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PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 

 
 

La classe, all’inizio dell’anno scolastico, era composta da 20 alunni, di cui 6 provenienti da altre 

scuole o percorsi scolastici, con regolare inizio presso il nostro Istituto a settembre 2021. A dicembre 

2021, due studenti si sono  ritirati per passaggio ad altro istituto, portando così il numero attuale a 

18. Il gruppo classe ha reagito molto positivamente ai nuovi ingressi, dimostrando maturità e 

generosità nel gestire l’accoglienza scolastica.  

All’interno del corpo docenti, l’anno scorso il prof. Strukul ha sostituito la prof.ssa Zotti per 

l’insegnamento di Scienze Motorie; quest’anno la prof.ssa Moro ha sostituito la prof.ssa Coeli per la 

materia di Inglese; dall’anno scolastico in corso il prof. Celi è stato affiancato dal prof. Leonardi per 

l’insegnamento di Religione. Per il resto gli alunni hanno goduto di una regolare continuità didattica 

lungo tutto il Triennio. Questa regolarità ha permesso non solo al corpo docente di collaborare 

attivamente ed efficacemente nella costruzione di progetti interdisciplinari consistenti e originali, 

ma ha altresì favorito la crescita educativa e degli apprendimenti degli alunni. 

 

La compenetrazione tra novità didattiche introdotte dai professori giovani e l’esperienza ampia e 

consolidata dei docenti che da diversi anni insegnano al triennio ha costituito una combinazione 

molto proficua  che, insieme alla positiva e collaborativa risposta del gruppo classe, hanno 

consentito di sviluppare un percorso ricco ed articolato in tutte le materie. 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 una intensa e faticosa elaborazione nell’intento di renderle sempre più 

utilizzabili e comprensibili anche dagli studenti stessi, in un’ottica di autovalutazione migliorativa. 

La situazione delicata dovuta all’erogazione nel corso del triennio di buona parte della didattica in 

modalità Dad/Ddi ha portato a esiti diversi nella situazione scolastica del gruppo classe. La maggior 

parte degli studenti ha reagito abbastanza bene alla modalità di didattica online, con necessari 

distinguo da fare a livello di disciplina, dimostrando una progressiva acquisizione di maturità nella 

gestione delle prove di verifica e delle scadenze prefissate. Un numero minore (ma non trascurabile) 

di studenti invece ha subito ripercussioni negative dalla didattica online che si sono concretizzate in 

ore di assenza, disagio emotivo, lacune e insufficienze numerose e accentuata difficoltà di dialogo 

con il gruppo docenti. Nell’ultimo anno scolastico, vissuto totalmente in presenza, la situazione è 

complessivamente migliorata, ma permangono fragilità e casi altalenanti, soprattutto in merito alla 

costanza nella presenza in classe.  



Il gruppo classe è complessivamente abbastanza unito e compatto, in genere motivato e si lascia 

sollecitare proficuamente da nuovi stimoli e dai percorsi didattici proposti. Per quanto riguarda 

impegno, capacità e rendimento, la classe può esser suddivisa al suo interno in tre gruppi: 

1. Un gruppo di alunni motivati e autonomi nello studio, capaci di impegno costante, attenti a 

collaborare con gli insegnanti per arricchire la loro formazione; i risultati di questo gruppo 

sono stati veramente apprezzabili e a tratti eccellenti. 

2. Un gruppo di alunni complessivamente nella media, con capacità adeguate al profilo atteso e 

conseguenti risultati più che sufficienti o discreti, ma talvolta selettivi e ristretti ad alcune 

materie o settori disciplinari. 

3. Un gruppo di alunni con alcune difficoltà organizzative o di metodo di studio che hanno reso 

problematici i loro risultati scolastici. Per questo gruppo di studenti, i contenuti minimi di 

alcune discipline non risultano del tutto acquisiti. 

 

È opinione condivisa dai componenti del Consiglio di classe che la classe sia notevolmente 

maturata nel corso del Triennio, sia sotto il profilo umano sia sotto il profilo didattico. Pur facendo 

le debite distinzioni per i singoli casi o per le singole discipline, gli studenti si mostrano impegnati e 

partecipativi, capaci di sostenere discussioni che spaziano da quanto oggetto di studio alle 

provocazioni che giungono dalla quotidianità o dall’attualità. 

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

 

Si segnala ulteriormente che alcuni studenti, all’interno della classe, hanno ottenuto dal Ministero 

dell’Istruzione l’approvazione del protocollo d’intesa che li riconosce come studenti-atleti di alto 

livello, mantenendo un encomiabile impegno costante sia nello sport che nell’affrontare la didattica 

regolare. 

Uno studente infine, per tutto il Triennio, ha svolto Strumento musicale (pianoforte) come disciplina 

curricolare. 

 

In preparazione all’Esame di Stato, agli studenti sono state somministrare alcune simulazioni delle 

prove scritte d’Esame: Simulazione mista di Seconda Prova (Matematica e Fisica) di 3 ore il 6 

dicembre 2021; Simulazione di Prima Prova di Italiano di 5 ore il 2 maggio 2022; Simulazione di 

Seconda Prova (Matematica) di 5 ore il 4 maggio 2022. È inoltre prevista un’ulteriore Simulazione 

di Seconda Prova (Matematica) per il 30 maggio. 

Grazie ad una attenta collaborazione tra insegnanti e alla propensione dei ragazzi ai collegamenti 

interdisciplinari, in vista del colloquio sono state proposte, sia separatamente nelle  singole discipline, 

sia come frutto di condivisioni collegiali, delle tracce - perlopiù tematiche - sulle quali lo studente 

era chiamato a elaborare un percorso logico. Infine, tutti gli alunni sono stati seguiti  e stimolati nella 



stesura della relazione sulle esperienze di PCTO vissute non solo come resoconto del proprio 

operato ma soprattutto come formazione in vista di una futura professione e come maturazione 

dell’alunno/a in quanto cittadino/a. 

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, 

l’adesione a vari progetti e lezioni su specifici temi. Tale disciplina è stata concretizzata, 

nell’ambito delle singole materie, a seconda degli argomenti dei moduli. Un prospetto delle 

iniziative in merito è inserito nell’Allegato. 



OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 

 
In sintonia con il PTOF d’Istituto, che vuole assicurare agli alunni 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 finalizzate 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 

• 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. 



PERCORSO EDUCATIVO-DIDATTICO 

 
Ogni docente ha costruito il proprio percorso didattico integrando le competenze degli assi culturali 

e quelle di cittadinanza con quelle specifiche del profilo in uscita, quindi tenendo conto dell’identità 

dell’offerta formativa e degli obiettivi dello specifico curricolo. Nel corso dell’anno scolastico sono 

state attivate iniziative di recupero dei debiti del primo periodo, secondo quanto deliberato in sede di 

scrutinio. Tutti gli alunni hanno inoltre avuto a disposizione attività di sostegno e potenziamento 

attraverso unità didattiche aggiuntive in orario pomeridiano. Tali iniziative sono state finalizzate al 

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

apprendimento.  

Le lezioni sono state impostate in modo da coinvolgere gli alunni nel dialogo educativo. Ogni 

docente ha utilizzato strumenti attinenti alla propria disciplina per stimolare l’interesse degli alunni. 

Sono stati seguiti i testi in adozione e proposti approfondimenti in conformità con le varie discipline 

ed in relazione alla risposta effettiva della classe. 

 

 

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. La maggior parte degli studenti ha svolto almeno 90 ore di 

PCTO, sebbene tale soglia non sia requisito richiesto per l’ammissione all’Esame di Stato.  

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 libera 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 Veneto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CANDIDATO E MONTE ORE INDIVIDUALE PCTO 

 

 

1. 87:00 

2. 74:00 

3. 102:00 

4. 93:00 

5. 70:30 

6. 666:00 

7. 91:00 

8. 160:56 

9. 103:00 

10. 54:00 

11. 61:00 

12. 113:00 

13. 117:30 

14. 177:00 

15. 93:00 

16. 80:00 

17. 114:00 

18. 91:00 



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. 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 e, con l’occasione, anche la mostra allestita per il Centenario del Milite Ignoto. 

