata svolta una verifica di 
produzione scritta. (un’ora circa) 
- Inoltre, nella mattinata scolastica del giorno 27 aprile è stata 
svolta una simulazione scritta di istituto di seconda prova della 
durata di 6 ore consecutive, comune e contemporanea in tutte le 
classi quinte del liceo linguistico. La simulazione di seconda 
prova si è articolata nella comprensione di due testi scritti e nella 
produzione di due testi scritti. 
- Ripasso individuale della struttura del saggio (di opinione e di 
tipo "for-and-against"). 
- Analisi della struttura e delle caratteristiche dell’articolo. 
Stesura per casa di un articolo scegliendo tra due tracce date, 
postate in google classroom in data 15 aprile. (un’ora circa) 
 

- Files in Google Classroom:  
“La Seconda Prova dell'Esame di 
Stato”; “Griglia di Valutazione della 
Seconda Prova”. 
- video informativo registrato dalla 
docente relativo a aggiornamenti 
sulle caratteristiche della seconda 
prova dell’Esame di Stato per licei 
linguistici: “La Seconda Prova 
dell’Esame di Stato”. 
- Student’s Book di Gateway B2 (2nd 
Edition International – Italy Pack), in 
uso nello scorso anno scolastico: 
pagg. 151 e 155 (ripasso 
individuale); pag. 153; es. 2-3-4-5-6 a 
pag. 131. 
- Appunti presi a lezione. 
 

The Modernist Revolution and Modernist Writers.  
(7 ore circa alla data del 12 maggio) 
- La rivoluzione modernista: definizione di modernismo; grandi 
cambiamenti tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi del 
Novecento che modificano la percezione della realtà e 
determinano anche un cambiamento di ideali: pubblicazione del 
libro On The Origin Of Species, la teoria di Freud sull’inconscio (e 
l’impatto della psicoanalisi), accenni alla filosofia di F.W. 
Nietzsche, alla teoria della relatività di A. Einstein, richiamo 
dell’esperienza della guerra e menzione della bomba atomica.  
Caratteristiche formali della produzione letteraria dei 
modernisti di prima generazione; accenni alla nascita di nuovi 
movimenti artistici in questo periodo. Accenni all’esistenza di 

- Pagg: da 352 a 355 (fino a “their 
inner train of disconnected 
thoughts”); da 388 a 391; da 394 a 
396 (fino a “Joyce’s later 
experimental works”); 399; da 417 a 
419 (studio individuale a seguito 
della visione dei video di spiegazioni 
della docente). 
- Appunti presi durante le lezioni. 
- Schede cartacee consegnate a 
lezione ma anche disponibili in 
google classroom: "Interior 
monologue and Stream of 
Consciousness". 
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due generazioni di autori modernisti (in letteratura) in questo 
periodo. 
- The Stream of Consciousness: Thoughts flowing into Words; 
William James’ Concept of consciousness; Discovering 
Consciousness: Freud and Bergson; direct interior monologue vs 
indirect interior monologue. 
- Tecniche narrative: (Free) direct and (free) indirect speech; 
stream of consciousness; monologo interiore diretto e indiretto. 
- James Joyce: informazioni biografiche importanti; analisi 
dell’opera Dubliners (struttura, setting, temi, concetti di paralisi 
e epifania, tipologia di personaggi protagonisti, tecnica 
narrativa..). Analisi del racconto "Eveline"; elementi modernisti 
in “Eveline”.  
- Analisi dell’opera Ulysses di James Joyce (circostanze di 
pubblicazione, il metodo epico, trama, tecnica narrativa, analisi 
di caratteristiche dell’opera anche comparata con “Odissea” di 
Omero). Analisi del seguente estratto da Ulysses: “Mr Bloom At A 
Funeral”; prime sette righe (fino a “flower of the mountain”) 
dell’estratto “Yes I said yes I will yes”. 
- Ulysses come eroe moderno 
- George Orwell: per il giorno 11 maggio 2012, alla classe è 
chiesto di esaminare individualmente i video indicati nella 
colonna “Materiale di Riferimento” sui seguenti contenuti relativi 
a George Orwell e all’opera “Nineteen Eighty-Four”: informazioni 
biografiche rilevanti; atteggiamento antitotalitarista di Orwell; 
analisi dell’opera Nineteen Eighty-Four (trama; setting; romanzo 
distopico; critica al totalitarismo; personaggio Winston Smith; 
esercizio del controllo da parte dell’autorità al potere; Big 
Brother; Newspeak e Doublethink)”.  
Per la data 12 maggio alla classe è chiesto di leggere l’estratto 
“Nineteen Eighty-Four_Big Brother Is Watching You” disponibile 
su file in google classrom. La lettura assegnata del suddetto file è 
stata per ora individuale, in attesa dell’analisi con la docente). 
 

- Files in Google Classroom: "The 
Modernist Revolution"; “James 
Joyce”; “Eveline”; "Mr Bloom At The 
Funeral"; “(Free) Direct and Indirect 
Speech _ Interior Monologue and 
Stream Of Consciousness"; “Ulysses”. 
- Video (lezioni videoregistrate della 
docente) pubblicati in google 
classroom intitolati: “James 
Joyce_part 1”; “James Joyce_part 
2_Dubliners”.  
 “George Orwell”; “Nineteen Eighty-
Four”; “Nineteen Eighty-Four_ 
conclusion of the analysis”. 

 
 
Entro la fine dell’anno scolastico si prevede di svolgere i seguenti argomenti: 
- George Orwell (si prevede di dedicare circa tre ore a quanto di seguito indicato entro la fine dell’anno 
scolastico): informazioni biografiche rilevanti su George Orwell (pagg. 417-419), modernista di seconda 
generazione; caratteristiche di Nineteen Eighty-Four oggetto dei video visionati dagli studenti; analisi 
dei seguenti estratti dal suddetto romanzo “The Object of Power is Power” (pag. 420-421) e “Big Brother 
Is Watching You” (su scheda/file su google classroom). 
- Towards a Global Age (tempo previsto 2 ore): the Theatre of the Absurd (paragrafi “The Theatre of 
The Absurd”, “Samuel Beckett” e “Harold Pinter” a pagg. 444-445, e file in google classroom): origini di 
questo nome, caratteristiche principali, e accenni a esponenti di maggior rilievo del teatro dell’assurdo; 
analisi di un breve estratto intitolato “Morning Conversation” (disponibile su file su google classroom) 
tratto dall’opera di H. Pinter The Birthday Party e degli aspetti di questo estratto (e anche in generale 
delle opere di Pinter) che denotano l’appartenenza al genere teatro dell’assurdo. 
 
- In un giorno della seconda metà di maggio è prevista una prova su contenuti del modulo “An Overview 
On The First Half Of The Twentieth Century, information on World War I and hints to the World War II” 
e su contenuti fino ad allora esaminati relativi al modulo dal titolo “The Modernist Revolution and 
Modernist Writers”.   
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Entro il termine del secondo quadrimestre si prevede che gli alunni saranno stati interrogati 
oralmente una volta dalla prof.ssa Contin, e una anche dalla prof.ssa Crook 

 
Contenuti trattati con la prof.ssa Brenda Crook 

 
Tematiche approfondite durante le lezioni di lettorato con l’insegnante di conversazione Brenda 
Crook per un totale di 26 ore (alla data del 12 maggio, di cui 2 in Dad per l’intera classe), fra 
primo e secondo quadrimestre: 
 
- CAE practice test Use of English 
 
OCTOBER –JANUARY: 
➢ The role of women 

- John Stuart Mill and The Subjection of Women Wikipedia 
       - Mary Wollstonecraft Amazing Minds pages 248-250   
       - Malala pages 250 and 251 
       - Women’s rights around the world Presentation of students’ research 
 
➢ The Wave 

- Discussion about the theatre production: plot, characters and meaning 
 
FEBRUARY: 
- film “Amazing Grace”                    DVD 
 
MARCH – MAY: 
➢ Human Rights     (CONTENUTI ANCHE DI EDUCAZIONE CIVICA) 

- Martin Luther King Amazing Minds pages 474-476  
       - Nelson Mandela pages 366 and 367 
       - United Nations Declaration of Human Rights Individual research and reporting 
       - Russia’s invasion of Ukraine February 2022 stopthetraffik.org, Traffik Analysis Hub Report 
 
Nelle quattro ore di lezione attese tra il 12 maggio e la fine dell’anno scolastico si prevede di 
svolgere i seguenti argomenti: 
- Il secondo dopoguerra (Post-war/Post-Modernism): the Rise of Pop Culture (pagg. 435, 437, 456-457 
di Amazing Minds Compact); the Beat Generation. 
 
