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PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta attualmente da quattordici persone, di cui sei ragazze e otto ragazzi; in 

data 19/10/2021 è avvenuto l’inserimento di un nuovo alunno proveniente da un altro istituto, 

rientrato da un semestre passato in Canada. Inoltre si segnala che in data 20/10/2021 e in data 

31/01/2022 si sono ritirate da scuola due studentesse, iscritte presso l’Istituto Barbarigo nell’anno 

scolastico 2021-22, per motivi strettamente personali.  

Il gruppo classe si presenta diviso sostanzialmente in due parti, composte da studenti con 

personalità e obiettivi molto diversi. Talune volte la spaccatura della classe in piccoli gruppi ha 

posto un limite alla vivacità e alla profondità delle discussioni e ha generato, soprattutto nei periodi 

di maggior carico di studio, un leggero malessere. 

Ad ogni modo il gruppo classe nel corso del triennio ha maturato con lentezza, ma costanza 

un atteggiamento propositivo, imparando a partecipare attivamente alle spiegazioni, a esprimere le 

proprie opinioni e a condividere le proprie esperienze personali. Gli studenti e le studentesse di 

questa classe hanno compreso via via che il loro contributo era fondamentale per costruire un 

ambiente di apprendimento fertile e sereno. Il cambiamento di stile in termini di maturità e 

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

confronto è avvenuto per la maggior parte degli studenti; alcuni di loro, invece, non si sono 

impegnati con la necessaria costanza nel lavoro di studio e approfondimento domestico per 

mancanza di capacità organizzativa e/o per carenza di volontà e hanno raggiunto, quindi, una 

preparazione non sempre adeguata alle richieste. Gli insegnanti, dal canto loro, hanno sempre 

proposto il necessario impegno nel seguire in modo personalizzato ogni studente e ogni studentessa, 

in particolare quelli bisognosi di recuperare eventuali lacune.  

Per tutte queste ragioni il clima del quinto anno scolastico è risultato nel complesso adatto 

ad un buon svolgimento della didattica programmata; la classe si è dimostrata quasi sempre 

collaborativa e la maggior parte di loro ha cercato di coltivare insieme all’acquisizione dei contenuti 

nelle diverse discipline anche l’educazione-formazione della persona nella sua interezza. 

Il corpo docente ha subito qualche variazione nel corso del triennio; si segnala la 

sostituzione della prof.ssa Zotti con il prof. Strukul nella disciplina Scienze motorie e sportive e la 

sostituzione del prof. Da Re con il prof. Franzon nelle discipline Matematica e Fisica dall’anno 

scolastico 2020-21; la sostituzione del prof. Zabeo con la prof.ssa Olivato nella disciplina Scienze 

Naturali a partire dall’anno scolastico 2021-22; poi una sostituzione per maternità della prof.ssa 

Mazzaro con la prof.ssa Savarese nel corso del quarto anno a partire dal secondo quadrimestre 

nell’insegnamento delle discipline di indirizzo Latino e Greco, poi rientrata in servizio a settembre 
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del quinto anno; infine è avvenuta la sostituzione della prof.ssa Ballarin con la prof.ssa Marangoni 

nella materia Storia dell’arte, sempre per maternità, nell’anno scolastico in corso a partire dall’11 

aprile 2022. 

Si segnala inoltre che il prof. Leonardi nell’anno scolastico in corso ha affiancato il prof. 

Celi nella disciplina IRC. 

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 all’interno dei 

singoli Dipartimenti, nell’intento di renderle sempre più concretamente fruibili e comprensibili 

anche agli studenti stessi in un’ottica di autovalutazione critica e migliorativa. 

Per quanto riguarda il profitto e i risultati effettivi, in primis si sottolinea che la didattica in 

modalità Dad/Ddi, sperimentata nel corso del triennio, ha influito molto sulla situazione scolastica 

del gruppo classe sia sul piano delle relazioni personali sia sul piano dei risultati scolastici. 

Per quanto concerne il primo aspetto, tale didattica online ha generato in alcuni studenti un 

certo disagio emotivo e di certo non ha favorito l’empatia e la capacità di comprensione tra i 

membri del gruppo classe e tra studenti e docenti. Nel corso del quinto anno però, vissuto 

totalmente in presenza, i docenti si sono impegnati a leggere queste situazioni di fragilità e hanno 

cercato di instaurare un dialogo educativo costruttivo con gli alunni e le loro famiglie e di favorire 

quindi il recupero di relazioni in presenza aperte e serene. 

Per quanto riguarda invece il piano dell’acquisizione dei contenuti e del rendimento, in 

generale la Dad non ha favorito la concentrazione e la partecipazione attiva degli studenti alle 

lezioni. La maggior parte di loro comunque ha cercato di reagire con maturità, soprattutto nella 

gestione delle prove di verifica orale e delle scadenze programmate; è tuttavia doveroso segnalare 

che alcune tipologie di verifica, come le prove di traduzione dal latino o dal greco o la 

composizione di temi scritti nella disciplina Italiano, sono state di difficile attuazione.  Nell’ultimo 

anno scolastico, trascorso con regolarità in presenza, la situazione è migliorata e l’ambiente è stato 

favorevole per l’acquisizione dei contenuti. 

Più analiticamente nel corso del triennio alcuni alunni hanno dimostrato un’autonomia più 

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

costanza dell’impegno. 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.  
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Un secondo gruppo ha dimostrato, applicandosi con serietà e maturità, 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. 

Infine, coloro che presentavano lacune pregresse oppure problematiche particolari, sono 

riusciti a raggiungere livelli globalmente sufficienti in quasi tutte le discipline, nonostante 

l’impegno altalenante non sempre in linea con un proficuo dialogo educativo. 

In conclusione si segnala ulteriormente la presenza di uno studente atleta, che ha ottenuto 

dal Ministero dell’Istruzione l’approvazione del protocollo di intesa, che lo riconosce come studente 

atleta di alto livello e la presenza di uno studente che svolge la disciplina Strumento musicale. 

Per la presentazione delle singole discipline si vedano gli allegati predisposti dai singoli 

docenti. 

 

 

Nel corso del triennio, nell’ambito di ciascuna materia scolastica, gli insegnanti hanno 

organizzato verifiche scritte secondo il modello di prova previsto dall’Esame di Stato. 

Nel corso dell’ultimo anno, in particolare nel Secondo Quadrimestre, sono state previste tre 

simulazioni scritte di Prima Prova (due prove svolte nelle date 08/02/2022; 25/03/2022; la terza 

prevista per il 20/05/2022) e tre simulazioni scritte di Seconda Prova (due prove svolte nelle date 

09/03/2022; 06/04/2022; la terza prevista per il 18/05/2022) secondo il modello previsto dall’Esame 

di Stato, proponendo tempi e contenuti sulla traccia degli ordinamenti vigenti, come documentato 

dagli allegati. 

Tutti gli studenti sono stati seguiti e stimolati nella stesura della relazione sulle esperienze di 

PCTO vissute non solo come resoconto del proprio operato, ma soprattutto come occasione di 

maturazione e come formazione in vista delle scelte universitarie e lavorative. 

Si riporta di seguito una sintesi delle ore di PCTO svolte dagli alunni e dalle alunne di quinta 

classico. 

 

Alunno/a numero 
stage totale ore stage 

 
1 5 96:00 
2 8 110:00 
3 9 110:00 
4 6 68:00 

         5 7 169:00 
6 9 99:00 
7 9 108:00 
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8 8 93:00 
9 5 90:00 

10 7 153:00 
11 5 96:00 
12 6 101:00 
13 6 126:00 
14 5 96:00 

 

 

 

 

Infine, per quanto riguarda Cittadinanza e Costituzione/Educazione Civica nel triennio sono state 

proposte alla classe varie occasioni di conoscenza e approfondimento tramite la partecipazione a 

conferenze, mostre e l’adesione a certi progetti su specifici temi. Tale materia è stata considerata 

anche nell’ambito delle singole discipline con l’attivazione di moduli particolari, per cui un 

prospetto delle iniziative è inserito nell’Allegato. 
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OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 

 

In sintonia con il PTOF di Istituto, che vuole assicurare agli alunni e alle alunne un iter di studi 

sereno ed efficace, gli studenti sono stati posti al centro del percorso formativo allo scopo di 

favorire lo sviluppo delle competenze in un ambiente scolastico adatto alla loro maturazione. 

Il percorso didattico è stato finalizzato allo sviluppo e all’acquisizione delle competenze chiave di 

cittadinanza. 

 

• 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. 

 

Particolare attenzione è stata riservata, inoltre, alle otto competenze-chiave europee: 

 

• 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 
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• 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 e, dallo scorso anno, a Educazione Civica. 
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PERCORSO EDUCATIVO-DIDATTICO 

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 e in relazione alla risposta effettiva della classe. Nel corso del triennio le lezioni 

sono state impostate in modo da coinvolgere gli alunni nel dialogo educativo sia in aula sia nelle 

videolezioni. Ogni docente ha utilizzato strumenti attinenti alla propria disciplina per stimolare 

l’interesse degli alunni. 

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. 

Nel corso dell’anno scolastico sono state attivate iniziative di recupero dei debiti del primo 

periodo, secondo quanto deliberato in sede di scrutinio. Tali iniziative sono state finalizzate al 

superamento delle difficoltà incontrate dagli studenti in fase di inizio anno e durante il percorso di 

apprendimento.  
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Attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) svolte nel 

triennio 2019-2022 

 

 

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

tipologie, una o più esperienze di PCTO.  

Alcune delle iniziative di PCTO sono state proposte e organizzate dalla scuola stessa, 

come ad esempio gli scambi Erasmus+ il terzo anno e un progetto di formazione al debate 

e all’argomentazione (in gemellaggio col Liceo Tron-Zanella di Schio) il quarto anno. 

La scuola ha poi puntualmente segnalato attività, conferenze o workshop validi ai fini del 

monte ore PCTO, lasciando ovviamente libertà di adesione agli studenti. 

Ogni studente è stato invitato e guidato alla stesura, non obbligatoriamente scritta o in 

digitale, di una presentazione della/e esperienza/e che ritiene più significativa. A tutti è 

stata fornita la “Guida” proposta dall’USR del Veneto.  

 

 

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). 

 

Scambio Erasmus+ “Health Promoting Schools” 

Nell’anno scolastico 2019/2020, alcuni studenti hanno partecipato a uno scambio culturale 

della durata di sei giorni avvenuto nel mese di febbraio 2020 ad Askim, in Norvegia e a 

Steenwijk, in Olanda. L’esperienza è stata strutturata con attività interattive, svolte in 

gruppi misti, con l’obiettivo di lavorare concretamente sul tema della promozione della 

salute fisica e mentale nella scuola. Il progetto avrebbe dovuto essere completato con una 

settimana di accoglienza in Italia, annullata a causa della pandemia da Covid-19. 

 

Conferenza “Digital Meet” 

Il 18 ottobre 2021 la classe ha partecipato all’evento di inaugurazione del Digital Meet, il 

più diffuso festival italiano sui temi dell’imprenditorialità e dell’innovazione digitale. 
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L’incontro, che si è concentrato in particolare sullo strategico passaggio dei media 

dall’analogico al digitale, è stato guidato da Paolo Cagnan, condirettore de Il Mattino di 

Padova. 

 

Uscita didattica al Museo della Terza Armata 

All’interno degli approfondimenti storici sulla Prima Guerra Mondiale, il 29 novembre 

2021 la classe, sotto la guida del tenente colonnello Massimo Beccati, ha visitato il Museo 

Storico della Terza Armata a Padova. 

 

Assemblea di istituto 

04 febbraio 2022: Conferenza della prof.ssa Ivanov sul tema delle foibe e della “condicio dalmata”. 

 

Progetto Business Agility 

Un nuovo paradigma organizzativo sta cambiando le organizzazioni e il modo di lavorare 

delle persone nelle organizzazioni: il paradigma di autonomia condivisa, che permette di 

entrare nell’era della Business Agility e di trasformare le organizzazioni per diventare 

adattive, innovative e utilizzare pienamente il potenziale delle tecnologie. La diffusione 

del nuovo paradigma è la risposta al cambiato contesto economico-sociale che vede lo 

spostamento della competizione dal battere i concorrenti allo stabilire una relazione unica 

con i propri utenti, ancor prima che diventino clienti. Questo significa, per i ragazzi che si 

preparano a costruire una propria professionalità, allargare la propria prospettiva in un 

mondo in rapido cambiamento dove lo sviluppo veloce e dinamico di conoscenza 

attraverso l’apprendimento e la sperimentazione continua sta diventando il modus 

operandi del mondo del lavoro. La classe ne ha parlato con Fabio Lisca, fondatore di 

Agile School e autore di varie pubblicazioni sul tema, venerdì 18 febbraio 2022. 

 

Costituzione 

In più occasioni nell'arco del triennio 2019-2022 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 (art. 1-12). 
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Nel corso del triennio, spesso ci si è soffermati durante le lezioni di storia sulla suddivisione 

dei poteri,  come  previsto dalla Costituzione Italiana, confrontandola inoltre in Quarta con 

quanto previsto dalla Costituzione Americana e dallo Statuto Albertino. Durante l’anno si è 

dedicato spazio alla lettura di documenti e all’approfondimento del dibattito     riguardante la 

situazione pandemica e la presunta sospensione dei diritti costituzionali in relazione 

all’art.32 della Costituzione. 

 

Percorso Il Filo della Memoria 

Ad aprile 2022 la classe ha partecipato a un ciclo di tre ore di lezione tenute dalla dott.ssa 

Lara Mottarlini     dell'Associazione NAIRI Onlus e in collaborazione col Progetto Giovani del 

Comune di Padova. Il progetto è stato 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 Gulag sovietici, lo scontro etnico tra Hutu e Tutsi in Ruanda, il massacro di 

Srebrenica in Bosnia. A tale percorso si è dato 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. 

 

Memoria, coscienza civica, impegno sociopolitico 

Nell'arco del Triennio 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 ottica, il 21 gennaio 2022 (in vista delle celebrazioni per la 

Giornata della Memoria) la classe ha partecipato a un incontro-testimonianza con il figlio 

del giusto fra le Nazioni Giorgio Perlasca. 

Nell’ottica che la consapevolezza storica si trasformi in impegno attivo in campo sociale e 

politico, la classe ha incontrato due rappresentanti dell’Associazione “NO 

BALCONEAR”, che si occupa di formazione per giovani sui più essenziali temi della 

geopolitica internazionale. 

 

Orientamento universitario e professionale 
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Nel corso dell’anno agli studenti sono state puntualmente segnalate le iniziative di Open 

Day di varie Università italiane ed estere. Sono stati inoltre organizzati incontri con ex 

allievi del Barbarigo che hanno perseguito soprattutto carriere universitarie di ambito 

scientifico. 

 

 

 

 

MLOL-Biblioteca digitale 

Durante tutto il triennio 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. 

 

 

Visite di Istruzione 

 

• Dal 10 al 13 aprile 2022 la classe si è recata in visita di istruzione a Roma. Gli obiettivi 

didattici sono stati molteplici: visitare l'enorme patrimonio artistico della Capitale, visitare i 

luoghi storici e politici più importanti e riflettere sul dualismo città-natura, che a Roma vede 

sorgere enormi spazi verdi (le famose "Ville") in un contesto ad alta urbanizzazione.  