 

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. 

Nella speranza 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. 

 

Assemblea d’Istituto 

Il 4 febbraio 2022, organizzata dai rappresentanti d’Istituto degli studenti, si è tenuta la conferenza 

della prof.ssa Adriana Ivanov Danieli sul tema delle foibe e della “condicio dalmata”. 

 

Lezione-spettacolo 

Il 10 febbraio 2022, nel Teatro del Barbarigo, la classe ha partecipato alla lezione-spettacolo 

“Simmetrie: la mirabolante storia di Emmy Noether”. Lo spettacolo, scritto da Andrea Pennacchi 

per il Teatro Boxer, racconta la vita e l’opera della matematica tedesca che, attraversando qualsiasi 

pregiudizio (donna di scienza e di famiglia ebraica), nel 1915 diede il nome all’omonimo teorema, 

diventando così una tra le più importanti donne legate al mondo della scienza e della fisica. 

 

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. 

 

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. 

 

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). 

Nel corso del triennio, spesso ci si è soffermati durante le lezioni di storia sulla suddivisione dei poteri 

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 per la lettura di 

documenti e per approfondire il dibattito riguardo alla situazione pandemica e alla presunta 

sospensione dei diritti costituzionali in relazione all’art.32 della Costituzione. 

 

Visita d’istruzione 

Il 15 e 16 maggio la classe si recherà in visita d’istruzione a Bassano del Grappa. Il programma 

include la visita ai principali luoghi storici e artistici della città (con particolare attenzione ai 

monumenti legati alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale), la visita guidata al Museo degli 

Alpini presso il Ponte Vecchio, una passeggiata naturalistica lungo il fiume Brenta. 

Docente accompagnatore: prof. Lorenzo Celi. 

 

Uscita didattica Padova Urbs Picta 

Il 18 maggio 2022 la classe si recherà in uscita didattica presso la Cattedrale e il Battistero di 

Padova, recentemente entrato a far parte (con Padova Urbs Picta) del Patrimonio Unesco. 

Docente accompagnatore: prof. Lorenzo Celi. 

 

Orientamento universitario e professionale 

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. 



 
Timbro 

della 

scuola 

Il Consiglio di Classe 
 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Giovanni Ponchio ___________________________ 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Prof. Lorenzo Celi 

Prof. Riccardo Leonardi 

 

___________________________ 

___________________________ 

 

ITALIANO e LATINO 

 

Prof.ssa Maria Francesca Fortunato 

 

___________________________ 

 

ARGOM. E SCRITTURA2.0 

 

Prof. Leonardo Salata 

 

___________________________ 

 

INGLESE 

 

Prof.ssa Diletta Moro 

 

___________________________ 

 

STORIA e FILOSOFIA 

 

Prof. Filippo Rinaldo 

 

___________________________ 

 

MATEMATICA 

 

Prof.ssa Laura Trivellato 

 

___________________________ 

 

FISICA 

 

Prof.ssa Maria Santorelli 

 

___________________________ 

 

SCIENZE NATURALI 

 

Prof.ssa Chiara Baldan 

 

___________________________ 

 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

 

 

Prof. Andrea Pillepich 

 

 

___________________________ 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

 

Prof. Alberto Strukul 

 

 

___________________________ 

 

STRUMENTO MUSICALE Prof.ssa Sasha Marie Zabinski ___________________________ 

 

Data    
 

 

Firma del Coordinatore                                                                          Firma del Dirigente Scolastico 
 

 

 



 

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 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

CANDIDATO ______________________________________________CLASSE _________                                             VOTO _____/20 
 

Indicatori 
Livelli 

 
Punti 

Descrittori 
Evidenze 

Punteggio 
Problema 1 Problema 2 Quesiti 

Comprendere 
Analizzare la 
situazione 
problematica. 
Identificare i dati 
ed interpretarli. 
Effettuare gli 
eventuali 
collegamenti e 
adoperare i 
codici grafico-
simbolici 
necessari.  
 

L1 
 

0 - 5 

Esamina la situazione proposta in modo superficiale o 
frammentario. Formula ipotesi esplicative non adeguate. 
Non riconosce modelli o analogie o leggi. 

  

  

L2 
 

6 - 12 

Esamina la situazione proposta in modo parziale. 
Formula ipotesi esplicative non del tutto adeguate. 
Riconosce modelli o analogie o leggi in modo non sempre 
appropriato. 

L3 
 

13 - 19 

Esamina la situazione proposta in modo quasi completo. 
Formula ipotesi esplicative complessivamente adeguate. 
Riconosce modelli o analogie o leggi in modo generalmente 
appropriato. 

L4 
 

20 - 25 

Esamina criticamente la situazione proposta in modo 
completo ed esauriente. Formula ipotesi esplicative adeguate. 
Riconosce modelli o analogie o leggi in modo appropriato. 

Individuare  
Conoscere i 
concetti 
matematici utili 
alla soluzione. 
Analizzare 
possibili strategie 
risolutive ed 
individuare la 
strategia più 
adatta.  
 

L1 
 

0 - 6 

Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti 
matematici utili alla soluzione del problema e non è in grado di 
individuare relazioni tra le variabili in gioco. 
Non imposta correttamente il procedimento risolutivo e non 
riesce a individuare gli strumenti formali opportuni. 

  

  

L2 
 

7 - 15 

Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla 
soluzione del problema e usa con una certa difficoltà le 
relazioni tra le variabili. Non riesce a impostare correttamente 
il procedimento risolutivo e individua con difficoltà e qualche 
errore gli strumenti formali opportuni. 

L3 
 

16 - 24 

Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema 
e dimostra di conoscere le possibili relazioni tra le variabili, 
che utilizza in modo adeguato. 
Individua le strategie risolutive, anche se non sempre le più 
adeguate ed efficienti, e individua gli strumenti di lavoro 
formali opportuni. 



L4 
 

25 - 30 

Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alla 
soluzione del problema, formula congetture, effettua chiari 
collegamenti logici e utilizza nel modo migliore le relazioni 
matematiche note. 
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti e procedure 
risolutive anche non standard. 

Sviluppare il 
processo 
risolutivo  
Risolvere la 
situazione 
problematica in 
maniera 
coerente, 
completa e 
corretta, 
applicando le 
regole ed 
eseguendo i 
calcoli necessari.  

L1 
 

0 - 5 

Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale. 
Non applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per 
la risoluzione. 

  

  

L2 
 

6 - 12 

Formalizza situazioni problematiche in modo parziale. 
Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 
risoluzione in modo non sempre corretto. 

L3 
 

13 - 19 

Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo. 
Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 
risoluzione in modo generalmente corretto. 

L4 
 

20 - 25 

Formalizza situazioni problematiche in modo completo ed 
esauriente. 
Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 
risoluzione in modo ottimale. 

Argomentare 
Commentare e 
giustificare 
opportunamente 
la scelta della 
strategia 
risolutiva, i 
passaggi 
fondamentali del 
processo 
esecutivo e la 
coerenza dei 
risultati al 
contesto del 
problema.  
 

L1 
 

0 - 4 

Descrive il processo risolutivo in modo superficiale. 
Comunica con un linguaggio non appropriato. 
Non valuta la coerenza con la situazione problematica 
proposta. 

  

  

L2 
 

5 - 10 

Descrive il processo risolutivo in modo parziale. 
Comunica con un linguaggio non sempre appropriato. 
Valuta solo in parte la coerenza con la situazione 
problematica proposta. 

L3 
 

11 - 16 

Descrive il processo risolutivo in modo quasi completo. 
Comunica con un linguaggio generalmente appropriato. 
Valuta nel complesso la coerenza con la situazione 
problematica proposta. 

17 - 20 

Descrive il processo risolutivo in modo completo ed 
esauriente. 
Comunica con un linguaggio appropriato. 
Valuta in modo ottimale la coerenza con la situazione 
problematica proposta. 

