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SITUAZIONE DELLA CLASSE NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 

 

La classe è composta attualmente da quattordici alunni: nove ragazze e cinque ragazzi; tredici 

studenti provenienti dalla seconda classico del Barbarigo e una proveniente da un altro istituto. (Si fa 

presente che all’inizio del corrente anno scolastico un’altra alunna si era iscritta nella classe e ha 

frequentato fino a febbraio per poi ritirarsi per motivi personali) L’inserimento della nuova compagna 

è stato vissuto in modo positivo dal gruppo originario, che si è dimostrato fin da subito disponibile e 

accogliente.  

In linea generale la classe ha sempre dimostrato un atteggiamento aperto, propositivo, 

collaborativo e capace di cogliere le varie proposte educative. Il clima di classe è risultato quindi 

adatto a un sereno svolgimento della didattica programmata, pur con i dovuti distinguo nelle varie 

materie. Gli insegnanti, dal canto loro, hanno sempre proposto il necessario impegno nel seguire gli 

studenti in difficoltà o bisognosi di recuperare eventuali lacune nelle diverse discipline. La maggior 

parte degli studenti  ha dato il proprio contributo per confermare e costruire un clima di disponibilità 

al dialogo educativo e per rinforzare attivamente l’impegno scolastico, dimostrando maturità e 

responsabilità nell’affrontare gli impegni scolastici e soprattutto disponibilità al dialogo, alla 

discussione e al confronto.  

Il corpo docente ha subito alcune variazioni negli anni. In particolare nell’anno scolastico 

2017-2018 la prof.ssa Beghin ha sostituito la prof.ssa Degan per l’insegnamento dell’italiano e la 

prof.ssa Mazzaro ha sostituito il prof. Bello per l’insegnamento del latino e greco. In quest’anno 

scolastico, inoltre, il prof. Zabeo ha sostituito la prof.ssa Ujka per l’insegnamento delle scienze e il 

prof. Da Re ha sostituito la prof.ssa Boccioni per l’insegnamento della matematica e della fisica. Si è 

rilevata una certa difficoltà da parte della classe nell’accogliere gli avvicendamenti dei docenti e, per 

alcune materie, anche la fatica di abituarsi alle variazioni dei metodi di insegnamento, tuttavia, grazie 

all’impegno e alla collaborazione di ragazzi e docenti, si sono raggiunti gli obiettivi prefissati nelle 

diverse discipline, senza trascurare anche l’educazione-formazione della persona nella sua interezza. 

La programmazione delle diverse attività, anche grazie alla strutturazione in Dipartimenti di Istituto, 

ha potuto fruire di percorsi progettati e sperimentati nel corso degli anni; sono risultate 

particolarmente utili le griglie di valutazione, frutto di un’intensa elaborazione realizzata sulla base 

delle nuove linee guida forniteci dal Ministero a seguito dei cambiamenti avvenuti sia nelle tipologie 

di prima prova che in quelle di seconda prova. Si è resa necessaria dunque una sperimentazione attuata 

attraverso simulazioni di maturità, le cui prove sono state fornite dallo stesso Ministero 

dell’Istruzione, nell’intento di rendere tali griglie sempre più concretamente fruibili. 
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Per quanto riguarda il profitto e i risultati effettivi, si sottolinea che i contenuti minimi di tutte 

le discipline risultano essere stati acquisiti dalla  totalità della classe. 

Più analiticamente la maggior parte degli alunni ha dimostrato un’autonomia più che 

soddisfacente, favorita dall’acquisizione di un metodo di studio solido e dalla continuità 

dell’impegno. Tali ragazzi sono quindi in grado di elaborare personalmente e criticamente gli 

argomenti trattati con proprietà e lessico specifico, tanto da raggiungere livelli molto buoni di 

competenza.  

Un gruppo piuttosto ristretto ha dimostrato, applicandosi con serietà e costanza, di aver 

raggiunto globalmente un livello di preparazione discreto, ha assimilato gli argomenti ed è in grado 

di stabilire nessi e relazioni fra fenomeni ed eventi, avvalendosi del linguaggio specifico in modo 

adeguato. 

 Coloro che presentavano lacune pregresse oppure problematiche particolari, sono riusciti 

comunque a raggiungere livelli globalmente sufficienti.  

Nel corso delle due prime classi del triennio, nell’ambito di ciascuna materia scolastica, gli 

insegnanti hanno organizzato verifiche scritte secondo il modello di prova previsto dall’Esame di 

Stato: Terza Prova, tipologia B – Quesiti a risposta singola – (Regolamento - D.P.R. 323/98 art. 4 

comma 4; art. 5 commi 2 e 3).  

Nel corso dell’ultimo anno, in base alle indicazioni relative al nuovo Esame di Stato, si sono 

svolte simulazioni della prima e della seconda prova, proponendo tempi e contenuti sulla traccia degli 

ordinamenti vigenti, come documentato dagli allegati. 

In particolare, in vista del colloquio, sono state proposte, sia separatamente nelle singole 

discipline, sia in simulazioni collegiali, delle tracce – per lo più tematiche estratte da un ricco elenco 

di parole o frasi costruito e concordato dal Consiglio di Classe – sulle quali lo studente era chiamato 

a elaborare un percorso logico. 

Infine tutti gli alunni sono stati seguiti e stimolati nella stesura della relazione sulle esperienze 

di PCTO ( ex ASL) vissute. 
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Obiettivi generali (educativi e formativi) 

 

•  Educarsi al rispetto di sé e degli altri. 

 

•  Acquisire la consapevolezza della fondamentale importanza dell’impegno personale,           

sistematico e responsabile. 

 

•  Affinare e consolidare un’apertura mentale. 

 

•  Sviluppare la capacità di comunicare e argomentare usando il linguaggio in modo 

appropriato    ed efficace. 

 

•  Imparare una solida metodologia di studio che permetta di affrontare e risolvere 

problemi concreti o di natura astratta. 

 

•  Acquisire solide basi culturali scientifiche e umanistiche. 

 

•  Avviarsi all’acquisizione del metodo scientifico e della pratica sperimentale. 

 

•  Affinare abilità di approccio alla materia interdisciplinare. 

 

•  Acquisire conoscenze che in futuro aiuteranno ad affrontare le problematiche logico-

analitiche e umanistico-morali in un mondo sempre più complesso. 

 

•  Conseguire competenze di ragionamento sincronico e diacronico. 

 

•  Maturare una preparazione flessibile al mondo del lavoro o universitario. 
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Particolare attenzione è stata riservata, inoltre, alle otto competenze chiave di cittadinanza: 

 

•  Competenza alfabetica funzionale 

•  Competenza multilinguistica 

•  Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

•  Competenza digitale 

•  Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare 

•  Competenza in materia di cittadinanza 

•  Competenza imprenditoriale 

•  Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

 

Tali competenze sono state sviluppate nell’arco del percorso scolastico sia attraverso la specificità 

dei programmi disciplinari di ciascuna materia, sia attraverso i progetti e le esperienze anche connesse 

a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

 

 

Conoscenze, competenze e capacità 

 

I programmi sono stati svolti con regolarità grazie alla consolidata esperienza didattica del 

corpo docente; si sono seguiti i testi in adozione e si sono cercati approfondimenti in conformità con 

le varie discipline ed in relazione alla risposta effettiva della classe. 

Per la presentazione nell’ambito delle singole discipline (religione, italiano, latino, greco 

inglese, storia, filosofia, matematica, fisica, scienze naturali, storia dell’arte, scienze motorie e 

sportive) si vedano i singoli allegati (A). 
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Attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, 

ex Alternanza Scuola Lavoro) svolte nel triennio 2016-2019 
 

Tutti gli studenti, nel corso dell’ultimo triennio, hanno vissuto, con varie caratteristiche e tipologie, 

una o più esperienze di PCTO. La media complessiva è superiore alle 150 ore a testa.  

Ogni studente è stato invitato e guidato alla stesura di una presentazione della/e esperienza/e che 

ritiene più significativa/e 

A tutti è stata fornita la “Guida” proposta dall’USR Veneto redatta e coordinata a cura della dott.ssa 

Annamaria Pretto e sono state riferite le indicazioni e i suggerimenti emersi nell’incontro tenuto dalla 

prof.ssa Isabella Bartolone in data 29 marzo 2019 presso l’IIS P. Scalcerle di Padova. 

 

 

Attività svolte nel triennio 2016-2019 riconducibili ai temi di  

“Cittadinanza e Costituzione” 
 

Partecipazione al "Progetto Logoi" 

Nel dicembre 2017 (a.s. 2017-2018) la classe ha partecipato al "Progetto Logoi" in collaborazione 

con il dott. Federico Zilio e la dott.ssa Martina Simonato dell'Università di Padova. Il progetto è 

consistito in due ore di laboratorio filosofico sulle tecniche e le modalità (anche etiche) di 

argomentazione e conduzione di un dibattito, con esercitazioni di negoziazione a gruppi. 

 

Memoria e coscienza civica 

Negli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019 gli studenti sono stati condotti a constatare la stretta 

relazione tra la formazione di una solida e democratica coscienza civica e l'imprescindibilità della 

memoria storica. In tale prospettiva la classe ha partecipato a incontri con alcuni testimoni diretti di 

eventi e fasi storiche particolarmente significativi: 

- 02 marzo 2018: incontro con Giovanni Paparcuri, autista e membro della scorta dei giudici Rocco 

Chinnici e Giovanni Falcone, sopravvissuto all'attentato di via Pipitone; 

- 26 settembre 2018: incontro in inglese con la prof.ssa Irina Angelova (Tallinna 

Humanitaargumnaasium, Tallinn-Estonia) sulla Cortina di ferro e la vita nell'ex Unione Sovietica; 

- 02 maggio 2019: incontro con il maestro Antonio Noventa, ex allievo del Collegio Barbarigo e 

partigiano della brigata cattolica  “Guido Negri”. 

 

MLOL-biblioteca digitale 

Durante tutto l'a.s. 2018-2019 la classe ha potuto usufruire di "MLOL-Biblioteca digitale", 

piattaforma online che consente l'accesso a un database aggiornato tutti i giorni di oltre 6000 tra 

testate giornalistiche nazionali e internazionali, riviste specialistiche di scienze, storia, arte e 

spettacolo, rinnovando in chiave digitale il classico "quotidiano in classe". L'utilizzo è stato perlopiù 

affidato alla libera consultazione degli studenti, così da stimolare l'autonomia nei processi di ricerca 

e acquisizione critica delle informazioni. 

 

 

Il Filo della Memoria 

Il 23 e 30 gennaio 2019, a cavallo della Giornata della Memoria, la classe ha partecipato al progetto 

“Il Filo della Memoria”, un ciclo di quattro ore di lezione tenute dalla dott.ssa Lara Mottarlini 

dell'Associazione NAIRI e in collaborazione col Progetto Giovani del Comune di Padova. Il progetto 

è teso a sensibilizzare sul tema, troppo a lungo rimosso, della diaspora e del genocidio del popolo 

Armeno. La prima parte del percorso ha insistito sul fare memoria di questo spaventoso sterminio di 

massa, prototipo e modello di tutti i genocidi che hanno insanguinato il secolo scorso. La seconda 

parte, poi, ha allargato lo sguardo agli altri episodi drammatici del Novecento: l'Olocausto ebraico, i 
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Gulag sovietici, lo scontro etnico tra Hutu e Tutsi in Ruanda, il massacro di Srebrenica in Bosnia. A 

tale percorso si è voluto dare un preciso taglio: il fare memoria strappa da un colpevole oblio, affinché 

ciò che è accaduto non debba ripetersi e perché l'attenzione resti alta contro ogni deriva indegna 

dell'uomo. 

 

 

Costituzione 

In più occasioni nell'arco del triennio 2016-2019 gli studenti hanno approcciato il testo della 

Costituzione delle Repubblica Italiana. Ne sono stati indagati la genesi, i caratteri fondamentali e la 

struttura. Inoltre, è stata data lettura e commento dei Principi Fondamentali (artt. 1-12). 

 

 

Progetto legalità 

Nell’anno scolastico 2017/2018 la classe II Liceo Classico ha aderito al progetto: “il Carcere entra a 

scuola, la Scuola entra in carcere”, una sorta di laboratorio sociale in cui l’elemento rivoluzionario è 

rappresentato dal fatto che a fare prevenzione sono i detenuti, in un faccia a faccia senza filtro con i 

ragazzi a cui offrono la possibilità di toccare con mano i possibili esiti del comportamento trasgressivo 

e deviante.  

In questo confronto con i “cattivi” si sono sentite anche le testimonianze di volontari, detenuti e 

operatori penitenziari, ciascuno con un proprio "modello" di intervento ma con un unico filo 

conduttore: l'educazione alla legalità.  

Il progetto si è concluso il 15 maggio 2018 quando la classe è stata ospitata nel carcere Due Palazzi 

di Padova. L’esperienza dell’entrare fisicamente in carcere, attraversando lunghi corridoi e numerosi 

cancelli, è stata vissuta dai ragazzi con grande partecipazione e viva emozione.  

 

 

Progetto Erasmus Plus 

Nel febbraio 2017 alcuni ragazzi della classe si sono recati ad Askim in Norvegia e hanno partecipato 

ad un progetto dal titolo “Highlight your surroundings” che prevedeva uno studio del territorio e la 

produzione di una brochure “City Walk” vale a dire un percorso nella città che valorizzasse 

determinati luoghi caratteristici.      

 

 

Conferenza internazionale a Ptuj 

Dal 17 al 20 marzo 2018 alcuni studenti della classe hanno partecipato alla Conferenza internazionale 

per studenti GimMUN 2018 ( “Model United Nations” della scuola Gimnazija di Ptuij, Slovenia), 

con simulazioni dei processi di decision making dell’ONU sul tema “ Live and Let live”, vivendo 

incontri, confronti, negoziazioni, oltre a visite culturali nella città. I partecipanti hanno potuto studiare 

e confrontarsi su questioni di politica estera e cercare soluzioni a problemi quali quelli che affrontano 

i leader mondiali, sviluppando abilità comunicative e di pensiero critico quali leadership, lavoro di 

squadra, analisi politica, ricerca, parlare in pubblico in inglese. Gli studenti sono stati asegnati alle 

delegazioni che hanno rappresentato Tunisia e Australia e hanno presentato delle risoluzioni che sono 

state discusse nelle varie commissioni. L’esperienza si è conclusa con la simulazione di una sessione 

plenaria dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, durante la quale sono state presentate e messe 

ai voti le migliori risoluzioni emerse nelle sei commissioni speciali. 

 

 

Una casa di paglia 

Il 21 marzo 2019 la classe ha partecipato a un incontro con Giulia Casellato e Riccardo Cazzadore 

degli Orticelli di Giulia, i quali hanno parlato della loro esperienza di vita e di quella relativa alla 

costruzione di una casa in paglia diventata punto vendita dell’azienda di cui sono titolari. 
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Integrazione di ragazzi definiti “disabili” 

Il 30 maggio 2019 i ragazzi incontreranno la famiglia Quagliato, in particolare Marco Quagliato 

affetto da sindrome di Down, che porterà la sua esperienza di lavoro in una cooperativa di Cavarzere. 

Saranno presenti anche la sorella e la madre, per mostrare ai ragazzi come un clima familiare sereno 

e positivo possa aiutare l'integrazione di ragazzi definiti disabili. 

 

 

Fair Play 

All’interno del percorso relativo alle Scienze Motorie la classe ha avuto modo di confrontarsi con 

altri studenti in varie discipline sportive. In tali occasioni i ragazzi sono stati stimolati ad accettare i 

propri limiti, a collaborare, partecipare, risolvere i problemi, accettare e rispettare tutti compagni, 

assumersi la responsabilità delle proprie azioni nei confronti del gruppo e impegnarsi per raggiungere 

un obiettivo comune. Sempre nel rispetto del fair play quale garanzia di pari opportunità a diversi 

contendenti, non solo nello sport, ma anche nella politica e nei rapporti umani e sociali. 

 

 

 

 

         Attività extra, para, intercurricolari 
 

Progetto lingue 

Nel corso del quinquennio la classe ha potuto usufruire del progetto lingue. Lo studio curricolare, che 

si avvale della collaborazione di lettori madrelingua, è stato integrato al terzo anno dallo scambio 

internazionale con altre scuole europee, nell’ambito dei progetti Erasmus+  

Sono stati inoltre organizzati corsi facoltativi extracurricolari di preparazione per il conseguimento 

delle seguenti certificazioni:   

 

I corsi PET e First Certificate e Ielts (per B2-C1), che sviluppano le abilità scritte (reading, writing) 

e le abilità orali (listening, speaking-presentation e interaction). 

 

 

 

 

Visite di Istruzione 2018-2019 

 

Berlino 

Dal 7 al 10 febbraio 2019 la classe si è recata in visita di istruzione a Berlino per visitare alcuni luoghi 

significativi, soprattutto dal punto di vista storico, politico e artistico.. I ragazzi hanno potuto visitare: 

Postdamer Plaz, il Pergamon museum, il museo ebraico, Alexanderplatz, il museo della Stasi, Pariser 

Platz, la cupola del Parlamento e lo Zoologischer Garten Berlin. 

