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

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

Aspetti significativi dell’indirizzo
1* 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.
2* essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti anche di discipline
non linguistiche (CLIL); 
3* 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
4* sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di scambio e di
stage presso aziende ed enti anche nei diversi paesi dell’Unione Europea. 

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

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

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

di studio.
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Piano degli studi dell’indirizzo linguistico 

DISCIPLINE
1° biennio 2° biennio 5° anno

1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Latino 2 2

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

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

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

Storia 2 2 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali e geografia1 3 3 2 2 2

Storia dell’arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

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

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

*di cui 165 con il docente madrelingua

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

Composizione e stabilità

Materia Presenza nel
triennio dei

docenti
III IV V

Religione Cattolica Ernesti Moro Deppieri Noventa
Scienze motorie e sportive Hyldon Stecca Stecca
Italiano e storia Merighi Merighi Zangheri
Inglese
Inglese conversazione

Ferrara
Marangos

Lazzarini
Marangos

Moro
Marangos

Matematica e fisica Colombo Colombo Colombo
Scienze naturali Sbrissa Sbrissa Sbrissa
Storia dell'arte Zanovello Riga Barbone
Diritto Zaggia Zaggia Disciplina non svolta
Filosofia Ghedini Castellini Castellini
Francese
Francese conversazione

De Col
Sumskis

De Col
Sumskis

De Col
Sumskis

Tedesco
Tedesco conversazione

Sgarabottolo
Doekel

Bazzolo
Doekel

Bazzolo
Doekel

Rappresentanti dei genitori:Tommasin Moira e Stevanin Claudio 

Rappresentanti degli studenti: Sguotti Eleonora e Zanardi Pierpaolo

Coordinatore del Consiglio della classe V: Zangheri Isabella

Segretario del Consiglio: Sumskis Dorianne Rose

3. La classe

3.1 Composizione: studenti n. 28 maschi n. 3 femmine n.25

Flussi degli studenti della classe

Classe Iscritti
stessa classe

Iscritti da altra
classe

Promossi a
giugno

Promossi con
debito

Respinti o usciti
dalla scuola

III 25 3 27 1
IV 27 23 4
V 27 1

Totale studenti con un curricolo regolare (nessuna ripetizione nei 5 anni):22

3.2 Presentazione della classe 

La classe 5D,  composta da 28 studenti,  27 dei  quali  provenienti  dalla precedente 4D ed uno  dalla
quinta dello stesso corso, è caratterizzata da un gruppo prevalentemente femminile (25 studentesse e
3 studenti).
Nella  classe  è  presente  un elemento  BES,  Bisogni  Educativi  Speciali,  ed  uno studente  di  religione
ebraica, avvalentesi della possibilità di non presenziare alle lezioni sulla base delle festività di tale
culto.
Essa si  presenta nel suo complesso disomogenea,  tanto per partecipazione e coinvolgimento nelle
attività del corso di studio, quanto negli obiettivi e risultati raggiunti. 
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La continuità didattica, nel corso del triennio, è stata compromessa dal consistente cambiamento di
docenti di diverse discipline, aspetto che non avrebbe influito così pesantemente se non fosse coinciso
con  il  periodo  della  pandemia;  a  questo  aspetto  si  sono  aggiunte,  nell'anno  in  corso,  supplenze
relativamente prolungate di alcuni docenti nei mesi invernali.
Le esperienze Erasmus, da considerarsi sicuramente un fattore estremamente positivo dal punto di
vista dell'offerta formativa, hanno però notevolmente ritardato la ripresa della didattica con l'intero
gruppo classe in presenza, essendosi protratte fino ad autunno inoltrato,
Nel corso del terzo e del quarto anno, l'insegnamento delle discipline Filosofia e Scienze naturali si è
svolto con cadenza quadrimestrale, adottando la flessibilità modulare del monte ore annuale  ai sensi
dell'art. 4 DPR 275/99 c.2.
Per quanto attiene il profilo disciplinare, il gruppo classe ha dimostrato un atteggiamento differenziato
nell'attenzione e partecipazione alle  attività,  come nell'impegno e nella puntualità,  consentendo di
raggiungere solo in alcuni casi la ricezione dei contenuti in modo non scolastico, poiché pochi sono gli
studenti caratterizzati da una predisposizione all'approfondimento ed allo sviluppo interdisciplinare
degli argomenti.
Quindi non essendo riuscita la parte più motivata degli studenti ad emergere all’interno della classe, di
conseguenza è prevalso un atteggiamento generale finalizzato ai momenti di verifica.
In riferimento al livello di preparazione raggiunto dagli studenti si segnala un nucleo di essi che si
attesta su livelli più che buoni, talvolta eccellenti; un altro più consistente che si attesta su un livello
discreto con differenze notevoli negli obiettivi raggiunti nelle diverse discipline; infine un gruppo che
si  attesta  sulla  sufficienza,  avendo avuto,  nel  periodo dell'emergenza sanitaria,  rare  opportunità  o
scarse motivazioni per migliorare la propria preparazione e / o per raggiungere maggiore sicurezza ed
autostima.
In funzione delle prove di stato in presenza, la classe ha svolto una simulazione d'Istituto sia della
prima prova, sia della seconda.
La simulazione della prima prova d'ITALIANO somministrata in tutto l'Istituto, si è svolta in 6 ore,
assegnando la prova ministeriale della sessione suppletiva 2019. 
La simulazione della seconda prova di LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE somministrata in
tutto l'Istituto, si è svolta in 6 ore assegnando la prova ministeriale della sessione ordinaria 2019 per
Indirizzi: ISJV – ARTISTICO ISEV, EA14 - GIURIDICO ECONOMICO.
Inoltre la classe ha sostenuto le prove Invalsi d'italiano, d'inglese e di matematica.

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

Si segnalano di seguito le attività ritenute più significative, tra quelle che si sono potute realizzare
soltanto in quarta – quinta, essendo stato impossibile in terza a causa dell'emergenza sanitaria.

Classe Quarta (diversi incontri in modalità videoconferenza)

Il Progetto FAI, inizialmente previsto con le visite a Villa dei Vescovi, è stato convertito in attività PCTO
Adesione al Progetto carcere 
Educazione alla Legalità: Progetto Carcere (in modalità videoconferenza) 
Educazione alla Legalità: conferenza contro la pena di morte,
Progetto Giovani: conferenza sull'U.E. con il prof. Muraro dell'Università di Padova
Progetto Viaggio a distanza con Libera G(i)usto di viaggiare: sensibilizzazione sul tema del contrasto
alle mafie
Terrorismo: La giustizia riparativa, con Giorgio Bazzega e alcuni redattori di Ristretti Orizzonti.
Educazione alla salute: incontro associazione AVIS
Educazione alla salute: Progetto Martina: incontro sulla prevenzione dei tumori giovanili
Progetto Poseidone sulla sicurezza in mare
Lautstark progetto in collaborazione con l'Istituto italo-tedesco
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Classe V

Spettacolo in inglese The Wave 
Incontro sulla solidarietà verso i migranti, con i rappresentanti della Comunità di S. Egidio
Incontro DIA sulle mafie nel Veneto
“FREIHEIT” in collaborazione con l’Istituto italo-tedesco
Conferenze sulla “Germania dopo il Secondo dopoguerra”
In collaborazione con il Progetto giovani: conferenza “Il linguaggio oggi della Giornata della memoria” 
Educazione alla Salute: “Prevenzione andrologica (Fondazione Foresta- Unipd - Azienda Ospedaliera)
Educazione alla Salute: incontro sul doping
Educazione alla Salute: “ un dono per la vita” aspetti legislativi, sanitari, etici e solidali della donazione
Il sogno di Verne: acqua, fotosintesi, e l’energia del futuro”, relatore prof. Andrea Sartorel, Unipd 

Il Cdc ha approvato il viaggio d'istruzione a Roma, che si svolgerà dal 26 al 28/05/2022

Almadiploma
Per l'attività di orientamento in uscita sono stati proposti diversi incontri in orario prevalentemente
extra-curriculare, ai quali hanno partecipato gli studenti interessati all'evento (incontri orientativi con
Università di Padova, simulazione Alphatest, corsi di matematica, chimica, logica per i test di accesso),
sostituiti in più casi da videoconferenze.

Alcuni studenti hanno conseguito le seguenti certificazioni:
Certificazioni DELF B2 (francese): n. 1
Certificazioni B1 (tedesco): n. 2
Certificazioni Cambridge C1 (inglese): una studentessa ha ottenuto il livello C2, n. 5 hanno ottenuto il
livello C1, mentre n. 4 il B2

Un terzo della classe ha partecipato alla mobilità Erasmus + KA1; delle nove studentesse:
n. 3 a Nizza
n. 3 ad Evian
n. 3 a Vienna

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

Il  percorso di  Alternanza  Scuola  Lavoro della  classe  si  è  articolato,  nel  corso  del  triennio,  con  le
modalità seguenti, per il raggiungimento di quanto previsto per gli studenti:

– la formazione in aula che ognuno ha affrontato per preparare il proprio tirocinio (corsi sulla
sicurezza, primo soccorso, conoscenza del mercato del lavoro, ecc.), sostituito in parte da video
conferenze

– esperienze  in  Italia  organizzate  e  promosse  dalla  scuola  con  l’obiettivo  di  far  operare  lo
studente  secondo  i  criteri  del  “learning  by  doing”  sono  state  fortemente  ridotte  a  causa
dall'emergenza sanitaria,  così  come le esperienze all’estero,  la  partecipazione a scambi e a
viaggi-studio organizzati dalla scuola,
attività interne all’Istituto volte a far conoscere l’istituzione scolastica sul territorio (Scuola  
Aperta,  tutoraggio ai  mini  stage e Expo Scuola)  e  di  orientamento verso il  proprio futuro  
scolastico e/o lavorativo; in parte sostituito da videoconferenze

Gli studenti della classe IV hanno svolto il PCTO legato al “progetto” Fai di Villa Vescovi.
Lo studente della precedente classe V dello stesso corso, essendo inoltre stato inserito in quarta da
altro Istituto, ha svolto una parte del  percorso relativa alla terza nell'Istituto di provenienza .
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Il progetto complessivo dell’Istituto sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento,
con la raccolta dei percorsi individuali di ciascuna delle studentesse e studenti della classe, è allegato
alla documentazione che accompagna il presente documento.

5. Attività inerenti ‘Educazione Civica’  
Sono  state  realizzate  per  la  classe  attività,  anche  in  relazione  al  curricolo  d’Istituto  nelle  otto
competenze chiave di cittadinanza per la disciplina trasversale: 

Argomenti:
Tedesco
La multiculturalità ed i diritti umani
Francese
Il principio di laicità in Francia. I genocidi, la pena di morte e il ruolo dell’ONU. Il razzismo.
Storia: il percorso storico-giuridico dei diritti fino al diritto internazionale; organismi sovranazionali;
l'ONU organizzazione e funzioni; la Dichiarazione universale dei diritti umani;  la Shoah ed i genocidi
Filosofia:
“Le origini del totalitarismo” (H. Arendt)
La matrice filosofica del dibattito “nazionalismo vs internazionalismo” - Hegel e Marx.
Inglese:
I diritti umani: diritti del fanciullo
La questione femminile, le suffragette ed il diritto al voto
I difensori dei diritti umani
Fisica 
Effetto serra; il riscaldamento climatico.
Scienze naturali
OGM  linee  guida  delle  legislazione  comunitaria,  recepimento  delle  direttive  europee  in  Italia,
motivazione a favore e contro gli OGM 
Scienze motorie:
Lo sport come fenomeno sociale e strumento di formazione del carattere e della personalità. Storia
dello sport.
Storia dell’Arte
Tutela del patrimonio artistico e culturale
Il museo, educazione e comunicazione

In un quadrimestre. di classe IV a. s. 2020/21 per un totale di 15 ore aggiuntive, si è svolto un corso di
potenziamento comprensivo della Costituzione italiana, con lezioni di Diritto ed Economia

[OM n. 65 14 marzo 2022, art.  10:  “Per le  discipline coinvolte sono altresì  evidenziati  gli  obiettivi
specifici  di apprendimento ovvero i risultati  di apprendimento oggetto di valutazione specifica per
l’insegnamento trasversale di Educazione civica.”]
6. CLIL
Nel corso del triennio alcuni moduli sono stati affrontati in inglese con la metodologia CLIL. 
Con il docente di Scienze naturali, in quarta per 6 ore (sistema cardiocircolatorio) e in quinta per 9 ore
(struttura e funzioni del DNA e sua duplicazione). 
Si precisa che nello scorso anno scolastico le ore dedicate sono state inferiori a quelle programmate, in
quanto questa metodologia mal si addice alla didattica a distanza perchè prevede una partecipazione
diretta degli alunni.
In classe terza non è stata fatta nessuna lezione CLIL a causa della didattica a distanza.. 

Padova, 13 maggio 2022

Il Coordinatore di classe

Il Dirigente Scolastico
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7. Programmazioni disciplinari

PROGRAMMA SVOLTO FILOSOFIA 5D

7.1 Docente: Francesco Castellini
7.2 Libri di testo: IL GUSTO DEL PENSARE 2 ( MAURIZIO FERRARIS);  IL GUSTO DEL PENSARE 3 
(MAURIZIO FERRARIS )  
7.3 Ore settimanali di lezione: 2
7.4 Sintetica presentazione della classe:

La classe presenta complessivamente una buona disposizione nei confronti della disciplina. Nutre  
curiosità 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'unità didattica e contenuti Periodo/ durata in ore
Modulo di educazione civica 

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

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

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

Settembre, ottobre

(10 ore)  

Kant: le tre critiche

Il  risveglio  “humiano”  dal  sonno  dogmatico  della  metafisica.  La
critica  alla  nozione  di  causa-effetto;  lo  scetticismo  e  l’irrazionalismo
etico.

La Critica  della  Ragion  Pura. Noumeno  e  fenomeno:  la  “rivoluzione
copernicana”  del  kantismo;  le  forme  pure  a  priori  di  sensibilità  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’infallibilità
della fisica  newtoniana;  la  dicotomia trascendente  -  trascendentale;  la
metafora  della  colomba:  i  limiti   e  le  potenzialità  di  intelletto  e
sensibilità; le quattro antinomie della Ragione.

novembre

(8 ore) 

La  Critica  della  Ragion  Pratica. Il  postulato  della  libertà
(approfondimento  sul  dibattito  contemporaneo  alla  luce  degli
esperimenti di B. Libet sul libero arbitrio); i princìpi dell’agire umano:
massime, imperativi ipotetici e categorici; la fondazione razionale della
morale  e  le  formulazioni  dell’imperativo  categorico;  l’autonomia  della

Dicembre

(6 ore)
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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: immortalità dell’anima ed esistenza
di Dio; il problema della fondazione razionale dell’etica.  

Hegel 

Caratteri generali della metafisica hegeliana. La dialettica, l'assoluto,
l’Aufhebung; l’identità tra reale e razionale;  il superamento del principio
di non contraddizione; natura dinamica e storica della verità; l’ottimismo
metafisico; la triade dialettica  Idea-Natura-Spirito; il concetto hegeliano
di  alienazione;  la Filosofia dello Spirito,   lo Spirito assoluto:  religione-
arte-filosofia;  il  tema  della  morte  dell’arte  (arte  simbolica-classica-
romantica); l’afasia dell’arte nelle avanguardie. 

La  Fenomenologia  dello  Spirito.   L’autocoscienza  come  incontro-
scontro con un’altra autocoscienza; la figura del servo -signore; la figura
dello stoicismo e  dello scetticismo, la figura della coscienza infelice; la
ragione dialettica. 

Gennaio, febbraio,
marzo 

(14 ore)

La crisi dell’ottimismo metafisico

Kierkegaard:  L’approccio  esistenziale;  la  categoria  irriducibile  del
singolo, l’esser gettati e la finitudine; la negazione della sintesi dialettica;
la  libertà  e  l’angoscia  della  scelta;  l’impossibilità  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’impossibilità di
essere sé 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
volontà (dalle categorie kantiane all’introspezione); la volontà 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
dell’evoluzione  individuale  e  dell’umanità:  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.

Aprile 

(1 ora)
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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 è  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’attività 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  società  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.

Aprile, 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  è
un’interpretazione”);  l’aforisma de  L’uomo folle:  nichilismo,  ateismo  e
relativismo; il prospettivismo e il reale come contraddizione e falsità.

Lo Zarathustra e i suoi annunci.  La morte di Dio; la fedeltà 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  volontà  di  potenza  (critica  alla  volontà  di  vivere
schopenhaueriana  e  al  piacere  epicureo,  riduzione  delle  dinamiche

Maggio, giugno

(6 ore)
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umane ad un unico principio metafisico).

Freud [parte del programma non ancora   svolta ]

La scoperta dell’inconscio. L’ipnosi e il caso di Anna O.; la prima topica:
conscio-preconscio-inconscio; la seconda topica: io-es-super-io; principio
di  piacere,  principio  di  realtà  e  princìpi  morali;  la  rimozione  e  la
repressione della libido; la nevrosi; il complesso di Edipo (e di Elettra); la
sublimazione e il disagio della civiltà. 