Dal punto di vista museale si è passati dall'arte classica dell'Ara Pacis e dei Musei Capitolini 

all'arte contemporanea presentata al MAXXI e alla Galleria Comunale di Arte Moderna.  

Gli studenti e le studentesse inoltre sono stati invitati, durante le pause pranzo, a scoprire 

Roma coadiuvati dai mezzi pubblici, con la sfida di doversi muovere in una città caotica e 

nuova, come saranno chiamati a fare l'anno prossimo in vista degli studi universitari.  

Docenti accompagnatori: Giorgio Franzon, Matias Grosso. 

 

• Il 7 giugno è prevista la visita al Battistero della Cattedrale di Padova, dedicato a san 

Giovanni Battista, e candidato a patrimonio mondiale dell’Unesco di Padova Urbs picta. 

Docente accompagnatore: prof. Lorenzo Celi 

 

Mostre  

 

 ● Il 22 ottobre 2021 la classe ha visitato la mostra Planet Book presso l’Orto botanico di Padova. 

Docente accompagnatore: prof.ssa Greta Mazzaro. 

 

● Il 23 maggio 2022 la classe visiterà la mostra su Vasilj Kandinskij a Palazzo Roverella a Rovigo. 

Docenti accompagnatori: prof. Filippo Rinaldo e prof.ssa Chiara Marangoni. 

 

 

 

Progetto Teatro  
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Lo scopo del progetto era quello di avvicinare gli studenti e le studentesse a questa forma d’arte, 

intrecciando l’esperienza curricolare alle proposte extrascolastiche, facendo conoscere loro 

linguaggi e modalità espressive dei testi teatrali, potenziando la capacità di padroneggiare i codici 

espressivi, di comprendere il reale e di rafforzare la loro attitudine critica.  

In particolare gli spettacoli teatrali, a cui i ragazzi hanno assistito, sono stati i seguenti: 

 

• 25/11/2021 commedia Aulularia di Plauto a cura della Compagnia Teatro Europeo Plautino 

presso il Piccolo Teatro Don Bosco (località Paltana) 

• 10/02/2022 lezione-spettacolo Simmetrie con Maria Celeste Carobene e Giorgio Gobbo di Teatro 

Boxer. Lo spettacolo tratta della vita e del ruolo di Emmy Nother, matematica tedesca vissuta a 

cavallo tra il XIX e il XX secolo. Pioniera della fisica matematica, il suo studio sul rapporto tra 

le simmetrie dell'universo e i principi di conservazione ha cambiato per sempre il modo di 

intendere la realtà per i fisici, ma questo contributo ha rischiato di non vedere mai la luce a causa 

dell'ostruzionismo vissuto da Noether negli ambienti accademici a causa del suo genere. 

• 07/04/2022 Antigone di Sofocle a cura della Compagnia Teatro Europeo Plautino presso il 

Piccolo Teatro Don Bosco (località Paltana) 

 

Concerti e letture pubbliche 

 

• 29/10/2021 Concerto OPV Brass Quintet Omaggio a Dante (presso il Teatro della scuola) 

 

• Progetto dantesco “Quando a cantar con gli organi si stea” nelle chiese padovane 

 

 

Conferenze e incontri: 

 

• Seminario 

- in data 09/05/2022 “Introduzione alle biotecnologie e alle tecniche che hanno rivoluzionato 

la ricerca scientifica negli ultimi decenni”; 

- in data 10/05/2022 “Il ruolo della donna nelle scienze, CRISP/CAS9 e relative implicazioni 

bioetiche”. 

Relatore: dott. A. Davini - dottorando Scuola Europea di Medicina Molecolare: biologia 

computazionale – IEO - Istituto Europeo di Oncologia. 
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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 

 



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 

 

 
 

 



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 

 



 

 

ISTITUTO PARITARIO SAN GREGORIO BARBARIGO 

CLASSE 3CLA - LICEO CLASSICO 

Candidato/a: 

 

INDICATORI 

 

PUNTEGGIO PER OGNI INDICATORE 

 

 

COMPRENSIONE DEL SIGNIFICATO 

GLOBALE E PUNTUALE DEL TESTO 

(max 6 punti) 

 

 

Il testo è stato largamente frainteso e/o 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 o lievi omissioni. 

 

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 assenti 

 

Risposte parziali o scorrette. 

 

Risposte adeguate. 

 

Risposte adeguate, con qualche approfondimento. 

 

Risposte pertinenti, approfondite, espresse con capacità di 

sintesi e di rielaborazione personale. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

TOTALE  …/20 

 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova    



LICEO CLASSICO PARITARIO “BARBARIGO” - PADOVA 

CLASSE V CA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

INSEGNAMENTO DELLA  

RELIGIONE CATTOLICA 

 
prof. don Lorenzo Celi 

prof. Riccardo Leonardi 
 

 

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; i sacramenti dell’Iniziazione cristiana fra teologia, storia e arte. La 

Scrittura, fra tradizione orale e composizione scritta. 

− Il paradigma dell’etica cristiana e il metodo argomentativo. Alcune questioni dibattute 

nell’opinione pubblica rilette alla luce del magistero della Chiesa (temi di bioetica, questione 

gender, condizione omosessuale, ecc.) 

− 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, documenti fondativi della Comunità europea.  

− La conoscenza di sé e il progetto per il proprio futuro: la persona tra vocazione e responsabilità: 

alcuni 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. 

- 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. 

- Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte 

di vita progettuali e responsabili.  

- 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). 

- Si è dato spazio all’esposizione personale degli studenti e al lavoro di gruppo. 

- 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 da alcune testimonianze di ieri e di oggi).  

Alcune dimensioni della spiritualità cristiana: la vita oltre la morte nella 

concezione cristiana, a partire da una riflessione sui luoghi della 

sepoltura.  

3 ore 

AL CUORE DELLA FEDE CRISTIANA 

La Rivelazione: Bibbia fra tradizione orale e composizione del 

testo, con particolare attenzione ai libri del N.T. 

I profeti nell’A.T., con approfondimento sui Profeti minori. 

Gli Atti degli Apostoli: struttura, autore, messaggio principale, 

lettura di alcuni passi scelti. La Chiesa delle origini. 

L’evento cristologico: Incarnazione e Mistero pasquale. I simboli 

del Natale e i Simboli della Pasqua.  

I sacramenti dell’Iniziazione Cristiana: Battesimo, Cresima ed 

Eucaristia. Visita al Battistero e alla Cattedrale di Padova. 

La Chiesa e il suo mandato. Chiesa universale e Chiesa locale. 

Alcune questioni dibattute: il celibato dei preti cattolici, le 

“ricchezze” della Chiesa.  

Ambrogio di Milano: la vita, gli scritti, il magistero 

7 ore 

I 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). 

La libertà religiosa e il principio di laicità dello Stato: diverse 

interpretazioni. 

7 ore 



I principali documenti del Magistero sociale della Chiesa. 

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

Lettura e commento dell’Enciclica Fratelli tutti di Papa 

Francesco (in particolare i capp. 3-5-7) 

Guerra e pace: la situazione internazionale e la guerra in Ucraina; 

le diverse posizioni della Chiesa cattolica e del Patriarca di 

Mosca. 

La questione migratoria: tra squilibri economici, sfruttamento e 

inclusione. 

INTRODUZIONE ALLA BIOETICA E ALCUNI TEMI AD ESSA INERENTI 

La nascita della bioetica e il suo statuto epistemologico. Principi 

fondamentali della bioetica e metodo argomentativo. Il cristiano e 

le questioni della bioetica in particolare quelle inerenti all’inizio  

e al fine vita (eutanasia, accanimento terapeutico). 

Testi di riferimento: C. VIAFORA (cur), Questioni di Vita. 

Un’introduzione alla bioetica, Franco Angeli, Milano 2019. 

P. MERLO, Fondamenti e temi di bioetica, LAS, Roma 2009. 

A. POPPI, Per una fondazione razionale dell’Etica, San Paolo, 

Cinisello Balsamo 1989. 

5 ore 

IL “CANTIERE PERSONA”: VERSO LA REALIZZAZIONE  

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?  

Il soggetto della scelta: quanto l'opinione degli altri può influire 

sulle mie scelte? 

Tra paure, sogni e desideri: come leggo il mio futuro? 

4 ore 

ALCUNI EVENTI DI ATTUALITÀ MERITEVOLI DI CONDIVISIONE 

L’elezione del Presidente della Repubblica: il discorso di 

insediamento. 

L’intervista a Papa Francesco nel programma “Che tempo che fa”  

2ore  

IL SINODO DELLA DIOCESI DI PADOVA 

Che cos’è il Sinodo. Il metodo della consultazione e del 

discernimento. 

“Spazio di dialogo” sul tema “Qual è la mia percezione 

dell’esperienza religiosa e qual è la mia esperienza di Chiesa”. 

2 ore  

Effettivamente svolte   30 ore 

 

4. MATERIALI DIDATTICI 

− La Bibbia 

− Articoli da riviste 

− Estratti da libri 

− Filmati da YouTube e siti istituzionali 

− 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, lavoro ed esposizione di gruppo, interventi e contributi personali da parte degli 

studenti. 

 

 

 

 



Allegato A 
 
PROGRAMMA DI ITALIANO SVOLTO NELLA CLASSE  5 LICEO CLASSICO 
   Anno scolastico: 2021-2022 
 
DOCENTE: LORENA BEGHIN 
 
Si sono utilizzati i seguenti testi: 
Stefano Prandi, La vita immaginata( volume 2B, vol. unico su Leopardi, volumi 3A e 3B) 

A. Mondadori editore. 
Dante Alighieri, Paradiso, edizione libera 
 
UGO FOSCOLO  (volume 2B) 
 
 

• Vita di un poeta guerriero 
• La bellezza contro il nulla 
• I miti, le illusioni e la poesia eternatrice 
• Ultime lettere di Jacopo Ortis. Forma e vicissitudini editoriali di un romanzo di 

successo. I modelli e i temi. Lo stile: una prosa letteraria ma viva. 
• I Sonetti 
• Il carme Dei Sepolcri: la “resurrezione delle virtù” 

 
ULTIME LETTERE DI JACOPO ORTIS 

o Forma e vicissitudini editoriali di un romanzo di successo 
o  I modelli e i temi  
o Lo stile: una prosa letteraria ma viva 

 
Da Ultime lettere di Jacopo Ortis 
U. Foscolo, Un inizio senza speranze: “tutto è perduto”   p. 87                                                          
U. Foscolo, La rivelazione dell’amore   p. 90 
U. Foscolo, L’impossibilità di scendere a compromessi   p. 93 
U. Foscolo, L’addio alla vita  p. 97 
 

I SONETTI 
o I temi e i modelli 
o Dalle liriche alla raccolta 
 

Da 
Dai Sonetti 
U. Foscolo, Alla sera       pag. 109 
U. Foscolo, A Zacinto      pag. 112 
U. Foscolo, In morte del fratello Giovanni    pag. 116 
 
 
 



DEI SEPOLCRI 
o Il dibattito sulle sepolture 
o La funzione civile dei sepolcri 
o Argomentare parlando “al cuore” 

Da I Sepolcri, vs. 1-42; 51-77; 91-118; 130-136; 151-167;173-181; 188-201; 213-233; 279- 
295. 
 
 
IL ROMANTICISMO: LA MODERNITA’ COME FRATTURA 
 

• Il multiforme universo romantico 
• “Romantico”: la parola per dire il moderno 
• Gli esordi del pensiero romantico in Germania 
• Idee, valori e miti del mondo romantico (l’io, il mondo, l’eroe, la libertà) 
• La nascita del Romanticismo in Italia 
• La polemica tra classicisti e romantici 

 
TESTI: 
MADAME DE STAEL 
 

Sulla maniera e utilità delle traduzioni  pag. 288 
GIOVANNI BERCHET 
 

Lettera semiseria  pag. 291 
 
ALESSANDRO MANZONI 
                                                                                            
 

• La verità del cuore e il dovere delle parole 
• I primi anni: fuga dal cattolicesimo e ritorno 
• La grande fase inventiva (1815-1825) 
•  L’abbandono dell’attività creativa e gli ultimi anni della consacrazione. 
• Il pensiero e la poetica: il “vero” della storia e del cuore 
• Il rinnovamento dei generi. La lirica tra gli Inni sacri e la poesia civile 
• Il romanzo: la genesi del romanzo; Il Fermo e Lucia; I Promessi Sposi del 1827. I 

personaggi nella storia e nella Storia. Personaggi e registri di stile. Finzione e 
verità. Il narratore e l’Anonimo: un racconto a due voci. Quale lingua per il 
romanzo?  

TESTI 
A.Manzoni, Lettera al marchese Cesare D’Azeglio sul Romanticismo 
  
TESTI 
Da Inni sacri 

A. Manzoni, La Pentecoste     pag.416  
Da Odi 



A. Manzoni, Il cinque maggio    pag. 425 
 
Da Adelchi 

A. Manzoni, Il coro dell’atto terzo  
A. Manzoni, Il coro dell’atto quarto   

 
         

 
Dai Promessi Sposi, 
       A. Manzoni, Quel ramo del lago di Como              

A. Manzoni, Azzecca-garbugli                     
A. Manzoni, Il ritratto di Gertrude                   

       A. Manzoni, La notte dell’Innominato 
       A. Manzoni, Il sugo della storia       pag. 518 
 
 
GIACOMO LEOPARDI  (Volume unico):  

 
 
 
GIACOMO LEOPARDI                                                                                                    p. 4 
 

• Il borgo immobile; dall’apertura del bello al disincanto del “vero” 
• Via dalla “detestata dimora”senza mai trovare casa; l’ultimo deserto 
• Il pensiero poetante; il piacere, le illusioni, la poesia; il male e il nulla; il coraggio e la 

compassione; la memoria, il vago e il vero  
• Lo Zibaldone: l’officina segreta del pensiero leopardiano 
• Pensiero e poesia: i Canti. Ispirazione e modalità compositive  
• Il messaggio conclusivo de La ginestra o il fiore del deserto.  
• Le Operette morali: “favole” dell’infelicità e del coraggio 

TESTI: 
 
Da Operette morali 
G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese     p. 149 
G. leopardi, Dialogo di Tristano e di un amico 
 
INCONTRO CON L’OPERA 
Da Canti 
                                                                           
G. Leopardi, L’infinito           p.57                                                                                    
G. Leopardi, A Silvia          p. 75 
G. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia    p. 82 
G. Leopardi, Ultimo canto di Saffo                                                                                                 p. 62 
G. Leopardi, Il passero solitario                                                                                                     p. 71 
G. Leopardi, La quiete dopo la tempesta                                                                                     p. 91 
G. Leopardi, A se stesso                                                                                                                    p. 101 



G. Leopardi, La ginestra o il fiore del deserto                                                                            p. 109 
 
Da Zibaldone 
 
G. Leopardi, L’irrealizzabilità del piacere                        p. 39                                                                              
  
 
 
IL SECONDO OTTOCENTO E IL PRIMO NOVECENTO ( volume 3A) 
 
OLTRE IL ROMANTICISMO. SCAPIGLIATURA, NATURALISMO E VERISMO 
 
 

• La Scapigliatura a Milano. I protagonisti della Scapigliatura 
• Iginio Ugo Tarchetti, Una bruttezza conturbante, da Fosca pag. 49 
• L’inchiostro del vero: Naturalismo e Verismo 
• Il ruolo anticipatore dei fratelli Gouncourt 
• Il naturalismo francese: gli esordi del Naturalismo in Francia  
• Emile Zola e l’”esperimento” della letteratura. 
• Emile Zola, La preminenza del reale immaginario  pag. 71 
• Emile Zola, Il piacere e il delitto  pag. 73 
• Il Verismo italiano, Verismo e Naturalismo a confronto. 