Docenti accompagnatori: Greta Mazzaro e Lorenzo Celi. 

 

Trieste 

Il giorno 28 maggio 2019 la classe si recherà in visita di istruzione a Trieste, per visitare i vari istituti 

di ricerca presenti nella zona: ICTP, SISSA, AREA SCIENCE PARK. Nello specifico la classe 

visiterà il complesso dell’Area Science Park di Padriciano e di Basovizza. Nel primo sito i ragazzi 

avranno modo di assistere ad una presentazione generale del centro di ricerca e potranno entrare nel 

centro di biotecnologie e biologia molecolare ICGEB; a Basovizza invece ci si concentrerà sulla visita 

al Sincrotrone ELETTRA e alla nuova sorgente di luce FERMI. 

 Docenti accompagnatori: Beghin Lorena, Baldan Chiara, Munerato Mauro e Da Re Antonio. 
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Mostre 

 

 ● 20-12-2018: “Gauguin e gli Impressionisti” a Palazzo Zabarella.  

Docenti accompagnatori: Andrea Pillepich e Selena Favotto. 

 

 

Conferenze e incontri: 

 

• 19-10-2018: “Centodieci è progresso”. Evento culturale nell’anno del  centenario del 

Barbarigo. 

• 7-11-2018: “Pseudolus” . Spettacolo all’interno della rassegna del Teatro Plautino. 

• 12-12-2018: Incontro con il Vescovo in preparazione al Natale. 

•  17-12-2018: pranzo dei poveri organizzato dal GGB al Barbarigo in collaborazione con la 

Comunità di Sant’Egidio. (partecipazione libera) 

●  10-01-2019: Incontro con l’Associazione “Volontà di Vivere”. 

• 25 e 29-01-2019: quattro incontri di approfondimento sul Genocidio degli Armeni – 

Associazione “Nairi” e Progetto Giovani del Comune di Padova 

• 22-01-2019: Giornata Culturale Autogestita 

• 15-02-2019: le classi quinte ( terza classico e quinta scientifico) hanno aderito al progetto 

“Sport pulito – prevenzione del doping e dell’uso scorretto degli integratori”costituito da tre lezioni 

di approfondimento per classe e una conclusiva tenuta dal Dr. Maurizio Schiavon, UO di Medicina 

dello Sport e delle Attività motorie della ULSS n.16.  

• 02-05-2019: incontro con il maestro Antonio Noventa, ex allievo del Collegio Barbarigo e 

partigiano della brigata cattolica  “Guido Negri”. 

• 14-05-2019: incontro “ Futuro è…finanza etica” 

 

Attività del Centenario 

• 19-10-2018: incontro-conferenza “Centodieci…è progresso…” 

• 18-11-2018, ore 17,30: Concerto del centenario, presso il Conservatorio Statale di Musica 

“Cesare Pollini”, con la partecipazione di alunni dell’Istituto. 

• 20-12-2018, ore 20,30: Concerto di Natale, presso il teatro del Barbarigo, con la 

partecipazione di alunni dell’Istituto. 

• 28-01-2019: spettacolo “Anna che sorride alla pioggia”. 

• 20-02-2019: “Mostra del Centenario”, Centro San Gaetano. 

• 23-03-2019: Udienza particolare a Roma con il papa Francesco 

• 07-04-2019: “Galà musicale per il centenario” 
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• 11-5-2019: Celebrazione conclusiva in Cattedrale con il Vescovo e poi festa in Istituto. 

Progetto orientamento universitario 

Partecipazione alle giornate organizzate dall’Università di Padova presso Agripolis (21, 22 febbraio); 

13 marzo incontro facoltà di medicina; 21 marzo incontro facoltà architettura bio edilizia. 

 

 

 

Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione (indicatori  

e descrittori adottati per l’attribuzione dei voti) approvati 
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ISTITUTO “BARBARIGO” DI PADOVA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
PARTE GENERALE 

INDICATORE 1 INDICATORE 2 INDICATORE 3 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

 

Coesione e 

coerenza testuale 

corretta 15 Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

 

ampia e corretta 30 Ampiezza e 

precisione dei 

riferimenti 

culturali 

 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

corretta e significativa 15 

efficace 12 appropriata 25 pertinente 12 

abbastanza efficace 9 abbastanza appropriata 20 abbastanza pertinente, ma 

non del tutto efficace 

9 

non del tutto pertinente 6 parzialmente scorretta, 

con presenza di qualche 

errore  

15 schematica e superficiale 6 

inappropriata  3 imprecisa e con vari 

errori  

10 carente 3 

assente 0 molto scorretta 5 assente 0 

Totale …… / 60  
 

TIPOLOGIA A 

INDICATORE 1 INDICATORE 2 

 

 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna 

 

corretto 5  

Capacità di comprendere il testo 

nel suo senso complessivo e nei 

suoi nodi tematici e stilistici 

corretta 5 

pertinente 4 pertinente 4 

abbastanza pertinente 3 abbastanza pertinente 3 

parzialmente scorretto 2 parzialmente scorretta 2 

scorretto  1 scorretta 1 

assente 0 assente 0 

INDICATORE 3 INDICATORE 4 

 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) 

corretta 15  

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

corretta 15 

pertinente 12 pertinente 12 

abbastanza pertinente 9 abbastanza pertinente 9 

parzialmente scorretta 6 parzialmente scorretta 6 

scorretta  3 scorretta 3 

assente 0 assente 0 

Totale …… / 40 
 

TOTALE DEFINITIVO …… / 100 …… / 20 

   

11



 

ISTITUTO “BARBARIGO” DI PADOVA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

PARTE GENERALE 

INDICATORE 1 INDICATORE 2 INDICATORE 3 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

corretta 15 Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 
Correttezza 

grammaticale; uso 

corretto ed efficace 

della 

punteggiatura 

 

ampia e corretta 30 Ampiezza e 

precisione dei 

riferimenti 

culturali 

 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

corretta e significativa 15 

efficace 12 appropriata 25 pertinente 12 

abbastanza efficace 9 abbastanza 

appropriata 

20 abbastanza pertinente, 

ma non del tutto efficace 

9 

non del tutto 

pertinente 

6 parzialmente 

scorretta, con 

presenza di qualche 

errore  

15 schematica e superficiale 6 

inappropriata  3 imprecisa e con vari 

errori  

10 carente 3 

assente 0 molto scorretta 5 assente 0 

Totale …… / 60  
 

TIPOLOGIA B 

INDICATORE 1 INDICATORE 2 INDICATORE 3 

 

Individuazione 

corretta di tesi  

e 

argomentazioni 

presenti nel 

testo proposto 

 

corretta 15 Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

efficace 15 Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

adeguata ed efficace 10 

pertinente 12 adeguata 12 pertinente 8 

abbastanza pertinente 9 abbastanza adeguata 9 abbastanza pertinente, 

ma non del tutto 

efficace 

6 

parzialmente scorretta 6 schematica 6 parzialmente scorretta e 

incongruente 

4 

scorretta 3 inadeguata 3 scorretta 2 

assente 0 assente 0 assente 0 

Totale …… / 40 
 

TOTALE DEFINITIVO …… / 100 …… / 20 
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ISTITUTO “BARBARIGO” DI PADOVA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

PARTE GENERALE 

INDICATORE 1 INDICATORE 2 INDICATORE 3 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

corretta 15 Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 
Correttezza 

grammaticale; uso 

corretto ed efficace 

della 

punteggiatura 

 

ampia e corretta 30 Ampiezza e 

precisione dei 

riferimenti 

culturali 

 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

corretta e significativa 15 

efficace 12 appropriata 25 pertinente 12 

abbastanza efficace 

9 

abbastanza 

appropriata 

20 abbastanza pertinente, 

ma non del tutto 

efficace 

9 

non del tutto 

pertinente 
6 

parzialmente 

scorretta, con 

presenza di qualche 

errore  

15 schematica e 

superficiale 

6 

inappropriata  
3 

imprecisa e con vari 

errori  

10 carente 3 

assente 
0 

molto scorretta 5 assente 0 

Totale …… / 60  
 

TIPOLOGIA C 

INDICATORE 1 INDICATORE 2 INDICATORE 3 

Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

corretta 15  

Sviluppo 

ordinato e lineare 

dell’esposizione 

efficace 15  

Correttezza e 

articolazione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

riferimenti ampi e 

corretti 

10 

pertinente 12 adeguato 12 pertinente 8 

abbastanza 

pertinente 

9 abbastanza adeguato 9 abbastanza pertinente, 

ma incompleta 

6 

parzialmente 

scorretta 

6 schematico 6 parzialmente scorretta 4 

scorretta 3 inadeguato 3 scorretta 2 

assente 0 assente 0 assente 0 

Totale …… / 40 
 

TOTALE DEFINITIVO …… / 100 …… / 20 
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ISTITUTO PARITARIO SAN GREGORIO BARBARIGO 

CLASSE III LICEO CLASSICO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

 
Candidato: 

 

 

INDICATORI 

 

PUNTEGGIO PER OGNI INDICATORE 

 

 

COMPRENSIONE DEL SIGNIFICATO 

GLOBALE E PUNTUALE DEL TESTO 

(max 6 punti) 

 

 

Il testo è stato largamente frainteso e tradotto solo in parte. 

 

Il testo è stato largamente frainteso, ma tradotto 

completamente. 

 

Il testo è stato parzialmente compreso, a causa di alcuni errori 

interpretativi. 

 

Il testo è stato complessivamente compreso, pur con la 

presenza di qualche lieve errore interpretativo. 

 

Il testo è stato pienamente compreso, con solo poche 

incertezze. 

 

Il testo è stato pienamente compreso; lievi imprecisioni non 

pregiudicano l’attribuzione del punteggio massimo. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE 

STRUTTURE MORFOSINTATTICHE 

(max 4 punti) 

 

La maggior parte delle strutture morfosintattiche non è stata 

individuata. 

 

Solo le strutture morfosintattiche semplici sono state 

individuate. 

 

La maggior parte delle strutture morfosintattiche è stata 

individuata. 

 

Tutte o quasi le strutture morfosintattiche sono state 

individuate, pur in presenza di qualche imprecisione. 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

COMPRENSIONE DEL LESSICO 

SPECIFICO 

(max 3  punti) 

 

Lessico improprio. 

 

Lessico generico. 

 

Lessico per lo più pertinente. 

 

Lessico appropriato. 

 

1 

 

2 

 

2,5 

 

3 

 

RICODIFICAZIONE E RESA NELLA 

LINGUA D’ARRIVO 

(max 3 punti) 

 

Rielaborazione formale stentata. 

 

Forma sufficientemente adeguata. 

 

Forma corretta, curata, sintatticamente fluida. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

PERTINENZA DELLE RISPOSTE 

ALLE DOMANDE IN APPARATO 

(max 4 punti) 

 

Risposte parziali o scorrette. 

 

Risposte adeguate. 

 

Risposte adeguate, con qualche approfondimento. 

 

Risposte pertinenti, approfondite, espresse con capacità di 

sintesi e di rielaborazione personale. 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

TOTALE  …/20 
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COLLOQUIO 

 

Il Consiglio di Classe ha deliberato, all’inizio dell’anno scolastico, che ciascun insegnante 

svolgesse il programma della propria materia autonomamente, nella scelta dei tempi e dei modi di 

attuazione, lasciando alla libera iniziativa di ciascuno proporre excursus e collegamenti con altre 

discipline. 

Nell’ultimo periodo, in vista del colloquio, sono state proposte, sia separatamente nelle singole 

discipline sia in simulazioni collegiali, delle tracce - per lo più tematiche estratte da un ricco elenco di 

parole e/o frasi costruito e concordato dal Consiglio di Classe - sulle quali lo studente era chiamato a 

elaborare un percorso logico. 

Infine tutti gli alunni sono stati seguiti e stimolati nella stesura della relazione sulle esperienze 

di PCTO (ex ASL) vissute. 

Ogni studente è stato poi invitato e guidato alla stesura di una presentazione della/e 

esperienza/e che ritiene più significativa. 

A tutti è stata fornita la “Guida” proposta dall’USR Veneto redatta e coordinata a cura della 

dott.ssa Annamaria Pretto e sono state riferite le indicazioni e i suggerimenti emersi nell’incontro 

tenutosi dalla prof.ssa Isabella Bartolone in data 29 marzo 2019 presso IIS. P. Scalcerle di Padova. 
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Il Consiglio di Classe 

 

RELIGIONE CATTOLICA   prof. don Lorenzo Celi 

 

ITALIANO     prof.ssa Lorena Beghin 

 

LATINO E GRECO    prof.ssa Greta Mazzaro 

 

INGLESE     prof.ssa Margherita Coeli 

 

STORIA E FILOSOFIA              prof. Filippo Rinaldo 

 

MATEMATICA E FISICA   prof. Antonio Da Re 

 

SCIENZE NATURALI   prof.ssa Valter Zabeo 

 

DISEGNO E STORIA dell’ARTE  prof. Andrea Pillepich 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  prof. Carla Zotti       

 

VIOLINO                                                         prof.ssa Sasha Marie Zabinski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Timbro   

Firma del coordinatore  della   Firma del Preside 

  scuola    

     

     

Data   
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LICEO CLASSICO PARITARIO “BARBARIGO” - PADOVA 

CLASSE V A 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

 
1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

a) CONOSCENZE 

 

− Una presa di coscienza delle domande di senso che l’uomo si pone e le risposte della fede. 

− I punti fondamentali del Credere cristiano: il mistero della Trinità; l’evento Gesù Cristo; il cuore  

della fede cristiana: l’evento pasquale; l’azione dello Spirito e l’essenza della Chiesa, tra 
convocazione e missione; il servizio del Papa per la Chiesa e l’umanità; i sacramenti 

dell’Iniziazione cristiana fra teologia, storia e arte. La Scrittura, fra tradizione orale e composizione 
scritta.  

− Le questioni sociali e la risposta del Magistero della Chiesa con particolare attenzione ai temi di 
morale familiare, dell’impegno nella politica, povertà, diritti umani, sviluppo sostenibile, 
fenomeno migratorio, accoglienza, dialogo interreligioso e interculturale.  

− L’incidenza del pensiero cristiano sulla stesura di alcuni testi fondamentali: Costituzione 
italiana; Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo.  

− La conoscenza di sé: la persona tra mente, cuore e mano. 

− I criteri per compiere scelte consapevoli. 

 

b) COMPETENZE 

 

- Saper formulare dei quesiti chiari e pertinenti rispetto alle diverse questioni affrontate.  
- Aver acquisito una capacità critica e sapersi assumere la responsabilità nel sostenere una 

posizione.  
- Saper analizzare una questione a partire da diverse prospettive per una visione a tutto tondo 

Saper formulare ed esprimere un giudizio personale.  
- Sapersi confrontare con le idee altrui, rispettando le varie posizioni.  
- Interrogarsi sul fenomeno religioso e sull’evento cristiano, con le sue ricadute sulla storia 

dell’umanità.  
- Saper risalire alle fonti e citare i documenti. 

- Individuare le risposte della Chiesa, come anche le motivazioni che la portano ad esprimersi.  
- Cogliere l’apporto valoriale alle diverse situazioni offerto dalla religione cattolica e dalle altre 

religioni e farne tesoro nel formulare delle risposte. 
 

c) TRAGUARDI 

 

- L’alunno è aperto alla ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di 
senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale.  

- A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con gli altri, sviluppando un’identità capace di 
accoglienza, dialogo e confronto.  

- Individua a partire dalla Bibbia le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, 
della vita e dell’insegnamento di Gesù di Nazaret e del cristianesimo nel suo sviluppo storico.  

- Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende 
della storia civile passata e recente.  

- Sa rinvenire nella storia della filosofia gli apporti del cristianesimo e cogliere le risposte che il 
pensiero cristiano ha elaborato di fronte alle sollecitazioni provenienti da altri sistemi teoretici, 

come anche l’evolversi del pensiero cristiano grazie al dialogo con le scienze umane. 
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4. Riconosce i simboli e i linguaggi espressivi del cristianesimo, sapendone individuare le tracce 
presenti nei diversi contesti, da quello locale a quello internazionale, interpretandoli dal punto di 
vista artistico, culturale e spirituale.  

5. Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte 
di vita progettuali e responsabili.  

6. Sa confrontarsi con la complessità della persona e dell’esistenza e impara a dare valore ai propri 
comportamenti per relazionarsi in modo armonico con sé, gli altri e il mondo che lo circonda. 

 

 

2. METODOLOGIA  
• Si è privilegiata la lezione frontale, favorendo la discussione e il confronto diretto tra i 

componenti della classe, talvolta partendo dalla lettura di un testo (tratto dalla Bibbia, dai 
documenti del Magistero, da libri o articoli di giornale), dalla visione di un film o dalla lettura 
di un’opera d’arte plastica o pittorica.  