Totale punti …..../100 

 



Per la valutazione in ventesimi basterà dividere il totale punti per cinque. 

In fase di correzione, a seconda della specificità dei problemi e dei quesiti proposti, verrà completata la sezione evidenze per indicare 

quali passaggi dello svolgimento della prova hanno portato alla valutazione di ogni indicatore. 



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 SCIENTIFICO PARITARIO “BARBARIGO” - PADOVA 

CLASSE V S 

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.  

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 

7 ore 



interpretazioni. 

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 da 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. 

 

 



  

1 

 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

classe 5^ 

Materia: italiano. 

Docente: Prof.ssa Maria Francesca Fortunato 

 

Introduzione 

Il programma viene svolto dando una particolare attenzione al quadro storico-culturale dei 

singoli periodi e dei fenomeni letterari ad essi collegati, nella ferma convinzione che la letteratura, in 

quanto prodotto intellettuale di primaria importanza, non possa essere scissa dalla comprensione 

approfondita dell’epoca e del momento cui appartiene e dei fenomeni entro i quali affonda le proprie 

radici.  

Ampio spazio è stato dato alla lettura e all’analisi di numerosi testi, fonte principale per una 

comprensione piena e globale del pensiero degli autori e per una piena interiorizzazione del loro 

messaggio.  

 

 

 

Il Romanticismo: 

• Quadro storico-culturale. 

• Genesi del termine. 

• La situazione in Italia e il dibattito tra classicisti e Romantici 

• Il dibattito nella rivista Biblioteca italiana: Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle 

traduzioni (lettura di passi scelti); Pietro Giordani, La difesa della letteratura nazionale 

(lettura di passi scelti). Giovanni Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo 

(lettura di passi scelti). 

 

 

Alessandro Manzoni: 

• La vita, la conversione, la trasformazione letteraria conseguente; il rapporto con l’Illuminismo 

e con il mondo culturale e letterario in generale. L’impegno politico: la nomina a Senatore del 

Regno d’Italia, la relazione al ministro Broglio. 

• Inni sacri. Struttura dell’opera, temi e finalità, importanza del mondo degli umili, lingua e 

stile. La Pentecoste: struttura, importanza; lettura, parafrasi e commento di passi scelti. 

• Le odi civili e politiche. Struttura dell’opera, temi e finalità, lingua e stile. Il Cinque Maggio: 

contenuto e caratteristiche, lettura, parafrasi e commento di passi scelti. 

• Le tragedie manzoniane. Il motivo della scelta di questo genere letterario, il superamento dei 

dettami della Poetica aristotelica, l’importanza del coro.  

• Il conte di Carmagnola: introduzione all’opera, importanza nella riflessione patriottica 

manzoniana; lettura, parafrasi e commento de Il coro dell’atto II. 

• Adelchi: introduzione all’opera importanza nella riflessione patriottica manzoniana; lettura, 

parafrasi e commento de Il coro dell’atto III e de Il coro dell’atto IV. 
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• I Promessi sposi: La scelta del soggetto e del periodo storico; la struttura del romanzo, il 

narratore, le tre edizioni dell’opera e il problema della lingua fino alla sciacquatura dei panni 

in Arno – si è data particolare rilevanza a una riflessione sul problema della lingua e della sua 

risoluzione attraverso Manzoni e la stesura di questo romanzo. La struttura compositiva e i 

personaggi.  

• Agli studenti è stata assegnata la lettura di due passi de I Promessi Sposi a scelta tra: l’incontro 

di Don Abbondio con i bravi (cap. 1), l’incontro tra don Rodrigo e fra Cristoforo (cap. 6); La 

monaca di Monza (cap. 9), La notte dell’Innominato (cap. 21).  

•  Storia di una colonna infame – cenni. 

 

 

Giacomo Leopardi: 

• La vita; lo studio matto e disperatissimo e gli anni dell’erudizione e la successiva conversione 

alla poesia; i tentativi di fuga da Recanati e la conversione alla filosofia; il periodo napoletano 

e la morte. 

• Il pensiero leopardiano e le varie fasi del pessimismo: percorso dettagliato e approfondito 

attraverso la lettura di passi scelti, in particolare dallo Zibaldone di pensieri e dalle Operette 

morali (antologia assemblata e fornita dalla docente). Le domande di partenza, la teoria del 

piacere, il pessimismo storico, il pessimismo cosmico e la soluzione della solidarietà 

attraverso la social catena. 

• Lo Zibaldone di pensieri: genesi del titolo, lingua e stile, tecnica di composizione. 

• I Canti: percorso dettagliato e approfondito di ricostruzione della genesi dell’opera e delle sue 

edizioni attraverso la lettura di passi scelti; la struttura definitiva. 

• Lettura, parafrasi, analisi e commento di L’ultimo canto di Saffo, Il passero solitario (con 

relativo percorso di testi di confronto forniti dalla docente), L’Infinito, La sera del dì di festa 

(con lettera introduttiva a Pietro Giordani), A Silvia, Canto notturno di un pastore errante per 

l’Asia, La ginestra.   

• Le Operette morali: lettura del Dialogo della Natura e di un Islandese. 

 

 

 

La seconda metà dell’Ottocento 

 

La prosa e il Naturalismo: 

• Quadro storico culturale.  

• La nascita della letteratura realista: il Naturalismo Francese e il verismo italiano.  

• Il naturalismo francese: caratteristiche, temi e innovazioni. Gli autori principali: i fratelli De 

Goncourt, Gustave Flaubert ed Emile Zola. Lettura di passi scelti da Therese Raquin e 

L’ammazzatoio – presenti sul libro di testo. 

• La situazione italiana – il rifiuto della letteratura manzoniana e la nascita della Scapigliatura: 

genesi del termine, caratteristiche del movimento e dei suoi esponenti principali (Emilio Praga, 

Camillo e Arrigo Boito, Igino Ugo Tarchetti.  

• Lettura, analisi e commento di: Emilio Praga, Preludio; Arrigo Boito, Dualismo. Igino U. 

Tarchetti, Fosca (cap.XV). 

 

 

Il Verismo italiano 
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• Caratteri generali, legame con il Naturalismo francese, temi e motivi, esponenti principali. 

Lettura della prefazione ad Eva di Giovanni Verga per comprendere la fase di passaggio tra 

Naturalismo, Scapigliatura e Verismo. 

 

 

 

 

Giovanni Verga: 

• La vita e il legame con la terra natale; il patriottismo e le tappe del passaggio dal tardo-

romanticismo alla definitiva adesione al Verismo; l’incontro con Capuana e la nascita di una 

nuova poetica. 

• La fase tardo-romantica e i “germi” dell’innovazione – Storia di una capinera: trama, 

struttura, contenuto, elementi di tradizione e innovazione, lingua e stile; lettura e commento 

della conclusione del romanzo. 

• La fase di transizione: la disillusione milanese, lo scontro con il lato oscuro del progresso e 

dell’innovazione – Eva: trama, contenuto, revisione della prefazione. 

• La definitiva conversione al Verismo. 

• Nedda: il primo bozzetto siciliano; lettura e analisi della conclusione della novella, con 

particolare attenzione agli elementi veristi. 

• Lettera a Salvatore Farina: la programmatica adesione al Verismo e ai suoi dettami.  

• Vita dei Campi (1880): struttura, contenuto, caratteristiche, lingua e stile. Lettura e commento 

di Fantasticherie, Rosso Malpelo, La Lupa. 

• Novelle rusticane (1883): struttura, contenuto, caratteristiche, lingua e stile. Lettura e 

commento di La Roba. 

• Il progetto del Ciclo dei vinti; lettura della Lettera a Salvatore Paolo Verdura.  

• I Malavoglia: introduzione, struttura, trama. Lettura e commento de L’inizio dei Malavoglia, 

assegnazione della lettura integrale del testo. 

 

 

 

La poesia e il Decadentismo: 

• Il Simbolismo e il Decadentismo. Quadro storico-culturale, temi, caratteristiche. Il problema 

della mercificazione del prodotto artistico e della “perdita dell’aureola”; il culto dell’estetismo 

e il totale rifiuto del metodo scientifico. Il Simbolismo e il fonosimbolismo. 