COMPETENZE SVILUPPATE 
Il processo di studio che ha portato in quest’anno scolastico alla conoscenza dei contenuti esposti nel 
punto “Contenuti / Temi Svolti” del presente documento è stato accompagnato dallo sviluppo delle 
seguenti principali competenze(/abilità), sviluppate complessivamente considerando il lavoro svolto 
sia durante le ore di lezione di Inglese Lingua e Cultura Straniera 1 con la professoressa Contin sia 
durante le ore di Conversazione Lingua Inglese con la professoressa Crook: 
- sviluppo delle seguenti skills: listening comprehension, reading comprehension, speaking (oral 
production and oral interaction), writing; 
- sviluppo della competenza di analisi testuale; 
- sviluppo della competenza comunicativa e argomentativa;  
- riflessione critica sui testi e sulle opere e potenziamento dell’esercizio del pensiero critico; 
- sviluppo della capacità di supportare le proprie risposte con riferimenti al testo; 
- capacità di contestualizzare le opere (cogliendo anche il valore rappresentativo dell'opera - e degli 
estratti scelti), e gli autori, rispetto al contesto storico-culturale-sociale-letterario di appartenenza;  
- sviluppo della capacità di confrontare (contenuti e caratteristiche di) diverse opere letterarie fra di 
loro, esaminandone analogie e contrasti; 
- sviluppo della capacità di confrontare opere di culture e provenienze diverse, mettendole in relazione 
tra di loro (e con i loro contesti storico-sociali). 
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- comprensione e interpretazione di prodotti culturali di diverse tipologie e generi. 
- conoscenza delle finalità e delle caratteristiche (quali la strutturazione, il tipo di registro linguistico e 
esempi di connettivi che si possono utilizzare) di diversi tipi di testi: saggio, report e articolo. 
 
NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 
I temi/nuclei tematici di seguito elencati sono stati considerati anche in altre discipline. Le informazioni 
indicate accanto ad ogni nucleo tematico elencato, per descriverlo sinteticamente (per informazioni più 
approfondite si rimanda al precedente punto “Contenuti / Temi Svolti” di questo documento), si 
riferiscono ad aspetti esaminati nello studio di questa materia, inglese. 
- Condizioni di vita dei bambini poveri nella metà/seconda metà dell’Ottocento: Analisi comparata 
dell’estratto a pag. 303 tratto da Rosso Malpelo di Giovanni Verga e la produzione esaminata di Dickens 
nell’ambito di una riflessione sulle pessime condizioni di vita dei bambini poveri nella metà/seconda 
metà dell’Ottocento. 
- L’estetismo: definizione e caratteristiche (culto della forma, della bellezza, il concetto di “art for art’s 
sake”, edonismo, la figura del dandy). Wilde, esponente dell’estetismo, e la sua opera The Picture of 
Dorian Gray.  
- La guerra: prima e accenni alla seconda guerra mondiale; propaganda di reclutamento in Gran 
Bretagna; reazioni (iniziali e successive) alla guerra; i poeti della guerra Rupert Brooke e Wilfred Owen 
e analisi di un componimento poetico scritto da ciascuno di essi: Rupert Brooke -"The Soldier"; Wilfred 
Owen - "Dulce et Decorum Est". 
- Il modernismo: la rivoluzione modernista; James Joyce e le sue opere Dubliners e Ulysses; tecnica 
narrativa in Joyce, tra cui lo “stream of consciousness”; George Orwell e la sua opera Nineteen Eighty-
Four  
- Il totalitarismo: la critica di George Orwell al totalitarismo, anche attraverso l’analisi dell’opera 
Nineteen Eighty-Four. 
 
Padova, 12 maggio 2022                                                                                  
 
La docente: Paola Contin                                                                   I rappresentanti degli studenti della classe: 
La docente: Brenda Crook 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

Docente: Beatrice La Capruccia 

Libro di testo: Marie-Christine Jamet, Pascal Bachas, Marie Malherbe ; Eliane Vicari :Plumes 2  
Valmartina . (integrato con alcuni testi fotocopiati e materiale reperito on line e condiviso in classroom) 
 
Ore settimanali di lezione: 4 di cui una in compresenza con la docente di Conversazione. 
 
Sintetica presentazione della classe:  
La classe 5C, di cui sono docente di lingua e letteratura francese dal terzo anno, ha intrapreso 
regolarmente il percorso formativo relativo al progetto EsaBac. 
La classe si è dimostrata nel tempo interessata ai contenuti proposti e capace di recepire le modalità 
operative necessarie per acquisire e consolidare le competenze linguistiche e le conoscenze. 
Nel corso del triennio si è notato un progresso significativo nella partecipazione attiva alle lezioni anche 
con il contributo di approfondimenti personali malgrado i periodi di DaD. L’impegno è stato 
generalmente proficuo e responsabile. 
I livelli di competenza linguistica e di acquisizione dei contenuti raggiunti sono generalmente discreti 
con una parte significativa della classe che presenta un profilo di eccellenza nella materia, le abilità orali, 
in particolare, sono di buon livello. 
Il clima relazionale è stato sereno e costruttivo. 
In definitiva, è apparsa condivisa la consapevolezza delle opportunità di arricchimento formativo e 
culturale dovute al progetto specialmente nel quadro delle finalità di un liceo linguistico.  
 
Metodi (lezione frontale, gruppi di lavoro, classe capovolta…): 
Si è ricorso principalmente alla lezione frontale partecipata con un lavoro puntuale di analisi dei testi 
letterari anche con un approccio comparativo. Gli studenti hanno svolto, durante il primo quadrimestre 
dei lavori di ricerca e approfondimento per piccoli gruppi esposti poi alla classe con supporto di power 
point da loro realizzati. Si è ricorso alla metodologia della classe rovesciata in alcune occasioni, in 
particolare per procedere all’analisi di testi inerenti alle opere lette integralmente. 
 
 
CONTENUTI TEMI SVOLTI 
 
 In linea con il programma previsto dal progetto sono stati svolti dei moduli di letteratura francese 
inerenti ad un periodo compreso tra la metà del XIX° sec. e gli anni 60 del XX° sec.; quindi dal “Realismo” 
ai principi del “Nouveau Roman” e dell’”Oulipo”. 
Senza abbandonare l’asse cronologico utile a contestualizzare le opere e i testi presi in esame, si è 
approfondito, per ogni modulo, un tema particolarmente significativo. Si è lavorato principalmente sulla 
comprensione e l’analisi dei testi con lo studio comparato di almeno un testo di letteratura italiana ed 
un documento iconografico coerente con il tema approfondito in un’ottica interdisciplinare. 
Sono stati letti integralmente e commentati in alcune parti in classe i seguenti romanzi: Guy de 
Maupassant, Une vie; J.Anouilh, Antigone. 
                                  

Ière SEQUENCE  
THEMATIQUE CULTURELLE : REALISME ET NATURALISME EN FRANCE, VERISME EN ITALIE (28ore) 
PROBLEMATIQUE : Portraits littéraires de femmes 
 
CORPUS : 

• Stendhal, Le Rouge et le noir, « Combat sentimental ». 

• Balzac, Le père Goriot : « L’odeur de la pension Vauquer » ; « La soif de parvenir » ; « Je veux mes 

filles » ; « L’excipit : le convoi funèbre de Goriot » 
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• Flaubert, Madame Bovary : « Lectures romantiques et romanesques » ; « Le Bal de la 

Vaubyessard » ; « Maternité » 

• A.Dumas fils, La Dame aux camélias (extrait) 

• Zola, Germinal : « Quatre heures du matin chez les Maheu » ; « Qu’ils mangent de la brioche » ; 

« Une masse affamée… ». L’Assomoir, « Gervaise cède à la tentation ». 

• G.de Maupassant, Une vie, lettura integrale (8 ore) 

OEUVRE ITALIENNE : G.Verga, La lupa 

DOCUMENT ICONOGRAPHIQUE : E.Manet, Olympia. 
ETUDES D’ENSEMBLE : le Réalisme : Balzac et la « Comédie humaine »; Flaubert: « Mme Bovary »; 
Stendhal, Le Rouge et le Noir ; Zola, Les Rougon-Macquart , « La Préface à La Fortune des Rougon M. » 
ACTIVITES PROPOSEES A LA CLASSE : méthode du commentaire de texte, méthode de l’essai bref. 
 