• Si è suggerita la ricerca e l’approfondimento personale, attraverso l’indicazione di fonti 
bibliografiche di varia tipologia (libri, siti, supporti multimediali).  

• Spesso ci si è avvalsi del metodo narrativo al fine di far emergere vissuti da approfondire in 
un’ottica più ampia della realtà socio-culturale odierna.  

• Numerosi sono stati i rimandi ad altre discipline, in particolare la Letteratura, la Filosofia, la 

Storia e la Storia dell’Arte. 

 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

 

ALCUNE DOMANDE FONDAMENTALI DELL’HOMO RELIGIOSUS E DEL 

CRISTIANO 

Dal Dio “tappabuchi” al Dio di Gesù Cristo (alcune provocazioni a 
partire dai testi di D. Bonhoeffer). Lo stato di salute della religione nel 
contesto odierno. La “banalità del male”, a partire dal libro di A. Arendt. 
Il valore della parola e della memoria, prendendo spunto dal libro di M. 
Recalcati A libro aperto.   
AL CUORE DELLA FEDE CRISTIANA  
La Rivelazione: Bibbia fra tradizione orale e composizione del 
testo, con particolare attenzione ai libri del N.T.  
L’evento cristologico: Incarnazione e Mistero pasquale. Lettura e 
traduzione dall’originale greco del cap. 20 del Vangelo secondo 
Giovanni.  
La Chiesa e il suo mandato. Chiesa universale e Chiesa locale.  
Il Papa: Vescovo di Roma, Pastore della Chiesa universale, Servo 
dei Servi di Dio.   
LA LETTERATURA CRISTINA ANTICA  
La Koinè giudaica greca: Filone Alessandrino e Giuseppe 
Flavio; la Bibbia dei Settanta.  
La letteratura biblica: i libri dell’A.T. scritti in greco e i testi del 

Nuovo Testamento (Vangeli sinottici; letteratura giovannea:  
Vangelo, lettere, Apocalisse; letteratura paolina; altri testi). La 

letteratura extra-biblica in greco: Didaché e Lettera a Diogneto. 

Clemente Alessandrino e Origene, Atanasio, Gregorio di Nissa, 

Gregorio di Nazianzio, Basilio Magno e Giovanni Crisostomo. 
 

Gli autori cristiani latini dei primi secoli: cenni.   

 TEMI DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA PER UNA 

RILETTURA DELLA STORIA CONTEMPORANEA.  
Il Movimentismo sociale cattolico. L’influsso dei cattolici in 
Assemblea Costituente. L’impianto personalista di alcuni articoli 
della Costituzione (lettura e commento).  

 
 
 
 
 

4 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 ore 
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Lettura e commento della Dichiarazione Universale dei Diritti  
dell’Uomo in occasione del 70° anniversario: quali assonanze con  

l’insegnamento cristiano?  

I principali  documenti  del  Magistero sociale  della  Chiesa. La  

Gaudium et spes e l’aggiornamento del Concilio Vaticano II.  

Alcuni  cristiani  che  hanno  segnato  la  storia  dell’Italia  e  

dell’Europa: De Gasperi, Dossetti, La Pira, Moro.  

Il martirio della libertà: Etty Hillesum, Dietrich Bonhoeffer, Edith  

Stein.  

Visione del film sulla vita e il pensiero di Teresa Benedetta della  

Croce (E. Stein): La settima Stanza (1995).  

Confronto dopo la visita di istruzione a Berlino.  

Il martirio della giustizia: Don Pino Puglisi.  

La  questione  ecologica:  dall’ecologia  ambientale  all’ecologia  

integrale.  Lettura  e  commento  di  alcuni  numeri  dell’enciclica  

Laudato si’.  

Dei delitti e delle pene. Giustizia nella e della Chiesa, questa  

sconosciuta: incontro con il giurista Giuseppe Comotti e con p.  

Secondo Bongiovanni S.J.  
  

IL “CANTIERE PERSONA”: VERSO LA REALIZZAZIONE 3 ore 

La  percezione  di  sé:  tra  mente,  cuore  e  mano.  Il  bagaglio  

personale  dei  valori;  il  percorso  di  progressione  personale  

compiuto. “Emotivamente” competenti.  

La scelta: fra realtà e idealità; la conoscenza del contesto socio-  

economico  e  culturale;  i  valori  in  base  ai  quali  scegliere;  

motivazioni e finalità; la dimensione vocazionale: cosa sogna Dio  

per  te?  anche  alla  luce  del  Discorso  di  Papa  Francesco  

all’Udienza concessa all’Istituto “Barbarigo” il 23 marzo 2019.  
  

  

Effettivamente svolte 31 ore 
  

 

4. MATERIALI DIDATTICI 

−  La Bibbia  
− Articoli da 
riviste − 
Estratti da 
libri  
−  DVD 

−  Testimonianze 

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE E CRITERI DI VERIFICA 
 
Sono state considerate nella valutazione: l'attenzione e la partecipazione in classe, la capacità 
di collegamento con altre tematiche affrontate e con le altre discipline, la qualità del 
comportamento, verifiche orali, interventi e contributi personali da parte degli studenti. 

 

Padova, 15/05/2019 

 

Gli studenti        L’insegnante 

            Prof. don Lorenzo Celi 
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PROGRAMMA DI ITALIANO SVOLTO NELLA CLASSE  III LICEO CLASSICO  

a.s. 2018-2019 

DOCENTE: LORENA BEGHIN 

 

Si sono utilizzati i seguenti testi: 

Romano Luperini, Pietro Cataldi, Lidia Marchiani, Franco Marchese,  La letteratura 

Perché (vol. 4, 5 e 6) 

G.B Palumbo editore. 

Dante Alighieri, Paradiso, edizione libera 

 

IL NEOCLASSICISMO, L’ILLUMINISMO, IL ROMANTICISMO (volume 4) 

 

                                       

 

• Definizione e caratteri del Romanticismo. Origine e significato del termine. 

• Gli intellettuali, il pubblico e l’organizzazione della cultura. Caratteri fondamentali  

del Romanticismo. 

• L’immaginario romantico: l’irrazionale, il sogno, la follia, la passione, il profondo 

soggettivismo, il nuovo spirito religioso; l’opposizione io-mondo, lo scontro ideale-

reale. Il filone lirico-soggettivo e quello realistico-oggettivo. Il sentimento della 

Sehnsucht. 

• Origini e specificità del Romanticismo italiano. 

• La polemica classico- romantica e le teorie del Romanticismo italiano. 

 

 

 

Madame de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni.                                 p.389 

Giovanni Berchet: Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo.                     p.391 

 

 

                                                                                    p. 464 

 

Alessandro Manzoni 

• Gli anni giovanili. L’incontro con gli ideologi illuministi. La conversione e il ritorno in 

Italia. Rinnovamento morale della sua letteratura. Le prerogative del romanzo e la sua 

esemplarità linguistica e morale.                                                 

• Gli Inni sacri e la Pentecoste; non teologia, ma memoriale e incontro con Cristo; la 

scoperta degli umili;                                                                                                                       

• Le Odi civili:  il Cinque Maggio                                                                                                   

• La tragedia: l’Adelchi. La poetica tragica; la questione delle unità di tempo e luogo; il 

cantuccio del coro.                                                                  

• I PROMESSI SPOSI : 

o Struttura dell’opera e organizzazione della vicenda; 

o  il sistema dei personaggi. Romanzo dei rapporti di forza;  

o le tre edizioni e le due redazioni;  

o le tecniche narrative; 

o l’ideologia religiosa, il problema del male e il tema della Provvidenza. 

 

TESTI: 

IL ROMANTICISMO 

LA POESIA ROMANTICA IN ITALIA 

ALESSANDRO MANZONI 
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Da Inni sacri 

A.Manzoni, La Pentecoste                                                                                                   p. 472 

 

Da Odi civili 

A. Manzoni,  Il cinque maggio                           p. 492 

 

 

Da L’Adelchi 

A. Manzoni, Il coro dell’atto terzo                                                                                   p.501

                                 

A. Manzoni, Il coro dell’atto quarto                            p. 511 

 

I PROMESSI SPOSI 

Da I Promessi Sposi 

Lettura integrale assegnata per casa.  

Si sono analizzati in particolare: la struttura e l’organizzazione della vicenda, il sistema dei 

personaggi, la storia di Gertrude, la conclusione di un romanzo senza idillio, il problema del 

male e il tema della Provvidenza. 

 

LEOPARDI, IL PRIMO DEI MODERNI  (Volume unico):  

 

 

 

                                                                                             p. 4 

 
• L’infanzia, l’adolescenza e gli studi eruditi 

• La conversione dall’erudizione al bello. Le esperienze fuori da Recanati. 

• La filosofia: le varie fasi del pessimismo leopardiano. Lo Zibaldone.  

• La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia di pensiero; la teoria del piacere. 

•  Il silenzio poetico e la prosa delle Operette morali: contenuti, scelte stilistiche, temi.  

• I Canti: composizione, struttura e titolo; la prima fase della poesia leopardiana; le 

canzoni civili e del suicidio; gli idilli; la seconda fase della poesia leopardiana: i canti 

pisano - recanatesi; la terza fase della poesia leopardiana; il messaggio conclusivo 

della Ginestra.  

TESTI: 

 

Da Operette morali 

G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese     p. 45 

 

 

INCONTRO CON L’OPERA 

Da Canti 

G. Leopardi, Ultimo canto di Saffo                                                                                      p. 101 

G. Leopardi, Il passero solitario                                                                                          p. 141 

G. Leopardi, L’infinito                   p.107 

G. Leopardi, La sera del dì di festa                                                                                     p. 113 

  

G. Leopardi, A Silvia                   p. 120 

G. Leopardi, La quiete dopo la tempesta                                                                             p. 138 

GIACOMO LEOPARDI 
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G. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia             p. 131 

G. Leopardi, La ginestra, o il fiore del deserto (vv.1-135; 158-201; 289-317)           p. 161 

 

Da Zibaldone 

G. Leopardi, la natura e la civiltà                                                                                       p. 30 

G. Leopardi, la teoria del piacere                                                                                       p. 34 

 

NATURALISMO, SIMBOLISMO E AVANGUARDIE ( volume 5) 

 

 

 

 

• Luoghi, tempi e parola chiave: naturalismo. 

• I mutamenti della società: l’idea di progresso. 

• I generi letterari e il pubblico. 

• Il realismo: descrizione al posto di narrazione, impersonalità. 

• Il naturalismo francese: la cultura positivista, Germinie Lacerteux.  

• Emile Zola: da Il romanzo sperimentale, l’inizio dell’Ammazzatoio                        p.84 

• Il Verismo italiano 

 

 

 

 

• Origine del termine. Definizione di Scapigliatura. 

• I miti polemici degli Scapigliati. 

• Realismo e irrazionalismo. 

• Amore e Morte: ridefinizione del concetto di bello 

• Iginio Ugo Tarchetti: Fosca : il lato oscuro della vita.  

 

TESTI: 

Da Fosca 

I. Tarchetti, L’attrazione della morte                                                                  

fotocopie 

Visione di alcune scene tratte dal film “Passione d’amore” di Ettore Scola 

 

 

                                                                                                 p.136 

 

 

• La vita 

• La rivoluzione stilistica e tematica dell’autore. 

• I romanzi giovanili: l’influenza romantica e scapigliata, Storia di una capinera. 

• Il primo passo verso il Verismo: Nedda. 

• L’adesione al Verismo: La lettera a Verdura e il ciclo dei vinti. 

• La prefazione a L’amante di Gramigna: la poetica del documento umano. 

• Le novelle di Vita dei Campi. Temi (esclusione e amore/passione) e caratteristiche 

narrative.  

• L’evoluzione delle novelle: Novelle rusticane (esclusione, la roba).  

• Mastro Don Gesualdo: titolo, genesi, struttura, trama, temi e stile.  

LA II META’ DELL’OTTOCENTO. NATURALISMO E VERISMO 

GIOVANNI VERGA 

LA SCAPIGLIATURA 
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• Il paesaggio lirico simbolico 

 

I MALAVOGLIA 

 

o progetto letterario e poetica;  

o struttura e vicenda; 

o il sistema dei personaggi;  

o la lingua, lo stile, il discorso indiretto libero e lo straniamento.  

 

TESTI: 

 

Da Vita dei campi 

G. Verga, Rosso Malpelo                           p.159 

G.Verga, Lalupa                                                                                                               p.172 

G. Verga, Fantasticheria ( l’ideale dell’ostrica)                  p.176                                    

 

Da Novelle rusticane 

G. Verga, La roba                  p.185                                                                                                            

           

 

 I Malavoglia 

Da I Malavoglia 

Lettura integrale assegnata per casa.  

Si sono analizzati in particolare: la struttura e la vicenda, il sistema dei personaggi, ‘la religione 

della famiglia’, il motivo dell’esclusione e della rinuncia. 

 

 

 

• Luoghi, tempi e parole chiave: Simbolismo e Decadentismo. 

• La figura dell’artista e la perdita dell’’aureola’. 

• L’Estetismo. 

• Il dandy e il poeta vate  

• Le poetiche del simbolismo e del Decadentismo 

• Charles Baudelaire,  Da  “I fiori del male”:  Corrispondenze. L’albatro. 

 

 

 

 

 

                 p. 330 

 

 

• La vita: tra nido e poesia. La giovinezza travagliata. La personalità. 

• L’ideologia: il falso progresso moderno e la consolazione della poesia. 

• La crisi della matrice positivistica 

• La poetica del Fanciullino. 

• Il mondo dei simboli. 

• Le scelte stilistiche e formali: fonosimbolismo, analogia, sinestesia, onomatopee.  

• I Canti di Castelvecchio: Simbolismo naturale e il mito della famiglia. 

L’ETA’ DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO 

IL SIMBOLISMO E IL DECADENTISMO ITALIANI 

GIOVANNI PASCOLI 
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MYRICAE 

• composizione e ruolo del titolo;  

• i temi: natura, vita e morte, l’orfano, il poeta;  

• la poetica: simbolismo impressionistico; la forma, la metrica, la lingua e lo stile.       

 

TESTI 

Da Il Fanciullino 

G. Pascoli,Il fanciullino                                                            p.334 

 

Da Canti di Castelvecchio 

G. Pascoli, Il gelsomino notturno                                       p.339 

 

Dai Poemetti, La digitale purpurea                                                                                     p.350 

 

Da Myricae 

G. Pascoli, Lavandare                                                                                                          p. 368 

G. Pascoli, X Agosto                    p.373 

G. Pascoli, L’assiuolo                   p. 376 

G. Pascoli, Novembre                   p. 380 

 

 

                                                                                    p. 395 

 

• La vita inimitabile. 

• L’ideologia e la poetica. Il panismo, l’estetismo e il superuomo. 

• La ricerca dell’azione: la politica. 

• Il romanzo decadente. Il Piacere. Estetizzazione della vita. Trama.  

• Le Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi 

 

ALCYONE 

o composizione e struttura dell’opera;  

o i temi;  

o reinvenzione e perdita del mito. 

 

Da Il piacere 

G. D’Annunzio,Il piacere. Andrea Sperelli                                                                         p.420

    

 

Da Alcyone 

G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto                p. 450 

G. D’Annunzio,  I Pastori 

 

 

 

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

24



 

Documento del Consiglio di Classe” – III Liceo Classico “Barbarigo” 

 

 

 

       Introduzione problematica all’inquietudine psicologica degli autori di inizio Novecento 

 

• Luoghi, tempi e parola chiave: il disagio dell’artista. 

• La psicanalisi. 

• L’alienazione. La frustrazione riscontrabile nella figura dell’impiegato ( Pirandello e 

Svevo) 

• L’inettitudine e l’angoscia.  

 

                                                         p. 604 

 

 

• Vita e personalità. 

• La poetica dell’umorismo. Personaggi e maschere, forma e vita. L’attività teatrale. 

• La frantumazione dell’io..                                                           

•  Uno, nessuno, centomila: trama e ideologia. 

• Novelle per un anno: dal realismo all’umorismo. 

• Le fasi della produzione teatrale: la fase verista, il teatro del ‘grottesco’, il ‘teatro nel 

teatro’.  Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV.  (trama) 

 

• IL FU MATTIA PASCAL  

 

o vicenda, personaggi e tempo della storia;  

o struttura e stile;  

o i temi principali e l’ideologia.  

TESTI 

Da L’umorismo 

L. Pirandello, La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata.  

p. 619   

   

Da Novelle per un anno 

L. Pirandello, Il treno ha fischiato                 p. 647 

L. Pirandello, La carriola                                                                                                    fotocopie  

 

Da Il fu Mattia Pascal 

Lettura integrale assegnata per casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DISAGIO DELLA CIVILTA’: IL ROMANZO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

LUIGI PIRANDELLO 
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                                                                               p. 737 

 

• Vita e pensiero. 

• La declassazione e il lavoro impiegatizio. Il salto di classe sociale e l’abbandono della 

letteratura. La ripresa della scrittura. 