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’attività 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

(2 ore) 
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Relazione finale classe 5 D a.s. 2021/2022 Lingua e cultura Francese
Prof.ssa Fabienne De Col

In questa classe, due alunni si sono inseriti nel triennio con qualche difficoltà perché negli altri istituti 
di provenienza studiavano il francese come terza lingua.
La classe è composta da 28 studenti, 3 ragazzi e 25 ragazze. Il clima in classe è stato complessivamente
sereno anche durante i periodi di didattica a distanza (DAD).
Gli alunni hanno dimostrato nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 un impegno discreto o buono, 
anche se riscontro un certo calo dell’attenzione da parte di qualcuno, soprattutto nel secondo 
quadrimestre.
Alcuni studenti invece si sono dimostrati sempre attenti ed impegnati e hanno ottenuto ottimi risultati.
Un altro gruppo ha dimostrato un impegno costante e una partecipazione abbastanza attiva 
conseguendo un profitto discreto.
Altri alunni sono riusciti nel lungo periodo a colmare le proprie lacune e a raggiungere comunque un 
risultato complessivamente sufficiente. Infine pochi alunni non hanno sempre frequentato 
regolarmente le lezioni in presenza, non sempre hanno dimostrato impegno e/o partecipazione alle 
attività proposte, il loro profitto risulta dunque scarso.

Difformità nella motivazione, nella regolarità e nell’autonomia di studio ed inoltre nella partecipazione
hanno portato a risultati diversi, distinguibili, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi, 
nelle seguenti fasce:
Un piccolo gruppo possiede conoscenze e competenze da buone a ottime. Questi alunni sono in grado 
di esporre e analizzare autonomamente i contenuti, di effettuare collegamenti e di esprimersi in modo 
scorrevole e sostanzialmente corretto, utilizzando un lessico vario e appropriato e servendosi anche di
strutture complesse sia in scritto che in orale; un gruppo più consistente possiede conoscenze e 
competenze da sufficienti a discrete, sa esporre ed analizzare i contenuti con qualche incertezza ma in 
modo coerente e ordinato, esprimendosi con strutture e lessico sostanzialmente corretti. Un ultimo 
gruppetto ha infine una padronanza a volte incerta dei contenuti, incontra alcune difficoltà nell’analisi 
e nell’esposizione.

Tipo di attività:
Lezione frontale, video lezioni con Zoom, audio lezioni (registrazioni MP3 fatte dalla docente)
Materiale condiviso nella sezione didattica del registro elettronico per le attività di flipped-classroom, 
approfondimenti, attività di recupero in itinere e didattica a distanza (DAD) per gli alunni in 
isolamento e/o quarantena.

Prove di verifica:
Compito scritto,
Interrogazione orale,
Interrogazioni orali, interrogazioni flash, 
Approfondimenti personali, presentazioni su argomenti concordati. 
Verifiche scritte: Comprensione e/o produzione di un testo, comprensione di un testo di attualità o 
letterario.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Conoscenze:
Aspetti storico-sociali de XIX° e XX° secolo in Francia e nel contesto europeo
Caratteristiche fondamentali degli autori studiati e dei testi analizzati
Evoluzione del pensiero letterario
Competenze:
Comunicare su argomenti di carattere quotidiano
Comunicare su argomenti specifici (storici, sociali, letterari)
Riconoscere vari tipi di testo
Capacità:
Analizzare un testo
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Fare collegamenti con altri testi
Esprimere un giudizio personale
Organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma

Programma Svolto di Lingua e civiltà Francese a.s. 2021/2022

Prof.ssa Fabienne De Col

Libro di testo: Plumes volume 2, Lettres, Arts et Cultures , Du Réalisme à nos jours , di M.-C. Jamet, P. 
Bachas, M. Malherbe, E. Vicari

Ore settimanali: 4 ore di cui una svolta in compresenza con la lettrice di francese

La vita degli autori è stata analizzata solo in relazione agli aspetti principali o caratteristici che ne 
hanno influenzato la produzione letteraria prescindendo da semplici contenuti nozionistici.

Programma svolto entro il 07/05/2022:

Albert Camus, 4 ore, aprile/maggio

Camus p.262 Existentialisme et humanisme 

p. 264 L'étranger « Aujourd'hui maman est morte »

P. 266 L'Étranger « Alors j'ai tiré »

Sa vie et son œuvre p. 270

Simone de Beauvoir, 3 ore, aprile

p. 258 Le Deuxième sexe, “La condition de la femme »

Mémoires d'une jeune fille rangée p. 259 "Conflit entre mère et fille"

Jean-Paul Sartre, 5 ore, in aprile

p. 252 Sartre et Beauvoir, L’engagement

Sartre et le Roman autobiographique Les mots: L'épisode du coiffeur (materiale in didattica)

Les Mots «L’épisode du coiffeur», registrazione audio MP3 fatta dalla docente, testo e analisi del testo 
file PDF

La Nausée «Parcours existentiel » pp. 254-255

L’Existentialisme est un humanisme p. 253 « L’existence précède l’essence »

Sartre p. 260 Sa vie, son œuvre

Irène Nemirowsky 1 ora in aprile
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sa vie p. 231, 

pp. 226-227 Suite française "Il n'a pas l'air méchant"

Marcel Proust, 5 ore, marzo

Marcel Proust A la recherche du temps perdu pp. 188-189 Histoire d'un milieu, Histoire d'une 
conscience, Temps et mémoire, les techniques narratives de Proust

pp. 188-189 Marcel Proust sa vie et son œuvre : p. 189 À la recherche du temps perdu: histoire d'une 
conscience, Temps et Mémoires, les techniques narratives de Proust

p. 184 Le Temps retrouvé : "C'était Venise"

p. 181 Du côté de chez Swann: "La petite madeleine" 

pp. 188-189 Sa vie, son œuvre

p. 196 Du côté de chez Swann: « Une véritable torture : de l’attente à l’abandon »

 Marzo 2022 :

pp. 240-241- 242-243 De la 4ème à la 5ème République, la fin de l'empire colonial, la guerre 
d'Indochine, la guerre d'Algérie, la décolonisation de l'Afrique noire

pp. 131-132 La seconde guerre mondiale vue du côté français: la drôle de guerre, l'armistice, la France 
occuper,  Collaboration et résistance.

p. 133 La France libérée: la fin de la guerre, le bilan.

Kandinsky 1 ora a marzo

video: https://www.lumni.fr/video/se-promener-contempler-peinture-musique-et-poesie

TV5 Monde film: https://revoir.tv5monde.com/toutes-les-videos/culture/les-maitres-de-la-peinture-
moderne-vassily-kandinsky

André Breton, 3 ore, febbraio/ marzo

Unité 17 Ecrivains issus du surréalisme

p. 162 Origines du surréalisme, le dadaïsme

p. 163 Le surréalisme. 

p. 164 André Breton  Manifeste du Surréalisme "L'écriture automatique"

 

Paul Eluard 3 ore a febbraio/marzo
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Poésie et vérité , pp. 168-169 "Liberté »

L'amour, la poésie " La terre est bleue comme une orange" p. 167

Capitale de la douleur "La courbe de tes yeux" p. 166

La figura di retorica: hypallage

Guillaume Apollinaire et la rupture, 5 ore a febbraio

p. 145 Guillaume Apollinaire sa vie et son œuvre, Calligramme La Tour Eiffel

p. 140 Alcools "le pont Mirabeau",

p. 142 Alcools, Zone 

p. 144 Il pleut

p. 139 Les colchiques

p. 138 Un nouvel esprit, L’Adieu

La colombe poignardée et la fontaine ( materiale in didattica)

Calligrammes p. 145

Educazione civica nel secondo quadrimestre argomenti: "L'émancipation de la femme". « La peine de 
mort et l'ONU ». « Les génocides », « La peine de mort », « La dénonciation du racisme »,

Attività per la Giornata della memoria 1 ora a gennaio : Film Au revoir les enfants di Louis Malle

La Prima guerra mondiale 2 ore a febbraio

p. 126-127 La première guerre mondiale vue du côté français

p. 128 Une guerre lourde de conséquences 1ère guerre mondiale 

Verlaine et Rimbaud, 7 ore, gennaio/ febbraio

Musique et visions : Verlaine et rimbaud

Verlaine e le sue poesie 2 ore a gennaio: 

p.96 Verlaine et Rimbaud, musique et visions

p. 97 Mon rêve familier

p. 98 Chanson d'automne,
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p. 100  Le ciel est, par-dessus le toit 

Verlaine et Rimbaud 2 poètes passionnés 

p. 107 Sa vie et son œuvre

L’Art poétique de Verlaine p. 108

Rimbaud gennaio/febbraio 3 ore

p. 103 Ma bohème 

p. 102 « Le dormeur du val»

Le bateau ivre pp. 104-105

Rimbaud : vie et œuvre p.107

Le coin de table Musée d'Orsay https://www.musee-orsay.fr/fr/expositions/fantin-latour-coin-de-
table-verlaine-rimbaud-et-les-vilains-bonshommes-196530

Le symbolisme 1 ora a gennaio

 videolezione https://www.youtube.com/watch?v=jU8WETfE66k&t=413s

Musée d'Orsay Le symbolisme video https://www.youtube.com/watch?v=PQCzvteLUls

Charles Baudelaire, 7 ore, dicembre / gennaio 

Correspondances pp.90-91 

p. 82 Baudelaire, un itinéraire spirituel

Les Fleurs du Mal p. 83 Spleen

p. 84 Les Fleurs du Mal "L'albatros"

p. 85 L’invitation au voyage

p. 87 Les Fleurs du mal, « A une passante » 

p. 93 sa vie et son œuvre

Emile Zola et le Naturalisme , 11 ore, novembre /dicembre

Zola, Sa vie son œuvre p.70

pp. 58-59 L’Assommoir « Gervaise cède à la tentation »
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p. 70 Son œuvre Les Rougon- Macquart 

Germinal p. 63 Résumé 

pp. 62-63 Germinal " Qu'ils mangent de la brioche" 

educazione civica Zola, L'affaire Dreyfus: J'accuse.

p. 54 J’accuse  

L'Assommoir p. 56-57 "L'alambic" 

pp. 64-65 Germinal "Une masse affamée"

p. 51 Peintures et sculptures réalistes, Courbet "Enterrement à Ornans" 1 ora 

p. 34 Gustave Flaubert ou le roman moderne 

pp 46-47 Flaubert et l’art

L'éducation sentimentale p. 43 "Rencontre banale",

pp. 40-41 Madame Bovary "Charles et Rodolphe" 

Madame Bovary, pp. 38-39 "Maternité"

Flaubert pp 48 sa vie et son œuvre , le bovarisme. 

p. 49 L’éducation sentimentale

Madame Bovary : Résumé et introduction p. 39

Madame Bovary. p.35 Lectures romantiques et romanesques 

pp.36- 37 Le bal 

pp.48-49 Le procès de Madame Bovary, L'éducation sentimentale, 

P. 34 Flaubert ou le roman moderne 

Video: Le Réalisme 1 ora a ottobre

https://www.youtube.com/watch?v=__cLVgQezS4

Musée d'Orsay, video le réalisme https://www.youtube.com/watch?v=Y8yWHgPguQo

Attività da ultimare al momento della stesura del documento del 15 maggio:

Daniel Pennac (maggio/ giugno) 2 ore:

sa vie et son œuvre p. 365

Chagrin d’école (materiale in didattica)
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Marguerite Duras (maggio/ giugno) 2 ore

Sa vie et son œuvre p. 321

Barrage contre le Pacifique (la ville coloniale) (materiale in didattica)

L’amant (materiale in didattica)

Eugène Ionesco, 2 ore a maggio

Rhinocéros, pp. 292- 293 “Invasion”

p. 295 sa vie et son œuvre

p. 288 La Cantatrice chauve, « Une conversation absurde »

Camus :

La Peste pp. 268-269 « Héroïsme ou honnêteté » 1 ora a maggio

Padova, il 07/05/2022

Il presente programma è stato sottoscritto dai rappresentanti degli studenti 

La docente I rappresentanti di classe

Fabienne De Col Eleonora Sguotti – Pierpaolo Zanardi

PROGRAMMA DELLA DOCENTE DI CONVERSAZIONE FRANCESE

Classe: 5D linguistico

anno scolastico: 2021/2022

docente I.T.P. di conversazione: Dorianne Rose SUMSKIS 

in compresenza con la docente di lingua e letteratura prof.ssa Fabienne De Col.

Premessa: a fine aprile, data di redazione di questo programma, sono state svolte 26 ore di 
conversazione; è 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. Di 
queste 26 ore, 2 non sono state “di francese” in quanto il 23/04 la classe si è reccata a Rovigo alla 
mostra su Kandinsky e il 29/11 ha seguito a distanza la conferenza del Progetto Carcere.

Inoltre il materiale didattico è stato regolarmente condiviso su Classroom o sull'agenda Spaggiari ed è 
quindi lì reperibile.

ACTIVITE' sur le SLAM:

Les toutes premières leçons dès septembre 2021 ont eté centrées sur le visionnage du clip de 
l'artiste GAEL FAYE avec l'analyse de la technique du SLAM :
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1) vidéoclip officiel de la nouvelle publicité SNCF, “Pour nous tous”, texte est écrit par l'artiste 
pour la Société nationale des Chemins de fer (1 h)

2) quelques élèves présentent en classe leur propre slam (1h)

EDUCATION CIVIQUE:

1) Le ministre Jules Ferry et la loi qui porte son nom, lecture des premiers articles apparus 
dans le Journal Officiel en 1882 ( 2h)

2) La loi de 1905 sur la séparation des pouvoirs ( 1h)

3) à partir de la mi-novembre et aussi pendant tout le mois de décembre, les élèves présentent 
sous forme de Power Point leur approfondissement par groupes de 4/5 personnes:

– l'affare Dreyfus

– la laicité , la séparation de l'Eglise et de l'Etat

– la 5ème République

– quelques écrivains engagés (4h)

4) Activité à partir d'un lien publié par France 24: Macron et Ursula Von der Lyen donnent le 
coup d'envoi de la présidence française de l'U.E. (2h)

5) Les Institutions françaises:

sur le site officiel de l'Assemblée Nationale.fr, les Institutions françaises et la place du 
Président au sein du régime semi-présidentiel de la 5ème République ( ses pouvoirs); le 
parlement; le pouvoir exécutif et législatif (3h)

6) comme durant le premier quadrimestre, à nouveau les élèves organisent les diaporamas à 
présenter en classe:

– le racisme

– les génocides

– l'émancipation de la femme au cours des XIX et XX siècles

– l'ONU et la peine de mort  (4h)

            FILM EN V.O.:

Dans le cadre de la journée de la mémoire, visionnage du film “AU REVOIR LES ENFANTS” 
de Louis Malle ( 3h) avec l'essentiel du vocabulaire au tableau.

Padova, il 27 aprile 2022                         la docente di conversazione:

                                                                            Dorianne Rose Sumskis
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CLASSE   5 D      Liceo Linguistico  P. Scalcerle    anno scol.2021/2022

Lingua Inglese   Docenti :Moro Rosanna; Marangos Silvana                              

La Riforma della scuola del 2010 ha comportato di fatto la drastica riduzione dell’insegnamento della 
lingua inglese, da 14 ore totali nel triennio a 9, con sole due ore alla settimana con il docente titolare e 
un’ora in compresenza con il docente madrelingua nelle classi terza, quarta e quinta. Questo ha portato
ad una limitazione  della possibilità di spaziare negli approfondimenti degli autori studiati  secondo il  
programma e nello studio di possibili altri di eguale importanza che possono arricchire il personale 
patrimonio culturale.

Il programma, comunque, è stato portato a termine secondo il piano di lavoro prestabilito.

La seconda prova  scritta verificherà le competenze degli studenti in lingua e cultura straniera 1   a 
livello almeno B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento così come la prova orale verificherà le 
competenze raggiunte nell’ambito letterario ed in particolare la capacità di comprensione, analisi, 
espressione del proprio spirito critico  personali rispetto alle correnti di pensiero ed autori  analizzati.

OBIETTIVI DISCIPLINARI

In relazione alla programmazione curriculare stabilita dal dipartimento e dal piano di lavoro 
individuale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

CONOSCENZE:

- Il panorama letterario dei secoli XIX e XX;

- Le prinicipali tematiche degli autori studiati,

- Le caratteristiche del linguaggio letterario.

COMPETENZE: saper

- Comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati trasmessi attraverso vari canali

- Sostenere una conversazione funzionale al contesto e alla situazione di comunicazione

- Riflettere sulla comunicazione quotidiana a diversi livelli, identificando l’apporto degli elementi

   paralinguistici ed extralinguistici.

- Sistematizzare strutture e meccanismi linguistici a vari livelli: pragmatico, testuale,  semantico  
lessicale,morfo-sintattico

- Produrre testi orali e scritti di tipo descrittivo (a partire dalla cl. 3^), espositivo (a partire dalla cl. 
3^),

argomentativo (a partire dalla cl. 4^).

- Produrre testi sotto forma di risposta a domande di comprensione

- Comprendere in maniera globale e in modo analitico testi scritti di carattere letterario-attualità (si 
inizia con testi semplici in 3^ per poi approfondire il lavoro in 4^ e 5^)
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- Comprendere ed interpretare testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto storico-
culturale

- Individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario inglese nel contesto europeo ed 
extraeuropeo,anche attraverso l’approfondimento di un genere letterario o di una tematica particolare
con particolare riferimento al XIX e XX secolo

CAPACITA’ Capacità di organizzazione autonoma del proprio lavoro

-Capacità di analisi, sintesi e collegamento;

- Capacità di rielaborazione personale

- Confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi cogliendone sia gli elementi comuni sia le identità 
specifiche

- Attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali e di strumenti di studio, 
sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati.

METODOLOGIA:

la didattica si è articolata prevalentemente sotto forma di lezione frontale e partecipata, attività 
individuali e di gruppo, talora con l’ausilio di materiale audiovisivo.