2EME SEQUENCE 

THEMATIQUE CULTURELLE : LA POESIE DE LA MODERNITE ; BAUDELAIRE ET LES POETES MAUDITS 
; LE DECADENTISME. (25 ore) 
PROBLEMATIQUE : La nature, paysage impressionniste ou monde peuplé de symboles ?  
CORPUS :  

• Baudelaire, Les Fleurs du mal : « Correspondances » ; « L’Albatros » ; « Spleen » ; « Invitation au 
voyage ; « Elévation » 

• Rimbaud, Illuminations : « L ’Aube » ; « La lettre du voyant » (extrait) ; « Le bateau ivre » 

(extrait) ; « Voyelles ». 

• Verlaine, Poèmes saturniens : « Chanson d’automne » ; Jadis et Naguère : « L’Art poétique » ; 

Sagesse : « Le ciel est par-dessus le toit ». 

DOCUMENT ICONOGRAPHIQUE :  Monet, Impression soleil levant, (1872) 

OEUVRE ITALIENNE: G.Pascoli, Myricae: «Temporale»; «Arano». 
ETUDES D’ENSEMBLE : Le Symbolisme, L’artiste dans la société bourgeoise positiviste. 
ACTIVITES PROPOSEES A LA CLASSE : méthode du commentaire de texte, méthode de l’essai bref. 
 

 3EME SEQUENCE  

THEMATIQUE CULTURELLE : LA RECHERCHE DE NOUVELLES FORMES LITTERAIRES ET LE RAPPORT 
AVEC LES AUTRES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES, LES AVANT-GARDES DU DEBUT DU XXEME 
SIECLE. (25 ore) 
PROBLEMATIQUE : Les chemins de la liberté 
 

CORPUS : 

• G. Apollinaire, Calligrammes : « Il pleut » ; Alcools : « Zone » (extrait) » ;« Le pont Mirabeau ». 

• P. Eluard, Poésies et vérité : « Liberté ». 

• Proust, A la recherche du temps perdu, Du coté de chez Swann, « La petite madeleine » ; Le temps 

retrouvé, « C’était Venise », « La vraie vie ». 

• A.Breton, Le Manifestes du Surréalisme : « L’écriture automatique » (extrai) » 

• A.Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman, (extrait) 

• J.Anouilh, Antigone (lecture intégrale) 

• J.P.Sartre, L’existentialisme est un humanisme, (extrait) 

• S.de Beauvoir, Le deuxième sexe, Tome II (extrait). 

DOCUMENT ICONOGRAPHIQUE :  Œuvre au choix du candidat 

OEUVRES ITALIENNES : Marinetti, Le Manifeste du Futurisme, (extrait); I.Calvino, Se una notte 
d’inverno un viaggiatore, (incipit). 
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ETUDES D’ENSEMBLE : Les principaux mouvements d’avant-garde, Le Surréalisme, le DadaЇsme, le 
Futurisme. Le Nouveau Roman, L’Oulipo. 
ACTIVITES PROPOSEES A LA CLASSE : méthode du commentaire de texte, méthode de l’essai bref. 
 
4EME SEQUENCE  
Argomenti da completare dopo il 15 maggio:  
THEMATIQUE CULTURELLE : EXPERIENCES PHILOSOPHIQUE ET ENGAGEES. LA CONDITION 
HUMAINE DANS LE ROMAN ET LE THEATRE AU XXème SIECLE. (12 ore) 
PROBLEMATIQUE : Absurdité et humanisme dans le roman et le théȃtre de l’absurde 
CORPUS : 

•  A. Camus, L’Etranger : « Aujourd’hui maman est morte » ; « Alors j’ai tiré », Le mythe de Sisyphe 

(extrait) 

• J.P. Sartre, La Nausée : « Parcours existentiel » 

• S. Beckett, En attendant Godot : « Le rendez-vous » 

DOCUMENT ICONOGRAPHIQUE : Photographie de la mise en scène de En attendant Godot au Sydney 
Opera House, Australie, le 15 juin 2010 
OEUVRE  ITALIENNE:  Pirandello,  Sei personaggi in cerca d’autore, (extrait) 
ETUDES D’ENSEMBLE: L’Existentialisme-Le théȃtre de l’absurde 
ACTIVITES PROPOSEES A LA CLASSE : méthode du commentaire de texte, méthode de l’essai bref. 
 
 
CONTENUTI SVOLTI CON LA DOCENTE DI CONVERSAZIONE FRANCESE 
 
Docente I.T.P. di conversazione: Dorianne Rose SUMSKIS 
in compresenza con la docente di lingua e letteratura prof.ssa Beatrice La Capruccia 
 
Premessa: all'inizio di maggio, data di redazione di questo programma, sono state svolte 27 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 toutes 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, “Pour nous tous”, 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) 
 
 
EDUCATION CIVIQUE: 

– Les Institutions françaises et la place du Pre sident au sein du re gime semi-pre sidentiel de la 
5e me Re publique ; les diffe rents pre sidents de Charles de Gaule a  E.Macron, avec une 
illustration rapide des principales re formes et nouvelles lois de chacun, surtout sous Chirac et 
Hollande (4h effectives fin avril).Bilan e crit fait en classe le 3 mai. 
Le discours de Robert Schuman. 

 
– Les droits des femmes, leur pre sence significative dans la socie te  moderne et contemporaine 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 , Françoise Giroud, Christiane 
Taubira et Christine Lagarde en particulier (10 h) 

 
– ECM/ge opolotique: “film-documentaire sur le site Lumni.fr“La vengeance de Poutine 
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FILMS EN V.O : 

1) “SAMBA”, film avec Omar Sy et Charlotte Gainsbourg et vocabulaire syste matiquement 
repris et e crit au tableau (3h) 

2) “AU REVOIR LES ENFANTS” de Louis Malle (2h) 
3) “ELLE S'APPELAIT SARAH”, avec Kristin Scott Thomas,3h de visionnage + une heure de 

devoir e crit en classe (commentaire du film) et une autre de correction collective (5h) 
 
 
Padova, il 10 maggio 2022 
 
La docente: Beatrice La Capruccia              I rappresentanti di classe                 
la docente: Dorianne Rose Sumskis 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

PROGRAMMA DI SPAGNOLO LINGUA E CULTURA STRANIERA (3 LINGUA) 

DOCENTE: Carla Polettini 

Libro di testo: C. Polettini, J. Pérez Navarro, Abiertamente, Cultura, lengua y literatura del siglo XX a 
nuestros días, Zanichelli 
Numero di ore settimanali 4 

CONOSCENZE 

Gli studenti hanno acquisito una conoscenza basilare della letteratura dell’Ottocento e del Novecento 
attraverso la lettura e l'analisi di autori e testi selezionati con l'obiettivo di sviluppare l'interesse per la 
lettura, accrescere il loro senso critico e fornire delle conoscenze nell'ambito storico e socio-culturale. 

COMPETENZE 

Gli studenti hanno dimostrato di saper applicare le conoscenze acquisite, comprendendo, scrivendo, 
leggendo e sviluppando competenze comunicative di ricezione, interazione e produzione orale e scritta 
tanto nel contesto quotidiano quanto in quello letterario o critico oppure analizzando un brano o un 
testo autonomamente. 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali e lavori di gruppo. Nell'ora di lettorato con l'insegnante madrelingua, sono state 
approfondite tematiche di attualità e lettura di brani di civiltà anche con l'ausilio di materiale 
multimediale. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Prove scritte: composizioni e test di letteratura 
Prove orali: analisi di opere artistiche e commento di testi letterari. 