• L’inetto e i suoi antagonisti  

• Una vita: vicende e temi.  

• Senilità: temi e sistema dei personaggi.  

 

• LA COSCIENZA DI ZENO 

o La struttura narrativa: un’opera aperta;  

o la vicenda: autobiografia di una malattia;  

o il trattamento del tempo; 

o l’inattendibilità di Zeno narratore 

o l’inettitudine e l’apertura del mondo 

o l’ironia;  

o l’io narrante e l’io narrato: una nuova soluzione narrativa.   

 

TESTI: 

 

Lettura integrale del romanzo assegnata per casa.  

Si sono analizzati in particolare: i diversi gradi di inettitudine nei tre romanzi sveviani, 

l’inettitudine vincente, il rapporto con la psicanalisi, salute e malattia.  

 

 

 

 

• Le Avanguardie: Crepuscolari, Vociani e Futuristi.( cenni)   

 

 

MODERNITÀ E CONTEMPORANEITÀ ( dal 1925 ai giorni nostri) ( volume 6) 

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 

●  Vita, formazione e poetica 

●  L’Allegria: la composizione, la struttura e i temi 

 

 

 

I TESTI  

Da L’Allegria, ‘Il porto sepolto’ 

G. Ungaretti, In memoria         p.87 

G. Ungaretti, Veglia ( confronto con “Voce di vedetta morta” di Sbarbaro)  p.90

        

G. Ungaretti, I fiumi                              p.93 

G. Ungaretti, San Martino del Carso        p.98 

G, Ungaretti, Natale                                                                                                             p.101 

G. Ungaretti, Soldati                                                                                                            p.106 

LA POESIA ITALIANA NEL I° NOVECENTO 

ITALO SVEVO 
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Da Sentimento del tempo 

G. Ungaretti, La madre                                                                                                        p.109 

 

UMBERTO SABA 

 

● La vita e la formazione 

● La poetica di una “poesia onesta” 

● Il complesso rapporto con la madre, la psicanalisi. 

● Il Canzoniere: il tradizionalismo rivoluzionario e i temi 

 

I TESTI 

 

Dal Canzoniere 

U. Saba, A mia moglie p.135 

U. Saba, Città vecchia p.139 

U. Saba, Tre poesie alla mia balia  p.146  

U. Saba, Eroica                                                                                                                    p.151 

U. Saba, Preghiera alla madre                                                                                           p.157 

 

 

EUGENIO MONTALE 

 

●  Vita e opere 

●   la poetica legata al “male di vivere” 

●  Ossi di seppia: il mare, la terra, l’aridità, il muro e la memoria 

            

   

Da Ossi di seppia 

E. Montale, I limoni                                                                                                             p.193 

E. Montale, Non chiederci la parola                  p.199 

E. Montale, Meriggiare pallido e assorto                 p.196 

E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato                p.203 

 

Da Le Occasioni 

E. Montale, La casa dei doganieri                                                                                      p.214 

 

Da Satura 

E. Montale, Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale             p.226  

 

Da  La bufera e altro 

E. Montale, A mia madre                                                                                                    p.255 
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Analisi della struttura e delle tematiche del Paradiso dantesco: 

• La struttura del Paradiso; 

 

Per quanto riguarda la lettura dei canti si è privilegiata l'attenzione ai temi, ai personaggi, 

all'interpretazione critica piuttosto che alla puntuale parafrasi del testo. I canti presi in esame 

sono i seguenti. 

  

CANTO I  IL PROEMIO E L’ASCESA AL CIELO DELLA LUNA. L’ORDINE DEL 

CIELO 

CANTO II      IL TEMA SUBLIME, IL PAN DEGLI ANGELI. (vv 1- 15) 

CANTO III GLI SPIRITI MANCANTI AI VOTI. PICCARDA E COSTANZA 

CANTO VI SPIRITI ATTIVI PER LA FAMA. IL CANTO POLITICO: GIUSTINIANO  

CANTO XI GLI SPIRITI SAPIENTI. SAN FRANCESCO 

CANTO XII GLI SPIRITI SAPIENTI. SAN DOMENICO (vv. 1-129) 

CANTO XVII GLI SPIRITI SAPIENTI. LA PROFEZIA DELL’ESILIO 

CANTO XXXIII. LA VISIONE DI DIO  

 

 

 

• Sviluppo delle tipologie relative al testo argomentativo. 

• Ripasso dell’analisi testuale (Tipologia A). 

• Studio ed esercitazioni in base alle nuove indicazioni ministeriali relative alle nuove 

tipologie di prima prova.. 

• Correzione collettiva dei più frequenti errori a livello testuale. 

• Analisi delle tracce assegnate per lo svolgimento delle prove scritte 

 

 

Padova, 15/05/2019 

 

I rappresentanti degli studenti          L’insegnante 

 

Prof.ssa Lorena Beghin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANTE ALIGHIERI. LA DIVINA COMMEDIA 

PARADISO 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 
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Istituto Barbarigo                                                                                           A.S. 2018-2019 

 

Materia: Latino 

 

Classe: 3LC 

 

Docente: Prof.ssa Greta Mazzaro 

A partire dalla convinzione che “la lingua antica non è veste, ma dimensione del pensiero, non 

è formulario, ma raffigurazione e sintesi mentale di un modo di essere”, l’insegnante si prefigge 

le seguenti finalità formative e di apprendimento: 

 

FINALITÀ FORMATIVE GENERALI: 

- Ampliare l'orizzonte culturale dello studente, rendendolo consapevole delle proprie radici e 

della propria identità, stimolandolo nello stesso tempo ad un confronto aperto con diversi 

modelli di cultura; 

- Avviare e guidare lo studente alla comprensione del codice linguistico e culturale della civiltà 

latina, per consentirgli di accedere anche direttamente ai testi da essa elaborati;  

- Favorire lo sviluppo della consapevolezza storica nello studio delle realtà culturali e 

linguistiche europee e del rapporto di continuità e alterità tra presente e passato; 

- Far comprendere il valore della cultura antica e del suo ancor oggi notevole contributo alla 

crescita interiore e personale dell’individuo e del futuro cittadino; 

- Favorire la precisione e il rigore logico, la capacità di una costante e puntuale attenzione al 

fenomeno linguistico a sostegno dell’abilità concettuale nei processi di astrazione. 

 

FINALITÀ DI APPRENDIMENTO GENERALI:  

- Padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi nella lettura, diretta o in 

traduzione con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della latinità, seppur 

semplificati, al fine di coglierne i valori storici e culturali; 

- Pratica della traduzione come strumento di conoscenza di un testo, di un autore, di 

aspetti di civiltà; 

- Dominio dell'italiano più maturo e consapevole, in particolare per la struttura del 

periodo e per la padronanza del lessico astratto.  

- Conoscenza, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, di testi fondamentali della 

latinità, in una prospettiva sia letteraria che culturale; 

- Riconoscimento del valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione 

europea in termini di figure dell’immaginario. 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE 

- Gli snodi fondamentali dello sviluppo della letteratura latina durante l’età imperiale; 

- Le caratteristiche dei generi letterari affrontati; 

- I principali autori e le loro opere. 

ABILITÀ 

- Saper collocale gli autori nel contesto storico-culturale in cui operano; 

- Saper individuare nei testi gli elementi di continuità e innovazione rispetto ai modelli 

di riferimento; 

- Saper individuare nei testi le caratteristiche strutturali, lessicali, stilistiche, 

contenutistiche; 
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- Riconoscere e usare correttamente vocaboli italiani derivati dal latino ed espressioni 

latine ancora vive nella lingua italiana; 

- Usare in modo efficace il vocabolario; 

COMPETENZE 

- Saper mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico-culturale in 

cui viene elaborata; 

- Saper operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi; 

- Saper mettere in relazione le opere dei vari autori con lo sviluppo del genere letterario 

di riferimento. 

- Individuare le continuità e riconoscere le alterità nel confronto tra latino, greco, 

italiano e altre lingue moderne europee. 

- Riconoscere il lessico della civiltà e i suoi sviluppi nelle lingue moderne europee. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Quadro orario: (n. ore settimanali nella classe) 4 

 

La difficile eredità di Augusto pp. 4- 14 (settembre) 

 

Fedro e la favola in versi pp. 57-61 (settembre) 

- Lettura dall’italiano Il lupo e l’agnello (Fabulae, I, 1) 

Seneca il Vecchio pp. 20-23 (settembre) 

 

Lucio Anneo Seneca pp. 68-88 (ottobre-novembre) 

- La lettera sugli schiavi (Epistulae morales ad Lucilium, 47) + parte monografica 

- Lettura dall’Italiano Thyestes vv. 973-1007, 1020-1068 

- Lettura dall’Italiano Medea vv. 891-977 

Modulo sulla schiavitù (testi forniti in fotocopia): 

- I doveri degli schiavi nella fattoria, Catone (De agri cultura, 2, 1-3) 

- Lettura dall’italiano Catone, Praefatio (De agri cultura) 

- Il trattamento degli schiavi, Varrone (De re rustica, 1, 17, 5-6) 

- Siamo tutti membra di uno stesso corpo (Epistula ad Luc. 95, 51-53) 

- La vera schiavitù (De beneficiis 3, 28, 1-3) 

Marco Anneo Lucano pp. 174-187 (novembre) 

- La maga Eritto, macabra signora della morte (Bellum civile, VI vv. 529-552; 561-568) 

Aulo Persio Flacco pp. 214-221 (fine dicembre) 

- Lettura dall’italiano Dichiarazione di poetica vv. 1-14 (Coliambi) 

- Lettura dall’italiano La poetica e la vita (Satire, V, vv. 1-20) 

- Il risveglio dello scioperato (Satire III, 1-34) 

Petronio pp. 238-253 (dicembre-gennaio) 

- La novella milesia: la signora di Efeso (Satyricon, 110,8-113,2) 

- Lettura dall’italiano Un programma di poetica (Satyricon 132, 6-15) 

- Lettura dall’italiano Trimalcione, un vero signore (Satyricon, 27; 47, 1-7) 

- Lettura dall’italiano Trimalcione, Fortunata e il mondo dei liberti (Satyricon, 37-38) 
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- Lettura dall’italiano Ermerote e l’apologia del liberto (Satyricon, 57) 

- La superstizione: la novella del licantropo (Satyricon, 61, 6-62) 

- Lettura dall’italiano La cena scenografica (Satyricon, 33, 3-8; 36, 4-8; 49; 69, 6-70,7) 

Marco Valerio Marziale pp. 338-345 (febbraio) 

- Lettura dall’italiano Versi lascivi ma vista onesta (Epigrammi I, 4) 

- Lettura dall’italiano Un po’ di vacanze per i poveri alunni (Epigrammi, X, 62) 

- Lettura dall’italiano Stanchezza di cliente (Epigrammi X, 74) 

- Lettura dall’italiano A Giovenale da Bilbilis (Epigrammi XII, 18) 

- La parrucca di Fabulla (Epigrammi, VI, 12) 

- Regali di un amico inversamente proporzionali al suo mutato tenore di vita (Epigrammi, 

XII, 81) 

- Da medico…a becchino (Epigrammi, I, 47) 

- Epicedio per la piccola Erotion (Epigrammi V, 34) 

Marco Fabio Quintiliano pp. 368-375 (febbraio) 

- Lettura dall’italiano Il vir bonus dicendi peritus alla prova del mestiere d’avvocato 

(Institutio Oratoria XII, 1, 1-3; 36-37; 46) 

- Ottimismo pedagogico (Institutio Oratoria I, 1, 1-3) 

- Lettura dall’italiano Scelta delle nutrici e cultura dei genitori (Institutio Oratoria I, 1, 

4-7) 

- Lettura dall’italiano In difesa dell’insegnamento “pubblico” (Institutio Oratoria I, 2, 4-

8; 9-10; 17-25) 

- Contro i metodi coercitivi e le punizioni fisiche (Institutio Oratoria I, 3, 14-16) 

- Lettura dall’italiano Alla scuola del grammaticus: la spiegazione in classe (Institutio 

Oratoria I 8, 13-18) 

Approfondimento “Tra aule e cattedre nell’antica Roma” (consegnato 11 febbraio 2019) 

 

Plinio il Vecchio pp. 301-304 (marzo) 

- Lettura dall’italiano L’epistola dedicatoria a Tito (Naturalis Historia, Epistola 

dedicatoria a Tito, 12-18 passim) 

- Lettura dall’italiano La natura è stata una madre buona o una crudele matrigna? 

(Naturalis Historia, VII, 1-5) 

- Lettura dall’italiano Condanna dell’accanimento con cui l’uomo violenta la natura 

(Naturalis Historia, XXXVI, 1-3) 

-  

Plinio il Giovane pp. 423-426 (marzo) 

- Lettura dall’italiano La morte di Plinio il Vecchio (Epistulae, VI, 16) 

- Lettura dall’italiano Come sapeva impiegare bene il suo tempo Plinio il Vecchio 

(Epistulae 3, 5, 9-16). Testo fornito in fotocopia. 

- Lettura dall’italiano Come comportarsi con i cristiani? (Epistulae X, 96). Traduzione 

X, 97. Testo fornito in fotocopia. 

 

Decimo Giunio Giovenale pp. 462-469 (marzo) 

- Lettura dall’italiano Probitas laudatur et alget (Satire I, vv. 73-99) 

- Lettura dall’italiano I “culti misterici” dei maschi (Satire II, vv. 82-103; 110-116) 
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- Lettura dall’italiano Attacco virulento contro i Graeculi (Satire, III, vv. 58-91) 

- Lettura dall’italiano Il cattivo esempio dei genitori ricade sull’educazione dei figli 

(Satire XIV, vv.179-209). Testo fornito in fotocopia. 

- Messalina, la meretrix Augusta (Satire VI, vv. 114-132) 

- Lettura dall’italiano La suocera (Satire VI, vv. 231-241). Testo fornito in fotocopia. 

- Lettura dall’italiano La moglie ha sempre ragione (Satire VI, vv. 268-285). Testo 

fornito in fotocopia. 

- Lettura dall’italiano L’intellettuale (Satire VI, vv. 434-456). Testo fornito in fotocopia. 

 

Cornelio Tacito pp. 489-507 (fine marzo-aprile-inizio maggio) 

- Cfr. parte monografica 

Apuleio pp. 588-599 (maggio) 

- Lettura dall’italiano La voce del sapiente deve essere omnicana (Florida XIII) 

- Lettura dall’italiano Attento lettore, ti divertirai! (Metamorfosi I, 1) 

- Lettura dall’italiano La magia, la disavventura di Lucio (Metamorfosi III, 23-25) 

- La fiaba di Amore e Psiche: “C’era una volta…” (Metamorfosi IV, 28, 1-4) 

- L’horror: un uomo divorato dalle formiche (Metamorfosi, VIII, 22, 4-6) 

- Lettura dall’italiano Una fabula Milesia: la novella della giara (Metamorfosi, IX, 5-7) 

Parte monografica  

Lucio Anneo Seneca (novembre – dicembre). Testi forniti in fotocopia. 

 

De brevitate vitae 1, 1-4 La vita non è breve per natura 

De brevitate vitae 2, 1-3 I modi in cui gli uomini sprecano la vita 

De brevitate vitae 8, 1-2, 4 Il tempo è il tesoro più prezioso 

De brevitate vitae 8, 5 Tu sei affaccendato, la vita va di fretta  

Epistula 49, 2-3 La nostra vita dura meno di un attimo  

Lettura dall’italiano De brevitate vitae 18, 1-6 Ritirati in un porto più tranquillo 

Lettura dall’italiano De brevitate vitae 19 Occorre tendere a una vita migliore  

 

Cornelio Tacito (fine marzo-aprile-maggio) 

 

Lettura dall’italiano Annales I, 1-2 Proemio 

Annales, XIV, 13 La clemenza e il servilismo dilagante  

Lettura dall’italiano Annales, XIV, 52-56 La stella di Seneca dal successo al tramonto 

Lettura dall’italiano Annales XV, 39 Nerone canta la fine di Troia. Testo fornito in fotocopia. 

Annales XV, 64 La lenta agonia di Seneca. Testo fornito in fotocopia. 

 

Germania, 2 Origini dei Germani. Testo fornito in fotocopia. 

Germania, 4 Purezza della razza germanica. Testo fornito in fotocopia. 

Germania, 8 Importanza della donna tra i Germani. Testo fornito in fotocopia. 

Germania, 16 Le abitazioni dei Germani. Testo fornito in fotocopia. 

Lettura dall’italiano Germania, 18-20 Morigeratezza dei costumi. 