• Charles Baudelaire: la vita e la personalità; il contributo al contesto letterario dell’epoca. Les 

fleurs du mal: lettura e commento di Albatros, Corrispondenze. 

 

Giovanni Pascoli:  

• La vita, la personalità e il pensiero; 

• La poetica del fanciullino: lettura e commento de Il fanciullino; confronto con Platone, 

Fedone 77d-78b. 

• Myricae: composizione, struttura, caratteristiche e temi, lingua e stile. Lettura e commento di 

Arano, Lavandare, L’assiuolo, Novembre. 

• Canti di Castelvecchio: composizione, struttura, caratteristiche e temi, lingua e stile. Lettura 

e commento de L’uccellino del freddo, Nebbia, La mia sera (confronto con Alla sera di 

Foscolo e La quiete dopo la tempesta di Leopardi), Il gelsomino notturno. 
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• Poemetti: composizione, struttura, caratteristiche e temi, lingua e stile. Lettura e commento 

de L’aquilone. 

• La deriva nazionalista degli ultimi lavori: la “crociata” contro la piaga dell’emigrazione, 

l’appoggio alle imprese coloniali. Lettura e commento di passi scelti di Italy e de La grande 

proletaria si è mossa. 

 

Gabriele d’Annunzio:  

• La vita, la personalità e l’ideologia politica e il nazionalismo; l’importanza della retorica; la 

presa di Fiume, l’adesione al fascismo e il rapporto ambiguo con Mussolini. 

• La poetica: descrizione dei principali elementi che la caratterizzano – estetismo, superomismo 

(con particolare attenzione al travisamento del messaggio di Nietzsche) e panismo. 

• I romanzi dannunziani. Le vergini delle rocce: Claudio Cantelmo e l’ideale del superuomo 

(lettura di passi scelti). Il piacere: la trama, il contenuto, il naufragio del sogno estetizzante di 

Andrea Sperelli. Lettura e commento di Incipit, Elena e Maria, Il verso è tutto. 

• Le Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi. Caratteristiche, temi e suddivisione 

interna. 

• Alcyone, il capolavoro poetico dannunziano: composizione, temi, struttura interna. Lettura e 

commento de La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori. 

• D’Annunzio nelle Grande Guerra – il Notturno: caratteristiche e occasione di composizione. 

Lettura e commento di passi scelti. 

 

 

Le avanguardie: 

• Il periodo, la definizione di Avanguardia e le diverse tendenze degli autori che vi aderiscono. 

• Il Futurismo. La fondazione da parte di Filippo Tommaso Marinetti, il dinamismo, 

l’aggressività e l’avallo della guerra come “igiene del mondo”. Lettura e commento di F.T. 

Marinetti: Manifesto di fondazione del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura 

futurista. Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire. 

• Le riviste e i Vociani: le due fasi di sviluppo del periodico e le sue diverse caratteristiche.  

• I poeti crepuscolari: la ripresa del Pascoli di Myricae, l’inadeguatezza, temi e motivi, le 

principali personalità. Lettura di Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta 

sentimentale; Marino Moretti, Io non ho nulla da dire; Guido Gozzano, Invernale, La 

signorina Felicita ovvero la felicità, Cocotte. 

 

Luigi Pirandello: 

• La vita; e l’inizio dell’attività letteraria; 

• La crisi del 1903 e la stesura di Il fu Mattia Pascal: lettura integrale del romanzo. 

• La narrativa umoristica (1904-15): il saggio del 1908, Uno, Nessuno e Centomila. 

• Il teatro umoristico, il successo internazionale e la produzione novellistica (1916-25): i Sei 

personaggi in cerca d’autore, le novelle Il treno ha fischiato e La carriola 

• La stagione del surrealismo (1925-36); 

 

Italo Svevo:  

• La vita; 

• La poetica di Svevo; 

• Una vita: trama e struttura; lettura di passi scelti. 

• Senilità: trama e struttura; lettura dell’introduzione del romanzo; 
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• La coscienza di Zeno: trama e struttura; lettura di passi scelti 

 

La poesia italiana tra le guerre: 

 

Giuseppe Ungaretti: 

• La vita, la personalità e le raccolte poetiche.  

• La poetica di Ungaretti. 

• L’Allegria: lettura di Veglia, San Martino del Carso, I fiumi, Mattina, Soldati, In memoria.  

 

 

 

LA COMMEDIA – PARADISO 

 

• Canto I 

• Canto II (vv.1-15) 

• Canto III 

• Canto VI 

• Canto VIII 

• Canto IX (vv.1-93) 

• Canto XI 

• Canto XII 

• Canto XV 

• Canto XVII 

• Canto XXXIII 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Le donne nella letteratura italiana: la voce femminile e spunti di femminismo attraverso le voci di 

Grazia Deledda, Sibilla Aleramo, Elsa Morante e Natalia Ginzburg. 

 

 

 



INIZIATIVE E PROGETTI DI EDUCAZIONE 

CIVICA 

Classe 5S, A.S. 2021/2022 

Referente: prof. Maria Francesca Fortunato 

La materia: 

L’Educazione Civica è una materia trasversale e interdisciplinare: tutto il Consiglio di 

Classe è intervenuto nell’affrontare i vari nuclei tematici e nel dare valutazioni. I macro-

temi per la classe Quinta e gli obiettivi specifici di apprendimento, decisi dal Collegio 

Docenti, sono: 

 

ASSE COSTITUZIONE - Responsabilità e partecipazione attiva: 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 

regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

Partecipare al dibattito culturale. 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto 

alla criminalità organizzata e alle mafie. 

 

ASSE SVILUPPO SOSTENIBILE - Principi di bioetica: 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 

regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

Partecipare al dibattito culturale. 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto 

alla criminalità organizzata e alle mafie. 



 

ASSE CITTADINANZA DIGITALE - Cittadini digitali: 

• Approfondire la strumentazione informatica e digitale di base. 

• Conoscere e utilizzare le principali piattaforme digitali per la didattica (anche a 

distanza). 

• Utilizzare con sempre maggiore autonomia l’edicola digitale MLOL per la lettura 

di quotidiani e riviste. 

•  Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 

Di seguito gli argomenti riconducibili a Educazione civica trattati nelle singole discipline:  

 

Italiano (Prof. Maria Francesca Fortunato) 

 * Donne e letteratura: la presenza femminile nella letteratura italiana moderna e 

contemporanea, con accenni ai temi di femminismo ed emancipazione (i casi di Grazia 

Deledda, Sibilla Aleramo, Elsa Morante e Natalia Ginzburg) 

 

Storia e Filosofia (Prof. Rinaldo): 

 * Progetto “Il Filo della Memoria” sul genocidio armeno (Collaborazione con 

l’Associazione Nairi Onlus) e gli altri genocidi del XX secolo (si veda parte generale del 

documento). 

* Approfondimento sulla figura di Giorgio Perlasca in preparazione alla Giornata 

della Memoria – Lezione testimonianza con il figlio di Giorgio Perlasca. 

* Riflessione sul 25 aprile e sulla Liberazione – a cura del preside, prof. Ponchio. 

* Visita guidata al museo della Terza armata. 

* Lezione conferenza sul tema della condicio dalmata – a cura della prof.ssa 

Ivanov nell’ambito dell’Assemblea di Istituto organizzata dagli studenti. 

* Cosa sta accadendo in Ucraina? L'origine e le questioni in campo nella crisi 

russo-ucraina. 

* Presentazione dell'Associazione “No Balconear”. 

 

 



Matematica (Prof.ssa Trivellato): 

 * Le donne nella matematica. 

* Visione dello spettacolo Simmetrie in Teatro, dedicato alla vita di Emmy 

Noether. 

 

Fisica (Prof.ssa Santorelli): 

 * Le donne e la fisica (artt. 3 e 37 della costituzione italiana). Il ruolo della donna 

nel pensiero scientifico. Marie Curie, Mileva Maric ed altre figure femminili che hanno 

contribuito allo sviluppo della fisica moderna. 