Romanticismo 
–Gustavo Adolfo Bécquer, El rayo de luna, El monte de las ánimas (lettura integrale), Rima IV, Rima X, 
Rima XI, Rima XXIII, Rima LXVI, 

Realismo 
Benito Pérez Galdós, Misericordia 

Modernismo 
- Rubén Darío, La sonatina, Lo fatal  
-Juan Ramón Jiménez, Pensamiento de oro, Platero y yo, El viaje definitivo 
Arte: -Antoni Gaudí, analisi di un edificio a scelta 

Generación del 98 
- Antonio Machado, Es una tarde cenicienta y mustia, Las ascuas de un crepúsculo morado, Hay un 
español que quiere 
- Miguel de Unamuno, Niebla (lettura integrale del cap. XXXI) 

Las Vanguardias 
- Ramón Gómez de la Serna, Greguerías 
-  Pedro Salinas, 35 bujías 
- Federico García Lorca, Romance de la luna, luna, La aurora, La casa de Bernarda Alba, (lettura 
integrale), 

La posguerra 
-Miguel Delibes, Mi idolatrado hijo Sisí  
- Camilo Jose Cela; La familia de Pascual Duarte, Marcelo Brito (lettura integrale) 
- Miguel Mihura, Maribel y la extraña familia (lettura integrale) 
- Laura Esquivel, Como agua para chocolate  
-Javier Cercas, El móvil (lettura integrale) 
  Arte: - P. Picasso, Guernica 
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Historia: Nociones de historia de España del 98 a la actualidad  
Cine: - Visione del film Te doy mis ojos 
 

 
 

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

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
CLASSE 5^C  

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

 
 

• 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 un matrimonio 
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  
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FILOSOFIA 
Docente: Francesco Castellini 
Libri di testo: IL GUSTO DEL PENSARE 2 ( MAURIZIO FERRARIS);  IL GUSTO DEL PENSARE 3 
(MAURIZIO FERRARIS )   
 
Ore settimanali di lezione: 2 
 
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 

Kant: le tre critiche Settembre, ottobre,  
Novembre 

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 antinomie della Ragione. 

Settembre, ottobre 
(12 ore) 

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; la critica di Schopenhauer 

all’imperativo categorico; 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.   

Novembre 
(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 

Novembre, dicembre 
(2 ore) 
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teleologico: la critica al meccanicismo e l’esito “apologetico” della 
riflessione kantiana. 
 
Modulo di educazione civica: 

Il problema della fondazione dei valori: come replicare al 
nichilismo e al darwinismo sociale? Confronto tra etica razionalista 
kantiana ed  etica irrazionalista humiana. 

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

 

Dicembre 
(4 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 
(16 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 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. 

Marzo, aprile 
(14 ore) 

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 

 
Aprile 
(1 ora) 
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dell’evoluzione individuale e dell’umanita : stadio religioso- stadio 

metafisico- stadio positivo; differenze tra positivismo e illuminismo; 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. 
  

 
 

Feuerbach e Marx. 

Feuerbach: L’ateismo contemporaneo e la decostruzione psicologica del 
fenomeno religioso; la religione come alienazione; Dio come “ottativo del 
cuore”; la critica alla dialettica hegeliana (inversione dei rapporti di 
predicazione, di alienazione e di causa- effetto); “l’uomo e  quello che 
mangia”; dalla “teofilia” alla filantropia: la religione umanista. 

Marx. Le Tesi su Feuerbach (riabilitazione della dialettica hegeliana e 

passaggio dalla teoria alla prassi); alienazione religiosa e alienazione 

sociale (rispetto al prodotto del proprio lavoro, rispetto all’attivita  del 

proprio lavoro, rispetto al prossimo, rispetto all’essenza di essere 

umano); Il Capitale; i modelli MDM/DMD+; il plus-lavoro e il plusvalore; 

capitale costante, capitale variabile e salario di sussistenza; 

contraddizioni e ingiustizia del sistema capitalistico: la caduta 

tendenziale del saggio di profitto; la proletarizzazione delle masse e la 

concentrazione dei capitali: previsioni marxiane sul fallimento del 

capitalismo; la rivoluzione e la societa  comuniste: l’ Aufhebung des 

Staates; la dialettica dominatori/dominati come pungolo della Storia;  il 

materialismo storico; il rapporto tra struttura e sovrastruttura e la 

questione del possesso dei mezzi di produzione. 

 

Maggio 
(3 ore) 

Nietzsche (parte del programma non ancora svolta) 

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 . 

 
 
 
 

Maggio, giugno 
 

(8 ore) 



51 

 

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). 

Freud (parte del programma non svolta verra  affidata ad un 
approfondimento individuale facoltativo) 

 

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 .  

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).  

 

Maggio, giugno 
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Disciplina: STORIA DELL’ARTE 

Docente: prof.ssa Roberta BARBONE 
 

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: 

• n. 2 ore alla settimana  
• n. 54 ore svolte alla data del 15 maggio 2022 

 
Sintetica presentazione della classe 
Nel percorso di studi del triennio la classe, formata da 24 alunni di cui 2 maschi e 22 femmine, ha 
cambiato docente ogni anno e quindi non ha 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, cercando di consolidare le conoscenze pregresse per 
poter affrontare il programma curricolare. La classe risulta complessivamente partecipe e interessata 
agli argomenti proposti, e manifesta un comportamento corretto e rispettoso delle regole. In generale 
la classe ha dimostrato di possedere e saper utilizzare coerentemente le conoscenze acquisite per 
poter affrontare la lettura e l’analisi delle opere d’arte studiate. Durante le lezioni si e  sempre cercato 
di stimolare gli alunni attraverso discussioni e visioni di filmati di approfondimento degli argomenti 
svolti. Degli autori trattati sono stati oggetto di studio, gli elementi biografici essenziali e le opere più 
significative, attraverso le quali si sono evidenziate le caratteristiche del linguaggio dell’artista.  
 
Metodi  
Lezioni frontali aperte agli interventi e alla discussione corale, esercitazioni individuali e lavori di 
gruppo, verifiche. Libro di testo, presentazione audio-video e link per gli approfondimenti 
 
Contenuti di STORIA DELL’ARTE 
 

N. MODULO ARGOMENTI CONTENUTI 
1° IL NEOCLASSICISMO Significato storico-culturale di Neoclassicismo e le teorie 

estetiche di Johann Joachim Winkelmann.  I valori 
concettuali e le concezioni di: bello, pittoresco e sublime.  
Il Neoclassicismo nelle sculture di Antonio Canova: 
Amore e Psiche. La pittura neoclassica in Francia - Jacque 
Louis David: Il giuramento degli Orazi. L’architettura di 
Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala. 

2° IL ROMANTICISMO Romanticismo: confronto con il Neoclassicismo. Il 
pittoresco e il sublime. Nascita di discipline come il 
restauro. C.D. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia. 
Constable: La cattedrale di Salisbury. Turner: Ombre e 
tenebre. Gericault: La zattera della Medusa. Delacroix: La 
libertà che guida il popolo. F. Hayez: Il bacio. 

3° LE FORME DEL 
REALISMO 

Corot: La città di Volterra. Cenni Daubigny e Rousseau. 
Courbet: Gli spaccapietre, Un funerale ad Ornans, L’atelier 
del pittore. Cenni Daumier, Millet. I Preraffaelliti - D.G. 
Rossetti: Monna Vanna. J.E. Millais: Ophelia. E.C. Burnes-
Jones: Il re Cophetua e la giovane mendicante. I 
macchiaioli – G. Fattori: Campo italiano alla battaglia di 
Magenta e La rotonda Palmieri. Cenni S. Lega. 
Le nuove architettura del ferro (linee essenziali): Torre 
Eiffel, Palazzo esposizione e Palazzo di cristallo, Mole 



53 

 

Antonelliana e gallerie Milano e Napoli. Restauro 
architettonico stilistico e E. Viollet le Duc, e il restauro 
romantico di J. Ruskin. 

4° GLI IMPRESSIONISTI 
 

Il colore e la luce. La nascita e l’evoluzione della 
fotografia. Il Giapponismo e le stampe giapponesi: ukiyo-
e. E. Manet: Colazione sull’erba, Olympia e il Bar delle 
Folies Bergere. C. Monet: Impressione, sole nascente, La 
cattedrale di Rouen. E. Degas: la lezione di danza e 
l’assenzio. P.A. Renoir: Moulin de le Galette e Colazione 
dei canottieri. 

5° TENDENZE POST-
IMPRESSIONISTICHE: 
SIMBOLISMO E 
DIVISIONISMO 

P. Cezanne: Ritratto del giardiniere Vallier, I giocatori di 
carte, La montagna Sainte-Victoire. Teoria colori 
Chevreul. G. Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola 
della Grande Jatte. P. Gauguin: L’onda, Come! Sei gelosa? 
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? V. Van 
Gogh: I mangiatori di patate, La casa gialla, La camera di 
Van Gogh, Campo di grano con volo di corvi. Toulose-
Latrec: Cerchio alla testa, manifesto pubblicitario. Il 
simbolismo - Moreau: edipo e la Sfinge. O. Redon: 
L’occhio-mongolfiera. A. Bocklin: Isola dei morti, Isola dei 
vivi. Divisionismo italiano- G. Segantini: Trittico della 
Natura, Mezzogiorno sulle alpi. A. Morbelli: In risaia. 
Pellizza da Volpedo: Ambasciatori della fame, Fiumana, Il 
quarto stato. 