Ogni unità di apprendimento ha preso in esame il contesto storico-culturale, la lettura e l'analisi dei 
testi letterari, la contestualizzazione dell’opera all’interno della produzione letteraria del singolo 
autore e, più in generale, del periodo storico-sociale di appartenenza. Per quanto riguarda la biografia 
degli autori si è prescisso da qualunque contenuto nozionistico e si è dato rilievo agli aspetti più 
strettamente legati alla produzione letteraria, quindi all’analisi e interpretazione con spunti anche 
personali dei testi. Inoltre, è stato fornito materiale estrapolato da altri testi per approfondimenti in 
base alle esigenze rilevate durante l'attività didattica. Nelle ore di conversazione con la docente di 
madre lingua sono state somministrate copie di riviste autentiche basati su temi di attualità, in modo 
da favorire l’acquisizione del lessico relativo ai testi e per agevolare la preparazione alla seconda 
prova d’esame

Il livello generale delle conoscenze e delle competenze raggiunto dalla classe é più che sufficiente e 
in alcuni casi è PIU CHE BUONO. Il comportamento degli allievi è stato globalmente corretto e 
responsabile, la partecipazione è stata generalmente discreta. I compiti assegnati sono stati svolti i 
modo abbastanza regolare.

Ci sono state verifiche di tipo formativo lungo il percorso del processo di apprendimento, verifiche di 
tipo sommative scritte e orali e verifiche su esercitazioni di prove.

Le tipologie adottate per le prove di verifica sono state:

1.PROVE SCRITTE:

Trattazione sintetica di argomenti
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Prove strutturate per l’analisi e la comprensione del testo

Produzioni di tipo argomentativo su autori/testi letterari

2. PROVE ORALI:

Interrogazioni e/o colloqui

Relazioni in merito ad approfondimenti personali e/o di gruppo

Esercizi svolti (Homework)

Simulazione seconda prova: gli studenti hanno effettuato la simulazione con due prove di 
comprensione e due di produzione secondo le tipologie date dal Ministero E’ stata predisposta la 
griglia di valutazione  trasmessa dal Ministero  per la seconda prova ,e utilizzata per la valutazione 
della prova di simulazione 

VALUTAZIONE: si fa riferimento alle griglie di valutazione per Inglese elaborate dal Dipartimento 
dell’Istituto Scalcerle. 

                                                       PROGRAMMA SVOLTO

AMAZING MINDS-Pearson-Longman

The Victorian Age Periodo/ durata in ore

An age of industry of industry and reforms :historical and social 
background pages 256-261

The British Empire 

The Victorian compromise :Literary background pag.262-267 

The Victorian Novel :

The Bronte sisters :

Emily Bronte pag.275-276;

da Wuthering heights: ‘He is more myself than I am’  pag.277-280

Charlotte Bronte pag.284-286 

da Jane Eyre : ‘A spiritual eye ’pag.287-289

‘ Life at Lowood’ fotocopia da Insights into literature pag.248-250

Settembre-ottobre   10
ore 

Charles Dickens: pag.290-293 Periodo/ durata in ore

Oliver Twist pag.295

da Oliver Twist: ‘I want some more’ pag.296-298

Novembre-dicembre

6ore

22 



 Bleak House page 302  e Rosso Malpelo di Giovanni Verga pag.303 

Hard Times pag.305-307

da Hard Times:’Nothing but facts’ pag.306-307

( themes of Dicken’s novels, settings, characters and plots, style, melodrama)

Robert Louis Stevenson: pag.316-318 Periodo/ durata in ore

da  The strange Case of Dr Jekyll And Mr Hyde: ‘The truth about Dr Jeckyll and 
Mr Hyde’

(the double, the issue of duality in the setting, a multi-narrative 
technique)pag.318-320; appunti

Novembre-dicembre

4 ore

Oscar Wilde:

pag 321-323 Periodo/ durata in ore

The picture of Dorian Gray 

 da The picture of Dorian Gray: ’All Art is quite useless’ pag.323-325

(the cult of beauty, art for art’s sake, hedonism, the dandy, the double, 
allegorical meaning)

Analysis of a passage from Wilde’s ‘The Importance of being 
Earnest’fotocopia 

Novembre-dicembre

4 ore

The Modern Age Periodo/ durata in ore

Historical and literary background pag-346-357

The turn of the century 

The First World War

War Poets: life, works & main features

Rupert Brooke The Soldier pag.363-364

Wilfred Owen Dulce et Decorum est fotocopia

(British people and the war, comparison between the two poems, themes, 
structure)

Thomas Stearns Eliot and The Waste Land pag.371-372

da The Waste land  : ‘The Burial of the Dead’ pag. 373-375

Gennaio-febbraio

6 ore
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T.S.Eliot e Dante Alighieri fotocopia da

 Insights into Literature pag.326-327

(comparison and analysis of their themes)

The Modern novel

The stream of consciousness pag.388-391

James Joyce: 

Dubliners: plot and characteristics pag.394-396

da  Dubliners:

Eveline:  fotocopia da Insights into Literature pag.341-344

The Dead:’She was fast asleep’ pag.396-398

(structure, paralysis, epiphany, themes, Ireland, narrative technique)

Ulysses: plot and characteristics pag.399

da Ulysses:

‘Yes I said Yes I Will Yes’ pag.400-401; appunti su Molly’s monologue

(setting, the relation to Odyssey, the stream of consciousness )

Virginia Woolf: 

Mrs Dalloway  pag.402-403; appunti 

da Mrs Dalloway: ‘Mrs Dalloway said she would buy flowers’ pag.404-405

(setting, Clarissa and Septimus, moments of being, narrative technique, the 
indirect interior monologue,comparison Joyce and Woolf)

da To the Lighthouse : ‘She could be herself,by herself’ pag.408-411

An Influential Voice of the XX Century:

G.Orwell 

da  1984 pag.417-419

‘The object of power is power’ pag.420-421

(a dystopian novel, criticism of totalitarianism, Big Brother, war, love, 
Newspeak, Doublethink,

Marzo-maggio

18 ore
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physical control and psychological manipulation, the failure of political ideals)

The Present Age Periodo/ durata in ore

Historical and literary background pag.434-440

THE ABSURD

The Theatre of the Absurd

(dramatic works displaying the absurdity and irrationality of life after the 
recent historical events)pag.444-445

Samuel Beckett  pag.458-462

da  Waiting for Godot  (plot, characters, interdipendence of characters, themes, 
structure, language) pag.463-466

Maggio

4 ore

CONTENUTI IN COMPRESENZA:

Programma svolto con la Lettrice (33 ore)

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

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

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

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

- Educazione Civica:

- Peace and Conflict: from literature book AMAZING MINDS pg 265;
- Educazione Civica: Human Rights and Human Rights Defenders:
 Mahatma  Gandhi:  studied  Gandhi’s  life,  civil  disobedience,  non-violence  and  his  teachings

(Source:  https://www.powerofpositivity.com/5-ways-create-better-world-mahatma-gandhi/)
+ Youtube videos;

 Nelson  Mandela:  studied  Mandela’s  life,  what  he  fought  for,  his  imprisonment  (Source:
https://www.myenglishpages.com/site_php_files/efl-esl-resources.php?c=52  ), comprehension
and interpretation of his speech PEACE IS NOT JUST THE ABSENCE OF CONFLICT” on pacifism
and non-violence, Literature Book AMAZING MINDS pg. 366 – 367 + Youtube videos:
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 Martin Luther King Jr: studied MLK’s fight for Civil Rights; Analysis of MLK’s “I have a Dream”
speech (Source: “Two Score years ago: the making of a memorable address” by Fern Shen:
Washington Post (Source: https://www.presentationmagazine.com/analysis-of-martin-luther-
kings-i-have-a-dream-speech-8059.htm), Literature Book AMAZING MINDS pg.  474 – 477, +
Youtube videos; 

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

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

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

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

- The Theatre of the Absurd: Reading Comprehension and class discussion on this topic from the
Literature Book AMAZING MINDS pg. 468 – 46
Vision of a Youtube video “Why should you read "Waiting For Godot"? - Iseult Gillespie  (TED-
Ed  ) (https://www.youtube.com/watch?v=Cz5ey3RqDBI  ) + Internet research activity.

12/05/2022

Le Docenti                                                                                                            Gli studenti Rappresentanti

Rosanna Moro                                                                                                      Pierpaolo Zanardi

Silvana Marangos                                                                                                Eleonora Sguotti 

Candidato/a__________________________________ Classe _________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE SECONDA PROVA SCRITTA

PARTE PRIMA – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO PUNTEGGI

COMPRENSIONE DEL TESTO

Comprende nel de1aglio il testo. 5

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

Comprende solo globalmente il testo. 3

Comprende parzialmente il testo. 2

Non comprende il testo. 1
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INTERPRETAZIONE/ANALISI DEL TESTO

Interpreta corre1amente il testo con rielaborazione personale delle risposte. 5

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

4

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

3

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

5

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

4

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

3

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

2

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

1

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA

Testo coerente, coeso, corre1o linguisticamente (o solo con poche imperfezioni) 5
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e con espressione
fluida, scorrevole e varia dal punto di vista lessicale.

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 scorre1o linguisticamente. 1

Punteggio parziale ……/20

Punteggio finale ……/10
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Materia: TEDESCO: Lingua e Cultura

Docente: Silvia Bazzolo 

Libri di testo: Catani, Greiner, Pedrelli, Fertig, los! Vol.C,D, Zanichelli
Motta, Meine Autoren, Loescher
Testi e materiale audio/video forniti e condivisi dall’insegnante in formato digitale

Ore settimanali di lezione: 4 di cui 1 in compresenza con docente madrelingua Christine Doekel

Presentazione della classe
Il  gruppo-classe  è  composto  da 25 studentesse  e 3  studenti,  e  conclude l’anno scolastico con una
motivazione allo studio del tedesco discreta. La partecipazione al dialogo educativo e l’impegno si sono
rivelati mediamente buoni e generalmente costanti,  nonostante la non sempre facile gestione della
didattica che si è svolta a fasi alterne e per una buona parte della classe in DAD. La classe ha inoltre
subito quasi un mese di assenza dell’insegnante titolare perché sospeso.
Più  in  particolare,  per  quel  che  riguarda  il  conseguimento  degli  obiettivi,  dei  contenuti  e  delle
competenze, si è evidenziata nel corso dell’anno una vera e propria maturazione di buona parte della
classe che ha saputo rimanere al passo con lo svolgimento del programma e ha conseguito un livello
negli apprendimenti medio-alto. Spiccano all’interno di questo gruppo almeno due studentesse che
dimostrano  un’acquisizione  solida e  approfondita  delle  competenze  e  dei  contenuti  sviluppati.  Un
piccolo gruppo invece presenta fragilità diffuse nella preparazione e scarsa capacità di organizzare il
lavoro in modo autonomo. A questo proposito si segnala la compilazione ad anno scolastico avanzato
di un PdP per una studentessa che presenta problematiche di carattere psicologico. 
Per quel che riguarda infine l’adesione della classe ad attività extracurricolari, si segnala di seguito la
partecipazione ai seguenti progetti organizzati dall’ICIT e dall’Ufficio Progetto Giovani di Padova: 

- Progetto Freiheit (3 ore)

- La Germania e i conti con il passato (2 ore)

- Il Muro di Berlino (2 ore)

Metodi
In  considerazione  dei  protocolli  di  sicurezza  previsti  dalla  scuola,  le  attività  in  classe  sono  state
sviluppate  prevalentemente  nella  modalità  della  lezione  frontale,  della  discussione  e  del  lavoro  a
coppie o piccolo gruppo. Il lavoro si è avvalso anche dell’utilizzo di dispositivi multimediali.

Contenuti
Di seguito vengono elencati i contenuti della disciplina suddivisi per ambiti. Nel corso dell’anno non
sono stati  comunque sviluppati  Nuclei tematici  pluridisciplinari in modo organico e sistematico.  E’
vero però che molti  temi trattati  ben si  accordano e fanno riferimento,  proprio per la loro natura
trasversale, ad altre discipline, anche oggetto d’esame.

Strutture morfosinttatiche: da Fertig, los! (24 ore complessive)
Ripasso, integrazione e completamento del programma di grammatica, e più in particolare di:
- declinazione aggettivi, aggettivi sostantivati
- subordinate: relative, infinitive, finali, temporali, causali, ipotetiche, comparative
- verbi modali: ripasso e usi particolari
- Konjunktiv II
- Passiv
- Gerundium
- apposizione e costruzione participiale
- Konjunktiv I
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Letteratura: autori, testi e argomenti tratti da Meine Autoren e da materiale extra fornito 
dall’insegnante

- Ripresa Sturm und Drang und Klassik: Goethe, Schiller (2 ore)

- Romantik (3 ore)
o Kunst- und Volksmärchen. Die Märchenstraße

- J. Eichendorff (p.202-203) (3 ore)
o Aus dem Leben eines Taugenichts (p.204-205; p.212-213)

 Auszug 1: Der Taugenichts verlässt sein Haus (p.207-208)

- H. Heine (p.190-191) (5 ore)
o Deutschland. Ein Wintermärchen (p. 192-193; p.198-199)

 Auszug 1: Caput I (p.195-196)
 Die Lotosblume

- T. Fontane (p. 162-163) (4 ore)
o Effi Briest (p.164; p. 172-173)

 Auszug 2: Innstetten hat den Betrug seiner Frau entdeckt (p.169-170)

- Aufbruch in die Moderne, Realismus, Naturalismus und Symbolismus (2 ore)
-
- R.M. Rilke: Der Panther (2 ore)

- T. Mann (p.136) (5 ore)
o Tonio Kröger (p.138; p.144-145)

 Auszug 1: Tonios Verhältnis zu Hans (p.141-142)
 Auszug 2: Der Brief an Lisaweta (p.142-143)

- Expressionismus nella letteratura e nell’arte: breve excursus (2 ore)
o E. Lasker-Schüler: Weltende

- F. Kafka (p.148-149) (4 ore)
o Die Verwandlung (p.150)

 Auszug 1: Gregors Verwandlung (p.153-154)
 Auszug 2: Gregors Tod (p.155-156) 

- B. Brecht e il Teatro Epico (p.94-95) (4 ore)
o Gedichte: Mein Bruder war ein Flieger; Der Krieg, der kommen wird
o Leben des Galilei (p.96; p.104-105)

 Auszug 1: Galilei spricht mit Andrea (p.99-100)
 Auszug 2: Andrea besucht Galilei (p.101-102)

- B. Schlink (p.8-9) (5 ore)
o Der Vorleser (p.10-11; p.18-19)

 Auszug 3: Hannas Tod (p.15-16)
Excursus storico: aspetti salienti dei seguenti temi tratti da Fertig, los! e Meine Autoren (6 ore)

- Die Befreiungskriege gegen Napoleon; die Entstehung des deutschen Nationalbewusstseins 
(p.214)

- Wiener Kongress, Restaurantion und Junges Deutschland (p.200)
- Bismark und das Kaiserreich (p.174)
- Hitlers Machtergreifung und die Exilliteratur (146)
- Die Auschwitz-Prozesse (p.20)

Padova, 7 maggio 2022 Prof. Silvia Bazzolo
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CONVERSAZIONE IN LINGUA TEDESCA                                                              CLASSE 5D

Prof.ssa Christine Doekel

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

Ore settimanali di lezione: 1 in compresenza

Numero ore previste: 33

Numero ore effettive fino al 15.5.: 28

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

Contenuti/temi svolti:

Titolo dell’unità didattica e contenuti

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

Periodo: 1° quadrimestre

Numero ore: 4

ATTUALITA’: LE RESTRIZIONI CAUSATE DALLA PANDEMIA

- Confronto della situazione in Italia e nei paesi di lingua tedesca

Periodo: 1° quadrimestre

Numero ore: 1

LA SOCIETA’ TEDESCA: DEUTSCHLAND MULTIKULTI

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

- Video Faktencheck Einwanderung Deutschland dal sito Deutsche Welle

- Statistiche, problema delle radici e delle cittadinanze

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

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

Periodo: 1° quadrimestre

Numero ore: 9
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LA STORIA TEDESCA DEL NOVECENTO

- Film in lingua tedesca con sottotitoli in tedesco Jojo Rabbit

- I personaggi principali del film

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

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

- Conversazione sulla storia: perché e come si studia?

- Conferenza prof. Focardi: La questione della colpa

- Conferenza prof. Focardi: Divisione e riunificazione

- Il dopoguerra : danni della guerra, Trümmerfrauen, Marshallplan, blocco di Berlino, ponte 
aereo con una selezione di foto storiche

- Divisione della Germania in settori, fondazione di 2 stati, costruzione del Muro

- Funzione del Muro, confronto con altre tipologie di chiusura di frontiere 
(respingere/imprigionare)

Periodo: 2° quadrimestre

Numero ore: 12

RIFLESSIONE SUI 5 ANNI DI SCUOLA SUPERIORE

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

Periodo: 2° quadrimestre

Numero ore: 4 (ancora da svolgere)

Padova, 5.5. 2022

Prof.ssa C. Doekel

_____________________________

I rappresentanti di classe
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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. Dal gotico 
internazionale all’età barocca, Zanichelli, Bologna 2019 

- 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. 53 ore svolte alla data del 15 maggio 2022

- n. 2 ore di educazione civica da svolgere alla data del 15 maggio 2022

Sintetica presentazione della classe

Nel percorso di studi del triennio la classe, formata da 28 alunni di cui 3 maschi e 25 femmine, ha 
cambiato docente ogni anno e quindi non ha potuto mantenere una continuità didattica in Storia 
dell’arte. 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 eè 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 vedutismo tra arte e tecnica. La camera ottica. Gaspar 
van Wittel. Canaletto, la procedura e i trucchi adottati per 
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CANALETTO E IL 
VEDUTISMO

la realizzazione delle sue vedute.: Basilica dei SS. Giovanni
e Paolo (disegni e olio su tela). Eton College. Cenni 
Bellotto e Guardi.