 

Padova, 15 maggio 2019             

                                                                                                                                                                                                                   

I rappresentanti di classe       L’insegnante 

Prof.ssa Greta Mazzaro 
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Istituto Barbarigo                                                                                          A.S. 2018-2019 

 

Materia: Greco 

 

Classe: 3LC 

 

Docente: Prof.ssa Greta Mazzaro 

A partire dalla convinzione che “la lingua antica non è veste, ma dimensione del pensiero, non 

è formulario, ma raffigurazione e sintesi mentale di un modo di essere”, l’insegnante si prefigge 

le seguenti finalità formative e di apprendimento: 

 

FINALITÀ FORMATIVE GENERALI: 

- Ampliare l'orizzonte culturale dello studente, rendendolo consapevole delle proprie radici e 

della propria identità, stimolandolo nello stesso tempo ad un confronto aperto con diversi 

modelli di cultura; 

- Avviare e guidare lo studente alla comprensione del codice linguistico e culturale della civiltà 

greca, per consentirgli di accedere anche direttamente ai testi da essa elaborati;  

- Favorire lo sviluppo della consapevolezza storica nello studio delle realtà culturali e 

linguistiche europee e del rapporto di continuità e alterità tra presente e passato; 

- Far comprendere il valore della cultura antica e del suo ancor oggi notevole contributo alla 

crescita interiore e personale dell’individuo e del futuro cittadino; 

- Favorire la precisione e il rigore logico, la capacità di una costante e puntuale attenzione al 

fenomeno linguistico a sostegno dell’abilità concettuale nei processi di astrazione. 

 

FINALITÀ DI APPRENDIMENTO GENERALI:  

- Padronanza della lingua greca sufficiente a orientarsi nella lettura, diretta o in 

traduzione con testo a fronte, dei testi più rappresentativi, al fine di coglierne i valori 

storici e culturali; 

- Pratica della traduzione come strumento di conoscenza di un testo, di un autore, di 

aspetti di civiltà; 

- Dominio dell'italiano più maturo e consapevole, in particolare per la struttura del 

periodo e per la padronanza del lessico astratto.  

- Conoscenza, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, di testi fondamentali della 

grecità, in una prospettiva sia letteraria che culturale; 

- Riconoscimento del valore fondante del patrimonio letterario greco per la tradizione 

europea in termini di figure dell’immaginario. 

OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE 

- Le caratteristiche dei generi letterari affrontati; 

- I principali autori e le loro opere. 

ABILITÀ 

- Saper collocale gli autori nel contesto storico-culturale in cui operano; 

- Saper individuare nei testi gli elementi di continuità e innovazione rispetto ai modelli 

di riferimento; 

- Saper individuare nei testi le caratteristiche strutturali, lessicali, stilistiche, 

contenutistiche; 

- Riconoscere e usare correttamente vocaboli italiani derivati dal greco; 
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- Usare in modo efficace il vocabolario; 

COMPETENZE 

- Saper mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico-culturale in 

cui viene elaborata; 

- Saper operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi; 

- Saper mettere in relazione le opere dei vari autori con lo sviluppo del genere letterario 

di riferimento. 

- Individuare le continuità e riconoscere le alterità nel confronto tra latino, greco, 

italiano e altre lingue moderne europee. 

- Riconoscere il lessico della civiltà e i suoi sviluppi nelle lingue moderne europee. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Quadro orario: (n. ore settimanali nella classe) 3 

 

Il teatro: la commedia cap. 8, pag. 286 (in sintesi), vol. 2 (settembre) 

 

Il teatro: la tragedia cap. 2, pp. 10-14, vol. 2 (settembre) 

 

Aristofane cap. 9, pp. 288-299, vol. 2 (settembre-ottobre) 

- Prologo, Uccelli, vv. 1-60. (Testo fornito in fotocopia). 

- Lettura dall’italiano La lezione di Fidippide e l’incendio del pensatoio (Nuvole, vv.)  

- Lettura dall’italiano L’agone tra Eschilo ed Euripide nell’Ade (Rane, vv.) 

Euripide cap. 7, pp. 194-207, vol. 2 (ottobre-novembre) 

- Lettura dall’italiano Le donne, ambiguo malanno (Ippolito, vv. 616-668) 

- Lettura dall’italiano Il grido disperato del giusto (Ippolito, vv. 1060-1101) 

- Penteo, la ubris punita (Baccanti, vv. 330-369) 

- Lettura dall’italiano Serenità ed estasi (Baccanti, vv. 677-768) 

- Lettura dall’italiano Prodigi divini ed assecondati (Baccanti, vv. 1043-1152) 

- + cfr. parte monografica 

Platone cap. 2 pp. 4-10 (novembre: vita e schema opere) 

- Dal Critone (marzo-aprile) 51c, 51d, 51e, 52a. Lettura dall’italiano 52e – 53a. 

- Cfr. parte monografica 

Quadro storico-culturale dell’Ellenismo cap. 4 pp. 74-81, vol. 3 (dicembre-gennaio) 

 

Menandro cap. 6 pp. 88-96 (gennaio- febbraio) 

- I protagonisti della commedia (Dyskolos, 1-46) 

- Lettura dall’italiano Il misantropo (Dyskolos, 81-178) 

- Lettura dall’italiano Il salvataggio di Cnemone (Dyskolos, 620-700) 

 

La nuova poetica alessandrina tra tradizione e innovazione cap. 8 pp. 138-141 (febbraio) 

 

 

La poesia epigrammatica cap. 10 pp. 150-156 (febbraio-marzo) 
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- Lettura dall’italiano Epicedio per grillo e cicala (Anite, AP, VII 190) 

- Lettura dall’italiano Gioco di bambini (Anite, AP, VI 312) 

- Lettura dall’italiano Umana fragilità (Leonida, AP, VII 472) 

- Lettura dall’italiano Nulla per i topi (Leonida, AP, VI 301) 

- Lettura dall’italiano Ideale autarchico (Leonida, AP, VII 736) 

- Lettura dall’italiano Le tessitrici ((Leonida, AP, VI 289) 

- Vino rimedio al dolore (Asclepiade, AP, XII 50) 

- La lampada testimone (Asclepiade, AP, V 7) 

- Lettura dall’italiano Tutto per amore (Asclepiade, AP, V 64) 

- Lettura dall’italiano Struggimento amoroso (Asclepiade, AP, V 153) 

- Lettura dall’italiano Taedium vitae (Asclepiade, AP, XII 46) 

- Lettura dall’italiano Autoepitafio (Meleagro, AP, VII 417) 

- Immagine interiore (Meleagro, AP, V 155) 

- Lettura dall’italiano Lacrime per Eliodora (Meleagro, AP, VII 476) 

Callimaco cap. 11 pp. 178-191 (marzo-aprile) 

- Lettura dall’italiano Inno ad Apollo (Inni, II 1-115) 

- Lettura dall’italiano Prologo dei Telchini (Aitia, I vv. 1-40) 

- La chioma di Berenice (Aitia, IV fr. 213 M.) 

- Epigrammi, II A Eraclito  

- Epigrammi, XXVIII Vanto di originalità 

- Epigrammi, XVI Ricordo di Cretide 

- Lettura dall’italiano Epigrammi, XXI Epitafio di Batto, padre di Callimaco 

- Epigrammi, XXXV Autoepitafio 

Teocrito p. 230-231 (aprile) 

- Lettura dall’italiano Il Ciclope (Idilli, XI) 

- Lettura dall’italiano L’incantamento (Idilli, II) 

- Lettura dall’italiano Le siracusane (Idilli, XV) 

Apollonio Rodio pp. 284-285 (aprile) 

- Lettura dall’italiano Da te sia l’inizio, Febo (Argonautiche, I vv. 1-22) 

- Lettura dall’italiano La lunga notte di Medea innamorata (Argonautiche, III 744-828) 

 

Polibio di Megalopoli pp. 358-365 (maggio) 

- Lettura dall’italiano L’utilità pratica della storia (Storie, III 31) 

- Lettura dall’italiano Il ciclo delle costituzioni (Storie VI 7, 2-9) 

- Lettura dall’italiano La costituzione romana: l’equilibrio che rende forti (Storie, VI 11, 

11 e VI, 18, 1). Traduzione Storie VI 11, 11-13. 

- Lettura dall’italiano Archimede: l’intelligenza contro la forza militare (Storie, VII 5-6) 

Plutarco di Cheronea pp. 460-467 (maggio) 

- Lettura dall’italiano Caratteristiche del genere biografico (Vita di Alessandro, 1) 

- Lettura dall’italiano L’ira di Teseo è più scusabile di quella di Romolo (Confronto tra 

Teseo e Romolo, 3) 

- Lettura dall’italiano La morte di Cesare (Vita di Cesare, 66, 1-14) 

- Alea iacta est (Vita di Cesare 32, 6,7,9). Testo fornito in fotocopia. 

- Lettura dall’italiano Sulla superstizione, 3, 1-3 
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- Lettura dall’italiano La malignità per uno storico (Sulla malignità di Erodoto 6, 8-10). 

Testo fornito in fotocopia. 

- Lettura dall’italiano Esempi di malignità erodotea (Sulla malignità di Erodoto 12-13). 

Testo fornito in fotocopia. 

- Lettura dall’italiano Parallelo tra due comici (Compendio del confronto tra Aristofane 

e Menandro, 1-3 passim). Testo fornito in fotocopia. 

- Lettura dall’italiano La morte in tavola (Del mangiar carne I, 4). Testo fornito in 

fotocopia. 

 

Luciano di Samosata pp. 530-534 (maggio) 

- Lettura dall’italiano La creazione del nuovo dialogo satirico (La doppia accusa, 34-35) 

- Lettura dall’italiano Il bene effimero della bellezza (Dialogo dei morti, 5) 

- Lettura dall’italiano L’apprendista stregone (Gli amanti della menzogna, 33-36) 

- Lettura dall’italiano Luciano e i cristiani (Morte di Peregrino, 11-13) 

- Lettura dall’italiano Ritratto del vero storiografo e finalità dell’opera storica (Come si 

deve scrivere la storia, 39-42) 

- Lettura dall’italiano Odisseo rimpiange Calipso (Storia vera, II 35-36) 

 

Parte monografica 

 

Euripide  

Medea, edizioni varie (da ottobre) 

Prologo vv. 1-98 (ottobre-novembre) 

I episodio vv. 214-270 (novembre-dicembre) 

I stasimo vv. 410-430 (fine dicembre) 

II episodio vv. 446-523 (gennaio) 

V episodio vv. 1019-1039 (febbraio-marzo); proseguiamo la lettura dall’italiano del quinto 

episodio fino al v. 1250. 

 

Platone (da fine novembre-marzo) 

Simposio 

Il discorso di Fedro 178 a, b, c, d, e; 179 a, b, c, d precisamente da “Πρῶτον...τιμῶσιν” (179 d 

per vacanze di natale). (Novembre-dicembre-gennaio). 

Il discorso di Aristofane 189 e, 190 a, b, c, d precisamente da Πρῶτον μὲν...ἀσκωλιάζοντες; 

191 b, c, d precisamente da Ἐπειδὴ...ἕκαστος σύμβολον. 

Il discorso di Alcibiade 215 a, b, c, d precisamente da Σωκράτη...εἶναι; 216 d precisamente da 

Εὖ γὰρ...σωφροσύνη. 

 

 

Padova, 15 maggio 2019 

 

I rappresentanti di classe       L’insegnante 

Prof.ssa Greta Mazzaro 

 

                                                      

 

                         

36



 

Documento del Consiglio di Classe” – III Liceo Classico “Barbarigo” 

 

                   Liceo  Scientifico  “Barbarigo”-  classe 3 LC  
                                                   ANNO SCOLASTICO  2018-2019 

 

PROGRAMMA  DI   INGLESE 
 

Testo  adottato :  Spiazzi  Tavella, Only Connect … New Directions, ed.Zanichelli, vol.2 e 3. 
 

CONTENUTI  DISCIPLINARI   
 

  Dal volume 2: 

THE  VICTORIAN  AGE                                                                                                                       
 
Reforms and social-historical background                            Appunti e p.E4-5 (parti scelte), 14 

(parti scelte), E18 (Darwin), E20-1, 
E 31 (definition of Aestheticism) 

 
Charles DICKENS :                                                                      p.E37-8 (parti scelte) 
      From  Oliver Twist                                                                p.E40-2 
            
Robert L. STEVENSON  :                                                            p.E96-7 (parti scelte) 
       The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde                 Lettura della versione ridotta in  
                                                                                                      edizione Cideb BlackCat      
 
Oscar WILDE :                                                                             p. E110-1 (parti scelte) 
       From  The Picture of Dorian Gray                                     p. E 112  (parti scelte)   
       Text one                                                                                p.E115-6 (fino L.39) 
       Text two  (The wish)                                                           fotocopia 
       Text three                                                                             p. E120-3 (LL.1-10, 18-36, 

53>fine)    

Dal  volume 3: 

THE  MODERN  AGE   (1900-1945)                                          p.F4 (parti scelte), F6 (parte  su 1st 
WW),  p.F14-18 (parti scelte), F22-
23 (origin, types), F24 (parti 
scelte)                                                          

 

War Poetry                                                                                  p.F42-3  (Brooke, Owen) 
Rupert  BROOKE : 
       The Soldier                                                                            p.F45                              
 Wilfred OWEN : 
       Dulce et Decorum Est                                                         p.F46 
 
Thomas S. ELIOT :                                                                       p.F52, F53 (parti scelte) 
       The Waste Land:                                                                  p.F54-5   
              From  The Burial of the Dead                                      p.F57-8 
              From  What the Thunder Said                                    p.F61 (ll.10-38)   
       Journey of the Magi                                                            p.F68-9 
 

James JOYCE :                                                                             p.F138-9 (parti scelte) 
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       From Dubliners: Eveline                                                     p.F141-6                           
       From Ulysses                                                                        p.F152-3 
       Text  One p.F154 (ll.1-15) 
       Text  Two                                                                              p.F155-6 (solo lettura traduzione 

italiana) 
 

Aldous HUXLEY                                                                           p.F178 (parti scelte) 
       From Brave New World                                                     p. F180-1 
       Text  One                                                                              p.F183-4       
 
George ORWELL :                                                                      p.F189-190 (parti scelte) 
       From Animal Farm                                                             p.F191  
       Text  One                                                                             p.F193-4 
 
       From  1984                                                                          p.F199-200 
       Text  One                                                                             p.F208-9     
       Text  Two                                                                             p.F204-7 (escluse ll. 97-106) 
 
E. L. MASTERS,  
       From Spoon River Anthology  (tutto su fotocopia)   
        George Gray, Hortense Robbins, Johnny Sayre, Lucinda Matlock, Trainor the Druggist, 

The Circuit Judge, Benjamin Pantier, Mrs. B. Pantier, Reuben Pantier, Dora Williams, 
Emily Sparks, Minerva Jones, Dr. Meyers, ‘Butch’ Weldy                                      

       

Francis S. FITZGERALD p.F212 (parti scelte) 
       From The Great Gatsby                                                     p.F213 
       Text  One                                                                             p.F214-217 
 
Ernest HEMINGWAY  p.F222-223 (parti scelte) 
       From A Farewell to Arms  2018-19 p.F224  
      Text  One                                                                               p.F225-227 
 
THE  PRESENT  AGE   (1945-1990)                                                                                                                                
           
Post-War Drama (Absurd and Anger)                                     p.G24 (solo Beckett e Osborne)                            
Samuel BECKETT                                                                         p.G100 (parti scelte)    
       From  Waiting for Godot                                                    p.G101-2 
       Text one                                                                                p.G104-6                                                 
       Text two                                                                                p.G107-9                                                                                   
 
John OSBORNE                    p.G121 (parti scelte) 
       From Look Back in Anger                                                   p.G122-3 
       Text one                                                                                p.G124-6 
 

Padova, 15/05/2019                 
                                                                                                                                                                                                                           
I rappresentanti degli alunni                                                                                       L’insegnante  
                                                                                                                        Prof. Margherita Coeli 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 

 
LICEO CLASSICO "BARBARIGO"                                                                           classe 3^ 

sez. A 

STORIA 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019  DOCENTE: prof. FILIPPO RINALDO 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

§ Z. Ciuffoletti-U. Baldocchi-S. Bucciarelli-S. Sodi, Dentro la storia (ed. blu), vol.2 Dagli 

Stati assoluti agli Stati-nazione, G. D'Anna. 

§ Z. Ciuffoletti-U. Baldocchi-S. Bucciarelli-S. Sodi, Dentro la storia (ed. blu), vol.3A-3B 

Dalla Belle époque al disordine mondiale, G. D'Anna. 

 

MODULO 1: ITALIA ED EUROPA TRA FINE OTTOCENTO E BELLE ÉPOQUE 

 

* La Germania bismarckiana e guglielmina. "Weltpolitik" e svolta autoritaria. 

* La Francia della Terza Repubblica. L'affaire Dreyfus e le origini dell'antisemitismo 

europeo. 

* Imperialismo e colonialismo: la spartizione di Asia e Africa. 

* La società e l'economia europea tra Ottocento e Novecento. La seconda rivoluzione 

industriale. La nascita della società dei consumi e della società di massa. La politica di fine 

secolo e la nascita dei partiti di massa. 