6° LE SECESSIONI.  
BELLE EPOQUE 

Le Arts and Crafts Exhibition Society di William Morris e i 
presupposti dell'Art Nouveau. La Secessione di Vienna 
(Olbrich e il Palazzo della Secessione) e l'Art Nouveau. 
Gustav Klimt: Giuditta, Il bacio. Il Modernismo e Antoni 
Gaudì  in Spagna: Sagrada Familia, Parco Guell, Casa Milà e 
Batlò.  

7° LE AVANGUARDIE 
STORICHE: 
ESPRESSIONISMO 

I Fauves e Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, 
La danza. L’Espressionismo - Munch: La fanciulla malata, 
L’urlo, Pubertà. Kirchner: Due donne per strada. 
Kokoschka: La sposa del vento (Alma Mahler). E. Schiele: 
Abbraccio.  

8° CUBISMO Pablo Picasso. Aspetti artistici. Il Periodo blu -Poveri in 
riva al mare e il Periodo rosa - Famiglia di saltimbanchi. Il 
Protocubismo: Les demoiselles d’Avignon. 
Il Cubismo Analitico: Ritratto di Ambroise Vollard. Il 
Cubismo Sintetico: Natura morta con sedia impagliata. 
Guernica.  

9° FUTURISMO Futurismo. Umberto Boccioni: La citta  che sale. Stati 
d’animo I-II versione. Forme uniche della continuità nello 
spazio. Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al 
guinzaglio, Velocita  astratta. Sant’Elia: La centrale 
elettrica, La città nuova. 

10° DADAISMO* Introduzione al significato movimento, contesto storico e 
culturale. New York e Parigi: Duchamp e Man Ray. 
Man Ray: Le violon d’Ingres. Marcel Duchamp: Nudo che 
scende le scale n. 2. Ruota di bicicletta. Fontana. L.H.O.O.Q.  

11° SURREALISMO* Principi e sviluppo del Surrealismo. Max Ernst: Lei 
protegge il suo segreto, La vestizione della sposa.  S. Dalì : 
La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di 
un’ape. R. Magritte: L’uso della parola, La condizione 
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umana. J. Miro : Il Carnevale di Arlecchino, La scala 
dell’evasione.  

12° ASTRATTISMO: 
DER BLAUE REITER 
 

Der Blaue Reiter (Cavaliere azzurro). F. Marc: I cavalli 
azzurri, Capriolo nel giardino di un monastero. V. 
Kandinskij: Il cavaliere azzurro, Primo acquerello 
astratto, Composizione VI, Alcuni cerchi. Paul Klee: Strada 
principale e strade laterali. Piet Mondrian: L’albero rosso, 
L’albero grigio, Melo in fiore, Composizione 10, 
Composizione con un grande quadrato rosso, giallo, nero, 
grigio e blu, Broadway Boggie Woogie. Neoplasticismo e 
De Stijl - G.T. Rietveld: Red & Blu, Casa Schroder. Il 
Suprematismo di Kazimir Malevic: Composizione 
suprematista, Quadrato nero, Quadrato bianco. 
Costruttivismo di V. Tatlin: Monumento alla III 
Internazionale.  

13° METAFISICA* Giorgio De Chirico: L’enigma dell’ora, Le Muse inquietanti.  
14° L’ARCHITETTURA E LE 

NUOVE FORME DEL 
COSTRUIRE*  

Gropius e il Bauhaus, Le Corbusier, Villa Savoye Frank 
Lloyd Wright Casa sulla Cascata Terragni. Casa del Fascio 
a Como.  

15° L’ARTE INFORMALE IN 
ITALIA E 
L’ESPRESSIONISMO 
ASTRATTO IN 
AMERICA*  

L’informale: contesto storico e culturale. Aspetti artistici. 
A. Burri Rosso Plastica; Lucio Fontana Attese, Jackson 
Pollock Foresta incantata.  

Gli argomenti indicati con gli asterischi saranno svolti dopo il 15 maggio. 
 
Contenuti di EDUCAZIONE CIVICA 
 

1° MUSEO 
 

Breve storia nascita Museo. Museo in Italia e le di-

verse tipologie. I mestieri all’interno del museo. Il 
museo come edificio. Il museo online.  

2° MUSEO, EDUCAZIONE 

E COMUNICAZIONE   

Definizione. Ruoli: didattica, ricerca e conserva-

zione. Musealizzazione. Museo come istituzione 

educativa. Dalla didattica all’apprendimento. I me-

todi espositivi. Esposizioni permanenti, temporanee 

e itineranti. La visita al museo. Museo e web. 

3°  ALLESTIMENTO 

ESPOSITIVO 

VIRTUALE 

Realizzazione del Virtual Tour mostra permanente: 

“I colori e la luce degli Impressionisti della 5°C”. 

Opere di produzione degli studenti realizzate con 

tecniche diverse. 

I rappresentanti di classe hanno preso visione del programma svolto alla data del 15 maggio 2022 e lo 
hanno approvato e firmato.  

Padova, 15 maggio 2022  

Prof.ssa Roberta Barbone 
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MATEMATICA 
 
Docente: Masato Valeria 
 
Libro di testo: Leonardo Sasso “La matematica a colori-ed azzurra-quinto anno” Vol5 Ed. Petrini 
 
Ore settimanali di lezione: 2 (ore effettivamente svolte: 62 su 66) 
 
Sintetica presentazione della classe 
La maggior parte della classe si è dimostrata interessata e impegnata regolarmente nell'apprendimento 
della matematica raggiungendo dei livelli buoni o molto buoni. 
 
Metodologie didattiche 
Le metodologie didattiche utilizzate sono state la lezione frontale, la lezione interattiva con 
discussione di situazioni problematiche proposte dall’insegnante, l’uso di piattaforme digitali 
(Classroom) per lo scambio di materiali (documenti, video, immagini), lezioni in videoconferenza 
(Zoom) per la didattica a distanza, verifiche orali, prove scritte. 
 
7.6 Contenuti/temi svolti 
 
Titolo dell’unità didattica e contenuti Pagine Periodo/ durata in ore 
Introduzione all’analisi (cap 1 ) 
Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno 
Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà 
Lettura del grafico di una funzione 

 
10-13 
17-20 

 
Settembre-Novembre: 
20 ore 

Limiti di funzioni reali di variabili reali (cap 2 ) 
Introduzione al concetto di limite 
Dalla definizione generale alle definizioni particolari 
Teoremi di esistenza e unicità sui limiti 
Le funzioni continue e l’algebra dei limiti 
Forme di indecisione di funzioni algebriche 

 
49-53 
53-59 
59-62 
62-69 
69-71 

 
Dicembre-Gennaio:  
12 ore 
 

Continuità (cap 4 ) 
Funzioni continue 
Punti singolari e loro classificazione 
Asintoti e grafico probabile di una funzione  

 
147-148 
148-150 
152-159 

 
Febbraio: 
 9 ore 
 

La derivata (cap 5 ) 
Il concetto di derivata 
Derivate delle funzioni elementari 
Algebra delle derivate 
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 
 

 
198-203 
203-204 
207-209 
212-215 
 

 
Marzo-Aprile: 
 11 ore 
 

Teoremi sulle funzioni derivabili e studio di funzione (cap 
6-7) 
Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti 
stazionari 
Funzioni concave e convesse, punti di flesso 
Schema per lo studio del grafico di una funzione. Funzioni 
algebriche razionali. 
 

 
 
256-260 
264-268 
305-311 

Maggio- Giugno:  
9 ore 
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FISICA 
 
Docente: Masato Valeria 
 
Libro di testo: G. Ruffo-N. Lanotte “Lezioni di fisica” vol 2 Ed. Zanichelli 
Ore settimanali di lezione: 2 (ore effettivamente svolte: 56 su 66) 
 
Sintetica presentazione della classe 
Tutta la classe ha dimostrato interesse e curiosità per i contenuti proposti.  L’impegno e il lavoro 
personale non sono stati costanti per tutti gli studenti della classe tanto che il livello di profitto 
raggiunto è buono e molto buono per metà degli studenti,  più che sufficiente per l’altra metà. 
 