 
 GIOVANNI VERGA  
 

• Sicilia, andata e ritorno: un aristocratico catanese 
• Andata: Firenze; il trasferimento a Milano; ritorno in Sicilia 
• La scienza del cuore umano. Le novelle e la scoperta della Sicilia 
• I romanzi giovanili: l’influenza romantica e scapigliata, Storia di una capinera. 
• Il primo passo verso il Verismo: Nedda. 
• L’adesione al Verismo:  il ciclo dei vinti. Temi e protagonisti delle opere veriste 
• La prefazione a L’amante di Gramigna: la poetica del documento umano. pag. 119 
• 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.  
• Il narratore, i personaggi e il carattere dell’opera 
 
I MALAVOGLIA 
 

o La genesi dell’opera  
o La vicenda 
o Una visione dal basso; il sistema dei personaggi  
o la lingua, lo stile, il discorso indiretto libero e lo straniamento. 
o L’uomo, il progresso , la storia  



 
TESTI: 
 
Da Vita dei campi 
G. Verga, Rosso Malpelo          p.130 
G. Verga, La lupa                                                                                                                p.146 
G. Verga, Fantasticheria                                                                                                                   p. 123                                                                                                              
 
Da Novelle rusticane 
G. Verga, La roba           p.191                                                                                                            
           
 
 I Malavoglia 
Da I Malavoglia 
  
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. 
 
TESTI: 
G. Verga, Prefazione ai Malavoglia 
G. Verga, La famiglia Malavoglia 
G. Verga, Lo zio Crocifisso                                                                                                              p. 167 
G. Verga, La tempesta 
G. Verga, L’addio di ‘Ntoni                                                                                                             p.181 
 
L’ETA’ DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO 
 
 

• Luoghi, tempi e parole chiave: Simbolismo. 
• 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, I fiori del male. La noia e l’impossibile evasione. 

TESTI: 
C. Baudelaire, Corrispondenze                                                                                            p.286 
C. Baudelaire, L’albatro                                                                                                        p.284 
 
IL SIMBOLISMO E DECADENTISMO ITALIANI 
 
 
GIOVANNI PASCOLI                    p. 416 
 
 

• La vita: tra nido e poesia. La giovinezza travagliata. La personalità. 
• Il fanciullo e il vate. 



• La carriera di insegnante: dalla scuola superiore alla cattedra bolognese 
• La forza conoscitiva della poesia: la visione del mondo e la formazione 
• Il mondo dei simboli. La riflessione poetica 
• Le scelte stilistiche e formali: fonosimbolismo, analogia, sinestesia, onomatopee.  
• I Canti di Castelvecchio: Simbolismo naturale e il mito della famiglia. 

 
MYRICAE 

• composizione e significato 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.428 
 
Da Canti di Castelvecchio 
G. Pascoli, Il gelsomino notturno                                      p.464 
G. Pascoli, Nebbia                                                                                                                            p.461 
 
  
Dai Poemetti, La digitale purpurea                                                                                          p.472 
 
Da Myricae 
G. Pascoli, Lavandare                                                                                                                    p. 440 
G. Pascoli, X Agosto                  p. 442 
G. Pascoli, L’assiuolo                  p. 451 
G. Pascoli, Novembre                  p. 454 
 
Da Poemi conviviali: L’ultimo viaggio                                                                                     p. 481 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
                                                                                            
 

• La vita inimitabile. L’ultimo esteta                                                                   p. 310 
• L’ideologia e la poetica.  L’estetismo, una vita come opera d’arte. 
• Dalla poetica della bontà al  superuomo. 
• La ricerca dell’azione: la politica. 
• I limiti dell’estetismo 
• Il romanzo decadente. Il Piacere. Estetizzazione della vita. Trama. 
• Le contraddizioni del superuomo: Le vergini delle rocce e la volontà di potenza  
• Le Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi 

 
ALCYONE 

o composizione e struttura dell’opera;  
o l’ideologia superomistica nella fusione con a natura  



o reinvenzione e perdita del mito: il panismo 
o il ruolo della poesia e del poeta: creare e non descrivere 

 
Da Il piacere 
G. D’Annunzio, Il piacere. Andrea Sperelli                                                               Classroom 
G, D’Annnzio, Il piacere, La sacra Maria e la profana Elena                                                  p. 327 
G. D’Annunzio, Il piacere, La fine di un’illusione                                                                       p. 331  
 
Da Le vergini delle rocce 
G. D’Annunzio,  Il ritratto del superuomo                                                                                     p. 345 
  
 
Da Alcyone 
 
G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto                  p. 379 
G. D’Annunzio, La sera fiesolana                                                                                                   p.375   
 
IL DISAGIO DELLA CIVILTA’: IL ROMANZO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 
 
LUIGI PIRANDELLO                                                                                                                       p.792 
                                                                      
 

• Infanzia e giovinezza in Sicilia Gli anni universitari e l’esordio letterario. 
• 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 al grottesco, dall’umorismo al surrealismo. 

 
IL FU MATTIA PASCAL  

 
o vicenda, personaggi e tempo della storia;  
o struttura e stile;  
o i temi principali e l’ideologia 
o il nulla dietro la maschera sociale 
o la narrazione dell’assurdo  

TESTI 
Da L’umorismo 
L. Pirandello, dall’”avvertimento del contrario al sentimento del contrario”                 p. 803 
    
Da Novelle per un anno 
L. Pirandello, Il treno ha fischiato        p. 815 
L. Pirandello, La carriola                                                                                                                 p. 829 
 
Da Il fu Mattia Pascal 
L. Pirandello, Perché Mattia Pascal si è deciso a scrivere                                                        p. 839                                                                    
L. Pirandello, Uno strappo nel cielo di carta del teatrino                                                         p.843 



 
Da Uno, nessuno e centomila 
L. Pirandello, Non conclude                                                                                                            p. 866 
 
ITALO SVEVO                                                                                               
 

• L’origine triestina e la componente ebraica 
• Il crollo finanziario e la formazione da autodidatta 
• La declassazione e il lavoro impiegatizio. Il salto di classe sociale e l’abbandono della 

letteratura. La ripresa della scrittura. 
• Il legame con James Joyce e Sigmund Freud 
• Un letterato dilettante: gli interessi e le letture 
• L’inetto e i suoi antagonisti  
• Una vita: storia di una tentata ascesa sociale. Il personaggio dell’inetto e il suicidio 

antieroico   
• Senilità: temi e personaggi. Un debole tra autoinganni e autocommiserazione  

TESTI 
Da Una vita 
Italo Svevo, La grigia routine dell’impiegato Nitti                                                                        p. 711 
Italo Svevo, Il malessere del seduttore                                                                                              p. 715 
 
Da Senilità 
Italo Svevo,” L’educazione sentimentale di Angiolina”                                                                 p. 725 
 

• 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 il disorientamento del lettore 
o l’assenza di un punto di vista superiore 
o un personaggio debole e contradditorio 
o l’inettitudine e l’apertura del mondo 
o l’ironia;  
o l’io narrante e l’io narrato: una nuova soluzione narrativa. 
o Il mondo dei sani 
o Il giudizio sulla psicanalisi  

 
Da La coscienza di Zeno 
 
TESTI: 
I. Svevo, Prefazione                 
I. Svevo, L’ultima sigaretta                                                                                         p.744 
I. Svevo, La morte del padre                                                                                              p.748 
I. Svevo, Una strana proposta di matrimonio                                                                          p. 755 
 



  
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.  
 
DAL NOVECENTO A OGGI  ( volume 3B) 
 
LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
                                                                                    
 

• Nascere nel limite del deserto                                                                           p. 27                                                                  
• I racconti di terre italiane. Dal Cairo a Parigi 
• La guerra (1914-1918) 
• La parola nell’abisso. La funzione della poesia 
• Inesauribile segreto: L’Allegria. Metrica e stile 

TESTI: 
 
Da L’Allegria, ‘Il porto sepolto’ 
G. Ungaretti, In memoria         p.40 
G. Ungaretti, Veglia          p.56 
G. Ungaretti, I fiumi                              p.63 
G. Ungaretti, Fratelli                                               p.58 
G, Ungaretti, Sono una creatura                                                                                                     p. 60 
 
 
EUGENIO MONTALE 
 

• Genova, gli studi e i primi incontri                                                                    
• Firenze e l’ambiente intellettualeI racconti di terre italiane 
• Milano, Il “Corriere della sera”, i viaggi e la società di massa 
• La poesia di Montale: la formazione, le letture, gli incontri 
• Temi, funzioni e forme della poesia montaliana 
• Ossi di seppia: Genova e il paesaggio ligure 

Da Ossi di seppia: 
E. Montale, I limoni   p. 117 
E. Montale, Non chiederci la parola  p. 122 
E. Montale, Meriggiare pallido e assorto   p. 125 
E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato  p. 131 
 
DANTE ALIGHIERI, LA DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

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 
 
EDUCAZIONE LINGUISTICA 
 
 

• Sviluppo delle tipologie relative al testo argomentativo. 
• Ripasso dell’analisi testuale (Tipologia A). 
• Ripasso delle nuove tipologie già affrontate l’anno scorso (Tipologia B e Tipologia C)  
• Correzione collettiva dei più frequenti errori a livello testuale. 
• Analisi delle tracce assegnate per lo svolgimento delle prove scritte 

 
 
 

PARADISO 



Istituto Barbarigo                                                                                                        A.S. 2021-2022 

 

Materia: Latino 

 

Classe: Quinta Liceo Classico 

 

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; 

- 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 

 

Età di Augusto (settembre) 

- Chi era Gaio Giulio Cesare Ottaviano  

- La propaganda e i valori della restaurazione morale 

- La propaganda e gli intellettuali 

- Le Res gestae divi Augusti (prova mista “Ascesa di Ottaviano al potere” in Res gestae Divi 

Augusti I, 34 e Cassio Dione Storia di Roma 53, 16, 4-8. Testi in fotocopia). 

Tito Livio (settembre-ottobre) 

- Il rapporto con Augusto: un “pompeianus” inoffensivo 

- Fonti e metodo storiografico 

- Storiografia retorica, unilaterale, mitica 

- Fine moralistico, tono nostalgico e pessimista 

- La storia romana degli exempla nel fascismo 

 

- Da Ab urbe condita 

Traduzione Praefatio 9-11 (prova mista “Ascesa e declino della città eterna” in Livio Ab Urbe 

condita e Luciano Nigrino. Testi in fotocopia). 

Lettura dall’italiano La pudicitia di Lucrezia I, 57, 4; 58 

Lettura dall’italiano La fierezza di Mucio Scevola II, 12 

 

L’età giulio claudia dal 14-68 d.C. pp. 4-14 (ottobre) 

- La difficile eredità di Augusto: videolezione Roma imperiale di Alberto Angela 

- La dinastia giulio-claudia e gli intellettuali 

- Realismo politico di Claudio: tabula clesiana e tavola di Lione (Vedi allegato di Cittadinanza 

e Costituzione) 

- L’anno dei quattro imperatori  

- La decadenza dell’oratoria: le declamationes 

- Il mito di Catone Uticense e il suicidio stoico 

 

 

 

 

 

 

 



Fedro e la favola in versi pp. 57-62 (settembre) 

- Confronto Esopo – Fedro 

- Un nuovo genere nella letteratura latina 

- La visione di Fedro e la società del suo tempo 

Testi 

- Da Fabulae 

Il lupo e l’agnello I, 1 

 

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

- La filosofia alla prova della politica 

- La filosofia come pedagogia della virtù 

- Il corpus delle opere 

- Lo stile di Seneca come segno dei tempi e di un’anima 

- Le tragedie: un mondo alla rovescia 

 

Testi  

- Da Epistulae morales ad Lucilium 

La lettera sugli schiavi 47, 1-7; 9-11 (fino a vivere); 15 (da ministeriis) – 21; collegamento 

con Aristotele Politica, 1, 5 (dall’italiano) e Paolo di Tarso Prima Lettera ai Corinzi 12, 26-

27 (dal greco) 

Homo sacra res homini 95, 51-53 (fotocopia) 

I nuovi alberghi della dissolutezza 89, 21 (fotocopia) 

La sacralità della natura 41, 2-3 (fotocopia) 

La nostra vita dura meno di un attimo 49, 2-3 (fotocopia)  

Il suicidio di Catone Uticense (fotocopia) 

 

- Da De brevitate vitae 

Il passato, il presente, il futuro 10, 2-3: 5-6 (fino a praecipitatur) 

  

 

- Da De tranquillitate animi  

Sintomatologia e diagnostica del male di vivere: rilevato il lessico marittimo. 

Casistica ed eziologia del male di vivere 2, 6 (le quattro categorie di scontenti) – paragrafo 7 

(fino a displicere); rilevato il lessico della displicentia sui nei paragrafi successivi; traduzione 

paragrafi 14-15. 

Collegamento a Lucrezio, De rerum natura III vv. 1053-1075: lessico dell’inerzia, del peso, 

della frenesia 

 

- Da Thyestes 

Atreo, il mostro per eccellenza del teatro senecano vv. 254-270; 885-895 

Il parossismo dell’horror senecano: il pranzo di Tieste vv. 973-1007, 1020-1068 

 

- Da Medea 

La vendetta di Medea: il furor vv. 891-977; collegamento con la Medea di Euripide 

 

 



Marco Anneo Lucano: un mondo al capolinea pp. 176-187 (gennaio, 5 ore di lezione) 

- Un intellettuale alla corte di Nerone 

- Anneo Cornuto: l’educazione stoica condivisa con l’amico Persio 

- Il Bellum civile: un’anti-Eneide 

- Lo stile anticlassico: l’espressionismo e l’horror 

Testi 

- Da Bellum civile 

Lettura dall’italiano Proemio I, vv, 1-32; confronto con il Proemio di Eneide 

- Lettura dall’italiano Catone il giusto spiega a Bruto la sua scelta di campo II, vv. 284-325 

- Lettura dall’italiano Cesare l’uomo della Fortuna V, vv. 504-537; 577-596 

- Traduzione La maga Eritto, macabra signora della morte VI vv. 543-546; 561-568 

 

Aulo Persio Flacco «notrum istud vivere triste» pp. 214-221 (gennaio-febbraio) 

- Gli ideali di Persio 

- Persio semipaganus 

- Confronto Orazio – Persio 

- I temi delle sei satire 

- La iunctura acris 

Testi 

- Da Coliambi 

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

 

- Da Satire 

Lettura dall’italiano L’uomo senza spiritualità II 61-63 

Lettura dall’italiano L’uomo senza qualità e senso III 

Lettura dall’italiano Il risveglio dello scioperato III, 1-34 

Lettura dall’italiano L’orrenda fine di un crapulone III, vv. 94-118 

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

 

 

Petronio: l’arbiter elegantiae pp. 238-253 (febbraio, 7 ore di lezione) 

- Il nome dell’autore 

- Gli enigmi del Satyricon e la sua unicità 

- Il realismo petroniano e il realismo moderno  

- L’atteggiamento dell’esteta  

- Il mondo dei liberti  

- Il dibattito sulla decadenza delle scuole di retorica 

- Il mimetismo linguistico e il latino parlato 

 

Testi 

- Da Satyricon 

Lettura dall’italiano Il rocambolesco: sulla nave per Taranto 108-109, 7 

Traduzione La novella milesia: la signora di Efeso 111, 1-2; 5-8; 112, 2-3; 7-8; 113, 1-2 

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

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

Lettura dall’italiano Avere è essere 50-52, 3  



Lettura dall’italiano Trimalcione e la morte 34, 6-10; 71-72, 4 

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

Traduzione La novella del licantropo 61, 6-62 

 

 

L’età dei Flavi pp. 293-299 (marzo) 

- L’anno dei 4 imperatori: giugno 68-dicembre 69 d.C. 