* L'Italia in età giolittiana. Le riforme e la legislazione sociale. Il boom economico e la 

Guerra di Libia. Dal "patto Gentiloni" alla fine del giolittismo. 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 2): cap. 15, pp. 524-536; cap. 16, pp. 568-584; cap. 17, pp. 596-599, 

603-609; cap. 18, pp. 634-650. 

- Libro di testo (vol. 3A): cap. 1, pp. 6-22; cap. 2, pp. 32-53. 

- PPT a cura del docente "La società europea tra '800 e '900" con foto e video d'epoca [in 

particolare: spezzoni filmografici da "Exiting the factory" (fratelli Lumière, 1895) e "Tempi 

moderni" (C. Chaplin, 1936)]. 

 

MODULO 2: LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 

* La conflittualità di inizio secolo. Cause e premesse della Prima Guerra Mondiale. 

L'attentato di Sarajevo, la catena delle dichiarazioni di guerra e gli schieramenti in campo. 
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* Gli anni 1914 e 1915: il piano Schlieffen, la guerra sui due fronti, il blocco navale inglese 

e la guerra sottomarina. 

* Gli anni 1916 e 1917: la controffensiva anglo-francese, il ritiro della Russia e l'ingresso 

in guerra degli Stati Uniti. 

* L'Italia dalla neutralità all'intervento. Neutralisti e interventisti. "Strafexpedition", 

Caporetto e Vittorio Veneto. 

* Il 1918: le controffensive alleate sul fronte occidentale; gli armistizi. Costi umani e 

materiali della Grande Guerra. 

* La Conferenza di Parigi, i trattati di pace e le loro conseguenze. I nodi irrisolti della pace. 

La Società delle Nazioni. La Dichiarazione Balfour e la nascita della questione 

mediorientale e palestinese. 

* La Russia autocratica e zarista. Bolscevichi e menscevichi. La rivoluzione del 1905. La 

rivoluzione del febbraio 1917 e la formazione dei Soviet. 

* La rivoluzione di ottobre: la Guerra civile e il "comunismo di guerra". La NEP. Lo 

scontro politico tra Trotzkij e Stalin. 

* La Russia staliniana. I Piani Economici Quinquennali e la collettivizzazione delle 

campagne. Culto del capo, repressione del dissenso e Gulag. 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 3A): cap. 3, pp. 64-94; cap. 4, pp. 104-112, 116-118; cap. 5, pp. 162-

188; 

- Visione del documentario di RaiStoria: "La Grande Guerra: Sarajevo, 28 giugno 1914"; 

- Analisi di manifesti interventisti e neutralisti (fotocopia); 

- Lettura: "L'appello alla pace di papa Benedetto XV" (p. 81); 

- Lettura: brani scelti tratti da E. Lussu, Un anno sull'altipiano (fotocopia); 

- Lettura: brani scelti di G. Papini e G. D'Annunzio sulla Grande Guerra (fotocopia); 

- Lettura: "I Quattordici punti di Wilson" (p. 91) 

- Lettura (in inglese): "Dichiarazione Balfour" (fotocopia); 

- Lettura: "Tesi di aprile" di Lenin (fotocopia). 

 

MODULO 3: IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA, GERMANIA E STATI UNITI 
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* La crisi dello Stato liberale in Italia. Il "biennio rosso", la svolta a destra della classe 

dirigente e la fondazione dei Fasci di Combattimento.  

* L'ascesa del fascismo: la "marcia su Roma" e il governo Mussolini. La Legge Acerbo, le 

elezioni dell'aprile 1924 e il delitto Matteotti. La secessione dell'Aventino. 

* La svolta dittatoriale: il discorso del 3 gennaio 1925 e la "dittatura a viso aperto". 

L'emanazione delle "leggi fascistissime". La Carta del lavoro e lo Stato corporativo. La 

fascistizzazione della società, l'educazione dei giovani, il controllo dell'informazione e la 

propaganda. 

* Il regime fascista come "totalitarismo imperfetto": lo scontro con la Chiesa cattolica. La 

risoluzione della "questione romana" e i Patti Lateranensi. 

* Gli Stati Uniti dei "Roaring Twenties". Il caso Sacco e Vanzetti. Il "big crash" e il crollo 

della Borsa di Wall Street del 1929: cause e conseguenze. 

* Gli Stati Uniti di Roosevelt, le teorie economiche keynesiane e il lancio del "New Deal". 

* Il fascismo degli anni '30: la svolta dirigista e la nuova politica economica del regime. 

L'emanazione delle leggi razziali. 

* Il dopoguerra in Germania: Spartakusbund e Repubblica di Weimar. Adolf Hitler: la 

formazione politica, la fondazione del NSDAP e il fallito putsch di Monaco. 

* L'ascesa hitleriana: dal cancellierato alla nascita del Terzo Reich. L'ideologia nazista. 

Politica sociale ed economica. L'eugenetica nazista e la difesa della razza ariana. La 

diffusione delle dittature in Europa. 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 3A): cap. 6, pp. 198-217; cap. 7, pp. 226-246, 252-255; cap. 8, pp. 

264-288; cap. 9, pp. 298-301, 306-310; cap. 10, pp. 356-364. 

- Lettura: "Programma fascista di San Sepolcro" (fotocopia); 

- Lettura: stralci dal "Discorso del bivacco" di Mussolini, 16 novembre 1922 (fotocopia); 

- Visione del documentario di RaiStoria: "Delitto Matteotti: l'inizio del regime"; 

- Lettura: stralci dal discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925 (fotocopia); 

- Lettura: "Manifesto della razza" (fotocopia) e passi scelti dalle Leggi razziali (p. 255); 

- Lettura: "Programma della NSDAP" del 1920 (p. 267); 

- PPT a cura del docente "Blut und Boden: l'ideologia nazista": lettura di passi scelti da A. 

Hitler, Mein Kampf. 
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MODULO 4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

* Politica estera e diplomazia internazionale tra le due guerre. Gli anni '20 e i tentativi di 

distensione, l'aggressione italiana all'Etiopia e la proclamazione dell'Impero, 

l'avvicinamento italo-tedesco e l'Asse Roma-Berlino-Tokyo. 

* La Guerra di Spagna. Il progetto espansionistico hitleriano: l'Anschluss austriaco, 

l'annessione della Cecoslovacchia e la questione di Danzica. Invasione italiana 

dell'Albania, Patto d'acciaio e Patto Molotov-Ribbentrop. 

* Seconda Guerra Mondiale: cause e premesse; gli schieramenti. L'aggressione alla Polonia 

e la reazione europea e sovietica, l'occupazione della Francia e la Battaglia d'Inghilterra. 

* L'entrata in guerra dell'Italia. Il fallimento delle "vittorie parallele". 

* La mondializzazione del conflitto: l'operazione Barbarossa e l'assedio di Leningrado. 

L'aggressione nipponica a Pearl Harbour e l'entrata in guerra degli USA. 

* La controffensiva alleata nel Pacifico e in Nord Africa. Lo sbarco in Sicilia e in 

Normandia, il ripiegamento dell'Asse fino alla caduta. Truman e l'atomica su Hiroshima e 

Nagasaki. 

* L'Italia dopo il 25 luglio: la caduta del fascismo, la nascita dell'RSI e del CLN. 

L'armistizio dell'8 settembre: la risalita alleata e il ritiro nazifascista. Resistenza partigiana 

e Liberazione. 

* Riflessioni sulla violenza nazifascista tratte da "La banalità del male" di H. Arendt. 

Olocausto e importanza della memoria storica. 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 3A): cap. 4, pp 118-122; cap. 7, pp. 246-250; cap. 10, pp. 364-374; 

cap. 12, pp. 410-438; cap. 13, pp. 448-462. 

- Lettura: "Dichiarazione di guerra" mussoliniana, 10 giugno 1940 (con video originale); 

- Lettura: postfazione a H. Beschorner, Disertare Lembcke (fotocopia); 

- Lettura: testi sul ruolo svolto dal Collegio Barbarigo nella Resistenza padovana 

(fotocopia); 

- Lettura: prefazione e stralci di intervista da P. Levi, Se questo è un uomo (fotocopia); 

- Lettura: passi selezionati da R. Mantegazza, "Educare attra(verso) Auschwitz" 

(fotocopia); 

- Incontro-testimonianza col sig. Antonio Noventa, ex partigiano. 
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MODULO 5: IL SECONDO DOPOGUERRA E LA CONTRAPPOSIZIONE TRA BLOCCHI 

 

* L'avvio della Guerra Fredda: la spartizione del mondo in aree d'influenza. Gli Accordi di 

Bretton Woods, la nascita dell'ONU e il Piano Marshall. Il blocco di Berlino e la divisione 

della Germania. 

* La NATO, il maccartismo e la Guerra di Corea. L'URSS di Chruscev, la 

destalinizzazione e la "coesistenza pacifica". Il Patto di Varsavia e la crisi ungherese. La 

rivoluzione dei "barbudos" a Cuba e il regime di Fidel Castro. 

* Decolonizzazione e terzomondismo. La rivolta non-violenta di Gandhi e l'indipendenza 

dell'India. L'Egitto di Nasser e la crisi di Suez. La guerra di indipendenza algerina. La 

Conferenza di Bandung e la nascita del Movimento dei Paesi non-allineati. 

* La Cina di Mao: Kuomintang e Partito Comunista dal fronte comune anti-nipponico alla 

guerra civile; la lunga marcia e la Repubblica Popolare Cinese. La riforma agraria, il piano 

quinquennale e la politica del "Grande balzo in avanti". 

* Gli USA di Kennedy. La crisi berlinese e il Muro di Berlino. La crisi missilistica cubana, 

gli accordi di Mosca e l'URSS di Breznev. La repressione sovietica della "Primavera di 

Praga". 

* Il boom economico degli anni '60: welfare state e società dei consumi. Le rivendicazioni 

sociali e i movimenti studenteschi, operai e femministi nel Sessantotto americano ed 

europeo. 

* La questione vietnamita: Ho Chi Minh e il Fronte di Liberazione Nazionale; la guerra 

d'Indocina. L'intervento statunitense e la Guerra del Vietnam, dal golfo del Tonchino alla 

presa di Saigon. 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 3A): cap. 11, pp. 386-400; 

- Libro di testo (vol. 3B): cap.14, pp. 6-28; cap. 15, pp. 38-50, 55-57; cap. 16, pp. 66-86; 

cap. 17, pp. 111-114; 

- Incontro-testimonianza in inglese con la prof.ssa Irina Angelova (Estonia) sulla Cortina di 

ferro e la vita nell'ex Unione Sovietica; 

- Lettura: stralci dal discorso di J.F. Kennedy a Berlino (26 giugno 1963); 

- Lettura: stralci dal discorso di M.L. King, "I have a dream" (28 agosto 1963); 
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- Lettura: "La Guerra del Vietnam raccontata da Tiziano Terzani" (da T. Terzani, La fine è 

il mio inizio) [fotocopia]. 

 

MODULO 6: IL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA 

 

* L'Italia nell'immediato dopoguerra: i governi Parri e De Gasperi. Il referendum 

istituzionale, l'Assemblea costituente e la Costituzione. I trattati di pace, la scelta di campo 

filoamericana e la rottura dell'unità antifascista. 

* Le elezioni politiche del 1948, le tensioni sociali e la rottura dell'unità sindacale. La 

politica estera negli anni del centrismo (Piano Marshall, Patto Atlantico e nascita della 

CECA). La riforma agraria, la Cassa per il Mezzogiorno e l'ENI. La legge-truffa del 1953. 

* La nuova DC di Fanfani, l'apertura a sinistra e l'avvio dei governi di centro-sx. I governi 

Moro. L'Italia degli anni '60 e il "miracolo economico". Il Sessantotto in Italia. 

* Gli anni di piombo e la "notte della Repubblica": la svolta eversiva e la strategia della 

tensione. La strage di Piazza Fontana: vicenda storica e processuale. Neofascismo e 

brigatismo: linee generali di sviluppo. 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 3B): cap. 19, pp. 196-217; cap. 20, pp. 226-242; 

- Lettura: Principi fondamentali (artt. 1-12) della Costituzione della Repubblica Italiana; 

- Visione del documentario di Blu Notte: "Piazza Fontana". 

 

MODULO TEMATICO: I GENOCIDI DEL XX SECOLO 

 

Percorso "Il Filo della Memoria" in collaborazione con la dott.ssa Lara Mottarlini 

dell'associazione padovana Nairi Onlus sul tema dei genocidi del XX secolo: 

* La nozione di "genocidio"; 

* Il genocidio dimenticato: la vicenda degli Armeni; 

* Confronto con gli altri genocidi del secolo scorso: Olocausto ebraico, Ruanda, Bosnia. 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Testi, documenti e video a cura dell'associazione. 

 

 

§ In aggiunta al materiale fornito e approfondito con tutta la classe, alcuni studenti hanno 

letto una a scelta tra le seguenti monografie storiche: 
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1. M. Silvestri, Isonzo 1917, BUR; 

2. A. Del Boca, Italiani, brava gente?, Neri Pozza; 

3. A. Cazzullo, Possa il mio sangue servire. Uomini e donne della Resistenza, Rizzoli; 

4. A.M. Banti, Wonderland. La cultura di massa da Walt Disney ai Pink Floyd, Laterza; 

5. J. Ziegler, La privatizzazione del mondo. Predoni, predatori e mercenari del mercato 

globale, Il Saggiatore. 

 

Padova, 15 maggio 2019 

 

I rappresentanti degli studenti 

 

................................................................... 

 

................................................................... 

Il docente 

 

......................................................... 

 

(prof. Filippo Rinaldo) 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 

 
LICEO CLASSICO "BARBARIGO"                                                                           classe 3^ 

sez. A 

FILOSOFIA 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019  DOCENTE: prof. FILIPPO RINALDO 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

§ N. Abbagnano - G. Fornero, Il nuovo protagonisti e testi della filosofia, vol. 2B 

Dall'Illuminismo a Hegel, Paravia. 

§ N. Abbagnano - G. Fornero, Il nuovo protagonisti e testi della filosofia, voll. 3A-3B Da 

Schopenhauer alla bioetica, Paravia. 

 

MODULO 1: IL CRITICISMO KANTIANO 

 

* Ripasso: il periodo precritico e la Dissertatio del 1770. 

* La Critica della Ragion Pura: significato del titolo, problema generale e domande 

fondamentali. La teoria kantiana dei giudizi e i giudizi sintetici a priori. La "rivoluzione 

copernicana". 

- Estetica trascendentale: spazio e tempo; la fondazione kantiana della matematica. 

- Analitica trascendentale: concetti empirici e categorie; la "deduzione 

trascendentale"; l'Io penso; lo schematismo trascendentale; il noumeno come 

concetto limite. 

- Dialettica trascendentale: la metafisica come disposizione naturale; critica della 

psicologia razionale (idea di anima), critica della cosmologia razionale (idea di 

mondo), critica della teologia razionale (idea di Dio). 

* La Critica della Ragion Pratica: significato del titolo e problema generale. La 

fondazione scientifica dell'etica. Assolutezza e categoricità della legge morale. Le 

formulazioni dell'imperativo categorico. Carattere formale e disinteressato della legge, 

dovere-per-il-dovere e "rivoluzione copernicana" morale. Il primato della Ragion pratica. 

* La Critica del Giudizio: problema generale. Analisi del bello e universalità del giudizio 

estetico. La "rivoluzione copernicana" estetica. Sublime matematico e sublime dinamico. 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 2B): pp. 616-641, 651-662, 671-679; 

- schemi e mappe concettuali (fotocopia); 

- immagini e dipinti esplicativi. 
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MODULO 2: IL ROMANTICISMO E L'IDEALISMO CLASSICO TEDESCO 

 

* Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo: il sentimento, l'arte, il concetto 

di Streben, il concetto di Sehnsucht, il titanismo, la tendenza all’evasione, il sogno, il 

viandante, il tema dell’armonia perduta. 

* Critici e continuatori di Kant: il dibattito sulla cosa in sé e la nascita dell'idealismo. 

Genealogia e storia del concetto. Dal kantismo al fichtismo. 

 

* J. G. Fichte: introduzione, vita e opere principali.  

- L'infinità dell'Io e l'Autocoscienza.  

- La Dottrina della scienza e i principi della triade fichtiana. La dialettica.  

- La dottrina morale e la missione cosmico-storica dell'uomo e del dotto. La 

filosofia politica. 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 2B): pp. 746-770, 776-790, 792-797; 

- schemi e mappe concettuali (fotocopia); 

- Lettura: passi scelti da F. Schiller, Lettere sull'educazione estetica dell'uomo (fotocopia). 

 

MODULO 3: IL SISTEMA HEGELIANO 

 

* G. W. F. Hegel: introduzione, vita e opere principali.  

* Gli scritti giovanili etico-religiosi e la loro rilevanza per l'elaborazione del sistema. 

* La filosofia come sistema. I capisaldi: la risoluzione del finito nell'infinito, l'identità di 

ragione e realtà, il nuovo compito della filosofia. 