2° 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.

3° 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.

4° 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 
Antonelliana e gallerie Milano e Napoli. Restauro 
architettonico stilistico e E. Viollet le Duc, e il restauro 
romantico di J. Ruskin.

5° 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.

6° 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: 
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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.

7° 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 
Gaudií in Spagna: Sagrada Familia, Parco Guell, Casa Milaè e 
Batlò. 

8° 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. 

9° 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. 

10° FUTURISMO Futurismo. Umberto Boccioni: La cittaè che sale. Stati 
d’animo I-II versione. Forme uniche della continuità nello 
spazio. Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al 
guinzaglio, Velocitaè astratta. Sant’Elia: La centrale 
elettrica, La città nuova.

11° 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.

12° SURREALISMO* Principi e sviluppo del Surrealismo. Max Ernst: Lei 
protegge il suo segreto, La vestizione della sposa.  S. Daliè: 
La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di 
un’ape. R. Magritte: L’uso della parola, La condizione 
umana. J. Miroí: Il Carnevale di Arlecchino, La scala 
dell’evasione. 

13° 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, 

35 



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. 

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

15° 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. 

16° 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 diverse 
tipologie. I mestieri all’interno del museo. Il museo come 
edificio. Il museo online. 

2° MUSEO, EDUCAZIONE E 
COMUNICAZIONE  

Definizione. Ruoli: didattica, ricerca e conservazione. 
Musealizzazione. Museo come istituzione educativa. 
Dalla didattica all’apprendimento. I metodi 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 

Prof.  Mario Colombo

Libri di testo adottati:  

1) Bergamini Massimo, Barozzi Graziella e Trifone Anna - Matematica.Azzurro 2ED - Volume 4 - 

Zanichelli  

2) Bergamini Massimo, Barozzi Graziella e Trifone Anna - Matematica.Azzurro 2ED - Volume 5 - 

Zanichelli  

Ore settimanali di lezione: 2

Insegno matematica in questa classe dall’anno scolastico 2017/18 (classe seconda).

Il comportamento della classe è stato sempre corretto, la partecipazione è stata attiva e collaborativa,

alla ricerca della piena comprensione dei concetti.  Da parte di alcuni è stato carente soprattutto il

lavoro a casa. Ho cercato sempre di coinvolgere l'intera classe sui temi affrontati,  lasciando ampio

spazio d'intervento a tutti gli studenti. A causa dell’esiguità delle ore a disposizione ho attivato in tutto

l’anno  scolastico  un  gruppo  di  WhatsApp  per  agevolare  la  comprensione  dei  problemi  assegnati,

fornendo un canale di comunicazione in cui rispondere alle richieste  di chiarimenti. 

Nella  classe  si  possono  individuare,  con riferimento al  livello  di  profitto,  due  gruppi:  il  primo ha

ottenuto risultati buoni, in alcuni casi anche ottimi, grazie ad uno studio costante e approfondito, il

secondo ha una conoscenza sufficiente ottenuta con uno studio diligente e mediamente regolare. Sono

presenti alcuni casi da sempre in difficoltà con la materia e che si sono trascinati per tutti gli anni delle

importanti lacune, senza migliorare sostanzialmente il metodo di studio..

Dovendo insegnare in un indirizzo a carattere fortemente umanistico ho dovuto tralasciare una certa

rigorosità del linguaggio quando non fosse indispensabile per la comprensione e l’applicazione dei vari

concetti,  in  questo  modo  ho  potuto  far  fronte  al  troppo  poco  tempo  a  disposizione  e  alla  poca

propensione ad uno studio analitico di tipo scientifico. 

Nel periodo di chiusura della scuola per pandemia da Covid-19 la didattica a distanza ha reso più

complesso il coinvolgimento nel lavoro attivo degli studenti. Le lezioni in remoto sono state tenute con

Google Suite Meet. Per facilitare la comprensione delle spiegazioni ho utilizzato una tavoletta grafica

che ha ottimamente sostituito la lavagna tradizionale. Le immagini grafiche della tavoletta venivano

poi salvate in file PDF e posti in "Aule Virtuali" di "Classe viva" di Spaggiari.  Le videolezioni di Meet
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venivano salvate in Google Classroom.  Le verifiche durante il periodo di didattica in remoto sono state

realizzate  con  dei  test  misti  (risposta  chiusa  e  aperta)  sulla  piattaforma  MOODLE,  per  ridurre  le

possibilità  di  copiature si  è  vincolato che ogni  test  fosse  sequenziale (senza possibilità  di  tornare

indietro) oltre che randomizzato nella sequenza e nelle risposte proposte.

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI E COMPETENZE

Competenza e capacità. 

Riconoscere il  grafico delle principali  funzioni  elementari.  Determinare il  dominio di  una funzione

algebrica  intera  e  fratta,  irrazionale.  Leggere  un  grafico  riconoscendone  le  eventuali  proprietà.

Riconoscere il grafico delle principali funzioni elementari.

Dare una nozione intuitiva di limite. Determinare dal grafico di una funzione il valore del limite della

stessa per x che tende ad un valore finito od infinito. Apprendere le tecniche per il calcolo di limiti di

funzioni razionali. Riconoscere e risolvere, in casi semplici, le forme indeterminate.

Stabilire la continuità di una funzione in un punto. Ricercare gli asintoti orizzontali e verticali di una

funzione. 

Conoscere il significato geometrico del rapporto incrementale e della derivata. Calcolare le derivate

delle funzioni elementari. Utilizzare le regole di derivazione. Determinare l'equazione della tangente al

grafico di  una curva.  Saper ricercare massimi e minimi relativi.  Saper  disegnare il  grafico di  una

funzione algebrica razionale. (gli ultimi punti da finire nelle prossime settimane se si riuscirà)

Contenuti.

Ripasso argomenti di secondo biennio finalizzato al test di uscita di quarta (Volume 4). (4 ore, 

settembre) 

Funzioni e formule goniometriche, trigonometria (Volume 4). (20 ore, settembre-novembre)

Angoli e loro misure. Le definizioni di funzioni goniometriche (seno, coseno e tangente). Calcolo delle 

funzioni goniometriche di un angolo (con dimostrazioni angoli di 30°, 45°, 60°). Uso della calcolatrice. 

Le prime proprietà delle funzioni goniometriche. Come variano il seno e coseno di un angolo. Come 

varia la tangente di un angolo e definizione alternativa di tangente di un angolo. Le relazioni tra seno, 

coseno e tangente. Angoli associati. Grafici delle funzioni goniometriche.  Funzioni inverse con l'uso 
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della calcolatrice. Risoluzione di un triangolo rettangolo.  Equazioni goniometriche elementari. 

Equazioni del tipo senx=m, cosx=m e tanx=m.

Funzioni e loro proprietà (12 ore, novembre-gennaio)

Funzioni reali di varabile reale. Definizione, Classificazione delle funzioni. Zeri e segno di una funzione.

Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne. Funzioni periodiche. Funzioni pari e funzioni dispari. 

Limiti di funzioni reali di variabile reale (6 ore, febbraio-marzo)

Introduzione al concetto di limite. Dalla definizione generale alle definizioni particolari: x0 e l finiti, x0

finito e l infinito.  Limiti per eccesso e limite per difetto. Limite destro e limite sinistro.  Le funzioni

continue. 

Calcolo dei limiti e continuità  (9 ore, marzo-aprile)

Operazioni sui limiti, algebra dei limiti. Forme indeterminate. Rimozione indeterminazione 0/0, ∞/∞,

di funzioni algebriche. Infiniti e loro confronto. Definizione di funzione continua. Punti di discontinuità.

Asintoti orizzontali e verticali. Grafico probabile di una funzione. 

La derivata (10 ore, aprile-maggio) (*)

Problema della tangente. Rapporto incrementale. Derivata di una funzione. Calcolo della derivata con

la  definizione.   Derivata  sinistra  e  derivata  destra.  (*)  Continuità  e  derivabilità.  (*)  Derivate

fondamentali. (*) Operazioni con le derivate. (*) Retta tangente. (*) Funzioni crescenti e decrescenti e

derivate.  (*) Massimi e minimi. (*) Schema per lo studio del grafico di una funzione. (*) Applicazioni

alla fisica. (*)

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

Nuclei interdisciplinari (matematica e fisica): Funzioni goniometriche e definizione  del  lavoro di
una forza, onde e suono, rifrazione della luce. Derivata e velocità istantanea, corrente elettrica.

Padova, 9 maggio 2022

Mario Colombo

i rappresentanti degli studenti: 
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FISICA 

Prof.  Mario Colombo

Libri di testo adottati: Walker -  “Fisica. Idee e concetti”  – secondo biennio - Pearson

Walker -  “Fisica. Idee e concetti”  – Quinto anno - Pearson 
(non utilizzato)

Ore settimanali di lezione: 2

Sono docente di questa classe, in questa materia, dall’anno scolastico 2019/20 (classe terza).

L’obiettivo che ho tenuto costantemente è stato quello della piena comprensione anche a costo di

sacrificare parti del programma previste nel piano di lavoro. Questo approccio si rende necessario se

si  vuol  mostrare  la  metodologia  della  disciplina e quindi  la  capacità  che essa  ha di  interpretare  i

fenomeni naturali.  Penso che un indirizzo liceale debba perseguire questa finalità culturale prioritaria

alla stessa conoscenza.

Con molta fatica ho cercato di  far  comprendere alla classe come la metodologia  di studio dovesse

aiutare ad affrontare gli argomenti ponendosi domande (inquiry learning) piuttosto che memorizzare

le  poche  righe  del  libro.  Per  agevolare  questo  approccio  alla  materia,  ho  utilizzato  materiali  e

strumentazione scientifica didattica presenti nel nostro laboratorio di fisica, particolarmente ricco. 

Al termine del percorso, posso concludere che almeno un gruppo di studenti ha raggiunto una discreta

capacità analitica mentre la parte rimanente si è assestata su uno studio superficiale o comunque poco

più che diligente.  Lo svolgimento del programma ha risentito di rallentamenti imposti dalle difficoltà

di  comprensione  ripetutamente  sollevate  da  alcuni  studenti.  Molte  di  queste  difficoltà  sono  da

ricondurre ad un approccio alla  materia non adatto.  I  miei sforzi  non hanno impedito,  per diversi

studenti,  di  continuare  nella  memorizzazione  di  frasi  e  formule  del  libro  di  testo.  Per  costoro

l’aspettativa era che il  docente spiegasse a lezione tutti  i  micro passaggi  nei  ragionamenti,  con un

lavoro ridotto  a casa,  mentre lo  studio della fisica,  in  particolare  nella classe  quinta,  richiede una

maggiore autonomia nella costruzione di un pensiero critico. 

Nel periodo di chiusura della scuola per pandemia da Covid-19 la didattica a distanza ha reso più

complesso il coinvolgimento nel lavoro attivo degli studenti. Le lezioni in remoto sono state tenute con

Google Suite Meet. Per facilitare la comprensione delle spiegazioni ho utilizzato una tavoletta grafica

che ha ottimamente sostituito la lavagna tradizionale. Le immagini grafiche della tavoletta venivano

poi  salvate in file PDF e posti  in "Didattica" di  "Classe viva" di Spaggiari.   Le videolezioni  di  Meet

venivano salvate in Google Classroom.  
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La  didattica  in  remoto  ha  impedito  il  supporto  del  laboratorio  di  fisica  con  le  sue  importanti

esperienze dimostrative che tanto agevolano la comprensione dei concetti. In alternativa al laboratorio

sono ricorso a filmati, animazioni, applet. 

Le verifiche durante il periodo di didattica in remoto sono state realizzate con dei test misti (risposta

chiusa e aperta) sulla piattaforma MOODLE, per ridurre le possibilità di copiature si è vincolato che

ogni  test  fosse  sequenziale  (senza  possibilità  di  tornare  indietro)  oltre  che  randomizzato  nella

sequenza e nelle risposte proposte.

Oltre  ai  libri  di  testo  si  è  utilizzata  la  piattaforma  Moodle  della  scuola  per  la  condivisione  di

documentazione e altro materiale trovato su web. 

Infine, considerato il poco tempo a disposizione a lezione ho spesso fatto ricorso all’applicazione di

messaggistica multi-piattaforma WhatsApp, fornendo spiegazioni e chiarimenti a quanto gli studenti

della classe chiedevano.

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI E COMPETENZE

Competenza e capacità. 

Saper applicare il principio di conservazione dell'energia alla risoluzione di problemi di meccanica.

Riconoscere come l'energia si conservi mediante trasformazioni tra le sue varie forme.

Saper  analizzare  le  caratteristiche  di  un’onda.  Saper  distinguere  le  caratteristiche  delle  onde

trasversali  da  quelle  delle  onde  longitudinali.  Saper  definire  un’onda  periodica.  Saper  definire  e

calcolare  lunghezza  d’onda,  ampiezza,  periodo  e  frequenza  di  un’onda.  Saper  descrivere  le

caratteristiche  delle  onde  sonore.  Saper  spiegare  l’origine  del  suono.  Saper  definire  il  livello  di

intensità sonora e la sua unità di misura. Saper interpretare il fenomeno dell’eco.

Saper spiegare la propagazione rettilinea della luce anche con degli esempi pratici. Esser in grado di

enunciare le leggi della riflessione e della rifrazione. Riconoscere la differenza tra immagine reale e

virtuale.  Saper spiegare la causa della rifrazione. Saper spiegare la costruzione di un’immagine con gli

specchi e con le lenti sottili. Saper spiegare il fenomeno della dispersione della luce. 

Descrivere i  fenomeni di  elettrizzazione di  un corpo.  Enunciare ed applicare la  legge di  Coulomb.

Tracciare o riconoscere le linee di campo di semplici distribuzioni di carica. Definire l'intensità del

campo elettrico. Analogia con il campo gravitazionale, potenziale ed energia potenziale.  

41 



Contenuti.

L’energia ( 16 ore, settembre-novembre).

Ripasso della dinamica.  Definizione di lavoro con il prodotto scalare, lavoro motore e resistente. Le

forme di energia in generale, in particolare l’energia meccanica. Energia cinetica ed energia potenziale

gravitazionale.  Relazione  tra  lavoro  della  forza  di  gravità  e  l'energia  potenziale  gravitazionale  e

l'energia  cinetica.  Energia  potenziale  elastica.  Principio  di  conservazione  dell’energia  nelle  due

enunciazioni : somma dei valori = costante e somma delle variazioni = 0. Lettura di Feynman. Trattato

il  principio  di  conservazione  dell'energia  nella  sua forma più generale.  Conservazione dell'energia

meccanica estesa a tutte le forme di energia. La potenza.

Le onde e il suono  (11 ore, dicembre-gennaio)

Le  oscillazioni  e  il  moto  periodico.  Onde  su  una  corda.  Periodo  e  frequenza  descrivono  un  moto

periodico. Le onde e le loro proprietà. Un'onda è una perturbazione in movimento. Onde trasversali e

longitudinali. Le onde sono caratterizzate da lunghezza d'onda e frequenza. La lunghezza d'onda e la

frequenza  determinano  la  velocità  dell'onda.  Le  onde  hanno  velocità  diverse  in  materiali  diversi.

Interazione fra onde: sovrapposizione e interferenza. Le onde sonore. Il suono è un’onda longitudinale,

il suono non si propaga nel vuoto. La velocità del suono. Le caratteristiche del suono. L’eco. 

La luce (18 ore, gennaio-marzo)

Onde  e  corpuscoli.  I  raggi  luminosi.  Le  sorgenti  di  luce.  La  propagazione  rettilinea  della  luce.  La

velocità della luce.  La riflessione e lo specchio piano.  La riflessione può essere speculare o diffusa. Gli

specchi sferici. La costruzione dell’immagine di uno specchio sferico di piccola apertura. L'equazione

degli  specchi-La  rifrazione  della  luce.  La  riflessione  totale.  La  variazione  della  velocità  della  luce

modifica la sua direzione. Le lenti. La costruzione dell’immagine di una lente convergente e divergente.

L'equazione delle lenti. Miopia e ipermetropia. La dispersione della luce. I colori. 

Cariche elettriche e forze elettriche. (5 ore, aprile-maggio)

La carica  elettrica.   Elettrizzazione per  strofinio,  per  contatto,  per  induzione.  La  carica  elettrica  è

quantizzata. La carica elettrica si conserva. La forza elettrica, la Legge di Coulomb. Analogia con la

forza gravitazionale.
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Campi elettrici ed energia elettrica. (2 ore, maggio)

Il  campo  elettrico,  intensità  del  campo  elettrico.  Linee  del  campo  elettrico.  L'energia  potenziale

elettrica e il potenziale elettrico. (*) Relazione tra potenziale elettrico e campo elettrico. (*)

La corrente elettrica. (7 ore, maggio-giugno) (*)

La corrente elettrica. La resistenza e le leggi di Ohm. Effetto Joule.

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

Nuclei interdisciplinari (matematica e fisica): Funzioni goniometriche e definizione  del  lavoro di
una forza, onde e suono, rifrazione della luce. Derivata e velocità istantanea, corrente elettrica.