 

Scienze naturali (Prof.ssa Baldan): 

 * Le applicazioni delle biotecnologie in ambito medico e agricolo. Gli organismi 

geneticamente modificati 

* La clonazione di animali: come funziona la tecnica e con quali conseguenze. 

Riflessione nell'ambito della bioetica su questo argomento e assegnazione di un compito. 

 * Le cellule staminali nelle loro varie tipologie e proprietà e applicazioni in campo 

medico. Riflessioni bioetiche su questo argomento per lo sviluppo di un proprio pensiero 

personale in questo ambito. 

 * Conferenza online con il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi e il ministro Roberto 

Cingolani sul cambiamento climatico. 

 

Inglese (Prof.ssa Moro): 

 * Rudyard Kipling: life, novels, the voice of the Empire, “The black man's burden”, 

“Kim”, “Lispeth”. 

 

Storia dell’arte (Prof. Pillepich): 

 * I manifesti di pubblicità politica; analisi di alcune opere con funzione 

sociale/politica. 

 

 

Scienze Motorie e Sportive (Prof. Strukul): 

 * Donazione di sangue: presentazione da parte della prof. Carla Zotti. 



 * Lo sport femminile: una storia di continue conquiste – ruolo dell'attività fisica 

femminile nella storia: dalle Olimpiadi antiche a quelle moderne; accenno al ruolo 

dell'attività fisica femminile durante il Fascismo; gli anni della guerra fredda e il doping 

di Stato nella Germania dell'Est; l'immagine femminile nello sport degli anni '80-2000; il 

professionismo nello sport femminile: prospettive, difficoltà, legislazione. Discussioni 

successive. 

 

Argomentazione e scrittura 2.0 (Prof. Salata): 

 * Strumenti e metodi di dibattito efficace sul web. 

 * Estratti da "La Disputa Felice" di B. Mastroianni. 

 

Religione Cattolica (Prof. Celi): 

* 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. 

*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. 

* 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) 

* 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). 

* L’elezione del Presidente della Repubblica: il discorso di insediamento. 

 

 

 

 

Firma degli studenti         Firma del docente referente 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA 
 
LINGUA E LETTERATURA LATINA 

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

classe 5^ 

Materia: latino. 

Docente: Prof.ssa Maria Francesca Fortunato 

 

Introduzione 

Il programma viene svolto dando una particolare attenzione al quadro storico-culturale dei singoli 

periodi storici e dei fenomeni letterari ad essi collegati, nella ferma convinzione che la letteratura, in 

quanto prodotto culturale di primaria importanza, non possa essere scissa dalla comprensione 

approfondita del periodo cui appartiene e dei fenomeni entro cui affonda le proprie radici. Ampio 

spazio è stato dato alla lettura e all’analisi di numerosi testi, fonte principale per una comprensione 

piena e globale del pensiero degli autori e per una piena interiorizzazione del loro messaggio.  

 

 

 

L’EPOCA D’ORO DEL PRINCIPATO AUGUSTEO, FINO ALLA DECADENZA 

Ripasso del quadro storico-culturale. 

 

L’elegia 

- Ripasso dei temi e delle caratteristiche di questa forma poetica e di alcuni concetti chiave ad 

essa collegati: servitium amoris, militia amoris, voluptas dolendi, furtum, foedus, discidium. 

il marcato individualismo di questo tipo di poetica e il rifiuto del ruolo del civis da parte di 

chi la pratica.  

 

Publio Ovidio Nasone: 

- La vita e la personalità; la relegatio a Tomi a causa dei misteriosi carmen et error e la morte 

in esilio. 

- Amores: l’amore come lusus e il superamento dell’elegia latina tradizionale. Temi, contenuti 

e struttura.  

- Heroides: temi, contenuti e struttura. La concezione più seria dell’amore e la capacità di 

introspezione psicologica.  

- Ars amatoria (o Ars amandi): temi, contenuti e struttura. Ovidio come lascivus praeceptor in 

un’opera tra lo scandalo e lo scherzo. I Medicamina faciei foeminae e i remedia amoris.  

- Metamorfosi: temi, contenuti e struttura. Il superamento del retaggio virgiliano, le particolarità 

dell’opera, la conclusione particolare e il messaggio finale.  

- Le opere dell’esilio: Tristia ed Epistulae ex Ponto. 

- La lingua e lo stile.  

- Lettura di passi scelti in italiano. Analisi e traduzione di Amores II, 4, 1-18; Ars amatoria I 1-

38.  

- Lettura di Jenny Liao, Forgetting my first language: when I speak Cantonese with my parents. 

Now, I rely on translation apps (da The New Yorker, settembre 2021) – approfondimento sul 
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tema dello sradicamento e della perdita della lingua come sintomo di allontanamento dalle 

radici. 

 

 

Tito Livio: 

- La vita, gli studi, il legame inscindibile con la città natale.  

- Ab Urbe condita, la mastodontica opera storiografica.  

o La questione del titolo, la suddivisione in decadi, le decadi superstiti e le epitomi 

all’interno delle Periochae.  

o Il metodo e l’organizzazione della materia, l’uso delle fonti, le ragioni dell’attenzione 

alla storia arcaica e il tema degli exempla.  

o Il rapporto intellettuale-potere e l’implicita adesione al progetto di restaurazione del 

principato augusteo.  

o La religiosità laica e la questione della patavinitas, con la sua incidenza su lingua e 

stile. 

- Analisi e traduzione della praefatio. 

- Approfondimento sul Senatus consultum de Bacchanalibus del 186 a.C. e lettura di passi scelti 

dal Libro XXXIX.  

 

 

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

 

- Il quadro storico. 

- Le personalità al potere: date e caratteristiche. 

- Il principato neroniano: dal “quinquennio felice” alla svolta autocratica e assolutista; la 

congiura del 65 d.C. e la repressione.  

- 69 d.C.: l’anno dei quattro imperatori e la fine della dinastia. 

 

 

Lucio Anneo Seneca: 

- La vita e la personalità. 

- I difficili rapporti con il potere: il rischio della condanna a morte, l’esilio e il ritorno come 

precettore di Nerone. Dal ruolo di precettore del princeps alla caduta in disgrazia e condanna 

al suicidio.  

- Lo stoicismo e le opere filosofiche – i Dialogi (particolarità di questo tipo di dialogo rispetto 

a quello tradizionalmente adoperato nella riflessione filosofica). 

o Le Consolationes: Ad Helviam matrem, Ad Marciam, Ad Polybium. Il genere 

letterario, contenuto e caratteristiche di ciascuna delle opere, importanza per la 

comprensione della reazione all’esilio e del rapporto intellettuale-potere. 

o De ira: contenuto, struttura, temi. 

o De brevitate vitae: contenuto, struttura, temi. L’importanza della riflessione sul tempo: 

dal carpe diem oraziano al cotidie mori senecano; il bilanciamento tra otium e 

negotium. 

o La trilogia ad Serenum: De tranquillitate animi, De constantia sapientis, De otio; 

contenuto, struttura, temi; nuove conclusioni in merito alla relazione tra otium e 

negotium. 
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o De Providentia: contenuto, struttura, temi; l’importanza della riflessione sul male e 

sul dolore, le differenze rispetto all’etica cristiana, l’aspirazione ad essere par deo. 

 

- Le opere politiche, l’utopia e il progetto di educazione del princeps: 

o De clementia: contenuto, struttura, temi; la concezione paternalistica del potere, breve 

riflessione sulle analogie e differenze rispetto al progetto platonico. 

o De beneficiis: contenuto, struttura, temi; la nuova concezione di humanitas, analogie 

e differenze rispetto alla dottrina di San Paolo alla luce del presunto carteggio (spurio). 

 

- La poesia satirica e l’Apokolokyntosis: titolo, contenuto, struttura, temi; l’importanza per 

ricostruire il rapporto intellettuale-potere con Claudio. 

- La poesia drammatica e le tragedie; il problema della datazione, della destinazione (lettura o 

rappresentazione) e del motivo della conversione a questo genere letterario. Il caso particolare 

dell’Octavia.  