Metodi (lezione frontale, gruppi di lavoro, classe capovolta, ecc.) 
Le metodologie didattiche utilizzate sono state la lezione frontale, la lezione interattiva con 
discussione di situazioni problematiche proposte dall’insegnante, l’uso di piattaforme digitali 
(Classroom) per lo scambio di materiali (documenti, video, immagini), attività di laboratorio, lezioni in 
videoconferenza (Zoom) per la didattica a distanza, verifiche orali, prove scritte e test online.. 
 
Contenuti/temi svolti 
 

Titolo dell’unità didattica e contenuti Pagine Periodo/ durata in ore 
Biografie di alcuni fisici del XIX secolo 
Lavoro di gruppo 

 
 

 
Settembre-Ottobre: 5 ore 

Onde  
Definizione e caratteristiche delle onde 
Onde meccaniche 

  
Ottobre: 
4 ore 

Fenomeni elettrostatici (cap 15) 
Carica elettrica 
Forza elettrica 
Campo elettrico 
Differenza di potenziale ed energia elettrica 

 
2-5 
6-9 
10-16 
18-21 

 
Ottobre- Gennaio:  
19 ore 
 

Corrente elettrica continua (cap 16) 
Circuiti elettrici (cap 17) 
Corrente elettrica 
Leggi di Ohm 
Potenza nei circuiti elettrici 
Effetto Joule 
Resistenze in serie  
Resistenze in parallelo 

 
 
42-45 
50-53 
54-57 
58-59 
80 
84-85 

 
Febbraio: 
11 ore 
 

Campo magnetico (cap 18) 
Fenomeni magnetici 
Calcolo del campo magnetico 
Magnetismo della materia 
Forza do Lorentz 

 
124-125 
126-129 
130-131 
136-139 

 
Marzo-Aprile: 
 9 ore 
 

Induzione elettromagnetica (Cap 19) 
Esperimento di Faraday e correnti indotte 
Legge di Faraday-Neumann 

 
 
158 

 
Aprile:  
2 ore 

Equazioni di Maxwell (Cap 21) 
Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

 
216-217 

 
Maggio:  2 ore 

Onde elettromagnetiche (Cap 20) 
Il campo elettromagnetico 
Lo spettro elettromagnetico 

 
194-195 
196-197 

 
Maggio: 
2 ore 

Ripasso 
 

  
Maggio-Giugno: 5 ore 
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Relazione di Scienze classe V C anno scolastico 2021/22 
Prof. Di Chio Stefano 

 Testi adottato: Le Scienze naturali – Complessità e interazioni nella Terra e tra i viventi 
Jay Phelan  Maria Cristina Pignocchino – Appunti e Power Points forniti dal docente. 

Ore settimanali di lezione 2 
 
Presentazione della classe 
La classe ha seguito le lezioni con alternante interesse. Un piccolo gruppo ha manifestato un buon 
interesse per la disciplina e senso del dovere nello studio riuscendo a mantenere un profitto di buon 
livello. Questi alunni hanno evidenziato una discreta capacità di analizzare fatti e fenomeni, utilizzando 
correttamente i concetti appresi per analizzare situazioni nuove usando anche un linguaggio 
scientificamente corretto ed adeguato. Con il resto della classe il dialogo è stato discreto, 
accompagnato da un lavoro domestico troppo spesso finalizzato alle verifiche e poco approfondito. 
Il programma del terzo e quarto anno è stato svolto parzialmente in lingua inglese (30 ore su 66 in 
terza, 30 ore su 66 quarta, 10 ore su 66 in quinta), secondo la metodologia CLIL. Questa esperienza è 
stata accolta con interesse altalenante e non è sempre stato facile coinvolgere gi studenti. Gli alunni 
più coinvolti hanno avuto l’opportunità di ampliare il lessico scientifico e la comprensione e 
produzione di testi scientifici. La metodologia, basata essenzialmente sul “Learning by doing”, ha 
favorito l’apprendimento autonomo dei contenuti stimolando il pensiero logico e l’acquisizione della 
micro-lingua. Nel presente anno scolastico ho invece ritenuto opportuno, anche in previsione 
dell’esame di stato, trattare in Inglese solo alcuni argomenti proponendo l’utilizzo di Power Point in 
lingua inglese, come materiale di studio e la visione occasionale di filmati in lingua inglese, per 
approfondimenti. Le verifiche sono state effettuate in italiano. 
 Le metodologie usate hanno previsto, oltre all’uso del testo, anche l’ascolto e la visione di brevi filmati, 
alcuni dei quali in lingua inglese, al fine di introdurre o ampliare o approfondire le tematiche trattate. 
Gli argomenti sono stati sviluppati prevalentemente sulla base di materiale fornito dal docente (Power 
Point e fotocopie). Lo sviluppo cronologico del programma ha seguito i Power Point e il materiale 
fornito del docente, mentre non è stata seguita, generalmente, la scansione proposta del libro di testo.  
Il programma è stato sviluppato in relazione anche all’indirizzo di studio di un liceo linguistico che 
prevede due ore settimanali di Scienze, puntando soprattutto sullo sviluppo di abilità logiche e 
deduttive, più che sui contenuti. Si è insistito, in particolare, su un minimo di conoscenza degli sviluppi 
storici della geologia e genetica tra ‘800 e ‘900 e sulla consequenzialità delle scoperte scientifiche che 
si sono succedute in questo periodo. Le interrogazioni sono state effettuate prevalentemente a partire 
da illustrazioni o grafici dai quali lo studente doveva ricavare elementi per la discussione e proporre 
osservazioni critiche. 
La valutazione è stata eseguita sulla base di compiti scritti di natura mista che prevedevano: risposte a 
scelta multipla, risposte brevi, trattazioni sintetiche con numero di righe limitato. Sono state effettuate 
quattro valutazioni il primo quadrimestre e due valutazioni orali nel secondo, sulla base della griglia 
concordata in Dipartimento riportata nel Quaderno 2. 
 
Tutti gli argomenti sono stati semplificati o approfonditi rispetto al testo, come riportati nel materiale 
nei PP forniti dal docente 
 
 
 
 
 

Programma di Scienze classe V C anno scolastico 2021/22 
Prof. Di Chio Stefano 

 Testi adottato: Le Scienze naturali – Complessità e interazioni nella Terra e tra i viventi 
Jay Phelan  Maria Cristina Pignocchino – Appunti e Power Points forniti dal docente. 
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Ore settimanali di lezione 2 
 
Tutti gli argomenti sono stati semplificati o approfonditi rispetto al testo, come riportati nel materiale 
nei PP forniti dal docente 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
 
La Classificazione delle rocce in base alla loro origine chimismo e il ciclo delle rocce(ore?) 
Classificazione delle principali rocce e dei processi di trasformazione; definizione di rocce e minerali; 
Rocce intrusive ed estrusive, acide a basiche; cenni sulla classificazione dei magmi in relazione alle 
rocce magmatiche (testo da pag. 178 a pag.183; pag. 186 e appunti del docente PP1) .  
Competenze conseguite: Lo studente deve essere in grado di esporre sinteticamente il ciclo 
litogenetico e i processi che ne fanno parte; classificare i principali tipi di rocce in relazione alla loro 
origine e composizione chimica; descrivere i processi di trasformazione delle rocce; collegare i tipi di 
magmi alle rocce magmatiche e ai tipi di eruzione; prendere coscienza del dinamismo terrestre 
individuando evidenze di esso. 
Il dinamismo terrestre. Appunti del docente e Power Point e Testo in adozione: pag. 166-167-168-170-
171-172-173. Struttura interna della Terra; Analisi di diagrammi velocità onde sismiche e densità in 
funzione della profondità; comportamento delle onde sismiche all’interno della Terra le discontinuità 
sismiche; il flusso di calore e la temperatura interna; il campo magnetico e il paleomagnetismo.  
Competenze acquisite: lo studente dovrà essere in grado di descrivere alcuni metodi di indagine 
diretta e indiretta dell’interno terrestre; descrivere la struttura a gusci concentrici della Terra; 
formulare ipotesi riguardo le discontinuità nell’interno della Terra; conoscere le caratteristiche e la 
composizione della crosta terrestre (oceanica e continentale), del mantello e del nucleo; commentare 
grafici relativi. Dovrà inoltre essere in grado di spiegare l’origine del calore interno della Terra, la 
distribuzione del flusso di calore in superficie e interpretare il gradiente geotermico; definire e 
interpretare il paleomagnetismo in relazione all’ipotesi deriva dei continenti. 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE  (4 ore) 
La tettonica delle placche. Appunti del docente e Power Point. Testo in adozione: da pagina 197 a pag. 
232. La deriva dei continenti: indizi a favore e punti deboli. Nuove scoperte nel dopo guerra hanno 
aperto la via alla teoria della Tettonica delle placche. La distribuzione dei terremoti e vulcani. Il 
sistema delle dorsali; le struttura dei fondali oceanici; tipi di margini tra le placche tettoniche; il 
fenomeno della subduzione; esempi di eventi generati dalla attività presenti ai bordi delle placche (4 
ore) 
Competenze acquisite: Lo studente dovrà essere in grado di evidenziarne i cambiamenti nel tempo 
della superficie terrestre; enunciare e valutare criticamente l’ipotesi di Wegener; descrivere e 
interpretare l’espansione dei fondali oceanici; descrivere l’orografia dei fondali oceanici; dovrà essere 
in grado di spiegare i processi che si verificano ai margini delle placche; 
Elementi a supporto della teoria della tettonica delle placche. Appunti del docente e Power Point 
Testo in adozione: da pagina 209 a pag. 232.  La distribuzione di vulcani e terremoti. Verifica della 
teoria e punti caldi. Anomalie magnetiche. Inversioni di polarità.  
Competenze acquisite: lo studente dovrà essere in grado di Interpretare il modello della convenzione 
nel mantello e delle forze che muovono le placche. Spiegare l’origine dei punti caldi. Spiegare perché la 
distribuzione geografica di vulcani e terremoti è coerente al modello della tettonica delle placche. 
Analizzare il fenomeno del magnetismo terrestre e delle inversioni geomagnetiche. Descrivere le 
anomalie magnetiche e interpretare il modello delle inversioni di polarità scoperte sui fondali oceanici. 
Spiegare come la distribuzione delle anomalie magnetiche sui fondali confermi il modello 
dell’espansione dei fondali oceanici. 
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BIOLOGIA 
 