Padova, 9 maggio 2022

Mario Colombo

i rappresentanti degli studenti: 

43 



A.S. 2021/2022                                                                                                                                              Classe 5   ̂  D

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^ D 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 19 (1
ragazzo e 15 ragazze). Nei colloqui conoscitivi iniziali, la classe si è manifestata disponibile al dialogo
educativo  ed  interessata  alle  tematiche  proposte,  ritenendole  attuali  ed  inerenti  al  percorso
esistenziale e formativo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abilità:
- 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, coscienza e condizionamenti attraverso una lettura critica  del film
"Into the  wild-Nelle terre selvagge", regia di Sean Penn.
             - Etiche contemporanee e relativismo etico.
             - Etica religiosa: l’insegnamento morale della Chiesa.

- Nozioni di morale sociale.                                                                                                                      2 ore
             -  La  solidarietà  verso i  migranti  (Progetto  "Valori  in circolo",  in collaborazione con la
Comunità di Sant'Egidio).
             - Il dialogo interculturale ed interreligioso.

- La Chiesa e i totalitarismi del Novecento.                                                                                         3 ore
             - Riflessioni in occasione della Giornata della Memoria. Lo Yad Vashem ed i Giusti delle Nazioni:
               l'esempio di Adele Zara. 
             - La Chiesa cattolica e il suo rapporto con il fascismo e il nazismo.

- La Dottrina Sociale della Chiesa.                                                                                                        10 ore
             -Principi fondamentali.

- Il concetto di sussidiarietà.
- Il concetto di solidarietà.
- Il bene comune.
- La destinazione universale dei beni.

             - Ambito politico.
- L'impegno politico del cristiano.
- L'obiezione di coscienza: il caso del re Baldovino del Belgio.
- La partecipazione.
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- Mai più guerre: l'impegno per la pace.
             - Ambito economico.

 Vivere in un mondo globale: i cambiamenti e le conseguenze della globalizzazione.
 La dimensione etica del lavoro: una prospettiva cristiana.

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

- La morale sessuale e familiare.                                                                                                             2 ore
             - Amore, matrimonio, famiglia e convivenze. 

Tot. n. 29 ore 

Padova, 5 maggio 2022                                                                                                                                Il docente 
                                                                                                                                                                       Sara Noventa
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I.I.S. PIETRO SCALCERLE

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

TESTO Editore Autore

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

Lovecchio N, Fiorini G, Coretti 
S,  Bocchi 

RELAZIONE FINALE CLASSE 5D

La classe ha evidenziato, per la maggior parte degli studenti, un atteggiamento serio e propositivo,
animato da buona volontaè, interesse e partecipazione alle attivitaè didattiche proposte; per altri, una
partecipazione  altalenante,  ricorrendo  spesso  al  richiamo  motivazionale,  da  parte  del  docente,
sull’impegno e sull’interesse dimostrato. Il livello di socializzazione, integrazione e collaborazione è
stato buono,  favorendo un clima positivo e produttivo.  Il  rendimento della maggior parte degli
allievi è stato sempre di buon livello, ad eccezione di alcuni studenti che hanno avuto nel corso
dell’anno sia problemi fisici che psicologici.
Il programma pratico, nei primi mesi dell’anno, ha dovuto seguire delle variazioni rispetto a quanto
programmato, per adeguarsi ai numerosi Dpcm emanati per la situazione pandemica in atto che
hanno vietato per tutto il primo quadrimestre, i giochi di squadra e gli sport di gruppo privilegiando
le attività fisiche sportive individuali seguendo il distanziamento interpersonale previsto. 
Per quanto riguarda il profitto, nonostante le difficoltà e tenendo conto della situazione di partenza,
gli studenti hanno saputo migliorare le loro capacità fisico-motorie ottenendo delle valutazioni che
si attestano per la maggior parte  dei discenti tra il buono e l’ottimo.

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

- L'acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di 
espressione e di relazione, in funzione della formazione di una personalità equilibrata e stabile

- Raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso l'affinamento 
della capacità fisiche e le funzioni neuromuscolari.

- Approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio alle attitudini e 
propensioni personali, ha favorito l'acquisizione di capacità trasferibili all'esterno della scuola 
(tempo libero, salute).

- Miglioramento delle attività di resistenza (aerobiche e anaerobiche), forza (veloce e resistente),    
velocità e mobilità articolare.

- Azioni motorie efficaci in situazioni complesse.
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In relazione alla programmazione curricolare di inizio anno e a quella definita dal dipartimento
di Scienze Motorie e Sportive sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, abilità,
competenze:

CONOSCENZE

 Nella parte pratica, gli alunni attraverso l’attività didattica hanno approfondito la conoscenza delle
discipline sportive di squadra e individuali. Sono stati forniti gli strumenti di base per:

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

- conoscere le modificazioni fisiologiche del riscaldamento

- di conoscere le alterazioni psico-fisiche collegate all’uso di sostanze dopanti nello sport e il
significato del termine doping;

- conoscere  ed  applicare  le  tecniche  fondamentali  di  alcuni  sport  individuali  e  di
squadra  affrontati,  utilizzo   dei  fondamentali,  regole  e  schemi  di  gioco:  pallavolo,
pallacanestro, floorball (unihockey), tennis tavolo,  badminton, pickeball

- conoscere le regole di  arbitraggio, i ruoli e il regolamento degli sport praticati.

Nella  parte teorica  sono stati trattati argomenti per:

- conoscere le  capacità motorie e loro importanza per la salute e la postura

- conoscere la storia, il regolamento, i ruoli e l’arbitraggio degli sport praticati

- conoscere il significato e suddivisione delle capacità e abilità motorie

- conoscere l’importanza di uno sano stile di vita per il benessere psico fisico e saper
progettare  possibili  percorsi  individualizzati  legati  all’attività  fisica  per  contrastare  la
sedentarietà; l’importanza dell’alimentazione: equilibro e squilibrio alimentare

- conoscere come organizzare un circuit training per il benessere psico-fisico

- conoscere le tecniche di base a supporto delle funzioni vitali (Basic Life Support) per
affrontare una situazione d’emergenza – il primo soccorso

- conoscere il significato di Doping:  principi  e le sostanze proibite

- conoscere i momenti significativi della storia delle  Olimpiadi Antiche e Moderne, e
delle Paralimpiadi – visione di alcuni filmati collegati agli argomenti svolti.

COMPETENZE

La classe, nel complesso, ha appreso le competenze di:

1. Compiere attività di resistenza, forza, velocità e mobilità, approfondendo gli aspetti teorici delle 
capacità condizionali e coordinative. 

2. Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse.
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3. Collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto comune.

4. Praticare almeno due degli sport programmati nei ruoli congeniali alle proprie attitudini; applicare 
le caratteristiche tecnico-tattiche di tali sport.

CAPACITÀ

- La classe si è dimostrata interessata allo svolgimento dell’attività motoria. 

- La partecipazione è stata corretta nei rapporti interpersonali collaborando attivamente anche 
in attività di gruppo.

- Gli alunni sono in grado di autovalutare il proprio lavoro. 

- Il profitto raggiunto si attesta tra il buono  e per alcuni ottimo

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 SCHEMI MOTORI:  Esecuzioni  motorie varie con esercizi  a  corpo libero,  singoli  e a coppie.
Esercizi con attrezzi codificati e non codificati

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

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

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

 ATTIVITA’ SPORTIVA - APPLICAZIONE DELLE REGOLE DEI GIOCHI DI SQUADRA:

Attività sportive di squadra: calcio, pallacanestro, pallavolo, floorball (unihockey)

Attività  sportive  individuali  -Atletica  leggera:  corsa  di  velocità,  salto  in  alto,  getto  del  peso;
tennis tavolo,  pickeball,  badminton 
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 CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE. SVILUPPO DELLA SOCIALITÀ E DEL SENSO CIVICO 
(Fairplay): Saper verificare le proprie capacità ed il lavoro svolto. Acquisizione della 
consapevolezza dei propri mezzi, il rispetto per gli altri, l'abitudine al rispetto delle regole e la 
gestione di compiti di responsabilità quali giuria ed arbitraggio

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

 TEORIA: Salute  e  benessere -  Essere  in  grado  di  adottare  consapevolmente  stili  di  vita
improntati al benessere psico fisico e saper progettare possibili percorsi individualizzati legati
all’attività fisica utilizzando saperi e abilità acquisiti

Le tecniche  di  base  a  supporto  delle  funzioni  vitali (Basic  Life  Support)  per  affrontare  una
situazione d’emergenza – il primo soccorso

       Significato e suddivisione delle capacità e abilità motorie. Capacità Motorie condizionali: FORZA -
Core stability; RESISTENZA – Cardiofitness; VELOCITÀ - Velocità e rapidità del gesto; MOBILITÀ –
Stretching.  Cuore e allenamento aerobico.  

       Benefici del movimento sulla salute psicofisica. Capacità coordinative generali e specifiche. OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità) - dosi minime Attività fisica giornaliere.

       Storia dello sport: le olimpiadi antiche e quelle moderne; le Paralimpiadi.

Doping: Il concetto di doping, codice wada (principi e violazioni) e le principali sostanze sempre 
proibite: problematiche delle dipendenze e dell’uso di  sostanze illecite.

MEZZI E STRUMENTI

Gli alunni hanno lavorato sia in palestra con le relative attrezzature, che negli spazi adiacenti. 

Inoltre si sono creati ambienti di apprendimento  tramite il Registro Elettronico Spaggiari per 
assicurare continuitaè nel passaggio tra didattica in presenza e didattica a distanza, fornendo agli alunni
ogni supporto idoneo e ogni strumento utile al pieno raggiungimento degli obiettivi didattici ed 
educativi attraverso attivitaè sincrone, asincrone e miste;  video-lezioni sulla piattaforma Zoom e 
materiali su Classroom, e-mail istituzionale Alcuni studenti, a rotazione, hanno  seguito l’attivitaè a 
distanza rispettando lo stesso orario di lavoro della classe in presenza. 

METODOLOGIA

I contenuti programmati sono stati proposti con la metodologia della lezione frontale, tutoraggio tra
pari, ricerca di contenuti interdisciplinari per la parte teorica,.

Di ogni attività proposta sono stati forniti i fondamenti teorici e le competenze minime da raggiungere.
Le tecniche di movimento utilizzate sono state graduali (da semplice a complesso). 

Per quanto riguarda i fondamentali tecnici individuali degli sport affrontati, l’approccio metodologico
prevede la presentazione globale del gesto tecnico,  un successivo lavoro analitico ed un ritorno al
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gesto globale. Le proposte hanno tenuto conto anche delle richieste ed esigenze degli alunni al fine di
valorizzare le diverse potenzialità personali.

Inoltre,  si  è  cercato  di  instaurare,  durante  le  lezioni,  un  clima  tale  da  stimolare  l’interesse,  il
coinvolgimento emotivo, la reciproca collaborazione (cooperative learning); lo spirito competitivo è
stato mantenuto nei limiti di un corretto e leale confronto, teso all’affermazione delle proprie capacità
più che al superamento di quelle dei compagni. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

La verifica del profitto è stata effettuata attraverso prove pratiche, osservazioni in itinere e test motori
specifici; per la parte teorica la produzione di testi scritti e prove di completamento. Nella valutazione
ha avuto un peso preponderante l’interesse e l’impegno dimostrato dall’alunno nel corso dell'anno
scolastico,  la  cura del proprio materiale ed il  comportamento tenuto nei  confronti  dei compagni  e
dell’insegnante.  In  seconda  analisi,  la  valutazione  ha tenuto  conto  delle  effettive  capacità  motorie
globali, specifiche e le competenze raggiunte in relazione al livello di partenza. 

Per  i  criteri  di  valutazione  si  fa  riferimento  alle  linee  guida  indicate  a  livello  di  Istituto  e  dal
dipartimento di Scienze Motorie e Sportive.

TEMPI DI ATTUAZIONE

Ore svolte fino al 15 maggio 57 ore

Dal 15 Maggio al termine delle lezioni  8 ore

Totali 65 ore

Padova, 9  Maggio 2022                                         Prof.ssa Monica Stecca 

          

  I rappresentanti di classe 
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A.S. 2021/22  Classe 5D                                                       Docente: Sbrissa Federico

Materia: Scienze Naturali

Relazione finale

Ho insegnato le Scienze Naturali  alla classe dal primo anno  del percorso didattico. Il  rapporto tra

docente e studenti è stato rispettoso e il clima durante le lezioni  positivo.   Alcuni studenti hanno

dimostrato  particolare curiosità e interesse per gli argomenti trattati mentre altri hanno mantenuto

un  certo  distacco  nei  confronti  della  disciplina,  pur  essendo  continuamente  sollecitati  al  dialogo

educativo.  Le vicende legate alla pandemia, che ha interessato la classe durante tutto il triennio finale,

hanno reso problematica sia la preparazione sia  la valutazione delle conoscenze e competenze degli

studenti.  Anche  durante  questo  anno  scolastico,  pur  essendo  diminuiti  i  periodi  della  didattica  a

distanza per l’intero gruppo classe,  diversi  alunni  sono rimasti  a  casa in quarantena non potendo

quindi partecipare attivamente alle lezioni.

I  risultati  raggiunti  sono  stati  più  che  buoni  per  un gruppo  di  alunni  che  ha  affrontato  con più

motivazione e impegno lo studio,   complessivamente soddisfacenti per un’altra parte della classe e

non sempre adeguati per un piccolo gruppo di alunni che si sono impegnati in maniera discontinua.

Obiettivi raggiunti

- promuovere l’acquisizione del metodo scientifico;

- potenziare le capacità di comprensione e di comunicazione con l’acquisizione di linguaggi specifici;

- fare acquisire conoscenze sempre più specifiche ed approfondite nell’ambito delle Scienze della Terra

e della Biologia;

- fare acquisire la consapevolezza che tali conoscenze sono   fondamentali per la formazione generale

di cittadini che possano compiere scelte consapevoli;

- favorire l‘utilizzo autonomo, personale e critico del testo e di altre fonti di informazione in modo da

interpretare e produrre diagrammi e schemi di vario tipo, saper dare definizioni, descrivere processi;
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- acquisire la consapevolezza della interdipendenza tra organismi e ambiente e del ruolo dell’uomo

come agente di cambiamento degli equilibri naturali.

Metodologia di insegnamento

Oltre a lezioni frontali e ai libri di  testo sono stati  usati altri strumenti didattici quali presentazioni

multimediali, fotocopie e video per affrontare lo studio. Ho cercato di dare sempre una visione storica

dello sviluppo delle conoscenze scientifiche e di attualizzarle nel contesto in cui vengono applicate

tenendo conto delle loro potenzialità e dei loro limiti.

Anche quest’anno a  causa dell’emergenza dovuta all’epidemia da covid 19 l’attività didattica è stata

svolta sia in presenza sia a distanza  in videoconferenza sulla piattaforma Zoom e l’invio di materiali di

studio attraverso il registro elettronico e google classroom.

La valutazione degli apprendimenti è stata eseguita sulla base di verifiche orali e compiti scritti di

natura mista che prevedevano: risposte a scelta multipla, risposte brevi, trattazioni sintetiche. Anche

le verifiche dai primi giorni di marzo si sono svolte a  distanza. Per la valutazione è stata utilizzata la

griglia concordata in Dipartimento riportata nel Quaderno 2.

Nel corso del triennio alcuni moduli sono stati affrontati in inglese con la metodologia CLIL. In quarta

per  6  ore  (sistema  cardiocircolatorio)  e  in  quinta  per  9  ore  (struttura  e  funzioni  del  DNA  e  sua

duplicazione). In classe terza non è stata fatta nessuna lezione CLIL a causa della didattica a distanza .

Nello  scorso anno  scolastico  le  ore  dedicate  sono  state  inferiori  a  quelle  programmate  in  quanto

questa metodologia  mal si  addice alla  didattica a distanza,  in quanto prevede  una partecipazione

diretta degli alunni.

A.S. 2021/22 classe 5 D - Programma svolto di scienze naturali - prof. Sbrissa Federico

Scienze della terra        

testo adottato: Bosellini – Le scienze della Terra, vol. D Tettonica delle placche – Zanichelli     

Biologia

testo adottato: Mader Immagini e concetti della biologia. Biologia molecolare, genetica, evoluzione, + 

corpo umano – Zanichelli

Contenuti
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Scienze della Terra: 

-  Struttura  interna  della  terra.  Suddivisione  in  involucri  terrestri  in  base  a    criteri  chimico-

mineralogici (crosta, mantello e nucleo). Superfici di discontinuità'. Utilizzo delle onde sismiche nello

studio dell'interno della terra. Suddivisione in base allo stato fisico dei materiali (litosfera, astenosfera,

mesosfera, nucleo esterno e interno). Differenze tra crosta continentale e oceanica.                            3 ore

- Origine del calore interno della terra. Il gradiente geotermico. Curva geoterma. Il  flusso di calore

terrestre.  Utilizzo dell’energia geotermica.                                                                                                          3 ore

- Il campo magnetico terrestre: origine e conseguenze. Il paleomagnetismo. Inversioni di polarità. 1 ora

-  Ipotesi  della  deriva  dei  continenti  (principali  prove  portate  da  Wegener).  Struttura  dei  fondali

oceanici; dorsali e fosse oceaniche. Espansione dei fondali oceanici. Prove a favore dell’espansione dei

fondali (paleomagnetiche, età e spessore dei sedimenti, flusso di calore lungo le dorsali).                  4 ore

- Teoria della tettonica a placche. Le placche di litosfera e i loro margini. I movimenti delle placche

producono  i  fenomeni  sismici  e  vulcanici.  Studio  dei  diversi  tipi  di  margini  tra  le  placche  e  dei

fenomeni ad essi collegati. Margini convergenti. Fosse e archi insulari, subduzione e piano di Benioff.