- Dal dialogo alla lettera filosofica: le Epistulae morales ad Lucilium come itinerario filosofico. 

Contenuto, struttura, temi; le caratteristiche della lingua e dello stile. 

- Lettura e parziale traduzione di brani dall’Epistola XLVII (e confronto con De Beneficiis) sul 

tema della schiavitù; lettura e parziale traduzione di brani dal De Brevitate Vitae e 

dall’Epistola I sul tema dello scorrere del tempo. Lettura in italiano di brani scelti dall’ 

l’Apokolokyntosis. 

 

 

Marco Anneo Lucano 

- La vita, la personalità, l’intelletto brillante e la partecipazione ai Neronia, le derive filo-

repubblicane e la morte nella congiura.  

- Il Bellum Civile (Pharsalia): contenuto, struttura, temi. L’innovazione apportata da Lucano 

all’epica: dal monumentum alla denuncia della guerra fratricida. 

o Lucano come anti-Virglio e il Bellum Civile come anti-Eneide. I passi più significativi: 

il rovesciamento della profezia del libro VI.  

o Il problema del proemio e della dedica a Nerone.  

o I protagonisti.  

o Lingua e stile. 

- Lettura di passi in italiano (la maga Erittone, il sacrificio di Vulteio e degli opitergini). 

Traduzione e analisi di I, 1-32. 

 

 

Aulo Persio Flacco:  

- La vita e la personalità.  

- La lettura del libro X delle Satire di Lucilio e l’avvicinamento al genere letterario della satira. 

- La satira come strumento di denuncia e condanna del vizio: i toni predicatori e l’ancora di 

salvezza rappresentata dall’ammaestramento filosofico stoico.  

- Le sei Satire di Persio: contenuto, struttura, temi; il pubblico elitario; la lingua e lo stile.  

- Lettura di passi scelti in traduzione. 
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Petronio e il Satyricon 

 

- Un manoscritto lacunoso e la misteriosa figura di Petronius arbiter; i problemi di attribuzione 

e datazione, la possibile risoluzione attraverso la lingua e le testimonianze di Plinio e Tacito. 

- La trama, il contenuto e i temi di ciò che rimane dell’opera. 

- Il problema del genere letterario. 

- I personaggi. 

- Lettura di brani scelti in traduzione. 

 

L’ETÀ FLAVIA 

 

- Il quadro storico. 

- Le personalità al potere: date e caratteristiche. 

- La svolta assolutistica di Domiziano e la fine della dinastia.  

- L’ascesa al potere di Nerva e l’epoca del principato per adozione. 

 

Decimo Giunio Giovenale: 

- La vita e la personalità.  

- La scelta del genere satirico e i cinque libri di Satire: contenuto, struttura, temi delle satire I, 

IV, VI, VII, VIII, X, XIV.  

- La rivendicazione programmatica e la denuncia della decadenza morale e culturale nella 

Satira I.  

- L’indignatio, i toni rigidamente moralisti, l’invettiva astiosa e l’assenza di una soluzione.  

- Lettura di brani scelti in traduzione. 

 

Marco Fabio Quintiliano: 

- La vita, la personalità; gli studi di retorica e di filosofia. 

- L’istituzione della prima cattedra pubblica e la totale dedizione all’insegnamento. 

- L’Institutio oratoria: contenuto, struttura, temi. La rivoluzione pedagogica e il progetto di 

formare il buon civis. 

 

Marco Valerio Marziale: 

- La vita, la personalità, l’umiliante ruolo del cliens e la morte in solitudine.  

- La storia dell’epigramma: dall’etimologia greca alla scelta del genere da parte di Marziale.  

- Il corpus dei componimenti di Marziale.  

- La descrizione fedele della realtà e il tono satirico. 

- Traduzione di passi scelti. 

 

Publio Cornelio Tacito:  

- La vita, la personalità, la carriera politica e il complesso rapporto-intellettuale-potere-. 

- Le monografie: Germania, Agricola. contenuto, struttura, temi. 

- Annales ed Historiae: contenuto, struttura, temi. 

- La questione dei Cristiani. 

- Lettura di brani scelti. 

 

 

 



 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
                                                                                  a.s.  2021-22 

 
Docente: Leonardo Salata 
 
Materia: ARGOMENTAZIONE E SCRITTURA 2.0                                                               Classe: 5S 
 
 

1. Programma svolto  
 

 

Primo modulo:  La scrittura argomentativa 

→ Come si svolge un testo argomentativo. 

→ Dal dibattito orale al testo argomentativo: la stesura di un verbale di dibattito. 

→ I siti e gli utenti web. Le implicazioni per chi scrive. 

 

Secondo modulo: Scrivere sul web 

→ Stile del testo: la guida di stile e i suoi contenuti. Redazione della guida di stile. 

→ Struttura del testo: la “piramide rovesciata”. 

→ Struttura del testo: la frammentazione; titoli e sottotitoli; l’abstract. Parole chiave, liste, 

tabelle. 

→ Chiarezza: definizione e tecniche. Revisione del testo. 

→ Concisione: definizione e tecniche. La selezione delle informazioni. 

→ Leggibilità: trasparenza e coerenza del testo; gestione dello spazio – font, lunghezza 

frasi, colore e immagini. 

→ Link: il testo ipermediale e la sua funzione. 

→ Motori di ricerca: Ottimizzazione del testo; collegamenti esterni; mappa del sito. 

 

Terzo modulo: EDUCAZIONE CIVICA 

→ Cittadinanza digitale: strumenti e metodi di discussione civile sul web. Dibattiti online 

(Kialo.edu). 

 

Quarto modulo: LABORATORIO (trasversale a tutto l’anno) 

→ Dibattito in classe e verbalizzazione; stesura di testi argomentativi. 



 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO- A.S. 2021-2022 
 

DOCENTE: Moro Diletta 

DISCIPLINA: Lingua Inglese 

CLASSE: 5 

INDIRIZZO: Liceo Scientifico Tradizionale 

 
Dal libro di testo: L & L, literature and language – from the Victorians to the present – A. Cattaneo, 
D. De Flaviis, M. Muzzarelli, S. Knipe, C. Vallaro. 
 
UNIT 6: THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 

 

HISTORY: 

6.1 An age of industry and reforms 

6.2 The British Empire 

6.3 Empire and Commonwealth  

Communication: Propaganda for the British Empire 

Documents: Queen Victoria’s Diaries 

CULTURE: 

6.4 The Victorian compromise 

6.5 The decline of Victorian values 

LITERATURE AND LANGUAGE: 

6.6 The Language: words from the Empire 

6.7 Poetry: Victorian poetry 

Genres: The dramatic monologue 

6.8 Prose: The early Victorian novel  

6.9 Prose: The late Victorian novel  

6.10 Drama: Victorian drama 

WRITERS AND TEXTS: 

6.11 CHARLES DICKENS 

Oliver Twist: “Oliver is taken to the workhouse”, “Oliver asks for more” 

Communication: Serial publication 

Hard Times: “A classroom definition of a horse”, “Coketown” 

6.12 EMILY BRONTȄ 

Wuthering Heights (cenni) 

6.13 CHARLOTTE BRONTȄ 

Jane Eyre (cenni) 

6.14 ROBERT LOUIS STEVENSON 



 
 

 

 

 

The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: “Jekyll turns into Hyde”, “Jekyll can no longer control 

Hyde” 

6.15 OSCAR WILDE 

The picture of Dorian Gray: “Dorian kills the portrait and himself” 

Comparing cultures: “Decadent art and Aestheticism” 

 The importance of being Earnest (cenni) 

6.16 RUDYARD KIPLING 

Documents: The white man’s burden – The black man’s burden 

Kim: “The Serai of Lahore” 

Plain Tales from the Hills: “Lispeth” (1886) – materiale condiviso in classroom 

 

TOPIC: Law & Crime – Jack the Ripper (cenni)                                                                                                                                                                                      

 

DOSSIER AMERICA: THE 19TH CENTURY 
History and culture: The political growth of the US; The economic growth of the US. 
Comparing cultures: The American Dream. 
Literature and Language: The American declaration of linguistic independence; The birth of a 
national literature. 
 