- Ritorno all’ordine e restaurazione 

- I tre imperatori: di padre in figlio 

- La cultura come veicolo per la formazione della classe dirigente: Quintiliano e Plinio il 

Vecchio 

- Il classicismo flaviano 

 

 

Plinio il Vecchio pp. 300-305 (marzo) 

- La biografia 

Testi 

- Da Naturalis historia 

Lettura dall’italiano Riflessioni sulla montagna e sull’uso delle materie prime XXXVI, 1-6; 

125. Traduzione paragrafi 1 e 2 (fotocopia) 

(Vedi allegato di Cittadinanza e Costituzione) 

 

 

Marco Valerio Marziale: «lasciva est nobis pagina, vita proba» pp. 338-345 (marzo) 

- La mortificante vita del poeta cliens 

- Storia dell’epigramma 

- Il realismo di Marziale 

- Lo stile e la lingua 

 

Testi 

- Da Epigrammi 

Lettura dall’italiano Versi lascivi ma vista onesta I, 4 

Lettura dall’italiano Un po’ di vacanze per i poveri alunni X, 62 

Traduzione La parrucca di Fabulla VI, 12 

Traduzione Da medico…a becchino I, 47 

Traduzione Epicedio per la piccola Erotion V, 34      Catullo Liber CI 

 

Marco Fabio Quintiliano: il rhetor pp. 368-375 (marzo) 

- La prosa tecnica di età flavia 

- La prima cattedra statale di retorica: pedagogia e didattica in Quintiliano  

- Carriera scolastica a Roma: litterator, grammaticus, rhetor 

- Insegnamento pubblico e privato a Roma 

- Le percosse come metodo educativo  

- Institutio oratoria: titolo, struttura, contenuto, stile 

 



 

Testi 

- Da Institutio Oratoria 

Traduzione Ottimismo pedagogico I, 1, 1-3 (reperias…nihil consecutus.) 

Traduzione Contro i metodi coercitivi e le punizioni fisiche I, 3, 15-16 (Denique…dictat.) 

 

 

Decimo Giunio Giovenale: la musa dell’indignatio pp. 462-469 (aprile) 

- Cliente inquietus 

- Le Satire: struttura, contenuto, stile 

- Giovenale laudator temporis acti 

Testi 

- Da Satire 

- Lettura dall’italiano Probitas laudatur et alget I 

- Lettura dall’italiano I “culti misterici” dei maschi II, vv. 82-103; 110-116 

- Lettura dall’italiano Attacco virulento contro i Graeculi III, vv. 58-91 

- Traduzione Messalina, la meretrix Augusta VI, vv. 114-132 

 

 

Cornelio Tacito pp. 488-507 (maggio) 

- La vita e la carriera politica 

- La visione pessimistica dell’animo umano e delle sorti storiche dell’uomo 

- Una storiografia a ritroso: Historiae e Annales 

- L’attendibilità storiografica: l’incorrupta fides 

- Lingua e stile; un nuovo linguaggio storiografico sublime 

Testi 

- Da Germania 

Traduzione Purezza della razza germanica, 4,1 

Lettura dall’italiano Importanza della donna tra i Germani, 8 (fotocopia) 

Lettura dall’italiano Le abitazioni dei Germani, 16 (fotocopia) 

Lettura dall’italiano Il modo di vestire, 17 (fotocopia) 

 

- Da Annales 

Traduzione La clemenza del princeps e il servilismo dilagante XIV, 13 

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

 

Apuleio: un sofista di successo pp. 588-599 (maggio) 

-  

- La vita: retore, filosofo, mistico, scienziato 

- La Seconda Sofistica del II secolo d.C.: Apuleio e Luciano 

- La superstizione del II secolo d.C. nelle persone comuni 

- Lingua e stile 

Testi 

- Da Florida 

Lettura dall’italiano La voce del sapiente deve essere omnicana, XIII 

 



- Da Metamorfosi 

Traduzione La fiaba di Amore e Psiche IV, 28, 1-3      

 

 

 

 

STRUMENTI PREVISTI: 

 

Manuali scolastici: AGNELLO GIACINTO, ORLANDO ARNALDO, UOMINI E VOCI 

DELL’ANTICA ROMA, L’età di Augusto, vol. 2 e Dall’età imperiale alla letteratura cristiana, vol. 

3, G. B. Palumbo editore, Città di Castello (PG) 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Barbarigo                                                                                                        A.S. 2021-2022 

 

Materia: Greco 

 

Classe: Quinta Liceo Classico 

 

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: 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

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

 

Quadro storico-culturale di età classica (settembre) 

- Periodizzazione: età arcaica, età classica, età ellenistica  

- Il concetto di classicità: il DNA della nostra cultura e della nostra civiltà 

- Auralità e oralità 

- La letteratura come fatto pubblico: il poeta cantore di civiltà 

Il teatro: la tragedia (settembre) 

- Historich e Geschichtlich 

- La definizione di Aristotele: lettura dall’italiano Poetica 1449a  

- Dal ditirambo alla tragedia 

- Le feste dionisiache 

- Attori e maschere (itinerario linguistico sulla parola attore) 

- Il coro    

- Le liturgie 

- Edificio teatrale in Grecia e a Roma 

- Macchine teatrali 

- Funzione civile e politica della tragedia 

- Partizioni di una tragedia 

- Gli argomenti della tragedia (i tre cicli) 

- La convenzione scenica sugli atti violenti 

- La tragedia in età ellenistica  

Il teatro: la commedia (settembre) 

- La definizione di Aristotele: lettura dall’italiano Poetica 1449a  

- Periodizzazioni della commedia: Antica, di Mezzo, Nuova 

- Partizioni di una commedia 

- La parabasi della Commedia Antica 

- Gli argomenti: la favola e l’attualità 

- Il coro e la sua evoluzione 

Sofocle (settembre-ottobre) 

- La vita 

- Innovazioni tecniche 

- Personaggi sofoclei 

- Trama della tragedia Antigone 



 

- Da Antigone  

Lettura dall’italiano L’uomo mistero vv. 332-375      Le due facce del progresso in Lucrezio  

Traduzione Le leggi non scritte degli dei vv. 441-455; 461-462; 465-474; 484-485       

Euripide (ottobre) 

- La vita 

- La metabolé dei personaggi 

- L’influsso della sofistica 

- Lettura integrale dall’italiano della tragedia Medea  

Testi 

- Da Medea 

Lettura dall’italiano e traduzione Prologo vv. 14-41; 46-48; 89-95 

Traduzione I episodio vv. 219-252; trattamento scenico di Creonte 

Traduzione I stasimo vv. 410-430  

Traduzione II episodio vv. 465-476; 522-23; 623-625;  

Traduzione V episodio vv. 1019-1033; 1038-39; 1041-2; 1044-5; 1048-49; 1053; 1056-57; 

1063-4; 1069-1077; 1079; 1121; 1125-6; 1120; 1224. Collegamento con Pindaro, Pitica VIII  

Traduzione V stasimo vv. 1270-1; 1273; 1275 

Traduzione Esodo vv. 1401-1405; 1419 

La Medea è stata tradotta un’ora a settimana dal mese di ottobre fino a marzo. 

 

 

Aristofane e la Commedia Antica (ottobre) 

- I tre periodi della poesia aristofanesca 

- L’eroe aristofanesco e i nomi parlanti 

- Gli strumenti del comico: tendenza dissacrante, ingiuria, rimprovero, attacco esplicito ai 

politici, carnevalesco          

- Politico e carnevalesco  

- La lingua effervescente, creativa, ricca 

- Trama delle Nuvole: il tema dell’educazione       il tema dell’educazione in Quintiliano 

- Trama della Lisistrata: il tema della pace e il mondo alla rovescia        

 

Testi 

- Da Acarnesi 

La parabasi: la verità del poeta vv. 628-658 

 

- Da Nuvole 

Lettura dall’italiano Strepsiade mette in pratica gli insegnamenti di Socrate vv. 732-803 

Lettura dall’italiano La lezione dei Maratonomachi vv. 961-1029 

Lettura dall’italiano La lezione di Fidippide e l’incendio del pensatoio vv. 1303-1492 

 

- Da Lisistrata 

Lettura dall’italiano Le ragioni “maschili” delle donne e i timori “femminili” degli uomini vv. 

486-538; 565-610; 648-678 

 

- Da Ecclesiazuse 

Lettura dall’italiano Le donne al potere: il comunismo vv. 394-407; 427-464; 555-629 



  

 

 

 

Menandro e la Commedia Nuova (dicembre) 

- Nuovo contesto socio-politico 

- Caratteri della Commedia Nuova: il teatro come intrattenimento 

- Linee biografiche di Menandro 

- Struttura delle commedie, personaggi, stile 

- La comicità di Aristofane e Menandro a confronto 

- Orizzonte etico menandreo 

- La lingua colta e sobria 

- Gli eredi latini specialisti della palliata: Plauto e Terenzio 

- Trama della commedia Dyskolos 

 

Testi 

- Da Dyskolos 

Traduzione I protagonisti della commedia vv. 1-14; 45-6        tema della “relazione” in 

Terenzio e Seneca 

 

Platone (gennaio-febbraio) 

- La scelta del dialogo e l’impostazione drammatica semplice o a cornici 

- La riflessione politica di Platone 

- La riflessione pedagogica di Platone       tema educazione in Aristofane e Quintiliano 

 

Testi 

- Da Lettera VII 

Traduzione Come Platone arrivò alla politica 324b – 326b (fotocopia) 

 

- Da Fedone 

Traduzione Filosofia è esercitarsi a morire (p. 56)      Seneca, la morte stoica 

 

- Da Critone 

Lettura dall’italiano La prosopopea delle leggi 51c-52a; 52d-53a; traduzione 51c-d 

 

- Da Simposio 

Traduzione Il discorso di Aristofane: il mito degli androgini (fotocopia) 

Lezione di Umberto Curi sul simposio greco (youtube) 

 

 

Aristotele (febbraio) 

- La vita  

- Etica e politica 

  

Testi 

- Da Politica  



Lettura dall’italiano L’uomo è per natura un animale politico I 2, 1252b-1253a 

Traduzione L’uomo è per natura un animale politico 1253a  

 

 

 

Quadro storico-culturale dell’età ellenistica (marzo) 

- La definizione di “ellenismo” 

- L’impero di Alessandro Magno 

- I regni ellenistici 

- La potenza romana dal III a.C. sul palcoscenico del Mediterraneo 

- Un mondo “globalizzato”: cosmopolitismo ed individualismo 

- La lingua comune 

- La civiltà del libro 

- Mecenatismo e centri culturali  

- La biblioteca come luogo di raccolta, conservazione, aggregazione 

- Il Museo di Alessandria d’Egitto e le personalità della Biblioteca 

La nuova poetica alessandrina tra tradizione e innovazione (febbraio) 

- Confronto tra letteratura arcaica e letteratura ellenistica 

- I poeti-filologi 

- Innovazioni dei generi tradizionali 

- Originalità dei temi 

- Gusto per l’ékphrasis e per la dimensione eziologica 

 

La poesia epigrammatica (marzo) 

- Origini dell’epigramma 

- Caratteristiche dell’epigramma arcaico, classico e alessandrino 

- Le scuole epigrammatiche: dorica, ionico, fenicia 

- Le antologie epigrammatiche: Antologia Palatina  

Testi 

 

Epigrammisti della scuola dorica: Anite di Tegea, Leonida di Taranto 

 

Anite di Tegea 

- Lettura dall’italiano Epicedio per grillo e cicala (AP, VII 190) 

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

Leonida di Taranto 

- Lettura dall’italiano L’uomo e il tempo (Umana fragilità) (AP, VII 472)       tema del tempo  

 

Epigrammista della scuola ionica: Asclepiade di Samo 

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

 

Epigrammista della scuola fenicia: Meleagro di Gadara  

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Callimaco  (marzo-aprile) 

- Un poeta-filologo, editore di se stesso 

- I princìpi della sua arte: brevitas, dolcezza, sottigliezza, originalità       La poesia neoterica di 

Catullo  

- Il rapporto con i poeti del passato 

Testi 

- Da Inno ad Apollo 

Lettura dall’italiano Dichiarazione di poetica vv. 105-15 

 

- Da Aitia  

Lettura dall’italiano Prologo dei Telchini I, fr. 1 M. (= 1 Pf.), vv. 1-40 

 

- Da Epigrammi 

- Traduzione La poesia sfida il tempo, II (A Eraclito) 

- Traduzione Vanto di originalità, XXVIII  

 

Apollonio Rodio (aprile) 

- L’incarico di Bibliotecario presso la Biblioteca di Alessandria d’Egitto 

- Le Argonautiche: struttura e peculiarità narrative 

- Le Argonautiche: un esperimento autenticamente ellenistico 

 

Testi 

- Da Argonautiche 

Lettura dall’italiano Primo proemio, I vv. 1-22 

Lettura dall’italiano La lunga notte di Medea innamorata, III vv. 744-824     il topos del 

tormento notturno 

 

La letteratura scientifica di età ellenistica (maggio) 

- La rivalutazione delle discipline scientifiche 

- Dal sapere ai saperi  

- Alessandria come centro propulsore di cultura 

- Il debito nei confronti della scienza ellenistica: Euclide e Archimede 

 

Testi 

- Da Elementi 

Traduzione Teorema degli angoli opposti al vertice, I proposizione 15 (fotocopia) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano di Samosata: un professionista della parola (maggio) 

- La seconda sofistica 

- Un intellettuale atipico e versatile 

- Gli scritti retorici 

- I dialoghi menippei 

- La Storia vera; una parodia scoppiettante       il gusto della parodia in Petronio, Satyricon 

- Lucio o l’asino       Apuleio, Metamorfosi o L’asino d’oro 

- Luciano nella letteratura italiana dalle Operette morali di G. Leopardi a Pinocchio di C. 