Ripasso struttura di DNA RNA da PP del docente (2 ore) 
IL METABOLISMO (6 ore) 
Il metabolismo : pag. 4-7; pag. 23-27; pag. 32-34; pag. 36-48 e appunti del docente. 
Ripasso struttura e funzioni biomolecole: le proteine in particolare. (2 ore) 
GENETICA (11 ore di cui 4 in dad) 
Le basi della Genetica: pag. 191 a pag. 214 del testo di terza e appunti del docente. Leggi di Mendel, i 
modelli della genetica, relazioni genotipo-fenotipo, la relazione cromosomi-geni esempi di caratteri 
mendeliani ed eredità legata al sesso.  
Il DNA è il materiale genetico: pag. 220-230 del testo di terza e appunti del docente. Lo sviluppo della 
genetica da Mendel ai nostri giorni.  Il DNA è il materiale genetico. L’esperimento di Morgan: la teoria 
cromosomica della ereditarietà. Il principio trasformante di Griffith. Gli esperimenti di Avery e di 
Hershey e Chase. La struttura dei nucleotidi che formano DNA e RNA. L’organizzazione strutturale a 
doppia elica del DNA. La duplicazione del DNA.  
Competenze acquisite: lo studente dovrà saper descrivere gli esperimenti di Mendel, distinguere tra 
caratteri mendeliani e non (cenni), e ripercorrere le tappe storiche dello sviluppo della genetica. 
Descrivere gli esperimenti Griffith, Avery e di Hershey e Chase analizzandoli criticamente. Descrivere 
la struttura dei nucleotidi e del DNA, evidenziarne le differenze con RNA in termini strutturali e di 
ruolo. Illustrare il processo di duplicazione e i suoi fini. 
 Le mutazioni: pag. 248-250 libro di terza 
Competenze acquisite: definire e classificare i tipi di mutazione 
 
ESPRESSIONE GENICA (6 ore) 
I geni si esprimono: pag. 234-242 del testo di terza e appunti de docente. La scoperta del codice 
genetico, le sue caratteristiche ed il suo funzionamento. I tipi di RNA e loro ruolo. La trascrizione. La 
sintesi proteica.  
Competenze acquisite: lo studente dovrà essere in grado di spiegare la relazione tra gene e proteina. 
Identificare il codice genetico. Identificare nel codice genetico il mezzo per tradurre il messaggio 
scritto del DNA nella sequenza di amminoacidi di una proteina. Descrivere come il messaggio genetico 
del DNA viene trasferito nell’RNA. Evidenziare l’importanza del processo di maturazione dell’RNA 
messaggero negli eucarioti. Illustrare il ruolo dell’RNA di trasporto e dei ribosomi nella sintesi 
proteica. Illustrare le tre fasi del processo di traduzione. 
 
LA GENETICA DEI PROCARIOTI  E VIRUS (2 ore) 
DNA batterico e virale in azione: pag.255-260 del testo di terza,  e pag.263-268del libro di terza 
(cenni). Riferimento appunti del docente. La ricombinazione batterica. Il controllo dell’espressione 
genica nei batteri. l’operone LAC. Cenni sulla struttura dei virus. Ciclo litico e lisogeno  
Competenze acquisite: lo studente dovrà essere in grado di descrivere le modalità di trasferimento del 
DNA batterico e il ciclo virale ai fini dell’ingegneria genetica e descrivere il sistema di regolazione 
genico dei batteri per compararlo con quello degli eucarioti. 
 
 
LA REGOLAZIONE ED EPRESSIONE GENICA NEGLI EUCARIOTI (4 ore) 
La regolazione genica negli eucarioti pag. 270-273 del libro di terza; pag. 73-76 del libro di quinta. 
Riferimento ad appunti del docente. Classificazione dei geni. L’operone LAC. Differenze tra il genoma 
eucariotico e procariotico. Livelli di regolazione genica negli eucarioti e importanza di tale studio. 
Epigenetica e codice istonico.  
Competenze acquisite: lo studente dovrà essere in grado di descrivere la differenza tra DNA 
eucariotico e procariotico in termini di struttura e funzionalità. Classificare i geni. Descrivere il 
modello dell’operone LAC. Descrivere le modalità di regolazione genica a vari livelli negli eucarioti 
(rimodellamento della cromatina e splicing). Definire l’epigenetica evidenziando l’importanza dei 
fattori ambientali sull’espressione genica: il codice istonico. 
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UTILITÀ DEGLI STUDI SULLA ESPRESSIONE GENICA E BIOTECNOLOGIE (10 ore) 
Utilità degli studi sulla espressione genica: pag. 81-83 pag. 119-120 e appunti del docente 
Le cellule staminali: classificazione, funzioni, utilità a fini terapeutici e di ricerca. La clonazione nei 
vegetali e negli animali. Tecnica delle SCNT e la pecora Dolly. Problemi etici relativi all’uso delle 
staminali e loro superamento. La terapia genica.  
Competenze acquisite: Prendere coscienza delle potenzialità e dei rischi di queste tecniche. 
Le biotecnologie. Testo in adozione pag. 96-109. Biotecnologie tradizionali e moderne. La tecnologia 
del DNA ricombinante. Come manipolare il genoma: tagli, separazione, amplificazione, inserimento di 
geni.  
Competenze acquisite: Distinguere le biotecnologie tradizionali da quelle moderne, descrivere dal 
punto di vista concettuale i criteri su cui si basano le biotecnologie moderne.  
Applicazioni delle biotecnologie. Testo in adozione: pag. 115-120. Riferire esempi di applicazioni in 
campo agricolo, in campo medico, uso delle cellule staminali, clonazione animale e animali transgenici.  
Competenze acquisite: essere coscienti delle opportunità e dei rischi generati dalle biotecnologie 
moderne, riferire alcuni esempi applicativi.  
 
EDUCAZIONE CIVICA (8 ore ) 
Il rischio simico in Italia.  
Epigenetica e responsabilità verso le generazioni future: motivazioni ad un comportamento corretto.  
La clonazione: argomenti a supporto e contro 
OGM linee guida della legislazione comunitaria, recepimento delle direttive europee in Italia, 
motivazione a favore e contro gli OGM  

 
Testi adottato: Le Scienze naturali – Complessità e interazioni nella Terra e tra i viventi 
Jay Phelan Maria Cristina Pignocchino –  
Appunti e Power Points forniti dal docente. 
 
Padova, maggio 2022 
Il presente programma è stato sottoscritto dai rappresentanti di classe. 
 