Orogenesi andina e alpino-himalayana. Margini divergenti  (formazione di valli tettoniche e di oceani).

Margini trasformi. Origine dei fenomeni sismici e vulcanici. Il motore delle placche (moti convettivi nel

mantello).                                                                                                                                                                        5 ore

Biologia: 

-  Esperienze  di  Mendel.  Le  tre  leggi  mendeliane  sulla  trasmissione  dei  caratteri  e  loro  principali

eccezioni.  Esperimenti di Morgan.                                                                                                                         7 ore

-  Esperimento di  Griffith.  Identificazione del  fattore trasformante da parte di  Hershey e Chase.  La

composizione e la struttura della molecola di DNA e di quella di RNA. Il DNA presenta i tre requisiti

necessari  per funzionare come materiale genetico.  La scoperta della struttura chimica del  DNA da

parte di Watson e Crick.                                                                                                                                            3 ore

- La duplicazione semiconservativa del DNA. La DNA polimerasi. Il ruolo dei telomeri. Duplicazione

continua del leading strand, duplicazione discontinua dell’altro filamento e formazione del filamento

in ritardo. Frammenti  di  Okazaki.  Azione dell’enzima DNA ligasi.  (in questa parte del programmaè

stata applicata la metodologia CLIL).                                                                                                                   5 ore

- Sintesi proteica: le proteine sono il prodotto  dell’espressione dei geni.  Trascrizione del DNA in RNA

messaggero. Ruolo dell’ RNA polimerasi. Maturazione dell’ mRNA; splicing (eliminazione degli introni).
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Il codice genetico permette la traduzione di triplette di basi azotate (codoni)  in singoli aminoacidi.

RNA di trasporto e RNA ribosomiale sono i protagonisti della fase di traduzione della sintesi proteica.

(in questa parte del programmaè stata applicata la metodologia CLIL).                                                   4 ore

- Una mutazione genica è un cambiamento permanente nella sequenza di basi del DNA. Mutazioni

germinali e mutazioni somatiche. Mutazioni puntiformi e mutazioni di sfasamento. Agenti mutageni e

trasposoni. Mutazioni e cancro.                                                                                                                               3 ore

- I virus e i batteri sono utili negli studi e nelle applicazioni genetiche. Il ciclo litico e il ciclo lisogeno dei

batteriofagi.  I  batteri  possono  trasferire  geni  tra  loro  mediante  trasformazione,  coniugazione  e

trasduzione.                                                                                                                                                                   2 ore

- La regolazione genica.  Il  modello dell’operone e la  regolazione genica nei  procarioti.  Le proteine

regolatrici. Negli eucarioti la regolazione genica permette la specializzazione delle cellule. Il controllo

di traduzione e post traduzione.                                                                                                                             4 ore

- Biotecnologie. Differenze tra vecchie e nuove biotecnologie. La tecnologia del DNA ricombinante. I

plasmidi. Enzimi e siti di restrizione. Clonaggio cellulare; cellule staminali. Clonazione di un organismo

animale.  Gli  organismi  geneticamente  modificati.  La  reazione  a  catena  della  polimerasi  e  il  DNA

fingerprinting. Il Progetto Genoma Umano. Alcuni esempi di applicazioni dell’ingegneria genetica in

campo medico, agrario, ambientale ed energetico. La genomica e la proteomica. Il sistema crispr-cas9 .

Cenni di bioinformatica.                                                                                                                                         19 ore 

L’insegnante                                                                                       Rappresentanti degli studenti
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NOME   Isabella COGNOME   Zangheri
Materia  STORIA   classe   5D  a.s.   2021 - 2022

Testi adottati settimanali: 2GLESEocente: Elisabetta Grasso

Manuale in adozione: Palazzo, Bergese, Rossi, Storia magazine, tomi 3a e 3b
ore settimanali: 2

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Si conosce la classe  soltanto dalla quinta  e si riconosce che, nel complesso pur se parzialmente, si è
evoluta nel corso dell'anno, in termini di conoscenze ed utilizzo di un lessico tecnico della disciplina,
specialmente per quanto riguarda gli aspetti tipici degli indicatori della materia (politico, socio-econo-
mico, filosofico-culturale e religioso). Per quanto riguarda l'inquadramento di eventi fondamentali del-
la storia, solo una parte della classe si è progressivamente staccata da uno studio scolastico limitato
alla ripetizione schematica di contenuti di una singola unità del libro, per raggiungere l'obiettivo di
un'esposizione più matura, corredata da collegamenti e da una valutazione critica dei fenomeni.
In generale, comunque, pochi studenti dimostrano interesse per un approfondimento personale e col-
gono raramente i suggerimenti della docente per ampliare in modo interdisciplinare i contenuti.
Quanto ai risultati raggiunti, lo spostamento ad inizio anno degli Erasmus, non ultimati come solita-
mente a settembre, ha compromesso in parte i tempi delle attività, ma è stata soprattutto la non rego -
larità nella presenza scolastica,  indipendentemente dalla Dad estemporanea per alcuni casi.,  a non
contribuire ad uno sviluppo omogeneo del gruppo classe, cui di conseguenza è stato impossibile offrire
la produzione di film.
OBIETTIVI DISCIPLINARI
Conoscenze
Acquisizione di eventi,  ideologie,  mentalità,  sistemi socio-economici,  politici,  contestualizzati  e  letti
sulla base di periodizzazioni significative a livello nazionale, europeo, internazionale, globale, in parti -
colare per i secoli XIX-XXI, sia in prospettiva sincronica, sia in prospettiva diacronica.
Lo studio della disciplina si è basato prevalentemente su una visione critica dell'evoluzione dei proces-
si storici, in un continuo confronto – rapporto tra singoli eventi, cause e conseguenze sulla base dei
classici indicatori fondamentali della storia: politico, sociale, economico, religioso, filosofico, culturale.
Il cammino dei diritti, espressamente riservato al percorso di educazione civica, ha integrato il pro-
gramma per la sua parte inerente la politica internazionale.
Competenze.
La classe con risultati nel complesso discreti e, in diversi casi, solo sufficienti ha raggiunto gli obiettivi
di séguito indicati:  A.  Individuare un evento – fatto storico  B.  Porlo in termini di causa ed effetto  C.
Metterlo in relazione spazio-temporale, sia diacronica sia sincronica, ed in relazione di causa–effetto.
D. Interpretare eventi mediante fonti scritte, orali, iconografiche, video. E. Essere in grado di utilizzare
la storiografia e la critica storica. F. Comprendere il linguaggio storico ed usare il lessico tecnico della
disciplina.
Per  pochi  periodi  storici  si  sono  assegnate  letture  integrali,  in  generale  piuttosto  rinviando  al
programma d'italiano per alcuni testi. Ad ulteriore supporto ed integrazione del programma svolto, di
séguito riportato,  si  può fare riferimento al registro elettronico per le lezioni svolte ed i  materiali
caricati in didattica.
Il metodo utilizzato per le spiegazioni, come per i colloqui ha sempre privilegiato i possibili eventuali
collegamenti  disciplinari  ed  interdisciplinari  sia  diacronici,  sia  sincronici,  in  funzione  di  un
argomentato  discorso  da  sviluppare  non  solo  nel  colloquio  orale  della  disciplina,  ma  anche  nella
stesura della prima prova degli esami di stato.

56 



Si è dedicata attenzione all'utilizzo ed analisi delle fonti iconografiche e scritte, a cui la classe non era
stata abituata con la metodologia didattica negli anni precedenti.

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

Riferimenti al libro  eD al materiale integrativo

Raccordo con il programma precedente

Crisi fine secolo, Rivol. industriale, società di massa

Età giolittiana: liberali, socialisti, cattolici in un go-
verno di matrice liberale

Giolitti  politica  interna  (riforme,  Patto  Gentiloni,
suffragio universale, questione meridionale) e poli-
tica estera (alleanze fino al governo Salandra, la Li-
bia)

Giolitti e la campagna di Libia

La Libia e Pascoli,  La grande proletaria si è mossa:
problematiche inerenti il socialismo ed il nazionali-
smo, in relazione all'emigrazione degli italiani (per
il testo vedi programma d'italiano)

ORE 7

Volume  2  anno  precedente  per  le  ideologie,  i
programmi politici, economici, sociali dei liberali, le
alleanze 

Oltre alle unità del libro in adozione, volume 3a

Fotocopia Ford,  L'automobile migliore al prezzo più
basso (Autobiografia) cfr. anche nell'unità Crisi '29

VIDEO PEARSON L’età giolittiana

DIDATTICA il ppt. Età giolittiana Italia liberale

DIDATTICA Pascoli: La grande proletaria si è mossa 

Prima guerra mondiale: le tensioni  alle soglie  del
conflitto,  l’opinione pubblica europea, intellettuali
e guerra, per l'Italia interventismo e neutralismo, la
propaganda, le cause del conflitto (differenziandole
per  motivi  e  per  stati  in  conflitto),  le  entrate  ed
uscite di stati dalla guerra, le alleanze ed il Patto di
Londra, le dinamiche da "lampo" a "logoramento",
la  società  civile  e  la  guerra,  isolazionismo,  le
battaglie fondamentali sui diversi fronti, intervento
USA, i 14 Punti di Wilson, l'autodeterminazione dei
popoli, la Società delle nazioni, i trattati di pace, i
rapporti  tra Stati uniti e Gran Bretagna, l'Italia di
D'Annunzio e Fiume

ORE 7

Oltre alle unità del libro in adozione, volume 3a

documenti nello specifico:

Punti di Wilson

Patto di Londra

La Russia dalla Rivoluzione russa all'Urss di Lenin.
I soviet,  le  tre  rivoluzioni: Rivoluzione  del  1905,

ORE 9 (compresa un'ora per la discussione generale
La fattoria … Orwell)
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Rivoluzione  di  febbraio  1917  e  rivoluzione
d'ottobre 1917.  I  partiti  russi,  le  Tesi  di  aprile,  il
marxismo  –  leninismo.  L'Urss  di  Lenin  fino  al
comunismo di guerra ed alla Nep.

L'Urss di  Stalin: Stalin vs Trockji, collettivizzazione
ed  industrializzazione  forzata,  la  separazione  del
partito  comunista  nella  Terza  internazionale,
l'opposizione, i  dissidenti,  le purghe ed i processi
spettacolo,  i  gulag.  Il  culto del  capo e l'immagine
del  potere.  Per  la  politica  estera  di  Stalin,  si
rimanda ai moduli successivi sulla Seconda guerra
mondiale. Per la politica interna i  punti principali
dello  stato  totalitario:  controllo  dello  stato  (nelle
sue diverse forme),  controllo della persona (delle
libertà  personali),  controllo  delle  menti  e  delle
coscienze. Strumenti dello stato totalitario: partito
unico,  controllo  dei  media,  polizia  politica  e
tribunali  speciali,  campi  concentrazionari,
ideologia  e  propaganda,  culto  del  capo,
pianificazione  e  raggiungimento  obiettivi
economico - finanziari. 

Oltre alle unità del libro in adozione, volume 3a

DIDATTICA  Rivoluzione  russa  compresa  guerra
civile

Lettura  integrale  Orwell,  La  fattoria  degli  animali
(dopo le festività natalizie esposizione in gruppi)

DIDATTICA il ppt. Stalinismo

Primo  dopoguerra:  le  debolezze  della  classe
liberale italiana dopo la Pace di Versailles, biennio
rosso,  governi  e  crisi  istituzionali,  ascesa  del
fascismo, partito-milizia, lo squadrismo, il discorso
del bivacco, l'Aventino,  clima delle elezioni con la
legge Acerbo, la debolezza dei liberali ed il listone
fascista, la divisione dei partiti di sinistra, i brogli e
la  denuncia  di  Matteotti;  dal  giugno 1924 delitto
Matteotti  al  3 gennaio 1925,  il  regime fascista,  le
leggi  fascistissime  e  la  creazione  dello  stato
totalitario,  il  fascismo  e  la  società  (romanità,
lavoro,  donne,  giovani,  adunate,  scuola,  rapporti
Stato-  Chiesa  e  Concordato,  economia  Istituti
previdenziali,  IMI,  IRI,  mass  media,  Eiar  e
propaganda), il fascismo e l'economia (dal fascismo
agrario  alle  altre  forme  della  produzione,  dal
protezionismo  all'autarchia,  le  sanzioni),  il
fascismo dallo  squadrismo  alla  lotta  ai  dissidenti
(compreso  il  Partito  popolare  di  don  Sturzo),  il
partito  unico  vs  il  Partito  popolare  italiano  ed  il
Partito  comunista.  I  fuoriusciti  (italiano  vedi
Silone). 

ORE 6 

Oltre alle unità del libro in adozione, volume 3a

documenti nello specifico:

Discorso del bivacco di Mussolini

Discorso alla Camera di Mussolini 3 gennaio 1925 

DIDATTICA  il  ppt.  Dopoguerra,  biennio  rosso  e
fascismo fino al Bivacco

DIDATTICA  il  ppt.  Fascismo  fase  dittatoriale  fino
all'ingresso in Seconda guerra mondiale

DIDATTICA  Il  manifesto  degli  antifascisti  (cfr.
italiano Montale)

Materiali  Mussolini  le  bonifiche e la  campagna del
grano (programma d'italiano romanzo Silone)
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Dagli anni ruggenti alla crisi del 1929 al New Deal:
quadro  generale  degli  Usa  dopo  la  Prima  guerra
mondiale fino alla crisi  del 1929; restituzione del
video  e  spiegazione  del  rapporto  tra  crisi
economica  e  crisi  finanziaria;  taylorismo  e
fordismo, innalzamento dei salari, società di massa
e consumi, credito al consumo, azioni e dividendi,
bolla  speculativa,  crisi  economica  e  crisi
finanziaria,  inflazione,  ripercussioni  della  crisi  in
Usa  ed  Europa,  in  particolare  Germania.  Il  New
Deal  di  Roosevelt  e  "L'unica  paura  di  cui  avere
paura  è  la  paura",  l'intervento  dello  stato  in
economia, ripercussioni della politica economica e
sociale, Keynes, il trust di cervelli, la propaganda ed
i discorsi del caminetto

ORE  2  (cui  aggiungere  6  ore  per  gruppi  sul
confronto Usa – Urss, compresa Fattoria … Orwell)

Oltre alle unità del libro in adozione, volume 3a

documenti nello specifico:

FDR,"L'unica  cosa  di  cui  avere  paura  è  la  paura
stessa"

FDR,  Discorso  della  convention  democratica:  Cos'è
che  la  popolazione  americana  desidera:  lavoro  e
sicurezza per sè, per mogli e figli

Ford, L'automobile migliore al prezzo più basso da
Autobiografia (cfr. anche prima unità su 2a Riv. ind.)

DIDATTICA il ppt. Crisi del 1929 

DIDATTICA il ppt. New deal

La  debolezza  della  Germania  di  Weimar,  la
Germania di Hitler,  le conseguenze dei Trattati  di
pace  della  Grande  guerra,  la  pace  punitiva,  il
corridoio polacco di  Danzica,  la  smilitarizzazione,
la  Francia  e  la  crisi  della  Ruhr,  l'imperialismo,  il
pangermanesimo,  il  nazionalsocialismo  e  la  sua
ideologia, la debolezza di Weimar, la settimana di
sangue,  i  Freikorps e  la  repressione  degli
spartachisti,  l'ascesa di  Hitler,  il  partito unico,  SA
ed  SS,  la  notte  dei  coltelli,  la  costruzione
sistematica  del  potere,  la  politica  interna
(industrie,  lavoro,  tempo  libero,  propaganda  e
Goebbels, Norimberga adunate al campo Zeppelin),
politica  estera,  patto  d'acciaio  e  patto  Molotov  -
Ribbentrop),  lo  spazio  vitale,  l'antisemitismo,  le
leggi di Norimberga, le basi del razzismo biologico,
la  notte  dei  cristalli,  le  "politiche"  razziali  come
attuazione sistematica di leggi discriminatorie nei
confronti di alcune categorie (con confisca di beni,
limiti  nell'esercizio  di  professioni,  negazione
nell'accesso  alle  scuole,  definitiva  chiusura  in
ghetti,  successivo  concentramento,  politica

ORE 7 compresa conferenza

Oltre alle unità del libro in adozione, volume 3

DIDATTICA il ppt. Nazismo

Conferenza due ore: Il linguaggio e la memoria oggi,
organizzata dal Progetto giovani

Discussione due ore

Per  la  Shoah  si  è  integrata  la  discussione  con  la
lettura  di  due  passi  da La  notte  di  Elie  Wiesel,
caricati in didattica

59 



eugenetica  e  medici  del  nazismo),  la  soluzione
finale e la Conferenza di Wansee del 1942

 

Per  Stalin,  per  il  periodo antecedente  la  Seconda
guerra  mondiale,  si  veda  sopra  il  modulo  dalla
Rivoluzione russa al totalitarismo sovietico

Verso  il  Secondo  conflitto  mondiale:  1936–1939:
preparativi tedeschi alla guerra (deboli Conferenze
di  Stresa e  di  Monaco,  appeasement,  occupazione
della  Renania,  Anschluss,  Sudeti,  Boemia-Moravia
protettorato, asse Roma – Berlino, Patto d'acciaio,
Patto anticomintern, Patto Molotov - Ribbentrop; il
periodo della Seconda guerra mondiale: le  cause
dei diversi Paesi, la fase dal 1939 al 1940, la guerra
tedesca sul fronte occidentale, Francia e di Vichy e
governi  collaborazionisti,  Francia  occupata  e
governo  in  esilio  (la  Resistenza  di  De  Gaulle),
l'Italia e la pugnalata alla schiena, l'Italia e la guerra
parallela, la Gran Bretagna vs Germania e Battaglia
d'Inghilterra,  gli  USA fino al  1941: il  temporaneo
isolazionismo tra le 2 guerre, la legge degli Affitti e
prestiti, la Carta atlantica del 1941.