Collodi 

Testi 

- Da Dialoghi dei morti 

Lettura dall’italiano La morte, gran livellatrice, 1      ‘A Livella: dialogo tra un marchese e un 

netturbino di Antonio de Curtis in arte Totò (fotocopia) 

Lettura dall’italiano Il bene effimero della bellezza, 5 

 

- Da Storia vera 

Lettura dall’italiano Nella pancia della balena I, 30-32 (fotocopia)      episodio biblico di 

Giona; Le avventure di Pinocchio di Collodi 

 

 

Plutarco di Cheronea: un poligrafo senza eguali (maggio)  

- Le Vite parallele 

- Il corpus dei Moralia: 

I trattati sulla psicologia degli animali 

I trattati di contenuto pedagogico         Quintiliano, Institutio oratoria  

 

Testi 

- Da Vita di Cesare 

Traduzione Alea iacta est 32, 5-8. Testo fornito in fotocopia e collegato alle traduzioni di G. 

Cesare De bello civili I, 8, 1; di Svetonio Vita di Cesare, 31-32 (fotocopia) 

 

- Da De audiendo 

Traduzione I giovani sono fuochi da accendere (fotocopia) 

 

 

 

 



 

STRUMENTI PREVISTI: 

 

Manuali scolastici: PORRO ANTONIETTA, LAPINI WALTER, BEVEGNI CLAUDIO 

Letteratura greca vol. 2 e vol. 3, Storia, autori, testi, Loescher editore, Torino 2012. 

 

Qualsiasi edizione di Medea di Euripide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

 
Anno Scolastico 2021 – 2022 

 
 

DOCENTE: GLORIA ANDOLFO 

DISCIPLINA: 

LINGUA , CULTURA 
INGLESE  

CLASSE: 5°  

INDIRIZZO: LICEO CLASSICO 

 
Data presentazione: 12/05/2022 

 
 

1. PERCORSO FORMATIVO PER L’ACQUISIZIONE GRADUALE DI RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

 
Il programma di Inglese si svilupperà secondo un criterio di macroargomnti , 
non rispettando un ordine cronologico della stesura delle opere, o della 
successione biografica degli autori. La scelta dell’insegnante è motivata dalla 
richiesta, all’Esame di Stato, di una capacità di gestione dei contenuti che sia 
sempre più multidisciplinare e per concetti. Ogni autore è introdotto con 
riferimento al background socio-culturale e storico.  
 
 
GOTHIC, GHOSTS AND SUPERNATURAL 
Cristopher Marlowe, Doctor Faustus: parti scelte 
Edgar Allan Poe, The Oval Portrait, The Shadow, The raven: testi integrali 
Charles Dickens, A Christmas Carol , capitoli scelti + Hard Times  
Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde capitoli 
scelti 
The Picture of Dorian Gray: capitoli scelti e prefazione, 
 
 
 
 
 
 
 



DOPPELGANGER AND THE DOUBLE 
Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde capitoli 
scelti 
The Picture of Dorian Gray: capitoli scelti e prefazione 
Edgar Allan Poe,The Oval Portrait 
 
 
 
GREAT WOMEN 
Nathaniel Hawthorne: The Scarlet Letter 
Queen Victoria 
Walt Whitman: I hear America singing 
Emmeline Pankhurst’s speech 
Glory of Women by  Siegfried Sassoon 
 
DOSSIER AMERICA 
Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, Henry James 
Walt Whitman: Song to Myself , Oh Captain , my captain ! 
F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby: parti scelte 
John Kerouac, On the road , parti scelte 
Allen Ginsberg,  A Supermarket in California 
 
COLONIALISM AND POST COLONIALISM 
J.Conrad: Heart of Darkness, parti scelte 
E.M. Forster, A passage to India, parti scelte 
S. Rushdie, Midnight’s children, parti scelte  
 
MARKETING AND PROMOTION 
4PS 
Market segmentation 
Persuasion techniques 



PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 

LICEO CLASSICO "BARBARIGO"                                 classe 5^ sez. A 

STORIA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022  DOCENTE: prof. FILIPPO RINALDO 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

§ M. Fossati-G. Luppi-E. Zanette, Spazio pubblico. Manuale di storia e formazione civile, vol.2 

Dall'Antico Regime alla società di massa, Pearson-Mondadori. 

§ M. Fossati-G. Luppi-E. Zanette, Spazio pubblico. Manuale di storia e formazione civile, vol.3 Il 

Novecento e il mondo contemporaneo, Pearson-Mondadori. 

 

MODULO 1: ITALIA ED EUROPA DI INIZIO SECOLO: LA BELLE ÉPOQUE (CA. 10 ORE) 

 

* 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 della Sinistra storica. I governi Depretis e le riforme: il nuovo contesto internazionale e la 

Triplice Alleanza. I governi Crispi: la democrazia autoritaria e l'impresa coloniale fino alla disfatta 

di Adua. 

* La Germania di fine secolo e la Weltpolitik guglielmina. La Francia della Terza Repubblica: 

l'emergere della destra reazionaria; il caso Boulanger e l'affaire Dreyfus. Cenni sulla storia del 

pregiudizio antisemita. 

* 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. 35, pp. 431-438; cap. 37, pp. 453-462; cap. 38, pp. 465-474; cap. 39, 

pp. 479-486; cap. 40, pp. 492-501; cap. 41, pp. 502-512; cap. 42, pp. 513-521. 

- Libro di testo (vol. 3): cap. 1, pp. 5-12; cap. 2, pp. 14-23. 

- PPT a cura del docente; in particolare PPT "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)]; 

- Lettura (Classroom): intervista di Espresso a U. Eco su antisemitismo e complotti. 

 



MODULO 2: LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA RIVOLUZIONE RUSSA (CA. 20 ORE) 

 

* 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. 

* 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. 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 3): cap. 3, pp. 26-35; cap. 4, pp. 37-45; cap. 5, pp. 46-55; cap. 6, pp. 60-71; 

cap. 7, pp. 84-91; cap. 8, pp. 93-100; cap. 9, pp. 103-110. 

- Lettura: capitoli scelti da M.Gramellini-C.Fruttero, La Patria, bene o male (su Classroom); 

- 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); 

- ascolto della “Canzone del Piave” e de “La guerra di Piero” di Fabrizio De André; 

- Visita guidata al Museo della Terza Armata e alla Mostra per il Centenario del Milite Ignoto; 

- Ricerche iconografiche autonome sui manifesti di propaganda bellica (Classroom); 

- Lettura: "I Quattordici punti di Wilson" (manuale) 

- Lettura (in inglese): "Dichiarazione Balfour" (su Classroom); 

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

 

 



MODULO 3: IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA, GERMANIA, URSS E STATI UNITI (CA. 28 ORE) 

 

* 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. 

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

Culto del capo, repressione del dissenso e Gulag. 

* 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. 3): cap. 11, pp. 126-131; cap. 12, pp. 132-141; cap. 13, pp. 143-152; cap. 14, 

pp. 172-176; cap. 15, pp. 182-189; cap. 16, pp. 191-200; cap. 17, pp. 202-211; cap. 18, pp. 214-

221; cap. 19, pp. 223-230; cap. 20, pp. 233-242 

- PPT a cura del docente con percorsi iconografici; 

- Lettura: DOSSIER DI TESTI E DOCUMENTI SUL FASCISMO (fotocopia), tra cui: 

- "Programma fascista di San Sepolcro"; 

- stralci dal "Discorso del bivacco" di Mussolini, 16 novembre 1922; 

- stralci dal discorso di Matteotti alla Camera, 30 maggio 1924; 

- stralci dal discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925; 



- esempi di Disposizioni alla stampa del MinCulPop. 

- Visione autonoma del documentario di RaiStoria: "L’omicidio Matteotti"; 

- Visione di video sull’Opera Nazionale Balilla e il sistema educativo nel Ventennio fascista; 

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

- Visione del video (in inglese): “The Roaring 20s Documentary”; 

- Lettura: estratti dalla Relazione dell’Ispettorato per l’Immigrazione del Congresso americano 

sugli immigrati italiani negli USA (1912) [su Classroom]; 

- Lettura: articoli per approfondire il tema dell’Holodomor (genocidio ucraino) [su Classroom]; 

- Lettura: "Programma del NSDAP" del 1920 (manuale); 

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

Mein Kampf; 

- PPT a cura del docente “La personalità autoritaria”: percorso di approfondimento storico-

filosofico attraverso testi di E. De La Boétie, W. Reich, E. Fromm e T.W. Adorno. 

 

MODULO 4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE (CA. 15 ORE) 

 

* 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. 3): cap. 22, pp. 270-281; cap. 23, pp. 282-290; cap. 24, pp. 291-299; cap. 25, 

pp. 303-312; cap. 26, pp. 315-326. 

- PPT a cura del docente con percorsi iconografici; 

- Lettura: articolo del Corriere della Sera sulla politica di appeasement; 

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

- Video-documentario: “I sopravvissuti al massacro di Sant’Anna di Stazzema”; 

- Lettura: testi sul ruolo svolto dal Collegio Barbarigo nella Resistenza padovana (fotocopia); 

- Lettura: passi da A. Cazzullo, “Possa il mio sangue servire. Uomini e donne della Resistenza” 

(fotocopia); 

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

- Lezione-conferenza della prof.ssa Ivanov sul tema delle foibe e dell’esodo dalmata-istriano; 

- Incontro-testimonianza con il figlio di Giorgio Perlasca; 

- Visione della puntata di Mixer dedicata a Perlasca. 

 

MODULO 5: 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 e Moro, l'apertura a sinistra e l'avvio dei governi di centro-sinistra. 

* L’Italia del “miracolo economico” 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 3): cap. 38, pp. 493-502; cap. 39, pp. 504-515; cap. 40, pp. 517-522. 

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

 

MODULO 6: IL SECONDO DOPOGUERRA E LA CONTRAPPOSIZIONE TRA BLOCCHI 

**IN ACCORDO CON LA CLASSE PARTE DEL MODULO VERRÀ SVOLTA DOPO IL 15 MAGGIO** 

 

* 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. 

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

accordi di Mosca. L’URSS da Chruscev a Breznev. 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 3): cap. 27, pp. 332-339; cap. 28, pp. 355-361; cap. 29, pp. 368-376. 

- Lettura: stralci dal discorso di W. Churchill, The Sinews of Peace (5 marzo 1946); 

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

 

 

MODULO TEMATICO – EDUCAZIONE CIVICA: I GENOCIDI DEL XX SECOLO (3 ORE) 

 

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. 

 



PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 

LICEO CLASSICO "BARBARIGO”         classe 5^ sez. A 

FILOSOFIA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022  DOCENTE: prof. FILIPPO RINALDO 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

§ N. Abbagnano - G. Fornero, Con-Filosofare, vol. 2B Dall'Illuminismo a Hegel, Paravia. 

§ N. Abbagnano - G. Fornero, Con-Filosofare, voll. 3A-3B Da Schopenhauer agli sviluppi più 

recenti, Paravia. 

 

MODULO 1: IL CRITICISMO KANTIANO (CA. 10 ORE) 

 

* I. Kant. 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. 214-227, 232-233, 246-258; 

- schemi e mappe concettuali (fotocopia); 

- immagini e dipinti esplicativi; 

- materiali utilizzati nelle ricerche individuali per la realizzazione di un saggio filosofico su tracce 

kantiane. 

 

MODULO 2: IL ROMANTICISMO E L'IDEALISMO CLASSICO TEDESCO (CA. 4 ORE) 

 

* 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 all’idealismo. 



 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 2B): pp. 337-352, 366-369; 

- schemi e mappe concettuali (fotocopia); 

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

 

MODULO 3: IL SISTEMA HEGELIANO (CA. 18 ORE) 

 

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

* 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. 

* La Fenomenologia dello Spirito: partizioni e struttura dell'opera. Autocoscienza: la dialettica 

servo-signore e il suo ribaltamento, stoicismo e scetticismo, coscienza infelice. 

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

- La Logica (schema generale).  

- La Filosofia della Natura (schema generale).  

- La Filosofia dello Spirito: lo spirito soggettivo (schema generale); 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. 450-453, 458-469, 474-485, 496-499, 505-530; 

- schemi e mappe concettuali (fotocopia); 

- video didattici esplicativi. 



 

MODULO 5: LE FILOSOFIE POST-HEGELIANE E IL MARXISMO (CA. 15 ORE) 

 

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

religione e della politica. 

* L. Feuerbach: vita e opere. La critica all'hegelismo come "rovesciamento dei rapporti di 

predicazione". La critica alla religione come alienazione. Dio come proiezione dell'uomo: ateismo 

e umanismo filantropico. 

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

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

MODULO 4: GLI OPPOSITORI DELL'HEGELISMO (CA. 13 ORE) 

 

* 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. 

- 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. 6-23, 26-30, 42-60; 

- schemi e mappe concettuali (fotocopia); 

- video didattici riepilogativi. 

 



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 valore, la caduta 

tendenziale del saggio di profitto e il fallimento scientifico del capitale. 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 3A): pp. 83-91, 98-132. 

- schemi, mappe concettuali e PPT prodotti dal docente (fotocopia e Classroom); 

- Testo (pp. 145-146): "Classi e lotta tra classi" (da K.Marx-F.Engels Manifesto del Partito 

Comunista); 

- Testo (pp. 146-147): “La rivoluzione comunista” (da K.Marx-F.Engels Manifesto del Partito 

Comunista); 

- Testo (fotocopia): “Posizione dei comunisti di fronte ai diversi partiti di opposizione” (da 

K.Marx-F.Engels Manifesto del Partito Comunista); 

- Testo (Classroom): “I falsi bisogni della società moderna” (da H. Marcuse, L’uomo a una 

dimensione). 

 

MODULO 6: POSITIVISMO E ANTI-POSITIVISMO (CA. 6 ORE) 

 

* 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. 

* C. 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. 

* Lo Spiritualismo: caratteri generali e natura anti-positivista. 

* H. Bergson: vita e opere; l'analisi della coscienza. Tempo della scienza e tempo della vita: tempo 

e durata. Il rapporto tra spirito e corpo: memoria, ricordo e percezione. La dottrina dello "slancio 

vitale" e l'evoluzione creatrice. 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 3A): pp. 167-171, 195-198, 225-234. 

- schemi e mappe concettuali (fotocopia); 

- video (in inglese): “Theory of Evolution: How did Darwin come up with it? – BBC News” 



 

 

MODULO 7: I "MAESTRI DEL SOSPETTO" (CA. 16 ORE) 

 

* 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. 

- 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. 

- 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. 370-399, 460-473; 

- schemi e mappe concettuali (fotocopia); 

- Testo (pp. 388-389): "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 (p. 396): "Il peso più grande" (da F.Nietzsche, La gaia scienza). 

 

MODULO 8: PERCORSI DI FILOSOFIA DEL NOVECENTO (CA. 5 ORE) 

 

* Filosofia e persona: Emmanuel Mounier e il personalismo. Jacques Maritain: l’umanesimo 

integrale; il nesso democrazia-educazione; i pilastri della pedagogia maritainana. 

* Filosofia e vita: Linee di fondo e caratteri generali dell’Esistenzialismo, come “atmosfera” e 

come insieme di correnti filosofiche. Jean-Paul Sartre: l’essere e il nulla; dalla nausea all’impegno. 

 



STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 3A): pp. 569-578; 

- Libro di testo (vol. 3B): pp. 24-28, 32-35. 