                                                                       Il docente 
                                                                                                                          Di Chio Stefano 
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SCIENZE MOTORIE 
 

DOCENTE        Tuscano Rocco            CLASSE    5° C 
 
 
1 - Relazione finale sulla classe 
 
La classe composta da 24 alunni, gli allievi hanno partecipato alle lezioni mediamente in modo attivo ed 
impegnato con discreti e in alcuni casi ottimi risultati, dimostrando interesse per le attività proposte nel 
corso dell’intero anno scolastico. 
Particolare attenzione è stata data all’attività di gruppo con affinamento dei fondamentali di gioco e degli 
schemi di squadra, sulle esercitazioni individuali a corpo libero e agli attrezzi per il consolidamento degli 
schemi motori e per lo sviluppo delle qualità fisiche fondamentali e delle relative capacità. Il 
comportamento è stato mediamente corretto. Rispetto agli anni passati con didattica a distanza ho dato 
maggiore spazio all’attività motoria, regolarmente abbiamo utilizzato i tavoli di tennis tavolo dove i 
ragazzi hanno potuto migliorare i fondamentali di tale sport.  
 
    
2 - Programma svolto 

ATTIVITA’ A CARATTERE GENERALE 

 
- Test motori d’ingresso   
- corsa ed es.  di condizionamento organico generale 
- es.  preatletici generali e andature (in particolare balzi e salti) 
- circuiti ed esercitazioni rivolte al potenziamento generale e specifico 
- es. di mobilità / stretching 

DISCIPLINE SPORTIVE 

 
Badminton: -   es. propedeutici  
                     -   fondamentali dritto - rovescio- il sevizio 
                     -   regole di gioco   
                  
Pallavolo: - fondamentali individuali 
      - avviamento al gioco 
 
Tennis tavolo: il gioco e le regole, fondamentali individuali, le strategie nel singolo e nel doppio 
                           
 
3.  ASPETTI TEORICI 
 
-Gli organi della respirazione (le vie aeree - i polmoni - la meccanica respiratoria - la ventilazione 
polmonare - i volumi e le capacità polmonari - la ventilazione durante l'esercizio) 
-Le capacità condizionali. 
-Apparato cardiocircolatorio, il muscolo cardiaco, il ciclo cardiaco e i suoi parametri. 
-La circolazione sanguigna, come circola il sangue. 
-Fabbisogno calorico degli alimenti per una corretta alimentazione. 
-L'organizzazione del sistema muscolare, i muscoli agonisti, antagonisti e sinergici, i tipi di contrazione 
muscolare.                                                                        
 
3 - Metodi di insegnamento usati 
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Le metodologie utilizzate nel corso delle lezioni sono state di tipo misto, privilegiando la 
tipologia di tipo frontale. 
Il lavoro è stato proposto aumentando gradualmente le difficoltà e l’intensità delle esercita-
zioni, utilizzando attività ad indirizzo generale ed esercitazioni di tipo specialistico. 
La scelta delle varie situazioni motorie ha tenuto conto delle possibilità e delle esperienze 
motorie precedenti nel rispetto, per quanto possibile, delle propensioni e degli interessi evi-
denziati dagli allievi, in modo da valorizzare le potenzialità individuali.  

 
4 - Mezzi di insegnamento usati 

  
Per gli aspetti teorici è stato utilizzato il libro di testo. 
Per la parte pratica le lezioni sono state svolte in palestra, con l’ausilio di tutte le 
attrezzature disponibili,  nonché il lavoro a corpo libero. 

 
5 - Spazi e tempi del percorso formativo 
                                 

Sono stati  affrontati  attività ed esercizi a carico naturale . Attività ed esercizi di opposizione 
e resistenza. Attività ed esercizi ai piccoli e grandi attrezzi. Attività ed esercizi di 
rilassamento e flessibilità. Attività ed esercizi finalizzati all’acquisizione di gesti tecnici 
specifici agli sport di squadra quali pallavolo, badminton.  

 
6 - Criteri e strumenti usati 

 
Gli accertamenti, effettuati nelle varie lezioni tramite l’osservazione, sono stati orientati a 
determinare i progressi educativi in riferimento alla situazione di partenza di ogni allievo e 
le eventuali possibilità di recupero. 
Per alcune abilità motorie la verifica è stata strumentale, a conclusione degli argomenti 
trattati, mentre la valutazione complessiva ha tenuto conto dell’impegno, dell’applicazione, 
dell’interesse nonché delle capacità di inserimento nel gruppo e del superamento di 
eventuali difficoltà. 

 
7 - Obiettivi raggiunti 
 

In relazione ai criteri di valutazione già espressi, considerando che la prestazione                                     
motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni complesse per cui risulta difficile 
definire costantemente criteri oggettivi di valutazione, si possono considerare raggiunti gli 
obiettivi specifici progettati in relazione al singolo e alla situazione di partenza individuale. 
 In generale gli studenti sono in grado di coordinare azioni efficaci in situazioni complesse; 
di utilizzare le qualità fisiche in modo adeguato alle diverse esperienze ed ai vari contenuti 
tecnici; di saper applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti il 
mantenimento della salute; di saper applicare le caratteristiche tecniche degli sport 
praticati. La situazione straordinaria che ci ha costretti ad effettuare la didattica a distanza 
dalla fine di febbraio, ha permesso di dare attenzione agli argomenti teorici, il livello di 
conoscenze acquisite e più che soddisfacente. 

                                                                  
 

        
                                                                                                                  L’insegnante 

                                                                                    Rocco Tuscano           
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A.S. 2021/2022                                                                                                                                                Classe 5^C 
 
 

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

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

Gli alunni che hanno scelto di avvalersi dell'Insegnamento della Religione Cattolica sono 17 (2 ragazzi 
e 15 ragazze). Nei colloqui conoscitivi iniziali, la classe si è manifestata disponibile al dialogo educativo 
ed abbastanza interessata alle tematiche proposte, ritenendole attuali ed inerenti al percorso 
esistenziale e formativo.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abilità: 
- saper motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un 

dialogo aperto, libero e costruttivo; 
- saper individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità; 
- saper distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia. 
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METODI, MEZZI E SPAZI: 
Nel processo didattico, il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e formativi è stato realizzato 

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

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

Le prove di verifica utilizzate si basano su interventi durante le discussioni in classe e contributi 
specifici atti ad ampliare le conoscenze. La specificità dell'IRC non richiede una valutazione su scala 
decimale, ma una continua verifica della capacità di dialogo degli alunni, della continuità e dell'assiduità 
nell'interesse, della partecipazione attiva alle lezioni. Questi elementi sono stati espressi sottoforma di 
giudizio sintetico riepilogativo. Le griglie di valutazione si riferiscono a quelle concordate in 
Dipartimento. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 
• Il tempo della scelta: introduzione all'etica.                                                                                        12 

ore                                                                             

             - Dalla scelta personale alla scelta etica. 
             - Definire l'etica e la morale. 
             - Libertà, responsabilità e coscienza attraverso una lettura critica del film "Into the wild-Nelle 
terre  
                selvagge", regia di Sean Penn.  
             - Vizi e virtù: l'importanza della carità. 
             - Etiche contemporanee e relativismo etico. 
             - Etica religiosa: l’insegnamento morale della Chiesa. 
 
• Nozioni di morale sociale.                                                                                                                          2 ore                                          

             - La solidarietà verso i migranti (Progetto "Valori in circolo", in collaborazione con la  
               Comunità di Sant'Egidio). 
             - Il dialogo interculturale ed interreligioso. 
 
• La Chiesa e i totalitarismi del Novecento.                                                                                               2 

ore                                               

             - Riflessioni in occasione della Giornata della Memoria. Lo Yad Vashem e i Giusti delle Nazioni:  
               l'esempio di Adele Zara.  
             - La Chiesa cattolica e il suo rapporto con il fascismo e il nazismo. 
 
• La Dottrina Sociale della Chiesa.                                                                                                             13 

ore                                                                             

             - Principi fondamentali. 
1. Il concetto di sussidiarietà. 

2. Il concetto di solidarietà. 

3. Il bene comune. 

4. La destinazione universale dei beni. 

             - Ambito politico. 
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1. L'impegno politico del cristiano. 

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

3. La partecipazione. 

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

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

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

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

2. Per un'esistenza sostenibile: l'istruzione, l'integrazione, le banche etiche, il mercato equo 

e solidale e la decrescita. 

 
• La morale sessuale e familiare.                                                                                                             2 ore                                                                                  

             - Amore, matrimonio, famiglia e convivenze.  
              
 

Tot. n. 31 ore  
 

 
Padova, 5 maggio 2022                                                                                                                             La docente  
                                                                                                                                                                       Sara Noventa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