UNIT 7: THE MODERN AGE (1901-1945) 
 
HISTORY: 
7.1 The turn of the century 
7.2 The First World War 
7.3 The Second World War 

 
CULTURE: 
7.4 The twenties and the Thirties 
7.5 The modernist revolution 
 
LITERATURE AND LANGUAGE: 
7.6 The Language: Technology enters the language 
7.7 Poetry: Modern poetry 
7.8 Prose: The modern novel 
Genres: The stream of consciousness “Mr Bloom at a Funeral” (J. Joyce) 
7.9 Drama: British drama at the turn of the century  
WRITERS AND TEXTS: 
7.10 JOSEPH CONRAD 
 Heart of Darkness: “Into Africa: the Devil of Colonialism” 
7.11 RUPERT BROOKE 
Rupert Brooke 1914 and other poems (1915): “The Soldier” 
7.12 SIEGFRIED SASSOON  



 
 

 
 
“Base details”, “Glory of women” 
7.13 WILFRED OWEN 
W. Owen Collected Poems (1920): “Dulce et decorum est” 
 
Communication: Women in World War I 
Comparing cultures: “The shock of the First World War in Europe” 
 
7.14 JAMES JOYCE 
Dubliners: “Eveline”, “The Dead- I think he died for me, she answered” 
Ulysses: “Yes I said yes I will yes” 
Comparing cultures: “Ulysses as modern hero” 
7.15 ALDOUS HUXLEY 
Brave New World: (cenni), materiale condiviso in classroom. 
7.16 VIRGINIA WOOLF 
Mrs Dalloway: “She loved life, London, This moment of June” 
7.17 EDWARD MORGAN FORSTER 
A Passage to India: “Colonial codes of behaviour” 
Insight - Towards India’s independence: Mahatma Gandhi 
7.18 GEORGE ORWELL 
Nineteen Eighty-Four: “Big Brother is watching you”, Modern Myths: “Big Brother” 
Animal Farm: “Some animals are more equal than others” 
 
DOSSIER AMERICA: THE 20TH CENTURY 
History and culture: The turn of the century  
Literature and Language: A media and business-shaped language; Modern American writers. 
 
FRANCIS SCOTT FITZGERALD 
The Great Gatsby: “Gatsby’s Fabulous Parties”– lettura del romanzo completo in versione ridotta 
BlackCat Cideb 
ERNEST HEMINGWAY 
Short story: “The Snows of Kilimanjaro” 
EDGAR LEE MASTERS 
Spoon River Anthology: “The Hill” 
 
UNIT 8: THE ENGLISH-SPEAKING WORLD (1945-TODAY) 
 
HISTORY: 
8.1 The post-war years 
8.2 The sixties and the Seventies 
8.3 The end of the Welfare State 
8.4 From the fall of the Berlin Wall to the present 
 
CULTURE: 
8.5 Contemporary fashions and trends 
8.6 New technologies 
 



 
 

 
 
LITERATURE AND LANGUAGE: 
8.7 The Language: Global English 
8.8 Poetry: Contemporary poetry 
8.9 Prose: The contemporary British novel – The contemporary American novel – The novel in 
English around the world  
8.10 Drama: Contemporary drama 
Genres: The Theatre of the Absurd 
WRITERS AND TEXTS: 
8.11 SAMUEL BECKETT 
Waiting for Godot: “Well, that passed the time” 
Contemporary Issues: Discrimination and Racism 
8.12 WOLE SOYINKA 
Telephone Conversation 
Contemporary Issues: Being “different” in the US - Discrimination against women 
Being a black woman 
The American Dream Today 
 
 



PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 

LICEO SCIENTIFICO "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. 21 ORE) 

 

* I. Kant: introduzione, vita e opere principali. Gli scritti del periodo precritico e la Dissertatio del 

1770. La filosofia come "ermeneutica della finitudine". 

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

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

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

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

penso; lo schematismo trascendentale; il noumeno come concetto limite. 

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

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

teologia razionale (idea di Dio). 

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

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

categorico. Carattere formale e disinteressato della legge, dovere-per-il-dovere e "rivoluzione 

copernicana" morale. Il primato della Ragion pratica. 

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

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

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 2B): pp. 138-147, 150-183, 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. 3 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. 12 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. 11 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. 

MODULO 4: GLI OPPOSITORI DELL'HEGELISMO (CA. 10 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. 

 



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

sovrastruttura. La dialettica della storia. 

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

socialismi. La fine storica del capitalismo, le fasi della futura società comunista e la 

dittatura del proletariato. L’homo novus marxiano. 

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

Plus lavoro, plus valore e accumulazione capitalistica. Il saggio del plus 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: IL POSITIVISMO (CA. 3 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. 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

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

- 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. 15 ORE) 

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

 

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

nietzscheani. Caratteri e periodi del pensiero di Nietzsche. 

- 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. 370-379, 385-399, 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). 

 

 

 



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. 12 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. 18 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; 

- 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. 23 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 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: 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. 9 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. 

 

MODULO 5: L’AVVIO DEL 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. 

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

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

* Le elezioni politiche del 1948 e le tensioni sociali. 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. 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 3): cap. 27, pp. 332-339; cap. 28, pp. 355-359; cap. 38, pp. 493-502; cap. 39, 

pp. 504-511. 

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

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

 

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 DI MATEMATICA 

Anno Scolastico 2021/2022 

CLASSE V S Liceo scientifico 

Docente: Laura Trivellato 

 

Ripasso: calcolo combinatorio 
• Definizione di calcolo combinatorio e di raggruppamento 

• Definizione di disposizione semplice e disposizione con ripetizione e loro applicazioni 

• Definizione di permutazione semplice, funzione fattoriale e permutazione con ripetizione e 

loro applicazioni 

• Definizione di combinazione semplice, combinazione binomiale e combinazione con 

ripetizione e loro applicazioni 

• Definizione di binomio di Newton e sue applicazioni 

 

Ripasso: Probabilità  
• Definizione di evento 

• Concezione classica della probabilità e sue applicazioni 

• Somma logica di eventi e sua applicazione 

• Probabilità condizionata e sua applicazione 

• Prodotto logico di eventi e sua applicazione 

• Teorema di Bayes: enunciato e applicazioni 

 

Ripasso: Funzioni e loro proprietà 
• Definizione di funzione, classificazione delle funzioni, dominio, codominio, zeri, 

intersezioni con gli assi e segno di una funzione algebrica e trascendente, bozza del grafico 

di una funzione, grafico di funzioni con trasformazioni geometriche 

• Proprietà delle funzioni: monotonia (crescenza e decrescenza), periodicità, biunivocità 

(iniettività e suriettività), invertibilità, pari, dispari 

• Lettura del grafico di una funzione 

• Composizione di funzioni 

• Funzione inversa 

 

Limiti di funzioni 
• Ripasso sui numeri reali e sugli insiemi di numeri reali 

• Intervalli e intorni 

• Insiemi limitati e illimitati 

• Estremi di un insieme: estremi superiore e inferiore, massimo e minimo 

• Punti isolati e punti di accumulazione 

• Limite finito per x che tende a x0: definizione, interpretazione grafica e verifica 

• Funzioni continue 

• Limite per eccesso e per difetto 

• Limite destro e sinistro 



• Limite infinito per x che tende a x0: definizione, interpretazione grafica, verifica e asintoti 

verticali 

• Limite finito per x che tende a ±∞: definizione, interpretazione grafica, verifica e asintoti 

orizzontali 

• Limite infinito per x che tende a ±∞: definizione, interpretazione grafica e verifica 

• Teorema di unicità del limite: enunciato e dimostrazione 

• Teorema della permanenza del segno: enunciato e interpretazione grafica 

• Teorema del confronto: enunciato, interpretazione grafica e dimostrazione 

 