 



PROGRAMMA  
 

DOCENTE: Giorgio Franzon       MATERIA: Matematica 

CLASSE: 5C             A.S.: 2021 – 2022 

 

PRIMO PERIODO: dal 13 settembre 2021 al 23 dicembre 2021 

 

COMPETENZE - ABILITÀ CONOSCENZE – CONTENUTI TEMPI 

ESPONENZIALI E 
LOGARITMI: la storia, le 
funzioni e le equazioni e 
disequazioni. 

La funzione esponenziale: saper enunciare e 
dimostrare le proprietà della funzione a 
seconda della base, saper risolvere equazioni e 
disequazioni coi vari metodi. 
La funzione logaritmo: saper dimostrare ed 
applicare le proprietà dei logaritmi. Saper 
enunciare e dimostrare le proprietà della 
funzione logaritmica a seconda della base. 
Saper risolvere equazioni e disequazioni 
logaritmiche coi vari metodi.  

Settembre-Ottobre 

FUNZIONI E LORO 
PROPRIETÀ: definizione di 
funzione, di funzione 
iniettiva, suriettiva e 
biettiva, di funzione pari e 
dispari, di monotonia, di 
zeri e di segno. 

Saper dare una buona definizione di funzione, 
di funzione iniettiva, suriettiva e biettiva e di 
monotonia e saperne riconoscere il carattere 
dal grafico. 
Saper trovare eventuali simmetrie di una 
funzione. Saper determinare il dominio e 
trovare gli zeri e il segno di una funzione, e 
saper organizzare le informazioni trovate su 
un piano cartesiano. 

Novembre - Dicembre 

 

 

 

SECONDO PERIODO: dal 7 gennaio 2022 al 4 giugno 2022 

 

COMPETENZE - ABILITÀ CONOSCENZE – CONTENUTI TEMPI 

I LIMITI E GLI ASINTOTI: 
Topologia della retta reale 
(Intervalli, intorni, punti 
isolati, punti di 
accumulazione), 
definizione di limite nei 
vari casi, teoremi sui limiti, 
algebra degli infiniti e 
degli infinitesimi, forme 
indeterminate, limiti 
notevoli. 

Saper dare buone definizioni dei concetti 
topologici di base della retta (Intervallo 
aperto, chiuso, limitato, illimitato, intorno di 
un punto, intorno destro e sinistro, intorno 
circolare, punto isolato, punto di 
accumulazione).  
Saper dare le varie definizioni di limite nei vari 
casi e saperne dare esempio grafico. Saper 
verificare un limite dato tramite la definizione 
e applicarla anche alla definizione di funzione 
continua.  
Saper applicare i teoremi sui limiti 

Gennaio-Febbraio-

Marzo 



Asintoti orizzontali, 
verticali ed obliqui. 
Funzioni continue. 

(Permanenza del segno, unicità del limite e del 
confronto) e saper dimostrare il teorema del 
confronto. Saper calcolare i limiti applicando 
l’algebra degli infiniti e degli infinitesimi, 
saper riconoscere le forme indeterminate e 
saperle risolvere. 
Saper dimostrare i limiti notevoli principali e 
utilizzarli nel calcolo dei limiti. 
Conoscere i teoremi sulle funzioni continue 
(Weierstrass, valori intermedi, esistenza degli 
zeri). Saper catalogare e distinguere le diverse 
discontinuità di una funzione. Definire gli 
asintoti e saperli trovare applicando il calcolo 
dei limiti.  
Essere in grado di riorganizzare tutte queste 
informazioni su una funzione in un grafico, 
riuscendo ad intuirne il grafico probabile. 

LE DERIVATE: Concezione 
analitica, geometrica e 
fisica della derivata. 
Definizione di derivata, 
regole di derivazione, 
teoremi del calcolo 
differenziale.  
Derivate di ordine 
superiore. 
 

Capire e saper spiegare cos’è una derivata 
nelle sue diverse concezioni, e come queste si 
riconducano l’una all’altra. Saper applicare la 
definizione analitica. Conoscere e saper 
riconoscere le derivate fondamentali, e saperle 
dimostrare. Sapere i fondamenti delle 
operazioni con le derivate e capire che la 
derivata è un operatore lineare. Saper 
applicare la regola della catena. Saper trovare 
la retta tangente ad un punto di un grafico di 
una funzione.  
Riconoscere i punti di non derivabilità, sia 
analiticamente che graficamente. Saper 
enunciare i teoremi del calcolo differenziale 
(Rolle, Lagrange e conseguenze, Cauchy, De 
L’Hospital). Capire che si intende per derivate 
di ordine superiore. Saper definire massimo, 
minimo e flesso di una funzione, saper 
risolvere alcuni problemi di ottimizzazione.  
Conoscere tutti i passi di uno studio di 
funzione e saperli applicare ad ogni funzione. 

Aprile-Maggio 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA  
 

DOCENTE: Giorgio Franzon       MATERIA: Fisica 

CLASSE: 5 C             A.S.: 2021 – 2022 

 

PRIMO PERIODO: dal 13 settembre 2021 al 23 dicembre 2021 

COMPETENZE - ABILITÀ CONOSCENZE – CONTENUTI TEMPI 

Carica elettrica e Legge di 
Coulomb. Il parallelismo 
tra la forza elettrica e 
quella di gravitazione 
universale. I modi di 
elettrizzare un corpo. Il 
concetto di campo e il 
campo elettrico. Le linee di 
campo. Il concetto di flusso 
e il teorema di Gauss. 
L’energia potenziale 
elettrica, il potenziale 
elettrico e le superfici 
equipotenziali. Il concetto 
di circuitazione. 

Saper descrivere il processo storico che ha 
portato l’uomo a scoprire i processi 
elettromagnetici. Conoscere i vari processi per 
elettrizzare un corpo. Saper descrivere e 
applicare la legge di Coulomb. Saper elencare 
e descrivere i punti di contatto tra la legge di 
Coulomb e la gravitazione universale di 
Newton. Riuscire a dare una descrizione 
appropriata del concetto di campo come 
proprietà dello spazio. Saper calcolare il 
campo elettrico di semplici configurazioni e 
sistemi. Saper disegnare le linee di campo. 
Aver capito il concetto di flusso a partire dalla 
fluidodinamica. Saper dimostrare il teorema di 
Gauss nel caso di una sfera. Saper calcolare 
l’energia potenziale elettrica e il potenziale 
elettrico, e saperne distinguere i concetti. 
Saper definire le superfici equipotenziali e 
saperle disegnare in alcuni casi semplici. Saper 
dare il concetto di circuitazione a partire dalla 
fluidodinamica e dimostrare che la 
circuitazione del campo elettrico è zero. 

Settembre-Ottobre 

Elettrostatica: il concetto 
di equilibrio elettrostatico. 
Il campo elettrico di un 
conduttore in equilibrio e 
il suo potenziale. La 
capacità di un conduttore. 
Il condensatore: campo 
elettrico e capacità. 
Elettrodinamica: il 
concetto di corrente 
elettrica e il concetto di 
tensione. La prima legge di 
Ohm e le resistori in serie 
e parallelo. Le leggi di 
Kirchhoff. L’energia 
dissipata e l’effetto Joule. I 
conduttori metallici e la 
seconda legge di Ohm.  

Saper definire cosa si intende per equilibrio 
elettrostatico e per conduttore in equilibrio. 
Comprendere il concetto di densità superficiale 
di carica. Saper calcolare il campo elettrico 
all’interno e sulla superficie di un conduttore. 
Comprendere il concetto di capacità. Saper 
descrivere un condensatore nei casi reali ed 
ideali (piano ed infinito). Saper calcolare il 
campo elettrico di un condensatore piano 
infinito e mostrare quanto vale la sua 
capacità.  
Saper definire la corrente elettrica come 
velocità della carica. Capire il concetto di 
resistenza e resistore e saper enunciare e 
comprendere la prima legge di Ohm. Saper 
disegnare e rappresentare i circuiti e saperli 
risolvere grazie all’applicazione delle leggi di 
Kirchhoff. Saper enunciare e dimostrare 
l’effetto Joule e saperlo applicare a semplici 
esercizi. Essere in grado di dare una buona 

Novembre – Dicembre 

- Gennaio 



 

 

L’elettrolisi, le pile. descrizione di come la corrente si comporta 
nei conduttori metallici attraverso anche la 
seconda legge di Ohm. Conoscere il 
comportamento della corrente nei liquidi e nei 
gas e il fenomeno dell’elettrolisi, l’applicazione 
nelle pile e nei raggi catodici. 

 

 

SECONDO PERIODO: dal 7 gennaio 2022 al 4 giugno 2022 

 

COMPETENZE - ABILITÀ CONOSCENZE – CONTENUTI TEMPI 

Il magnetismo: la forza 
magnetica, il campo 
magnetico e le linee di 
campo. Effetti magnetici 
tra correnti. L’intensità di 
un campo magnetico e il 
teorema di Ampère. La 
spira e il solenoide. Il 
motore elettrico e 
l’applicazione negli 
elettrodomestici. 
La forza di Lorentz e il 
moto delle cariche in un 
campo magnetico 
uniforme. Il flusso del 
campo magnetico e la sua 
circuitazione. 

Saper descrivere il concetto di magnetismo e di 
campo magnetico e saper disegnare le linee di 
campo magnetico. Riuscire a distinguere tra i 
fenomeni magnetici e quelli elettrici. 
Descrivere l’interazione tra magneti e correnti 
e quella tra correnti e calcolare l’intensità del 
campo magnetico in alcuni casi grazie al 
teorema di Ampère. Saper calcolare i fenomeni 
magnetici in una spira ed in un solenoide, e 
l’applicazione della forza magnetica in un 
motore elettrico. Saper descrivere la forza di 
Lorentz applicando la regola della mano 
destra. Saper applicare la forza di Lorentz per 
la descrizione del moto di cariche in un campo 
magnetico uniforme. Applicare il teorema di 
Gauss al campo magnetico per calcolarne il 
flusso, e calcolarne la circuitazione.  

Febbraio - Marzo 

Cenni sul concetto di 
induzione 
elettromagnetica e la 
corrente indotta. La legge 
di Faraday-Neumann-Lenz. 
L’autoinduzione e le mutua 
induzione. Il lavoro di 
Maxwell sul campo 
elettrico indotto e la 
correzione della legge di 
Ampère. Le equazioni di 
Maxwell e il campo 
elettromagnetico. Le onde 
elettromagnetiche e il loro 
spettro. 

Saper dare una definizione di induzione 
elettromagnetica e capire in che modo le 
correnti vengono indotte dai campi magnetici 
e da altre correnti. Saper derivare la legge di 
Faraday-Neumann e riconoscere il ruolo del 
meno di Lenz. Saper descrivere il fenomeno 
dell’autoinduzione e della mutua induzione. 
Riconoscere le quattro equazioni di partenza 
per il lavoro di Maxwell. Saper spiegare la 
necessità della corrente di spostamento. Saper 
enunciare le equazioni di Maxwell e saper 
spiegare il loro significato fisico profondo. 
Comprendere il motivo per cui si parla di 
elettromagnetismo e di campo 
elettromagnetico. Saper dare delle soluzioni 
ondulatorie al campoelettromagnetico. 
Riconsocere la velocità della luce dalle costanti 
dielettrica e di permeabilità magnetica nel 
vuoto. Saper dividere le onde a seconda di dove 
si trovano nello spettro. Intuire in che senso si 
usa la parola luce in fisica.  

Aprile - Maggio 

 



Liceo Classico  “Barbarigo” 
Programma svolto A.S. 2021 / 2022 

Classe V^  
Storia dell’Arte 

Insegnante: Prof.ssa Silvia Ballarin- Prof.ssa Chiara Marangoni 

 

IL SETTECENTO - INIZI OTTOCENTO 

Il Neoclassicismo  Pag. 19-25 

Antonio Canova 

• Teseo sul Minotauro 

• Amore e Psiche 

• Le Grazie 

• Paolina Borghese 

• Monumento funebre a Maria Cristina 
d’Austria 

Pag. 26-37 

Jacques Louis David 
• Il giuramento degli Orazi 

• La morte di Marat 
Pag. 38-49 

Jean Auguste Dominique 
Ingres 

• L’apoteosi di Omero 

• La grande Odalisca 

• I ritratti 

Pag. 50-58 

Francisco Goya 
• Il sonno della ragione genera mostri 

• Maja vestida e desnuda 

• Le fucilazioni del 3 maggio 

Pag. 59-62 

La questione dei “furti napoleonici”, il trattato di Tolentino Pag. 69-73 

L’ OTTOCENTO 

Il Romanticismo  Pag. 74-78 

John Constable • Studio di nuvole a Cirro Pag. 80-82 

Caspar David Friederich 
• Il naufragio della speranza 

• Viandante sul mare di nebbia 
Pag. 79-80 

John Mallord William 
Turner 

• La sera del diluvio 

• Tramonto 
Pag. 83-84 

Théodore Géricault 

• Carrozziere ferito che abbandona il campo 
di battaglia 

• La zattera della Medusa 

• La serie dei Pazzi 

Pag. 85-91 

Eugéne Delacroix 
• La barca di Dante 

• La Libertà che guida il popolo 

• Il rapimento di Rebecca 

Pag. 92-99 

Francesco Hayez 

• Atleta trionfante 

• La congiura dei Lampugnani 

• Pensiero Malinconico 

• Il bacio 

• Ritratto di Alessandro Manzoni 

Pag. 100-106 

Gustave Coubert - il • Gli spaccapietre Pag. 111-115 



Realismo • L’atelier del pittore 

Il fenomeno dei Macchiaioli Pag. 116-117 

Giovanni Fattori 

• Campo Italiano alla battaglia di Magenta 

• La rotonda di Palmieri 

• Soldati francesi del ‘59 

• In vedetta 

• Bovi al carro 

Pag. 118-122 

Silvestro Lega 
• Canto dello Stornello 

• Il dopopranzo 
Pag. 123-124 

Architettura del ferro e 
vetro in Europa 

• I ponti: Coalbrookdale 

• I ponti sospesi: Union bridge 

• Le serre di Paxton 

• La Grande Esposizione di Londra del 1851 : 
il Crystal Palace 

• La Grande Esposizione di Parigi del 1889 : 
Torre Eiffel, il Palè de Machine 

• I Passage 

Pag. 127-134 
Appunti 

Il restauro architettonico di Viollet le Duc e di John Ruskin Pag. 135-139 

La stagione dell’Impressionismo Pag. 140-146 

Edouard Manet 
• Colazione sull’erba 

• Olympia 

• Il bar delle Folie Bergèr 

Pag. 146-152 

Claude Monet 

• Impression, soleil levant 

• La Gazza 

• Cattedrale di Rouen 

• La Grenouillere 

• Le stazioni dei treni 

• Ninfee 

• Lo stagno delle ninfee 

• I covoni 

Pag. 153-158 

Edgar Degas 

• La lezione di danza 

• L’assenzio 

• Le stiratrici 

• Cavalli da corsa davanti le tribune 

• La Petit Danseuse de 14 ans (scultura) 

Pag. 158-163 

Pierre Auguste Renoir 

• La Grenouillere 

• Moulin de la Galette 

• Colazione dei canottieri 

• Le bagnanti 

• Gabriella con rosa 

• Madame Charpentier e le figlie 

Pag. 163-169 

La fotografia 
Pag. 178-183 

Tendenze postimpressioniste: alla ricerca di nuove vie 
Pag. 184 



Paul Cézanne 

• La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise 

• I giocatori di carte 

• I bagnanti 

• La montagna Sainte Victoire vista dai 
Lauves 

Pag. 185-190 

Pelizza da Volpedo • Il quarto stato 
Pag. 220 

Georges Seurat 
 

• Une baignade à Aisniéres 

• Un dimanche après-midi à l’lle de la Grande 
Jatte 

• Il circo 

Pag. 191-195 

Paul Gauguin 
 

• L’onda 

• Il Cristo giallo 

• Aha oe feii? 

• Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo? 

Pag. 198-202 

Vincent Van Gogh 
 

• I mangiatori di patate 

• Autoritratti 

• La camera di Arles 

• I girasoli 

• Iris 

• Notte stellata (Cipresso e paese) 

• Chiesa di Auvers 

• Campo di grano con volo di corvi 

Pag. 203-212 

Henri de Toulouse Lautrec 
 

• Al Moulin Rouge 

• Au Salon de la Rue des Moulins 
Pag. 213-216 

I presupposti dell’Arts and Crafts Exibition Society di William Morris 
Pag. 237-238 

L’Art Nouveau: il nuovo gusto borghese 
Pag. 238-241 

Gustav Klimt 
 

• Giuditta I 

• Ritratto di Adele Bloch-Bauer 

• Ritratto di Emile Floege 

• Il bacio 

• Danae 

Pag. 246-254 

L’esperienza delle arti applicate a Vienna tra Kunstgeverbesschule e 
Secession 

Pag.242-244 

IL NOVECENTO 

Le Avanguardie storiche Pag. 278-279 

I Fauves e Henri Matisse 

• Lusso, calma, voluttà 

• La gioia di vivere 

• Donna con cappello 

• La stanza rossa 

• La danza 

• Collages 

Pag. 254-259 



 

L’Espressionismo Pag. 260 

Edvard Munch 
 

• La fanciulla malata 

• Sera nel corso Karl Johann 

• Il grido 

• Pubertà 

• Modella con sedia 

• Autoritratto tra l’orologio e il letto 

Pag. 263-267 

Oskar Kokoschka 
 

• La sposa del vento 

• Ritratto di Adolf Loos 
Pag. 271-274 

Egon Schiele 

• Abbraccio 

• Nudo femminile 

• Autoritratto 

Pag. 275-277 

Il cubismo 
Pag. 280-282 

Pablo Picasso 
 

• Celestina 

• Poveri in riva al mare 

• Famiglia di saltimbanchi 

• Les demoiselles d’Avignon 

• Ritratto di Ambroise Vollard 

• Natura morta con sedia impagliata 

• Donna con pere 

• Ritratto di Dora Maar 

• Donna seduta (Marie Therese) 

• Chitarra (sculture giocattolo) 

• Guernica 

• Donne che corrono sulla spiaggia 

Pag. 283-295 

Georges Braque 
 

• Violino e brocca 

• Le Quotidien, violino e pipa 
Pag. 296-299 

Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista: Zang Tumb Tumb Pag. 304-309 

Umberto Boccioni 
 

• La città che sale 

• Il quartiere di Porta romana 

• Ritratto delle tre donne 

• Sviluppo di una bottiglia nello spazio 

• Forme uniche della continuità dello spazio 

Pag. 310-315 

Giacomo Balla 
 

• Dinamismo di un cane al guinzaglio 

• Velocità astratta 

• Velocità astratta+rumore 

• Compenetrazione iridescente 

• Bambina che corre sul balcone 

Pag. 317-319 

Antonio Sant’Elia 

 

• La centrale elettrica 

• La Città nuova, casa gradinata su più piani 

• Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con 
funicolari ed ascensori, su tre piani stradali 

Pag. 325-327 



Educazione civica 

Approfondimento sui manifesti di pubblicità politica: 

• Guernica di Picasso, il grande dipinto storico del XX secolo 

• Il Manifesto di F.T. Marinetti sul Futurismo 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE 

LICEO CLASSICO 
CLASSE V C– ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
 
INSEGNAMENTO:  Scienze  
DOCENTE:   Iolanda Olivato 
TESTI ADOTTATI:  Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra con 

elementi di chimica organica 
AUTORI: Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Rossi, Rigacci, Bosellini 
EDITORE: Zanichelli 

 
 
PROGRAMMA DI CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE E SCIENZE DELLA TERRA 
 

CAPITOLO PARAGRAFO SOTTOPARAGRAFO 

UD1 
C.1- CHIMICA 
ORGANICA: UNA 
INTRODUZIONE 
 
 

1. I COMPOSTI 
ORGANICI 

1.  Una breve storia della chimica organica 
2.  L'atomo di carbonio ha caratteristiche peculiari 
3.  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 
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 
10. L’isomeria geometrica degli alcheni 

4. GLI IDROCARBURI 
AROMATICI 

11. Il benzene è un anello di elettroni delocalizzati 
12. La nomenclatura dei composti aromatici (solo mono o di-
sostituiti) 

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. Gli eteri hanno un ossigeno a ponte 
17. Le aldeidi e i chetoni contengono il gruppo carbonile 
18. Gli acidi carbossilici 
19. Gli esteri si formano per reazione degli acidi carbossilici con gli 
alcoli 
20. Le ammidi sono composti azotati derivati degli acidi 
carbossilici: solo riconoscimento del gruppo funzionale 
21. Le ammine possono essere considerate derivati 
dell’ammoniaca: solo riconoscimento del gruppo funzionale 
22. I polimeri sono macromolecole 

 6. LA REATTIVITA’ 
ORGANICA 

23. Prevedere la reattività delle molecole organiche 
24. Come si classificano le reazioni organiche e definizione di 
nucleofilo ed elettrofilo 



UD2 
B.1- LE 
BIOMOLECOLE: 
STRUTTURA E 
FUNZIONE 
 
 

1.I CARBOIDRATI 1. La biochimica studia le molecole dei viventi 
2. I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi 
3. I monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi 
4. La chiralità: proiezioni di Fischer 
5. Le strutture cicliche dei monosaccaridi (solo riconoscimento di 
un carboidrato nella forma ciclica) 
7. Gli oligossaccaridi più diffusi sono i disaccaridi 
8. I polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi (solo 
concetti generali, non strutture chimiche) 

2. I LIPIDI 9. I lipidi saponificabili e non saponificabili 
10. I trigliceridi sono triesteri del glicerolo 
11. Le reazioni dei trigliceridi (principi generali). 
12. I fosfolipidi sono molecole anfipatiche 
13. I glicolipidi sono recettori molecolari (no formule) (concetti 
generali) 
14. gli steroidi: colesterolo, acidi biliari (no formule) e ormoni 
steroidei (no formule) (concetti principali) 
15. Le vitamine liposolubili regolano il metabolismo (no formule) 
(concetti principali)  

3. GLI AMMINOACIDI E 
LE PROTEINE 

16. Gli amminoacidi sono i monomeri delle proteine  
17. Il legame peptidico 
18. La classificazione delle proteine 
19. La struttura delle proteine 

4. GLI ENZIMI 20. Gli enzimi sono catalizzatori biologici 
22. La velocità di una reazione dipende dall’energia di attivazione 
23. L’azione catalitica di un enzima 
24. Gli enzimi hanno un’elevata specificità 

UD3 
B.2- IL 
METABOLISMO 
ENERGETICO 

1. IL METABOLISMO 
CELLULARE: UNA 
VISIONE D’INSIEME 

1. Le vie metaboliche 
3. Le vie anaboliche e le vie cataboliche 
4. Le reazioni di ossidoriduzione nel metabolismo energetico 
6. L’ossidazione del glucosio libera energia chimica 
7. Il catabolismo del glucosio prevede diverse vie metaboliche 

 2. LA GLICOLISI 8. Nella glicolisi il glucosio si ossida parzialmente (concetti 
principali) 
9. Le reazioni della fase endoergonica (no singoli passaggi, solo 
concetti principali) 
10. Le reazioni della fase esoergonica (no singoli passaggi, solo 
concetti principali) 
11. La reazione completa della glicolisi 
12. Il destino del piruvato 
13. La rigenerazione del NAD+ in condizioni anaerobiche 
(fermentazione lattica e alcolica) 

4. IL CATABOLISMO 
AEROBICO: LA 
RESPIRAZIONE 
CELLULARE 

14. Le fasi della respirazione cellulare 
15. Prima fase: la decarbossilazione ossidativa del piruvato 
(concetti principali) 
16. Seconda fase: il ciclo di Krebs (no singoli passaggi, concetti 
principali) 
17. Terza fase: la fosforilazione ossidativa (concetti principali). 



18. Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio 

UD4 
B.4- DAL DNA 
ALL’INGEGNERIA 
GENETICA 

1. NUCLEOTIDI E GLI 
ACIDI NUCLEICI 

1. La struttura dei nucleotidi 
2. Gli acidi nucleici 
3. la struttura secondaria del DNA 
4. La replicazione del DNA 
5. La trascrizione del DNA 

2. LA GENETICA DEI 
VIRUS 

6. Le caratteristiche dei virus 
7. Il ciclo litico e lisogeno dei batteriofagi 

2. LA STRUTTURA A 
OPERONI DEI 
PROCARIOTI 

3. Gli operoni dirigono l’espressione di più geni. 
 

3.I GENI CHE SI 
SPOSTANO 

10. I plasmidi sono piccoli cromosomi mobili 

4.LE TECNOLOGIE DEL 
DNA RICOMBINATE 

14. Il DNA ricombinante e le biotecnologie moderne 
15. Tagliare, isolare e cucire il DNA: dagli enzimi di restrizione alla 
DNA ligasi; la tecnica dell’elettroforesi 
16. Clonare un gene in un vettore 
18. Identificare e amplificare una sequenza: la reazione a catena 
della polimerasi (con applicazione) 

5.LA CLONAZIONE E 
L’EDITING GENOMICO 

21. La clonazione e le tecniche di trasferimento nucleare 
22. L’editing genomico e il sistema CRISP/Cas9 

B.5 – LE 
APPLICAZIONI 
DELLE 
BIOTECNOLOGIE 

1.LE BIOTECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 

1. Le biotecnologie moderne 
3. Le nuove generazioni di vaccini: solo parte vaccini con vettori 
virali ricombinanti e vaccini a RNA 
5. Alcune applicazioni di CRISP/CAS9 in ambito medico 

UD6 
T.1 – L’INTERNO 
DELLA TERRA 
 
 

1. IL MODELLO 
DELL’INTERNO 
TERRESTRE 

1. La struttura stratificata della Terra 
2. Crosta, mantello e nucleo. 
3. Litosfera, astenosfera e mesosfera 

2.IL CALORE INTERNO 
DELLA TERRA 

5. Il gradiente geotermico 

T.2 – LA DERIVA 
DEI CONTINENTI 
E LA TETTONICA 

1. LA DERIVA DEI 
CONTINENTI 

1. Dal fissismo al mobilismo 
2. La teoria della deriva dei continenti: generalità 

3. IL MECCANISMO E LE 
PROVE 
DELL’ESPANSIONE 
OCEANICA 

5. Espansione del fondo oceanico: definizione di dorsale e fossa 
oceanica; concetti generali. 
6. Il meccanismo di espansione oceanica: i vulcani 

4.LA SUDDIVISIONE 
DELLA LITOSFERA IN 
PLACCHE 

8. La teoria della tettonica delle placche 
9. I margini delle placche 
10. Placche e moti convettivi 
12. Placche e terremoti 
13. Placche e vulcani  

 
 
 
 
 
 
 



SEMINARIO 
Relatore: dott. A. Davini - dottorando Scuola Europea di Medicina Molecolare: biologia computazionale – 
IEO - Istituto Europeo di Oncologia. 
  
Giorno 1 
Introduzione alle biotecnologie e alle tecniche che hanno rivoluzionato la ricerca scientifica negli ultimi 
decenni.  
 
Giorno 2 
Il ruolo della donna nelle scienze, CRISP/CAS9 e relative implicazioni bioetiche. 
 
 
I temi trattati sono stati inseriti anche nel programma di educazione civica. 
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DOCENTE ALBERTO STRUKUL 

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE/SEZIONE 5 C 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

 La maggior parte degli studenti, pur con livelli di consapevolezza differenti, ha raggiunto i seguenti obiettivi:  

- l’acquisizione della consapevolezza del valore della corporeità intesa come conoscenza, padronanza e 

rispetto del proprio corpo, attraverso esperienze di attività motorie e sportive e di relazione;  

- il consolidamento di una cultura motoria quale stile di vita;  

- il raggiungimento dello sviluppo corporeo e motorio attraverso l’affinamento della capacità di assumere 

posture corrette, di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari;  

- l’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio alle attitudini e 

propensioni personali, ha favorito l’acquisizione di competenze trasferibili all’esterno della scuola (lavoro, 

tempo libero, salute);  

- la conoscenza e comprensione dei fenomeni fisiologici che avvengono durante l’esercizio fisico e degli 

effetti delle attività motorie per il benessere della persona e la prevenzione delle malattie. 

 

in base della normativa vigente, con riferimento alla programmazione del Consiglio di classe: 

 
competenze del profilo competenze 

disciplinari 

obiettivi specifici di apprendimento 
conoscenze abilità 

AREA LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA  LINGUAGGI 

DEL CORPO 

Componente emozionale,  relazionale,  

educativa 

- Imparare ad imparare: progettare 

- Elaborare strategie di azione con 

la collaborazione e partecipazione 

dei compagni 

- Utilizzare le diverse conoscenze 

disciplinari e gli specifici linguaggi 

(verbale, simbolico) per ampliare le 

proprie capacità espressive 

 

MOVIMENTO 

 

Il corpo e la sua 

conoscenza 

 

La coordinazione e 

l’adattamento allo 

spazio e al tempo 

 

- Conoscere le proprie 

potenzialità (punti di forza e 

criticità). 

- Conoscere le caratteristiche 

delle attività motorie e sportive. 

- Conoscere i principi 

fondamentali della teoria 

dell’allenamento e alcune 

specifiche metodiche 

- Avere consapevolezza delle 

proprie attitudini nell’attività 

motoria e sportiva. 

- Padroneggiare le differenze 

ritmiche e realizzare 

personalizzazioni efficaci. 

- Mettere in atto 

comportamenti responsabili e 

di tutela del bene comune 

come stile di vita. 

- Trasferire e applicare 

autonomamente vari metodi di 

allenamento 

COMPETENZA CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 

- Collaborare partecipare-risolvere 

problemi 

- Accettare e rispettare tutti i 

compagni 

- Assumere la responsabilità delle 

proprie azioni nei confronti del 

gruppo 

- impegnarsi per raggiungere un      

obiettivo comune 

GIOCO E SPORT 
 

 
Aspetti cognitivi di vari 

sport individuali e di 

squadra 
 
Aspetto partecipativo e 

relazionale 
 

 
Fair play e rispetto 

delle regole 

 

- Conoscere gli effetti 

positivi generati dai percorsi 

di preparazione fisica 

specifici; 

- Approfondire la teoria di 

tattiche e strategie dei giochi 

e degli sport. 