* La dialettica triadica: tesi, antitesi e sintesi; l'Aufhebung.  

* Le partizioni della filosofia. Il confronto con Kant e con Fichte. 

* La Fenomenologia dello Spirito: partizioni e struttura dell'opera. Coscienza. 

Autocoscienza: la dialettica servo-signore e il suo ribaltamento (letture politiche, 

antropologiche, esistenzialiste), stoicismo e scetticismo, coscienza infelice. Ragione 

(schema generale). 

* L'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche: partizioni e struttura dell'opera. 

- La Logica: essere, essenza e concetto.  
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- La Filosofia della Natura: caratteri generali.  

- La Filosofia dello Spirito: lo spirito soggettivo; lo spirito oggettivo, moralità ed 

eticità, la dottrina dello Stato; lo spirito assoluto e la triade arte, religione e 

filosofia. 

* La filosofia hegeliana della storia: gli eroi storici e l'astuzia della Ragione. 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 2B): pp. 860-875, 878-887, 890-907; 

- schemi e mappe concettuali (fotocopia). 

 

MODULO 4: LE FILOSOFIE POST-HEGELIANE E IL MARXISMO 

 

* Destra e Sinistra hegeliane: caratteri generali e confronto su concezione della filosofia, 

della religione e dello Stato. 

 

* L. Feuerbach: introduzione, vita e opere principali. 

- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione e la critica all'hegelismo. 

- Dio come proiezione dell'uomo. La critica alla religione come alienazione e la 

scelta dell'ateismo. Umanismo e filantropismo. 

 

* K. Marx: introduzione, vita e opere principali. Caratteri del marxismo. 

- La critica a Hegel e al "misticismo logico" hegeliano. La critica a Feuerbach e 

l'interpretazione della religione in chiave sociale. 

- La critica della civiltà moderna. La critica all'economia borghese e la problematica 

dell'alienazione. 

- Il materialismo storico. Forze produttive e rapporti di produzione. Struttura e 

sovrastruttura. La dialettica della storia. 

- Il Manifesto del Partito Comunista: partizioni, rilevanza e contenuto. La critica ai 

falsi socialismi. La fine storica del capitalismo, le fasi della futura società 

comunista e la dittatura del proletariato. L’homo novus marxiano. 

- Il Capitale: struttura e contenuto. L'analisi scientifica del capitale. Merce, valore, 

prezzo. Plus lavoro, plus valore e accumulazione capitalistica. Il saggio del plus 
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valore, la caduta tendenziale del saggio di profitto e il fallimento scientifico del 

capitale. 

 

* Approfondimento: confronto tra Hegel, Feuerbach e Marx riguardo dialettica e storia; il 

concetto di alienazione in Rousseau, Hegel, Feuerbach, Marx e Freud. 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 3A): pp. 76-77, 79-85, 89-115; 

- schemi e mappe concettuali (fotocopia); 

- Testo (pp. 132-133): "L'alienazione religiosa" (da L.Feuerbach, L'essenza del 

cristianesimo); 

- Testo (pp. 142-146): "Borghesia e proletariato, oppressori e oppressi" (da K.Marx-

F.Engels, Manifesto del Partito Comunista). 

 

MODULO 5: IL POSITIVISMO 

 

* Il Positivismo: caratteri generali e idee di fondo. Confronto con le filosofie precedenti (in 

particolare con l'hegelismo). Positivismo sociale ed evoluzionistico. La decadenza del 

Positivismo nel quadro della crisi di inizio Novecento. 

 

* Charles Darwin: vita e opere principali. Il confronto con il fissismo creazionistico e con 

l'evoluzionismo di Lamarck. La teoria evoluzionistica e la sua portata storica. 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 3A): pp. 154-158, 177-180; 

- schemi e mappe concettuali (fotocopia). 

 

MODULO 6: GLI OPPOSITORI DELL'HEGELISMO 

 

* A. Schopenhauer: introduzione, vita e personalità. Il mondo come volontà e 

rappresentazione. 

- La rappresentazione come "velo di Maya". La rilettura della nozione di fenomeno 

e le critiche a Kant. La scoperta della via d'accesso alla cosa in sé. 
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- Caratteri e manifestazioni della Wille zum Leben. La Metafisica dell'amore 

sessuale. 

- Il pessimismo e la vita come pendolo tra dolore, piacere e noia. La dottrina 

soteriologica e le vie per la Noluntas (arte, etica della pietà, ascesi). 

 

* S. Kierkegaard: vita e opere principali. 

- Il confronto polemico con Hegel. Il Singolo come categoria fondamentale. 

- Libertà, scelta e angoscia. Il tormento esistenziale. La disperazione e il salto nella 

fede. 

- Gli stadi dell'esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa. 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 3A): pp. 2-13, 17-21, 27-37; 

- schemi e mappe concettuali (fotocopia). 

 

MODULO 7: I "MAESTRI DEL SOSPETTO" 

 

* F. W. Nietzsche: introduzione, vita e opere principali. La questione della nazificazione 

dei testi nietzscheani. Caratteri e periodi del pensiero di Nietzsche. 

- Il periodo giovanile. La Nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco, 

pessimismo, eroismo e accettazione dionisiaca della vita. Le Considerazioni 

inattuali. 

- Il periodo "illuministico" e la filosofia del mattino. La Gaia Scienza, l'annuncio 

della morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. Avvento e caratteri 

dell'Übermensch. 

- Il periodo di Così parlò Zarathustra. L'intuizione dell'eterno ritorno e le sue 

interpretazioni. 

 

* S. Freud: vita, formazione e opere principali. Gli studi sull'isteria e l'approdo alla 

psicoanalisi. 

- La scoperta dell'inconscio. Prima e Seconda Topica: struttura ed elementi della 

psiche. Io, Es e Super-Io. L'analisi psicoanalitica dei sogni, degli atti mancati e dei 

sintomi nevrotici. 
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- Le vie di accesso all'inconscio: ipnosi, libere associazioni, transfert. 

- La teoria della sessualità infantile e le sue fasi. Il complesso di Edipo. 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 3A): pp. 384-400, 404-410, 480-487; 

- schemi e mappe concettuali (fotocopia); 

- Testo (pp. 431-433): "La nascita della tragedia" (da F.Nietzsche, La nascita della 

tragedia); 

- Testo (pp. 397-398): "Il grande annuncio" (da F.Nietzsche, La gaia scienza); 

- Testo: "Prologo" (da F.Nietzsche, Così parlò Zarathustra) [fotocopia]; 

- Testo: "Della virtù che dona" (da F.Nietzsche, Così parlò Zarathustra) [fotocopia]; 

- Testo: "La visione e l'enigma" (da F.Nietzsche, Così parlò Zarathustra) [fotocopia]; 

- Testo (pp. 407-408): "Il peso più grande" (da F.Nietzsche, La gaia scienza). 

 

 

 

§ In aggiunta al materiale fornito e approfondito con tutta la classe, alcuni studenti hanno 

letto una a scelta tra le seguenti opere filosofiche: 

1. K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Einaudi; 

2. F. Nietzsche, Schopenhauer come educatore, Adelphi; 

3. S. Freud, L'interpretazione dei sogni, Bollati Boringhieri; 

4. S. Freud, Psicopatologia della vita quotidiana, Bollati Boringhieri; 

5. M. Horkheimer, Eclissi della ragione. Critica della ragione strumentale, Einaudi; 

6. J.F. Lyotard, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, Feltrinelli. 

 

 

 

 

 

Padova, 15 maggio 2019 

 

I rappresentanti degli studenti 

 

................................................................... 

 

................................................................... 

Il docente 

 

......................................................... 

 

(prof. Filippo Rinaldo) 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

CLASSE III A LICEO CLASSICO BARBARIGO 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019                                   DOCENTE:  DA RE ANTONIO 

 

MATERIA: MATEMATICA 
 

La numerazione di capitoli e pagine si riferisce al testo in adozione: 

Bergamini, Barozzi, Trifone, “Matematica.azzurro”, vol 5, ed. Zanichelli. 
 

CAP. PAR. U.D.-MODULO-PERCORSO FORMATIVO-APPROFONDIMENTO 

 21  

1 

2  

 

3 

4 

Le funzioni e le loro proprietà. 

Funzioni reali di variabile reale (definizione, dominio, codominio, grafico) 

Proprietà delle funzioni (funzioni crescenti e decrescenti, funzioni pari e dispari – NO 

funzioni trascendenti) 

Funzione inversa 

Funzione composta 

Esercizi di applicazione 

 22  

1 

2 

 

 

3 

4 

5 

 
6 

I limiti 

Intervalli e intorni, punti isolati, punti di accumulazione 

Definizione di limite finito di una f(x) per x tendente a x0 (con esercizi di verifica solo in 

semplici casi) Definizione di funzione continua. Limite destro e limite sinistro. 

Definizione di limite infinito di una f(x) per x tendente a x0. Asintoti verticali. 

Definizione di limite finito per x tendente a infinito. Asintoti orizzontali. 

Definizione di limite infinito di una f(x) quando x tende a infinito. Asintoto obliquo (

 

m = lim
x→

 f (x) 

x    ;    q = lim
x→

f (x) − mx   utilizzando le dispense “Appunti di Analisi) 

Il teorema dell’unicità del limite, permanenza del segno, del confronto detto “dei due 

carabinieri” (NO dimostrazioni).  

Esercizi di applicazione 

 23  

1 

 

2 

 

6 

7 

8 

9 

Il calcolo dei limiti 

Le operazioni sui limiti: limite della somma algebrica, del prodotto e del quoziente di due 

funzioni (NO dimostrazioni). 

Forme indeterminate 

 

+ − ,  0 ,   /,  0 /0  e loro soluzione con riferimento a 

funzioni algebriche. 

Funzioni continue (definizione e principali teoremi senza dimostrazione) 

Punti di discontinuità di una funzione 

Gli asintoti: orizzontali, verticali, obliqui. 

Grafico probabile di una funzione (algebrica) 

Esercizi di applicazione 

 24  

1 

 

 
 

3 

4 

 

 

5 

7 

 

8 

Derivate 

La derivata di una funzione. Definizione di derivata di una f(x) come limite del rapporto 

incrementale (calcolo solo in semplici casi). Suo significato geometrico come coefficiente 

angolare della tangente (NO derivata e velocità di variazione). Uso della derivata prima per 

la ricerca della crescenza nelle funzioni algebriche. 

Derivata fondamentale: 

 

xn  = n xn−1
   (NO dimostrazione). 

Operazioni con le derivate. I teoremi sul calcolo delle derivate (NO dimostrazioni): derivata 

del prodotto per una costante, della somma algebrica, del prodotto, del quoziente di funzioni. 

Derivata di una funzione composta (NO dimostrazione) 

Derivate di ordine superiore al primo. Uso della derivata seconda per la ricerca della 

concavità nelle funzioni algebriche 

Retta tangente 

Esercizi di applicazione. 
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 25  

1 

2 

3 

4 

5 

Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi 

Teorema di De L’Hospital 

Funzioni crescenti e decrescenti e derivate 

Massimi e minimi e flessi 

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

Flessi e derivata seconda 

Esercizi di applicazione. 

26  

1 

Studio delle funzioni 

Studio di una funzione (algebrica) 

Esercizi di applicazione. 

 

 

Firma dei rappresentanti di classe                                                    Firma del docente 

 

(prof. Antonio Da Re) 
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CONTENUTI  DISCIPLINARI 

 

CLASSE III LICEO CLASSICO  BARBARIGO 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019    DOCENTE:  DA RE ANTONIO 

 

MATERIA: FISICA 

 

 

La numerazione di capitoli, paragrafi e pagine si riferisce al testo in adozione: 

Ugo Amaldi, “Le traiettorie della fisica”, vol.3, ed Zanichelli. 

 
 

CAP. PAR. U.D.-MODULO-PERCORSO FORMATIVO-APPROFONDIMENTO 

 24     La carica elettrica e la legge di Coulomb 

 2 

3 

4 

 

5 

 

7 

8 

9 

Elettrizzazione per strofinio. 

I conduttori e gli isolanti. Elettrizzazione per contatto. 

La definizione operativa della carica elettrica e sua unità di misura (udm): il 

Coulomb.                                                                       

La legge di Coulomb, la costante dielettrica. 

Confronto fra forza elettrica e gravitazionale.  

La forza di Coulomb nella materia. 

L’elettrizzazione per induzione. 

La polarizzazione degli isolanti. 

  25    

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

 

8 

9 

10 

     

Il campo elettrico e il potenziale. 

Le origini del concetto di campo. 

Il vettore campo elettrico. 

Il campo elettrico di una carica puntiforme e di più cariche puntiformi. 

Le linee di campo elettrico.  

Il flusso del campo vettoriale attraverso una superficie 

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss per il campo elettrico 

L’energia potenziale elettrica. Tale concetto è stato introdotto per mezzo di 

un’analogia con il campo gravitazionale e con l’energia potenziale da dislivello e 

definito come equivalente al lavoro necessario per potare una carica da un punto 

del campo all’infinito.  

Il potenziale elettrico e la sua udm: il volt. 

Le superfici equipotenziali. 

La deduzione (direzione, verso e intensità) del vettore campo elettrico dalle 

superfici equipotenziali (calcolando in due modi il lavoro fatto dalle forze del 

campo su una carica puntiforme positiva ed eguagliandone i risultati) 

  27  

2 

3 

4 

5 

La corrente elettrica continua.  

L’intensità della corrente elettrica e sua udm: l’ampere. 

I generatori di tensione e i circuiti elettrici (collegamento in serie e in parallelo). 

La prima legge di Ohm. 

I resistori in serie e in parallelo: calcolo delle resistenze equivalenti 

  28  

1 

2 

3 

4 

5 

La corrente elettrica nei metalli.  

I conduttori metallici (NO velocità di deriva). 

La seconda legge di Ohm e la resistività di un conduttore  

La dipendenza della resistività dalla temperatura 

L’estrazione degli elettroni da un metallo 

L’effetto Volta (NO la catena dei metalli) 

  30  Fenomeni magnetici fondamentali. 
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2 

   

3 

4 

5 

6 

7 

    

8 

 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Confronto fra campo 

magnetico ed elettrico. 

Forze fra magneti e correnti: esperimenti di Oersted e Faraday.                     

 Forze fra correnti: esperimento di Ampere.  

L’intensità del campo magnetico e la sua udm: il tesla. 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente e legge di Biot e Savart (NO 

deduzione). 

Il campo magnetico al centro di una spira (solo formula 10), campo magnetico di 

un solenoide (solo formula 11).  

  31  

1 

3 

    

    

Il campo magnetico. 

La forza di Lorentz (NO dimostrazione).  

Il flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss per il magnetismo (NO 

dimostrazione; spiegato con riferimento alla caratteristica del campo di avere linee 

chiuse e dell’indivisibilità dei due poli).  

  32  

1 

 

2 

 

3 

L’induzione elettromagnetica. 

La corrente indotta, il ruolo del flusso del campo magnetico (NO l’interruttore 

differenziale). 

La legge di Faraday-Neumann (NO dimostrazione; solo spiegazione intuitiva, 

facendo riferimento alla forza di Lorentz in un moto relativo). 

La legge di Lenz (NO correnti di Focault).  
 

 

 

Firma dei rappresentanti di classe                                                    Firma del docente 

 

          (prof. Antonio Da Re) 

 

                                       

 

Padova, 15 maggio 2019 
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LICEO CLASSICO BARBARIGO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

PROGRAMMA DI SCIENZE 

CLASSE 3^ CL 
 

DOCENTE: Valter Zabeo 
 

INSEGNAMENTO: Scienze Naturali 
 

TESTO ADOTTATO:  

 
Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Bosellini, 

Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Biochimica, biotecnologie e scienze 
della terra con elementi di chimica organica, Zanichelli 

 

PROGRAMMA DI CHIMICA ORGANICA 
 

CAPITOLO PARAGRAFO  

C.1 

CHIMICA 

ORGANICA: UNA 

INTRODUZIONE 

1. I COMPOSTI 

ORGANICI 
•  Una breve storia della chimica organica 

•  L'atomo di carbonio ha caratteristiche peculiari 

•  Gli idrocarburi sono costituiti da carbonio e idrogeno 

 2. GLI 

IDROCARBURI 

SATURI 

4. Gli alcani presentano legami carbonio-carbonio singoli 

5. Come si rappresentano le formule di struttura  

6. L'isomeria è un fenomeno comune nei composti 

organici (no isomeria ottica) 

7. La nomenclatura dei composti organici 

 3. GLI 

IDROCARBURI 

INSATURI 

8. Gli alcheni e gli alchini contengono legami carbonio-

carbonio multipli 

9. La nomenclatura degli alcheni e degli alchini 

 

 

 

4. GLI 

IDROCARBURI 

AROMATICI 

11. Il benzene è un anello di elettroni delocalizzati 

12. La nomenclatura dei composti aromatici 

 5. I DERIVATI 

DEGLI 

IDROCARBURI 

13. I gruppi funzionali caratterizzano i composti organici 

14. Gli alogenuri alchilici contengono uno o più alogeni 

nella catena 

15. Gli alcoli e i fenoli contengono il gruppo OH 

16. La nomenclatura degli alcoli 

17. Gli eteri hanno un ossigeno a ponte 

18. La nomenclatura degli eteri 

19. Le aldeidi e i chetoni contengono il gruppo carbonile 

20. La nomenclatura di aldeidi e chetoni 

21. Gli acidi carbossilici 

23. Gli esteri si formano per reazione degli acidi 

carbossilici con gli alcoli 

27. Le ammine possono essere considerate derivati 

dell'ammoniaca (solo concetti generali sulla struttura) 
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PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA 

 

 

CAPITOLO PARAGRAFO  

T.1 

TERRA: LA 

TETTONICA 

DELLE PLACCHE 

 

 

1.UN MODELLO 

PER L'INTERNO 

DELLA TERRA 

1.la struttura interna della Terra 

2. lo studio dell'interno della Terra si basa sulle onde 

sismiche 

3.la struttura della Terra secondo i dati chimico-

mineralogici: crosta, mantello, nucleo. 