Il fronte del Pacifico: l'imperialismo giapponese, la
Cina dal Sacco di Nanchino all'alleanza con gli Stati
Uniti, Pearl Harbour

La  fase  del  1941:  Operazione  Barbarossa  e
campagna  di  Russia,  tattiche  di  guerra  russe,
patriottismo  e  difesa  della  città  di  Stalingrado
simbolo della nazione russa, Hitler e Von Paulus; la
guerra  del  Pacifico:  la  fase  del  1942:  la  caduta
dell'Asse;  El  Alamein,  la  fase  1943  –  1945:  la
Conferenza  di  Casablanca,  lo  sbarco  in  Sicilia,
Conferenza  Teheran,  sbarco  in  Normandia,
Conferenza  di  Yalta,  Conferenza  di  Potsdam
(Berlino); accordi di Bretton Woods e dollaro.

ORE 4

Oltre alle unità del libro in adozione, volume 3a

DIDATTICA ppt. Seconda guerra mondiale(1939-41)

DIDATTICA ppt. Seconda guerra mondiale(1941-45)

Resistenza  italiana,  sbarco  in  Sicilia,  caduta
fascismo,  armistizio,  l'Italia  "liberata"  del  sud,  la
RSI e le zone di operazione tedesca in Italia dopo il
1943,  le  Officine  Todt,   le  diverse  “anime”  della
Resistenza,  CLNAI, il CLN, sciopero 1944, svolta di
Salerno, linee Gustav e Gotica, proclama Alexander.,
la lettura storiografica della Resistenza ed i tipi di
guerra di liberazione (guerra patriottica, civile e di
classe).

ORE 1 

integrano le ore del programma d'italiano:

l'analisi di Fenoglio Il partigiano ….
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Mio  fiume  anche  tu  Ungaretti per  Roma  occupata
(rastrellamenti,  attentato  in  via  Rasella  e  Fosse
ardeatine

Oltre alle unità del libro in adozione, volume 3a

DIDATTICA il ppt. Resistenza

Guerra fredda: i 4 settori della Germania, la cortina
di ferro, sistemi economici (liberismo vs socialismo
reale),  sistemi  politici  con  democrazie  satelliti
dell'Europa  orientale    sviluppo  /  conflitto
scientifico ed armamenti (testate), il maccartismo,
il  containment del comunismo, la NATO ed il Patto
di Varsavia), dal ponte aereo di Berlino al Discorso
di  Kennedy  a  Berlino,  Bandung  ed  il  gruppo  dei
Paesi  non  allineati,  la  Guerra  di  Corea  (Cina
popolare ed Urss, Onu ed Usa), la destalinizzazione,
i fatti d'Ungheria, il Muro di Berlino, la crisi di Cuba,
l'equilibrio  del  terrore  e  la  Baia  dei  Porci,  papa
Giovanni  XXIII  la  Pacem  in  terris,  la  Guerra  del
Vietnam  (dall'occupazione  giapponese  del  1941;
Viet Minh = Fronte di Liberazione nazionale, Ho Chi
Minh  ed  il  generale  Giap;  guerra  Francia  vs
Vietnam  1947-1954;  Conferenza  di  Ginevra:  17°
parallelo;  guerra  Usa-Vietnam  1965-1975,
Vietcong,  sentiero di  Ho Chi  Minh,  la  guerriglia e
l'offensiva del Tet,. Per gli USA da Lindon Johnson a
Nixon) 

ORE 5

Oltre alle unità del libro in adozione, volume 3b

Dato fotocopia per periodo 1945 - 1955

DIDATTICA  il ppt. Guerra fredda

DIDATTICA  Kennedy  Discorso  Pace  all'American
University (Washinghton)

DIDATTICA Kennedy, Discorso di Berlino

DIDATTICA, Disarmo dall'enciclica Pacem in terris

Argomenti  che  s'intende  svolgere  dopo
l'approvazione del documento del 15/05

Ultimare il contesto del Sessantotto nella Guerra del
Vietnam ed ampliarlo a settori  diversi dalla guerra
(con schede di supporto). 

L'Italia  del  Secondo  dopoguerra,  per  l'applicazione
dello spirito della Costituzione

Argomenti trattati in particolare nel programma di
educazione civica 

Ucraina: discussione sulla guerra in corso

Il  cammino  dei  diritti  con  excursus  storico  per
l'evoluzione

ORE 10 

con verifica scritta

Oltre alle fonti del libro in adozione, volume 3b
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Aspetti teorici (valoriali) ed aspetti pragmatici del
diritto

Giusnaturalismo e diritto positivo

Il diritto e lo stato

Lo stato e gli Organismi internazionali 

La pace e la sicurezza 

Onu: organi e loro rispettive funzioni

Consiglio di sicurezza e risoluzioni

Agenzie dell'Onu

Dichiarazione  universale  dei  diritti  umani (analisi
dei rispettivi articoli)

Convenzioni internazionali

Crimini di guerra

Il linguaggio oggi della Giornata della memoria 

DIDATTICA MATERIALI

ppt. Cammino dei diritti (file della docente)

Carta delle Nazioni unite (alcune parti spiegate)

Dichiarazione universale dei diritti umani

Discorsi  all'Assemblea  dell'Onu:  Thunberg,  Trump,
Malala, Papa Giovanni Paolo II; Draghi

VIDEOCONFERENZA Progetto giovani 

Argomenti  di  educazione  civica  che  s'intende
svolgere  dopo  l'approvazione  documento  del
15/05

L'applicazione  del  dettato  costituzionale  con  le
riforme in Italia compreso il post Sessantotto (se in
storia si svolgerà tale unità)

19  ORE dedicate  a  colloqui,  gruppi  e  verifiche
scritte per la specifica valutazione di storia

2  ORE  dedicate  a  verifica  e  consegna  per  la
specifica  valutazione  di  educazione  alla
cittadinanza 

18/2 in  due ore  verifica  comprensiva  di  analisi  di
documenti: fascismo, Urss fino a Stalin, Usa al New D.

4/3 un'ora consegna discussione della verifica

22/04 un'ora verifica di cittadinanza comprensiva di
analisi di documenti del diritto internazionale

29/04 consegna; ripresa, in funzione della situazione
conflittuale in atto, del Consiglio di sicurezza

Il presente programma è stato sottoscritto dai rappresentanti degli studenti 

13 maggio 2022 La docente (Zangheri Isabella) 
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NOME   Isabella COGNOME   Zangheri

Materia  ITALIANO   classe   5D  a.s.   2021 - 2022

Testi adottati settimanali: 2GLESEocente: Elisabetta Grasso

Manuale in adozione: Giunta, Cuori intelligenti volume 3, tomi 3a -3b

ore settimanali: 4

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Si conosce la classe soltanto dalla quinta e si riconosce che, nel suo complesso, si è evoluta soltanto
nell'ultimo periodo in termini di conoscenze, ma non sempre di competenze, mantenendo comunque
una caratteristica riscontrata fin dall'inizio dell'anno, ovvero una consistente differenza all'interno del
gruppo classe tra coloro che dimostrano di saper autonomamente articolare contenuti e, soprattutto,
operare collegamenti disciplinari ed interdisciplinari, sia sincronici che diacronici,  nella produzione
orale e / o nella produzione scritta. 
Se la prima è padroneggiata in modo buono da una parte del gruppo, la seconda è sviluppata soltanto
da pochi elementi in modo soddisfacente, mentre negli altri risulta in prevalenza soltanto più che suffi -
ciente, se non addirittura in alcune verifiche non sufficiente per il grado di approfondimento discipli-
nare ed interdisciplinare, sia qualitativo che quantitativo, richiesto dalle tracce ministeriali nelle tre ti -
pologie della prima prova. 
Quanto ai risultati raggiunti, lo spostamento ad inizio anno degli Erasmus, non ultimati come solita-
mente a settembre, ha compromesso in parte i tempi delle attività, ma è stata soprattutto la non rego -
larità nella presenza scolastica,  indipendentemente dalla Dad estemporanea per alcuni casi.,  a non
contribuire ad uno sviluppo omogeneo del gruppo classe.

OBIETTIVI DISCIPLINARI
Conoscenze:
In coerenza con gli accordi adottati nel Dipartimento d'italiano dell'Istituto, la lettura ed analisi di can-
ti della Commedia di Dante, nonché la poetica ed i testi di Giacomo Leopardi sono stati riservati al pro-
gramma del secondo biennio. Si è privilegiato un percorso di prosa ed uno di poesia nel primo quadri-
mestre, così si è ripetuto nel secondo quadrimestre, non tralasciando comunque le linee evolutive sto -
rico – sociali – economiche - letterarie all'interno delle quali inserire i percorsi, al cui interno poi si
sono operate le scelte di singoli autori con le loro rispettive poetiche. Per pochi autori si sono assegna -
te letture integrali di testi,  avendo mirato come obiettivo prioritario al recupero delle competenze non
acquisite nei precedenti due anni di pandemia.
Competenze:
Gli studenti sono in grado, con notevoli differenze a livello quantitativo e qualitativo, di utilizzare le co-
noscenze acquisite a livello linguistico e contenutistico per:

– comprendere in maniera sintetica ed analitica testi scritti di varia tipologia testuale: letterari,
socio-economici, storico-politici di differenti epoche fino alla contemporaneità;

– analizzare un testo letterario per farne emergere gli aspetti significativi ed inserirlo nel conte -
sto storico e socio-culturale di produzione e/o di citazione;

– inserire nella storia dei generi letterari le diverse forme di produzione testuale
– produrre testi scritti di varia natura su argomenti di letteratura e di attualità, in funzione della

Prima prova degli esami di stato, secondo le tipologie ministeriali;
– operare confronti diacronici e sincronici all’interno della stessa disciplina od in modo interdi-

sciplinare, con altre culture e letterature;
– ricostruire un percorso tematico

63 



– sostenere colloqui orali
– comprendere fonti documentarie, iconografiche, video

PROGRAMMA  DI  LETTERATURA:  CONTENUTI  DISCIPLINARI  NELLA  TABELLA  SOTTOSTANTE
(conoscenze in moduli, tempi dedicati, riferimenti al libro adottato ed al materiale integrativo)
Si è scelto di sviluppare il programma strutturalmente in quattro macro-moduli: FASE 1.1 e FASE 1.2
corrispondenti alla prosa ed alla poesia del primo periodo, FASE 2.1 e FASE 2.2 corrispondenti alla
poesia ed alla prosa del secondo periodo.

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

Riferimenti al libro adottato e al materiale integrativo

CONTESTO STORICO 

2° metà ‘800

CORRENTI LETTERARIE

(FASE 1.1 percorso prosa)

POSITIVISMO

NATURALISMO e VERISMO

Positivismo  e  Seconda  rivoluzione
industriale,  Francia  movimento
letterario del Naturalismo, Italia l'autore
Verga

ORE 7

Volume 3a

cronologia post-unitaria

contesto storico, società, cultura

Verismo  (solo  Verga): chiave  di  lettura,  biografia,  poetica,  visione  del
mondo  e  pessimismo,  eclissi  dell'autore,  impersonalità,  narratore  e
focalizzazione, regressione, conseguenti aspetti formali

Verga e Zola confronto (solo per ideologie / poetiche differenti)

Ciclo dei vinti ed unici romanzi compiuti dall'autore

Didattica Verga, Prefazione all'amante di Gramigna

Didattica, Scheda di supporto sulle tecniche e sul darwinismo sociale

In  fotocopia Zolà,  Lo  scrittore  operaio  del  progresso  da  Il  romanzo
sperimentale

 

p. 182 T2 Verga, Fantasticheria 

p. 200 T5 I vinti e la fiumana del progresso, da I Malavoglia prefazione

p. 207 T7 L'affare dei lupini, da I Malavoglia

p. 214 T9 La roba, da Novelle rusticane

Scritto di tipologia A come prova di verifica

DECADENTISMO ORE 24
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Inquadramento

Forme e poetiche di rifiuto del modello
di  società   borghese  (conformismo)  :
l'estetismo, l'edonismo, il superomismo,
il vitalismo, il maledettismo bohémien

L'INTELLETTUALE (le diverse forme di
intellettuali)

 

PERCORSO ROMANZO (FASE 1.1)

autori  tematiche,  figure  femminili  e
figure  maschili  dei  romanzi  ,  rapporto
tra l'autentico, l'arte, la sublimazione dei
sentimenti  ed  i  valori  della  società
borghese  della  Seconda  rivoluzione
industriale  e la merceficazione dell'arte

D'ANNUNZIO

vita,  fenomeno  del  dannunzianesimo,
opere, Piacere

opere,  estetismo  e  superomismo,
Piacere e Vergini delle rocce

SVEVO

vita ed opere

opere ed analisi morte del padre

Volume 3a

Contesto storico, società, cultura

Evoluzione dell'idea di letteratura dall' "utile" settecentesco illuministico
all' "utile e vero" ottocentesco romantico all' "inutile" estetico - decadente.

Rapporto tra età classica (bello = buono)  e nuova poetica del  "bello";  il
distacco dai fini morali della letteratura

Intellettuale e società

p. 89 T2 Baudelaire, L'albatro

Didattica ppt. sul Decadentismo

Didattica ppt. sugl'intellettuali in Italia

Il romanzo naturalista vs romanzo decadente

Essendo questa parte dedicata al percorso sul  romanzo decadente, i testi
poetici  ivi  inclusi  sono  stati  analizzati  esclusivamente  in  funzione  delle
contemporanee dichiarazioni di poetica e / o in relazione alla nuova idea
d'intellettuale 

vita – opere di D‘Annunzio

Rapporto dell'intellettuale con la "vita" e l' "arte".

Riferimenti  al  suo  modello  di  personalità  politica,  di  poeta  "vate",  di
personaggio  carismatico  della  letteratura.  La  differenza  tra  l'autore
D'Annunzio  ed  i  protagonisti  dei  suoi  romanzi  dell'estetismo  e  /  o  del
superomismo.

Superomismo, soltanto il romanzo Le vergini delle rocce

Didattica D'Annunzio, Andrea ed Elena: ritratto allo specchio da Il piacere

Didattica D'Annunzio, Fantasia in bianco maggiore da Il piacere

p.388 T2 D'Annunzio Arte: il Conte Sperelli da Il piacere

Didattica D'Annunzio Il programma politico da Vergini delle rocce

Svevo:  biografia,  la  particolarità  del  commercio  e  dell'industria,  base
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analisi brani

struttura  dell'opera:  differenza  dal
flusso di coscienza di Joyce

lezione  conclusiva  di  confronto  con  la
precedente produzione in prosa in Italia

PIRANDELLO 

Pirandello opere e poetica, in particolare
riferimenti al saggio Umorismo

Pirandello la novella Il treno ha fischiato
con assegnazione di esercizi, la trappola
nel romanzo Il fu Mattia Pascal 

La pazzia panica di Vitangelo Moscarda
nel romanzo Uno nessuno e centomila

Per il teatro: Enrico IV e Sei personaggi
in cerca d'autore 

Enrico IV, con aspetti della poetica delle
maschere,  del  rapporto  tra  realtà  e
finzione, del gioco tragico del finale.

Il  teatro  grottesco  e l'impossibilità  di
rappresentare  la  realtà  vissuta:  I  Sei
personaggi in cerca d'autore  con lettura
integrale

culturale  di  natura  filosofica,  sociologica,  psicoanalitica,  letteraria
(europea), interpretazioni di lettura.

Dei  tre  romanzi  attenzione  particolare  solo  a  La  coscienza  di  Zeno,
psicoanalisi  e  critica  della  stessa,  autoironia,  narratore  inattendibile,
personaggi, concetti sano vs malato, superamento dell'inetto, significato del
finale  apocalittico,  tempo  misto,  struttura  a  capitoli  tematici,  analisi  di
brani, l'intuito della critica di Montale sull'originalità del romanzo

Didattica La lettera a Jahier

p. 625 T3 Svevo, La prefazione  da La coscienza di Zeno

didattica Il preambolo da La coscienza di Zeno

p. 627 T5 Il fumo da La coscienza di Zeno 

p. 632 T6 La morte del padre da La coscienza di Zeno 

p. 636 T7 Il veronal da La coscienza di Zeno 

Didattica Svevo, Un affare commerciale da La coscienza di Zeno

p. 647 Svevo,  La profezia di un'apocalisse cosmica da La coscienza di Zeno

Pirandello;  poetica,  la filosofia di  Bergson per il  vitalismo,  la concezione
della trappola sociale, il relativismo conoscitivo, le possibilità di salvezza
nel  panismo  e  nella  pazzia  con  esempi  delle  diverse  opere  (novelle,
romanzi, teatro), il forestiero della vita, il rapporto tra vita-forma-vita, le
maschere create da noi e quelle attribuite a noi dagli altri, il grottesco. Il
teatro: Enrico IV ed I sei personaggi in cerca d'autore

p. 534 T1 Pirandello, Un'arte che scompone il reale da  L'umorismo (solo
riferimenti ad avvertimento del contrario e sentimento del contrario senza
aver svolto l'analisi del saggio)

p. 535 T2 Pirandello, Il treno ha fischiato da Novelle per un anno

p. 545 T5 Pirandello, La costruzione della nuova identità e la sua crisi da Il
fu Mattia Pascal

p. 552 solo rr. 57 - 66 T6 Pirandello, L'ombra da Il fu Mattia Pascal

p. 555 T7 Il naso da Uno nessuno e centomila

pp. 628-632 T9 Pirandello, Enrico IV 

p. 580 T12, L'apparire dei personaggi, da I Sei personaggi in cerca d'autore
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Assegnata la lettura integrale dell'operaI Sei personaggi in cerca d'autore 

(FASE 1.2 percorso poesia)

DECADENTISMO

PASCOLI

Pascoli  poetica,  posizioni  politiche,
produzione  poetica  in  relazione  a:
inquietudine  romantica  (cosmica),  a
sensibilità  dell'angoscia  e  della  morte
tipicamente decadenti.