- Approfondire la 

terminologia, il regolamento 

tecnico, il fair play, anche in 

funzione dell’arbitraggio. 

- Conoscere teoria e pratica 

delle tecniche e dei 

fondamentali individuali e di 

squadra dei giochi e degli 

sport 

 

- Praticare autonomamente 

attività sportiva con fair-

play, scegliendo tattiche e 

strategie personali 

interpretando al meglio al 

meglio la cultura sportiva 

- Trasferire 

autonomamente tecniche 

sportive proponendo 

varianti. 

- Interpretare con senso 

critico fenomeni di massa 

del mondo sportivo (tifo, 

doping, scommesse…). 

- Trasferire e realizzare 

autonomamente strategie e 
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tattiche nelle attività 

sportive 

 

 

AREA SCIENTIFICA 

 

- Possedere i contenuti 

fondamentali delle scienze 

applicate 

 

 

    SALUTE E BENESSERE 

 

- Prevenzione degli infortuni e 

sicurezza 

- Salute, benessere e stili di vita 

 

 

Assunzione in maniera 

consapevole 

comportamenti 

orientati a stili di vita 

attivi applicando i 

principi di prevenzione 

e sicurezza nei diversi 

ambienti 

 

- Conoscenza delle tecniche 

dei giochi e degli sport. 

- Conoscere i fenomeni di 

massa legati al mondo 

sportivo. 

- Padroneggiare 

terminologia, regolamento 

tecnico, fair play  

- Sviluppare le strategie 

tecnico-tattiche dei giochi e 

degli sport 

- Conoscere le 

problematiche legate alla 

sedentarietà dal punto di 

vista fisico e sociale. 

- Conoscere i danni di una 

scorretta alimentazione e i 

pericoli legati all’uso di 

sostanze che inducono 

dipendenza. 

 

 

- Adottare autonomamente 

stili di vita attivi che durino 

nel tempo. 

- Scegliere autonomamente 

di adottare corretti stili di 

vita. 

 

2. CONTENUTI 

 

Nel corso di quest’anno scolastico, oltre al miglioramento delle capacità condizionali e coordinative attraverso 

esercitazioni prettamente sportive, si è dato ampio spazio alla trattazione di tematiche teoriche di grande 

interesse ed importanza nello sport quali: 

- Storia dell'Educazione Fisica; nascita ed evoluzione del concetto di Sport – Attività motoria nell'Antica 

Grecia – Attività motoria nell'Antica Roma 

- Storia delle Olimpiadi Moderne – Gli ideali di De Coubertin e gli aspetti sociali delle Olimpiadi – 

Differenze con le Olimpiadi Classiche – Dilettantismo e professionismo nello sport 

- Sport e politica – Le edizioni delle Olimpiadi di Città del Messico 1968 e di Monaco 1972 – Il significato 

del boicottaggio delle manifestazioni sportive: Mosca 1980 e Los Angeles 1984 – La “diplomazia del ping 

pong” - Come lo sport sta fornendo le basi per un riavvicinamento delle due Coree. 

- Sport e propaganda – L'edizione delle Olimpiadi del 1936: la propaganda del nazismo e la figura di Jesse 

Owens e Luz Long – L'edizione delle Olimpiadi Invernali di Sochi 2014: la propaganda russa, il doping di 

Stato e la squalifica delle nazionali russe dalle manifestazioni internazionali. 

- Il doping di Stato in Russia – Presentazione di “Icarus”, documentario del 2017 vincitore dell'Oscar 2018 – 

Implicazioni del sistema sport-spettacolo attuale. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

- Quale prima e semplice manifestazione di responsabilità sociale, sono stati proposti alla classe 

approfondimenti sulle tematiche riguardanti la donazione del sangue, del midollo e della donazione degli 

organi. Il giorno 22/10/2022, la classe ha incontrato la professoressa Zotti, ex docente di Scienze Motorie 

dell'Istituto in quanto donatrice di midollo osseo e di sangue. La professionalità e la testimonianza del la 

professoressa hanno sviscerato dubbi e paure degli alunni ma soprattutto hanno passato ai ragazzi 

l'entusiasmo e la consapevolezza dell'importanza del gesto di donare. Alcuni alunni hanno dato la 
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disponibilità ad effettuare la visita di idoneità per la donazione del sangue, che purtroppo non è stata svolta 

per delle difficoltà organizzative. 

- La storia delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi è stata letta ed affrontata non solo come espressione 

sportiva/motoria ma anche per le implicazioni politiche e sociali nella rivendicazione dei diritti umani e di 

genere. 

- La storia dello sviluppo della metodologia sportiva e gli argomenti del doping e dello sport inclusivo sono 

stati considerati non solo dal punto di vista prettamente sportivo ma anche alla luce del contesto storico, 

politico e sociale. 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI   

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. 
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 
SVILUPPO DEL PENSIERO SPORTIVO Dalla nascita del concetto di attività motoria e di competizione sportiva fino 

al ruolo sociale, politico ed economico dello sport-spettacolo.  
OLIMPIADI Storia delle Olimpiadi antiche e moderne – dilettantismo e professionismo – 

utilizzo dello sport a fini politici e propagandistici – il doping di stato 

 

3. METODOLOGIE 

 

Durante l’anno scolastico sono state applicate diverse forme di insegnamento a seconda degli obiettivi e del 

momento della lezione. I metodi di apprendimento motorio sono stati di tipo analitico e/o globale tenendo conto 

delle esigenze dei singoli alunni. Nella correzione è stata utilizzata prevalentemente la forma indiretta rispetto a 

quella diretta (solo quando necessaria). Non si è mai tralasciata nelle esercitazioni l’assistenza sia diretta che 

indiretta, nonché quella psicologica, incitando, incoraggiando e valorizzando i progressi ottenuti. 

La parte teorica si è svolta utilizzando schemi riassuntivi, lezione dialogata, insegnamento per problemi ed il 

dibattito, privilegiando sempre l’aspetto applicativo e valorizzando le esperienze individuali. 

 

4. STRUMENTI E TESTI UTILIZZATI 

 

L’azione didattica, eminentemente a carattere pratico, ha sfruttato le potenzialità d’impianti ed attrezzature a 

disposizione nell’Istituto.  

Per la parte teorica non è stato adottato alcun testo specifico, gli alunni, di lezione in lezione, hanno ricevuto 

dispense e schemi riassuntivi riguardanti le tematiche trattate, oltre all'indicazione di alcuni video per ulteriori 

approfondimenti. 

 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

L’acquisizione di apprendimenti motori è stata verificata attraverso l’osservazione costante del comportamento 

motorio, le valutazioni pratiche non sono in considerazione solo dei progressi individuali, in relazione alle 

situazioni di partenza, ma sono anche espressione delle capacità di autocontrollo, di partecipazione e di 

continuità dimostrati durante tutte le lezioni. 
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 Le prove di teoria, volte a valutare il grado di acquisizione delle competenze teoriche degli studenti e le 

capacità di saperle applicare alle proprie competenze pratiche (saper fare), sono state proposte prevalentemente  

in forma scritta, con prevalenza di domande a risposta aperta. La valutazione, in queste prove teoriche, ha preso 

in considerazione la conoscenza dei contenuti proposti, l’acquisizione del linguaggio specifico della materia, la 

correttezza ortografica e sintattica. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE PRATICHE 

ambito Criteri indicatori livelli autovalutazione 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

consapevolezza  delle 

conoscenze acquisite 

 
30 

 

 

 

 

rispettare la richiesta e la 

specificità del compito 

20 

comprende chiaramente la richiesta e ne 
individua precisamente le richieste 

Avanzato           
 

 

 
Ho capito perché mi si chiede 

di organizzare una seduta 

sportiva e capisco cosa mi 
viene precisamente chiesto? 

focalizza e comprende il significata del compito Intermedio      

individua le informazioni  necessarie alla 

richiesta 

Base                  

non comprende chiaramente le richieste e le 

caratteristiche del compito 

Non raggiunto 

 
 

 

 
 

ampliare gli  schemi  

corporei 
10 

controlla pienamente il proprio schema motorio 
in relazione alla richiesta 

avanzato  
 

 

 
Ho capito come si esegue il 

gesto tecnico e lo so 

concretizzare in varie 
situazioni mutevoli nel tempo 

e nello spazio? 

focalizza le richieste e ne sviluppa alcuni aspetti 

con correttezza 

intermedio 

individua le richieste ma adegua in parte la 

propria risposta motoria 

base 

non corregge né modifica il gesto motorio Non raggiunto 

 

 

 
 

 

 
 

 

Gestione delle  
informazioni 

 

35 

 

 

 
 

rielaborare le informazioni 

motorie acquisite 
20 

sviluppa i dati e li rielabora con creatività avanzato  

 

 
 

 

Ho capito come si struttura 
un allenamento? 

ricorda e risponde con accuratezza motoria intermedio 

ricorda la proposta motoria a seguito della 
stimolazione dei compagni 

base 

non ricorda le informazioni motorie si limita a 
copiare dai compagni 

Non raggiunto 

 
 

 

tempistica delle proposte 
motorie 

15 

articola la proposta rispettandone anche i tempi 
di esecuzione 

avanzato  
 

 

Ho capito che le varie 
proposte motorie hanno una 

motivazione nella loro 

sequenza? 

rispetta quasi sempre la tempistica intermedio 

ricorda le scansioni principali base 

non ricorda Non raggiunto 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Collaborazione e rispetto 

dei compagni 

 
35 

 
 

 

 
disposizione a  lavorare e 

collaborare con i compagni  

15 

lavora sempre volentieri con tutti i compagni avanzato  
 

 

Riesco a collaborare con i 
compagni lavorando sempre 

volentieri con tutti 

lavora con tuti i compagni intermedio 

lavora preferibilmente solo con alcuni compagni base 

collabora solo con alcuni compagni Non raggiunto 

 

 
 

 

rispetto   dei compagni  

riconosce i meriti dei compagni e sostiene chi è 

in difficoltà 

avanzato  

 
 

Rispetto i compagni 

riconoscendone le abilità e 

riconosce che il successo è  frutto dell’impegno 

comune 

intermedio 
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20 antepone i propri meriti ed interessi a quelli dei 

compagni 

base sostenendo chi è in difficoltà? 

sminuisce il contributo dei compagni Non raggiunto 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 
CONOSCENZE  
ABILITÀ 

CAPACITÀ 

 

LIVELLI 

 

/ DESCRITTORI 

 
PUNTEGGIO  

Competenza 

Linguistica 

Adeguato 
Esposizione coerente e ben organizzata. Il linguaggio utilizzato 

risulta corretto e preciso. 

3 

Discreto 
Esposizione  abbastanza puntuale e coerente. Il linguaggio 

utilizzato risulta corretto, con lievi imprecisioni. 

2,5 

Sufficiente 
Esposizione  schematica, lineare ed essenziale. Il linguaggio 

utilizzato risulta abbastanza corretto, con alcune imprecisioni. 

2 

Insufficiente 
Esposizione  approssimativa, in alcuni punti non lineare. Il 

linguaggio utilizzato risulta improprio. 

1,5 

Scarso 
Esposizione disordinata e molto approssimativa. Il linguaggio 

utilizzato risulta  non adeguato.  

1 

Nullo 
Esposizione degli argomenti  confusa e frammentaria. Non 

corretto il linguaggio utilizzato. 

0,50 

Conoscenze 

degli argomenti 

e livello di 

approfondimento 

degli stessi 

Adeguato Conoscenze corrette, ampie ed  approfondite. 8-9 

Discreto Sicure conoscenze che denotano un discreto livello di 

approfondimento. 

7 

Sufficiente Conoscenze essenziali con un livello di approfondimento 

accettabile. 

6 

Insufficiente Conoscenze insicure, frammentarie  e talvolta superficiali. 4-5 
Scarso Conoscenze superficiali. 1-3 
Nullo Nulle le conoscenze sugli argomenti proposti. 0,50 

Capacità di 

sintesi e di 

collegamento 

tra diversi 

argomenti 

Adeguato Adeguata,  capacità di sintesi; significativi  ed ampi  

collegamenti con altri argomenti. 

3 

Discreto Discreta capacità di sintesi con collegamenti pertinenti con altri 

argomenti. 

2,5 

Sufficiente Sufficiente capacità di sintesi con qualche collegamento 

significativo con altri argomenti. 

2 

Insufficiente 
Limitata capacità di sintesi con qualche collegamento poco 

rilevante con altri argomenti. 

1,5 

Scarso 
Limitata capacità di sintesi, nessun collegamento significativo 

con altri argomenti. 

1 

Nullo Nessuna capacità di sintesi e di collegamento con altri 

argomenti. 

0,50 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

 

Voto Giudizio sintetico Conoscenze Comprensione Esposizione e  

uso del  

linguaggio 

Organizzazione,  

elaborazione,  

applicazione 
1-2-3 Assenza di conoscenze e/o incapacità di esposizione   

4 Comprensione Non  

acquisite 

Mancanza di  

comprensione 

Scorretti Scarse 

5 Insufficiente Parziali Incompleta Imprecisi Ripetizione  

frammentaria e  

applicazione  
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stentata 
6 Sufficiente Essenziali Adeguata Esposizione  

semplice e  

sostanzialmente  

corretta 

Minima gestione 

7 Discreto Chiare e consolidate Adeguata Utilizzo del  

lessico specifico 

Gestione  

autonoma 
8 Buono Approfondite Completa Utilizzo del  

linguaggio  

specifico 

Collegamenti e  

applicazione  

sicuri. 
9 Distinto Sicure e  

approfondite 

Completa Utilizzo sicuro  

del linguaggio  

specifico 

Collegamenti e  

applicazione  

efficaci 
10 Ottimo Sicure e  

approfondite 

Completa e  

strutturata 

Argomentazione  

brillante con uso  

sicuro del  

lessico specifico 

Collegamenti e  

applicazione  

efficaci,  

adeguata  

capacità di  

rielaborazione 
 

 



CORSO DI PIANOFORTE CURRICOLARE 

 

Disciplina esecuzione e interpretazione: Pianoforte 

 

Conoscenze e abilità  

Si migliorano e si affinano nei 5 anni consolidando sempre più 
la padronanza dello strumento:  

• Controllo della postura e funzionalità degli arti evitando 
posizioni scorrette e tensioni muscolari  
• Suonare per lettura in chiave di basso e di violino dalle partiture 
più semplici alle più complesse  
• Eseguire tenendo conto del testo,dei fattori tecnico-stilistici, 
dell’autore, delle epoche  
• Acquisire elementi interpretativi di base  
• Controllare la propria emotività in pubblico, attivando tecniche 
di concentra-  
zione e rilassamento  
• Suonare a memoria in modo consapevole 
 

Contenuti (repertorio):  

• Esercizi di tecnica giornaliera 
• Importanti composizioni, dal repertorio pre- romantico 

al contemporaneo  
• Brani per pianoforte a quattro mani  
• Accompagnamento per l’attività di musica d’insieme  
• Trascrizioni varie per gli organici a disposizione, che spaziano in 

ogni genere, stile e forma musicale, pop, blues, Jazz, funzionali ai 
progetti d’insieme  

• Lettura a prima vista 