5. Il calore interno della Terra e le sue origini. 

 

 2.LO STATO 

TERMICO DELLA 

TERRA 

5. il calore interno della Terra e le sue origini 

6. il gradiente geotermico aumenta all'aumentare della 

profondità 

7. il flusso di calore è minore nelle rocce più antiche 

 

 3. IL 

MAGNETISMO 

TERRESTRE 

8. il campo magnetico della Terra (no declinazione, 

inclinazione e intensità) 

9. l'origine del campo magnetico terrestre  

10. il paleomagnetismo 

11. le inversioni di polarità 

 

 4. LE PLACCHE 

DELLA LITOSFERA 

12. la teoria della tettonica delle placche 

13. i margini delle placche 

14. quando sono “nate” le placche 

15. i moti convettivi sono il motore delle placche 

16. il mosaico globale 

 

 5. TERREMOTI, 

VULCANI E 

TETTONICA DELLE 

PLACCHE 

17. i terremoti sono associati ai moti delle placche 

18. l'attività vulcanica 

19. i vulcani e le placche 

SCHEDA: energia e intensità dei terremoti 

 

T.2 

TERRA: 

L'ESPANSIONE 

DEL FONDO 

OCEANICO E 

L'OROGENESI 

1.LA STRUTTURA 

DEL FONDO 

OCEANICO 

1. le dorsali medio-oceaniche 

2. la struttura della crosta oceanica 

 

 2.LE PROVE 

DELL'ESPANSIONE 

OCEANICA 

3. l'espansione del fondo oceanico 

4. il meccanismo dell'espansione 

5. le prove dell'espansione oceanica 

 3. I MARGINI 

CONTINENTALI 

6. i tre tipi di margini continentali 

7. i margini continentali passivi 

8. i margini continentali trasformi 

9. i margini continentali attivi 

 4. COLLISIONI E 

OROGENESI 

 

10. la tettonica delle placche e l'orogenesi 

11. gli “oceani perduti”: le ofioliti 

 

Padova, 15 maggio 2019 
 
Firma dei rappresentanti di classe    Firma del docente 

         Prof. Valter Zabeo 
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Materia STORIA DELL’ARTE Classe 3a  A A.S. 2018/19 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

• Unità didattiche e/o; 

• Moduli e/o; 

• Percorsi formativi; 

• Eventuali approfondimenti. 

 

 

IL SEICENTO  

 Monumentalità e fantasia 

• Itinerario nella storia 

• I caratteri del Barocco 

• L’Accademia degli Incamminati 

• Il Caravaggio 

• Gian Lorenzo Bernini 

• Francesco Borromini 

• Pietro da Cortona 

• Guarino Guarini 

• Baldassarre Longhena 

• Uno sguardo alla pittura al di là delle Alpi, la diffusione 

della pittura barocca tra novità italiane e tradizioni locali 

IL SETTECENTO 
 Verso il secolo dei lumi 

• Itinerario nella storia 

• I caratteri del Settecento 

• Filippo Juvara 

• Luigi Vanvitelli 

• Gian Battista Tiepolo 

• Il vedutismo tra arte e tecnica 

• Antonio Canal 

• Francesco Guardi 

• Tiepolo al Palazzo Patriarcale di Udine 

• Le piazze reali di Parigi 

 Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 

• Itinerario nella storia 

• L’illuminismo 

• Étienne Louis Boullée 

• Giovan Battista Piranesi 

• Il neoclassicismo 

• Antonio Canova 

• Jaques Louis David 

• Architetture neoclassiche 

• Il romanticismo, genio e sregolatezza 

• Neoclassicismo e Romanticismo, i due volti dell’Europa 

borghese tra settecento e ottocento 

• Théodore Géricault 
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• Eugène Delacroix 

• Francesco Hayez 

• Camille Corot e la Scuola di Barbizon 

• Gustave Corbet e la rivoluzione del Realismo 

• Honoré Daumier e Francois Millet 

• Il fenomeno dei Macchiaioli 

• Giovanni Fattori 

• Silvestro Lega 

• Telemaco Signorini 

 

L’OTTOCENTO 
 La stagione dell’impressionismo e tendenze postimpressioniste 

• L’impressionismo 

Edouard Manet 

Colazione sull’erba 

Olimpia 

Il bar delle Folies-Bergère 

Claude Monet 

La gazza 

Impression, soleil levant 

Ninfee 

Ponte giapponese 

Cattedrale di Rouen 

La Grenouillère 

Pierre-Auguste Renoir 

La colazione dei canottieri 

Ballo al Moulin de la Galette 

La Grenouillère 

Paul Cezanne 

Il mare all’Estaque dietro gli alberi 

I bagnanti 

I giocatori di carte 

Georges Seurat 

Ragazzo seduto 

Donna seduta con il parasole 

Un dimanche après-midi à l’lle de la Grande Jatte 

Paul Gauguin 

Il Cristo giallo 

Aha oe feii? 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Vincent Van Gogh 

I mangiatori di patate 

Il ponte di Langlois 

Notte stellata (Cipresso e paese) 

Henri de Toulouse Lautrec 

Al Moulin Rouge 

Donna che si tira le calze 
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IL NOVECENTO  

• Verso il controllo degli imperi centrali: il tramonto delle certezze 

• I presupposti dell’Arts and Crafts Exibition Society di William Morris 

• L’Art Nouveau: il nuovo gusto borghese 

• Architettura art nouveau: lo “stile nuovo” del costruire 

Charles Renne Mackintosh 

Scuola d’Arte 

Antoni Gaudì 

Casa Milà 

Josef Hoffmann 

Palazzo Stoclet 

Gustav Klimt 

Giuditta I 

Ritratto di Adele Bloch-Bauer 

• L’esperienza delle arti applicate a Vienna tra Kunstgeverbesschule e Secession 

• I Fauves: il colore sbattuto in faccia 

Henri Matisse 

Donna con cappello 

La stanza rossa 

La danza 

Signora in blu 

• L’espressionismo: l’esaltazione della forma 

Edvard Munch 

Sera nel corso Karl Johann 

Il grido 

Pubertà 

Oskar Komoschka 

Autoritratto con la moglie Olda 

Ritratto di Carl Moll 

La sposa del vento 

Veduta della Torre dei Mannelli 

• Nascita e sviluppo città americana 

• Il novecento delle avanguardie storiche 

• Il cubismo: un pittore non deve mai fare quello che la gente si aspetta da lui 

Pablo Picasso 

Bevitrice di assenzio 

Poveri in riva al mare 

Famiglia di acrobati con scimmia 

Les demoiselles d’Avignon 

I tre musici 

Guernica 

La Guerra 

La Pace 

Georges Braque 

Case all’Estaque 

Violino e brocca 

Le Quotidien, violino e pipa 

• Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista: Zang Tumb Tumb 

Umberto Boccioni 

60



 

Documento del Consiglio di Classe” – III Liceo Classico “Barbarigo” 

 

La città che sale 

Stati d’animo 

Forme uniche della continuità dello spazio 

Antonio Sant’Elia 

Le architetture impossibili 

La Città nuova: casamento con ascensori esterni, galleria, passaggio coperto, su tre 

piani stradali (linea tramviaria, strada per automobili, passerella metallica), fari e 

telegrafia senza fili 

Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari ed ascensori, su tre piani stradali 

Giacomo Balla 

Dinamismo di un cane al guinzaglio 

Velocità d’automobile 

Compenetrazione iridescente 

• Arte tra provocazione e sogno: il Dada 

Hans Arp 

Die Grablegung der Vogel und Schmetterlinge (La deposizione degli uccelli e delle 

farfalle) 

Raoul Hausmann 

Lo spirito del nostro tempo (o anche Testa meccanica) 

Marcel Duchamp 

Nudo che scende le scale n. 2 

Fontana 

L.H.O.O.Q. La Gioconda con i baffi 

• L’arte dell’inconscio: il Surrealismo 

Max Ernst 

La puberté proche …(o Le Pleiadi) 

Au premier mot limpide (Alla prima parola chiara) 

La vestizione della sposa 

Joan Mirò 

Il carnevale dell’arlecchino 

Pittura (Composizione) 

René Magritte 

L’uso della parola I 

Le passeggiate di Euclide 

La battaglia delle Argonne 

Salvador Dalì 

Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile 

Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 

Sogno causato dal volo di un’ape 

• Oltre la forma. L’astrattismo e Der Blaue Reiter 

Alexej von Jvalenskij 

Ritratto del ballerino Alexander Sacharoff 

Franz Marc 

I cavalli azzurri 

Vasilij Kandinskij 

Il cavaliere azzurro 

Senza titolo 

Alcuni cerchi 

Piet Mondrian 

Mulino di sera 
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Mulino al sole 

L’albero blu 

L’albero orizzontale 

L’albero grigio 

Melo in fiore 

Composizione n. 10, Molo e oceano 

Kazimir Malevic e il Suprematismo 

Raccolta delle segale 

Arrotino 

Quadrangolo (Quadrato nero su fondo bianco) 

Bianco su bianco (Quadrato bianco su fondo bianco 

Torso (prototipo di una nuova immagine) 

 Razionalismo in architettura 

Il Deutscher Werkbund 

L’international Style 

L’esperienza della Bauhaus 

Ludwing Mies va der Rohe 

Alvar Aalto 

Le Corbusier 

Frank Lloyd Wright 

Architettura fascista 

Giovanni Michelucci 

Metafisica 

Giorgio de Chirico 

Carlo Carrà 

Giorgio Morandi 

Alberto Savinio 

L’Ecole de Paris 

Marc Chagall 

Amedeo Modigliani 

Verso il contemporaneo 

Henry Moore 

Alexander Calder 

Arte informale 

Hans Hartung 

Francis Bacon 

Wols 

Antoni Tàpies 

Alberto Burri 

Lucio Fontana 

Espressionismo astratto 

Jackson Pollock 

Franz Kline 

Mark Rothko 

Pop art 

Andy Warhol 

Roy Lichtenstein 

Minimal art 

Frank Stella 

Donald Judd 
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Dan Flavin 

Writing 

Keith Haring 

Body art 

Gina Page 

Vito Acconci 

Marina Abramovic 

 

 

  

I rappresentanti di classe             Il Docente 

Prof. Andrea Pillepich  
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
DOCENTE CARLA ZOTTI 

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE/SEZIONE III    L.C. 

      

 

 
  Padova, 15/05/2019                                                           

                                               

 

 

  Rappresentanti di classe degli alunni     Il Docente 

       

                      Prof.ssa Carla Zotti 

             

 

 

ARGOMENTO SINTETICO SVILUPPO ANALITICO 

 

SVILUPPO DELLE QUALITA’ FISICHE 

Esercitazioni di base per il miglioramento della forza, della velocità, della 

mobilità articolare, della coordinazione e della resistenza organica. 

Riscaldamento preatletico. Esercizi di “stretching”. Esercizi a creatività 

personale. 

PALLAVOLO Fondamentali individuali e di squadra, schemi elementari di gioco in difesa 

ed in attacco, regolamento ed arbitraggio. 

CALCIO A CINQUE 

 

Fondamentali individuali e di squadra, schemi elementari di gioco in difesa 

ed in attacco, regolamento. 

PALLAMANO Fondamentali individuali e di squadra, schemi elementari di gioco in difesa 

ed in attacco, regolamento 

CONOSCENZA DELLE QUALITA’ 

FISICHE 

Requisiti anatomo-funzionali e presupposti fisiologici delle varie discipline 

sportive trattate, classificazione e metodi di sviluppo delle capacità 

condizionali e coordinative 

ALIMENTAZIONE 

ED  

INTEGRATORI ALIMENTARI 

Conoscenza delle sostanze alimentari, fabbisogno energetico giornaliero e 

nella pratica sportiva. Azione di integratori alimentari per sopperire carenze 

alimentari o contrastare danni organici da stress. 

 

DOPING 

 

Conoscenza delle principali sostanze dopanti, effetti sulla pratica sportiva e 

danni a lungo o breve termine sull’organismo.  Utilità degli integratori 

chimici e naturali nel rendimento della prestazione sportiva.  WADA 

 

 

POSTURALE 

Equilibrio corporeo: allineamento dei capi articolari, bilanciamento dei 

tessuti muscolari e miofasciali, integrazione strutturale del corpo. Cenni di 

organizzazione e ristrutturazione degli schemi posturali al fine di acquisire 

schemi corporei più corretti e funzionali. 

DALLA GINNASTICA ALLE SCIENZE 

MOTORIE E SPORTIVE 

Sviluppo della concezione sportiva in Italia,  in Europa ed America  

STORIA DELLE OLIMPIADI 

 

Olimpiadi antiche di Atene, Olimpiadi moderne: Berlino, Melbourne, 

Messico. CIO. Dilettanti e professionisti. La donna nello sport 

SPORT E POLITICA 

 

Implicazioni politiche e sociali in alcuni eventi sportivi:Berlino ’36, 

Melbourn ‘56, Messico ’68, mondiali Ping Pong di Nagoya ’71, mondiali 

calcio Germania ’74,  Coppa Davis Cile ’76, Montreal Canada ’76, mondiali 

calcio Buenos Aires ’78, Olimpiadi Mosca ’80, Olimpiadi Seul ’88, 

Olimpiadi invernali Corea 2018 

SPORT 

TECNOLOGIE ED  ECONOMIA 

L’influenza delle tecnologie e dell’economia nella pratica sportiva a livello 

professionistico e dilettantistico 
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ISTITUTO BARBARIGO 

LICEO CLASSICO 

DOCUMENTO 15 MAGGIO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

PROGRAMMA: VIOLINO 

PROF. SASHA ZABINSKI 

 

Tecnica/Studi/Scale: 

 

-Luigi Schininà: Scale e arpeggi per violino 

 

Scale e arpeggi di terze, quarte, quinte, seste e ottave a corde doppie e a tre ottave con relativi 

esercizi preparatori 

(scale  maggiori e minori, armoniche e melodiche) 

 

Studi scelti fra :  

Kreutzer: 42 Studi per Violino 

Fiorillo: 36 Capricci per Violino 

 

Periodo Barocco: 

 

• Antonio Vivaldi: Sonata V in Si minore opera 2, No.5 

• Antonio Vivaldi: Primavera dalle “Quattro Stagioni” 

• J. S. Bach:Partita II BWV 1004   

• J. S. Bach: Sonata I BMV 1001 

•  A. Corelli: La Folia  

 

Periodo Classico: 

 

• Joseph Haydn: Duetto per due violini  op.102 

 

Periodo Romantico: 

• Gaetano Donizetti: Sonata per violino e arpa  

 

Novecento: 

 

• Claude Debussy:  Dal Suite Bergamasque: III movimento: Clair de Lune   

• Erik Satie: Gymnopèdie  No. ! 

• Dmitri Shostakovich: Walzer nr. 2 da “Suite No. 2 per Orchestra Jazz”  

• George Gershwin: Rhapsody in blue  

 

Contemporaneo/Musica da Cinema/ Musical: 

 

• Ennio Morricone: “Nuovo Cinema Paradiso”  

• Ennio Morricone: Debora’s Theme da “C’era una volta in America”  

• Ennio Morricone: Titoli da “C’era una volta il west”  

• Jerry Boch: “Il violinista sul tetto”; Matchmaker” 

• George Perlman: Israeli concertino 

• Lyonel Schmit: Raspoutine; Davai 

• Andrea Cappellari: Shalom  
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Musica Natalizia: (arr. K. /D. Blackwell) 

 

• Mary had a baby (American trad.) 

• Deck the halls (Welsh trad.) 

• We wish you a merry Christmas (trad. West Country) 

• Shepherds watched (Czech carol) 

• Andrew mine, Jasper mine (Moravian carol)  

• Children go! (Spiritual) 

• Jingle bells (J. Pierpont) 

• God rest you merry gentlemen (English traditional) 

 

Il Docente 

 

Prof.ssa Sasha Zabinski 
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