Analisi di testi

Poetica  del  Fanciullino  ed  analisi  del
saggio  sull'irrazionalismo  conoscitivo
decadente

D'ANNUNZIO

Laudi  Alcyone analisi Pioggia nel pineto
panismo  e  natura  (differenze  dal
panismo pirandelliano di Moscarda Uno
nessuno  e  centomila);  per  Montale
(raccolta Satura 1971) la derisione della
Pioggia  nel  pineto  (vedi  la  parte  del
programma su Montale) 

Volume 3a

ORE 4

Pascoli: biografia, ideologia politica, poetica, scelte stilistiche

Didattica Pascoli, L'assiuolo da Myricae

Didattica Pascoli, Il lampo da Myricae 

Didattica Pascoli, Il tuono da Myricae 

p. 334 T8 Pascoli TemporaleT da Myricae 

p. 332 T6 Pascoli, Novembre da Myricae

p. 356 T17 Pascoli, T1 Una poetica decadente da Il fanciullino

Per  il  nazionalismo  vedi  DIDATTICA  Discorso  di  Pascoli  La  grande
proletaria si è mossa (in relazione al programma di storia) 

Per D'Annunzio come autore e personalità politica vedi sopra (nel modulo
Decadentismo: percorso romanzi) ed il programma di storia

D'Annunzio, Le laudi: Alcyone

p. 402 T8 D'Annunzio, La pioggia nel pineto da Alcyone

Didattica D'Annunzio, Meriggio da Alcyone

Per Meriggio vedi Montale testo antitetico Meriggiare

Per Pioggia nel pineto vedi Montale Piove

(FASE 2.1 percorso poesia del '900 vs
D'Annunzio e Pascoli) 

Volume 3b 
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UNGARETTI 

Ungaretti,  raccolte  poetiche (significato
dei  titoli  e  differenze  nelle  scelte
stilistiche)  analisi  testi,  spiegazione  in
relazione  a  vita  dell'autore;  la
suddivisione  in  poesie  del  1°  periodo
(prima  della  conversione)  e  del  2°
periodo; i temi della guerra, degli affetti
personali,  del  dolore  individuale  ed
universale. 

Significato  dei  titoli  delle  poesie,  delle
singole  raccolte (in particolare  Allegria
di naufragi, poi fusa con altre raccolte in
L'allegria).

La poesia civile

Le  scelte  formali  (parola  verso  ed
assenza di punteggiatura primo periodo
vs secondo periodo).

Analisi di testi

QUASIMODO

Quasimodo biografia ed analisi  testuale
di poesia civile

MONTALE

Montale:  la  biografia,  la  poetica,
l'antidannunzianesimo (cenni a I limoni),
il  ruolo  dell'intellettuale,  l'antifascismo
(cfr.  Il  manifesto  degli  intellettuali
antifascisti  con  Croce  et  alii);  la
produzione in versi e le figure femminili
(la  moglie  „mosca“,  Irma  Brandeis
„Clizia“,  Annetta  –  Arletta)  poetica  e
tematiche  (male  di  vivere,  paesaggio,
mare,  varco,  casa,  ricordo,  donna
salvifica, l'individuo come uomo / come
intellettuale e le domande esistenziali (il

ORE 8 

Per Grande guerra riferimenti al pittore tedesco Otto Dix  Schützengraben
(trincea) e Verwundeter (il ferito) 

p. 33 T5  Ungaretti I fiumi da L'allegria

p. 31 T4 Ungaretti Fratelli da L'allegria 

p. 39 T8 Ungaretti Mattina da L'allegria

p. 30 T3 Ungaretti Veglia da L'allegria 

Didattica Ungaretti Sono una creatura da L'allegria  

p. 37 T6 Ungaretti San Martino del Carso da L'allegria 

p. 41 T9 Ungaretti Soldati da L'allegria 

p. 46 T13 Ungaretti Tutto ho perduto da Il dolore

Didattica Ungaretti Non gridate da Il dolore

Ungaretti, Mio fiume anche tu da Il dolore, sezione Roma occupata 

Per la Seconda guerra mondiale e la Resistenza: anniversario dell'attentato
di via Rasella e dell'eccidio alle Fosse ardeatine (24 marzo 1944). 

Didattica Quasimodo, Uomo del mio tempo, da Giorno dopo giorno 

p. 71 T3 Montale, Meriggiare da Ossi di seppia (con riferimenti a Meriggio di
D'Annunzio per contrapposizione cfr. l'autore sopra)

p. 76 T6 Montale,  Cigola la carrucola  da Ossi di seppia 
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vuoto ed il nulla). 

Clizia  con  cenni  alle  Metamorfosi di
Ovidio,  Apollo  dio  del  sole  e  la  ninfa
trasformata in girasole. I senhal 

Le raccolte ed i significati dei rispettivi
titoli  (Ossi  di  seppia,  Le  occasioni,   La
bufera e altro).

Lo stile (scelte lessicali in relazione alla
poetica  ed  al  tipo  di  paesaggio,
rappresentativo  della  condizione
esistenziale.  Le  scelte  lessicali  delle
poesie  dell'orrore  (l'inferno  e  l'ambito
culinario).  Gli  aspetti  fonologici  (suoni
aspri).Il correlativo oggettivo.  

Analisi dei testi 

p. 89 T16 Montale,  Casa dei doganieri da Le occasioni

p. 74 T5 Montale, Non chiederci la parola da Ossi di seppia

Didattica Montale, Sogno del prigioniero da La bufera e altro

p. 94 T 21 Montale, Primavera hitleriana da La bufera e altro

Montale, Piove sui problemi degli anni Settanta (in internet, da Satura) per
la derisione di D'Annunzio 

(FASE  2.2  percorso  romanzo  non
decadente) 

Ignazio Silone biografia ed introduzione
a  Fontamara:  contesto  storico,  trama e
tematiche  principali,  personaggi
rilevanti  (don  Circostanza,  i  Torlonia,
l'Impresario,  Berardo  Viola,  Giuvà,
l'ostessa,  lo  Sconosciuto),  episodi
significativi.

Lo  stile,  i  nomi  dei  personaggi,  l'ironia
graffiante  ed  il  doloroso  sarcasmo,  il
livello alto ed il livello basso dell'opera

Fontamara analisi del brano: il contesto
storico  (aspetti  all'origine  dell'era
fascista):  consolidamento  dittatoriale,
avvicinamento  alla  Chiesa,
provvedimenti  di  ordine economico (la
politica agraria e la battaglia del grano,
le  restrizioni  all'emigrazione),  la  lotta
agli oppositori (Silone un fuoriuscito)

 

Riferimenti generali al Neorealismo per

ORE 8

Didattica parte  del  capitolo  4  sulla  cosiddetta  questione  del  Fucino,  da
Fontamara

Legato al programma di storia:materiali sulle bonifiche dell'epoca fascista
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evidenziarne l'originalità 

Fenoglio, quadro  di  riferimento  per
contestualizzare  le  scelte  del
protagonista  del  romanzo  in  relazione
alle  vicende  ed  ai  rapporti  con  altri
personaggi  (i  genitori,  i  compagni  e
professori  di  liceo,  i  compaesani).  La
diversità  tra  garibaldini  del  Biondo  e
badogliani  di  Nord;  il  sostegno  del
mugnaio.  Da  Robin  Hood  ad  attivista
calato nella realtà. Il proclama Alexander Fenoglio,  Il partigiano Johnny, Il  bluff alla caserma dei carabinieri e la

scelta della lotta partigiana

Fenoglio, Il partigiano Johnny, L'imboscamento di Johnny sulle colline

Fenoglio, Il partigiano Johnny, Una definizione del partigiano

Fenoglio, Il partigiano Johnny, Un no ad oltranza 

 

Argomenti che s'ipotizza svolgere dopo
l'approvazione del documento:

Completare Montale con l'intervista radiofonica su Impegno e disimpegno
dell'intellettuale
Altri autori sulla società del Secondo dopoguerra

La  scrittura  di  stato,  lavoro  svolto  nel
corso di tutto l'anno

Per la valutazione si riportano di séguito
griglie  utilizzate  per  tutte  le  prove  di
stato

27  ore compresa  consegna  –
discussione

29/09 (copiatura 1/10) in 3 ore prova svolta in classe con due tracce: tip.A 

11/10 e 16/10 consegna e discussione degli elaborati (1 ½ ora)

25/10 indicazioni sulla tipologia B

27/10 (copiatura 29/10)  in 3 ore prova svolta con due tracce tip.B

3/11  consegna e discussione degli elaborati (1 ora)

24/11 due ore su diacronia – sincronia ed interdisciplinarietà in funzione
dell'orale e dello scritto

1/12, 4/12, 6/12 indicazioni sulla tipologia C con assegnazione di esercizi
sul modello della prova di stato (vedi diattica)

15/12 (copiatura 17/12) in 3 ore prova svolta in classe con due tracce:
tip.C

20/12  consegna e discussione degli elaborati (1 ora)
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14 ore dedicate ai colloqui 

4/2 (copiatura 5/2) in 3 ore prova svolta in classe con due tracce: tip. A 

12/2  consegna e discussione degli elaborati (1 ora)

11/03 ore saltate (sorveglianza Invalsi inglese)

14/03 un'ora concessa per assemblea

Tipologie B in didattica per esercitarsi autonomamente per la simulazione

25/03 elementi formali per l'analisi dei testi tipologia A

29/03 simulazione di stato (tutto l'Istituto)

13/04 consegna e discussione degli elaborati per aspetti delle 3 tip.(1 ora)

22/04 verifica Partigiano Jhonny Fenoglio

27/04 ore saltate (sorveglianza simulazione d'inglese)

29/04 un'ora consegna  discussione delle verifiche del 22/04

29/04 un'ora saltata per conferenza proposta da collega di matem. - fisica
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

10 8 6 4 2
Ideazione,  pianificazione  e
organizzazione del testo

efficaci,  puntuali
e rigorosi

nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco

puntuali

confuse ed
imprecise

del tutto confuse e
disomogenee

10 8 6 4 2
Coesione  e  coerenza
testuale

pienamente
rispettate

adeguate parziali scarse del tutto scadenti

10 8 6 4 2
Ricchezza  e  padronanza
lessicale

presenti e
complete

presenti ed adeguate poco presente e
parziale

scarse del tutto scadenti

10 7 5 3 2
Correttezza  grammaticale
(ortografia,  morfologia,
sintassi);
uso  corretto  ed  efficace
della punteggiatura

completa;

presente

adeguata (con
imprecisioni e alcuni

errori non gravi);

complessivamente
presente

parziale (con
imprecisioni e alcuni

errori gravi);

parziale

scarsa (con
imprecisioni e molti

errori gravi);

scarso

del tutto scadente;

del tutto scadente

10 8 6 4 2
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

presenti e
complete

presenti ed adeguate parzialmente
presenti

scarse del tutto scadenti ti

10 8 6 4 3
Espressione  di  giudizi
critici  e  valutazione
personale

presenti e
pertinenti

nel complesso
presenti ed

adeguatamente
pertinenti

parzialmente
presenti e/o

parzialmente
pertinenti

scarse del tutto scadenti

PUNTEGGIO  PARTE
GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI
(MAX 40 pt)

10 8 6 4 2
Rispetto  dei  vincoli  posti
dalla consegna 

completo adeguato parziale/incompleto scarso del tutto scadente

10 7 5 3 2
Capacità di comprendere il
testo nel senso complessivo
e nei  suoi  snodi  tematici  e
stilistici

completa ed
approfondita

adeguata parziale scarsa del tutto scadente

10 8 6 4 2
Puntualità  nell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica
e retorica (se richiesta)

completa ed
appropriata

adeguata parziale scarsa del tutto scadente

10 8 6 4 1
Interpretazione  corretta  e
articolata del testo

presente ed
approfondita

nel complesso
presente

parziale scarsa del tutto scadente

PUNTEGGIO  PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

10 8 6 4 2
Ideazione,  pianificazione  e
organizzazione del testo

efficaci,  puntuali
e rigorosi

nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco

puntuali

confuse ed
imprecise

del tutto confuse e
disomogenee

10 8 6 4 2
Coesione  e  coerenza
testuale

pienamente
rispettate

adeguate parziali scarse del tutto scadenti

10 8 6 4 2
Ricchezza  e  padronanza
lessicale

presenti e
complete

presenti ed adeguate poco presente e
parziale

scarse del tutto scadenti

10 7 5 3 2
Correttezza  grammaticale
(ortografia,  morfologia,
sintassi);
uso  corretto  ed  efficace
della punteggiatura

completa;

presente

adeguata (con
imprecisioni e alcuni

errori non gravi);

complessivamente
presente

parziale (con
imprecisioni e alcuni

errori gravi);

parziale

scarsa (con
imprecisioni e molti

errori gravi);

scarso

del tutto scadente;

del tutto scadente

10 9 7 5 1
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

presenti e
complete

presenti ed adeguate parzialmente
presenti

scarse del tutto scadenti

10 8 6 4 3
Espressione  di  giudizi
critici  e  valutazione
personale

presenti e
pertinenti

nel complesso
presenti ed

adeguatamente
pertinenti

parzialmente
presenti e/o

parzialmente
pertinenti

scarse del tutto scadenti

PUNTEGGIO  PARTE
GENERALE

INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)

10 7 5 4 2
Individuazione  corretta
di tesi e argomentazioni
presenti  nel  testo
proposto

presente e
puntuale

nel complesso
presente

parzialmente
presente

scarsa e/o nel
complesso
scorretta

scorretta

15 12 9 5 4
Capacità  di  sostenere
con  coerenza  un
percorso  ragionato
adoperando  connettivi
pertinenti

soddisfacente ed
efficace 

adeguata parziale scarsa del tutto scadente

15 13 10 7 2
Correttezza  e
congruenza  dei
riferimenti  culturali
utilizzati  per  sostenere
l’argomentazione

presenti, ampi e
pertinenti

nel complesso
presenti e
pertinenti

parzialmente
presenti

scarse del tutto scadenti

PUNTEGGIO  PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità)

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

10 8 6 4 2
Ideazione,  pianificazione  e
organizzazione del testo

efficaci,  puntuali
e rigorosi

nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco

puntuali

confuse ed
imprecise

del tutto confuse e
disomogenee

10 8 6 4 2
Coesione  e  coerenza
testuale

pienamente
rispettate

adeguate parziali scarse del tutto scadenti

10 7 6 4 2
Ricchezza  e  padronanza
lessicale

presenti e
complete

presenti ed adeguate poco presente e
parziale

scarse del tutto scadenti

10 7 5 3 2
Correttezza  grammaticale
(ortografia,  morfologia,
sintassi);
uso  corretto  ed  efficace
della punteggiatura

completa;

presente

adeguata (con
imprecisioni e alcuni

errori non gravi);

complessivamente
presente

parziale (con
imprecisioni e alcuni

errori gravi);

parziale

scarsa (con
imprecisioni e molti

errori gravi);

scarso

del tutto scadente;

del tutto scadente

10 9 7 5 1
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

presenti e
complete

presenti ed adeguate parzialmente
presenti

scarse del tutto scadenti

10 7 6 4 3
Espressione  di  giudizi
critici  e  valutazione
personale

presenti e
pertinenti

nel complesso
presenti ed

adeguatamente
pertinenti

parzialmente
presenti e/o

parzialmente
pertinenti

scarse del tutto scadenti

PUNTEGGIO  PARTE
GENERALE

INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)

10 7 5 4 2
Pertinenza  del  testo
rispetto  alla  traccia  e
coerenza  nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
suddivisione  in
paragrafi

completa ed
efficace

adeguata parziale scarsa del tutto scadente

15 12 9 5 4
Sviluppo  ordinato  e
lineare dell’esposizione

presente nel complesso
presente

parziale scarso del tutto scadente

15 12 10 7 2
Correttezza  e
articolazione  delle
conoscenze  e  dei
riferimenti culturali

presenti, ampi e
pertinenti

nel complesso
presenti

parzialmente
presenti

scarse del tutto scadenti

PUNTEGGIO
PARTESPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Il presente programma è stato sottoscritto dai rappresentanti degli studenti 

13 maggio 2022 La docente
       (Zangheri Isabella)
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Il coordinatore

Zangheri Isabella

I docenti del Consiglio

Noventa Sara

Sbrissa Federico

Stecca Monica

Barbone Roberta

Colombo Mario

Moro Rosanna

Doekel Christine

Castellini Francesco

Marangos Silvana

Bazzolo Silvia

De Col Fabienne

Sumskis Dorìanne Rose
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