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 
• Limiti delle funzioni elementari e calcolo dei limiti con funzioni elementari, 

• Operazioni con i limiti: limite della somma (enunciato), limite del prodotto (enunciato), 

limite del quoziente (enunciato), limite della potenza (enunciato), limiti delle funzioni 

composte (enunciato) 

• Forme indeterminate e calcolo dei limiti con le forme indeterminate 

• Limiti notevoli (enunciati e dimostrazioni solo di quelli con le funzioni goniometriche) 

• Infinitesimi, infiniti e loro confronto: gerarchia degli infiniti 

• Calcolo di limiti 

• Funzioni continue: definizioni, teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass 

(enunciato e interpretazione grafica), teorema dei valori intermedi (enunciato e 

interpretazione grafica), teorema di esistenza degli zeri (enunciato e interpretazione grafica) 

• Punti di discontinuità: di prima, seconda e terza specie 

• Asintoti verticali, orizzontali e obliqui: definizione e calcolo 

• Grafico probabile di una funzione 

 

Derivate 
• Derivata di una funzione: problema della retta tangente, definizione di rapporto 

incrementale, definizione di derivata in un punto e di derivata di una funzione, 

interpretazione grafica, retta tangente ad una curva 

• Definizione di derivata destra e derivata sinistra 

• Continuità e derivabilità: la continuità non implica la derivabilità (controesempio), teorema 

sulla derivabilità che implica la continuità (enunciato e dimostrazione) 

• Derivate fondamentali: derivata della funzione costante (enunciato, interpretazione grafica e 

dimostrazione), derivata della funzione identità (enunciato, interpretazione grafica e 

dimostrazione), derivata della funzione potenza (enunciato e dimostrazione), derivata della 

funzione seno (enunciato e dimostrazione), derivata della funzione coseno (enunciato), 

derivata della funzione esponenziale (enunciato e dimostrazione) e derivata della funzione 

logaritmica (enunciato e dimostrazione) 

• Operazioni con le derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione (enunciato 

e dimostrazione), derivata della somma di due funzioni (enunciato e dimostrazione), 

derivata del prodotto di funzioni (enunciato e dimostrazione), derivata del quoziente di due 

funzioni (enunciato, dimostrazione e sue applicazioni per trovare le derivate delle funzioni 

tangente e cotangente) 

• Derivata della funzione composta: enunciato e dimostrazione 

• Derivata della potenza di due funzioni: enunciato e dimostrazione 



• Derivata della funzione inversa: enunciato e sua applicazione nel calcolo delle funzioni 

goniometriche inverse 

• Calcolo di derivate 

• Derivate di ordine superiore al primo 

• Retta tangente e retta normale di una funzione in un punto e punti stazionari 

• Applicazioni alla fisica del concetto di derivata 

 

Teoremi del calcolo differenziale 
• Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi 

• Teorema di Rolle: enunciato, dimostrazione, interpretazione grafica e sue applicazioni 

• Teorema di Lagrange: enunciato; dimostrazione, interpretazione grafica e sue applicazioni 

• Conseguenze del teorema di Lagrange: teorema sulla funzione costante (enunciato), teorema 

sulle funzioni crescenti e decrescenti (enunciato e dimostrazione), teorema sulle funzioni 

con uguale derivata (enunciato e dimostrazione) 

• Teorema di Cauchy: enunciato e dimostrazione 

• Teorema di De L’Hospital: enunciato, dimostrazione e sue applicazioni nel calcolo dei limiti 

 

Massimi, minimi e flessi 
• Definizione di massimi e minimi assoluti e relativi 

• Definizione di concavità e di punto di flesso, classificazione dei flessi 

• Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima: teorema di Fermat (enunciato e 

dimostrazione), ricerca di massimi e minimi relativi con la derivata prima (enunciato), punti 

stazionari di flesso orizzontale (enunciato) 

• Flessi e derivata seconda: criterio per la concavità (enunciato), condizione necessaria per i 

flessi (enunciato), ricerca dei flessi e derivata seconda (enunciato) 

• Problemi di ottimizzazione 

 

Studio delle funzioni 
• Studio delle funzioni: polinomiali, razionali fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche, 

goniometriche, con valori assoluti 

• Grafico qualitativo della funzione derivata a partire dal grafico della funzione e viceversa 

 

Integrali indefiniti 
• Definizione di primitiva e integrale indefinito 

• Proprietà dell’integrale indefinito 

• Integrali indefiniti immediati 

• Integrazione per sostituzione 

• Integrazione per parti: enunciato e dimostrazione 

• Integrazione di funzioni razionali fratte 

• Calcolo di integrali indefiniti 

 

 

 

 

 



Integrali definiti 
• Problema del calcolo delle aree e il metodo di esaustione 

• Definizione di integrale definito 

• Proprietà dell’integrale definito 

• Teorema della media: enunciato e dimostrazione 

• Teorema fondamentale del calcolo integrale: enunciato e sua applicazione per il calcolo 

dell’integrale definito 

• Calcolo di integrali definiti 

• Calcolo delle aree e dei volumi 

• Integrali impropri 

 

TESTO DI RIFERIMENTO: 

M.Bergamini, A.Trifone, G.Barozzi “Manuale di matematica blu 2.0 – 4A/4B – Seconda edizione“ 

- Casa Editrice Zanichelli 

M.Bergamini, A.Trifone, G.Barozzi “Manuale blu 2.0 di matematica – 5 – Terza edizione“ - Casa 

Editrice Zanichelli 

 

 



Liceo Scientifico 
Classe 5 S 

Programma di Fisica 
prof.ssa Maria Santorelli 

 
Testo adottato: Cutnell J.D., Johnson K.W., Young D., Stadler S., “La fisica di Cutnell e Johnson” 
vol. 2 e 3. Materiali integrativi: appunti delle lezioni, presentazioni della docente fornite sul 
Classroom. 

 
Ripasso degli argomenti introdotti in classe IV, propedeutici per la classe V:  
Forza elettrica e campo elettrico (cap. 11 vol. 2) 

• Legge di Coulomb; analogie con la forza gravitazionale; definizione di campo elettrico, 

campo elettrico di una carica puntiforme; linee di forza di �⃗� ; condensatori piani; 

campo elettrico all’interno di un conduttore; flusso di �⃗�  e teorema di Gauss. 
• Applicazioni del teorema di Gauss: lastra carica infinitamente estesa, filo infinito 

uniformemente carico, condensatore. 
• Circuitazione del campo elettrico. 

 
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico (cap. 12 vol. 2) 

• Energia potenziale di una carica puntiforme; energia potenziale di un sistema di 
cariche. 

• Il potenziale elettrico: la differenza di potenziale, l’elettronvolt, la conservazione 
dell’energia, potenziale elettrico di cariche puntiformi, potenziale elettrico di un 
sistema di cariche. 

• Superfici equipotenziali e loro relazione con �⃗� : relazioni fra superfici equipotenziali e 
linee di forza; relazione fra campo e potenziale elettrico. 

• La circuitazione del campo elettrico: la circuitazione di un campo vettoriale, significato 
della circuitazione di un campo; la circuitazione del campo elettrostatico. 

• Capacità e condensatori: capacità di un conduttore e di un condensatore; costante 
dielettrica relativa; capacità di un condensatore piano; energia immagazzinata in un 
condensatore; densità di energia elettrica. 

 
Circuiti elettrici (cap. 13 vol. 2) 

• Forza elettromotrice e corrente elettrica. 
• Leggi di Ohm: prima legge di Ohm (def. di resistenza); seconda legge di Ohm (def. di 

resistività). 
• La potenza elettrica: definizione di potenza elettrica; l’effetto Joule. 
• Resistenze in serie e in parallelo. 
• Condensatori in serie e in parallelo. 
• Cenni alle leggi di Kirchhoff sulle maglie e i nodi di un circuito. 

 
Interazioni magnetiche e campi magnetici (cap. 14 vol. 2) 

• I magneti; il campo magnetico. 
• La forza di Lorentz. 



• Moto di una carica in campo magnetico (traiettorie circolari, traiettorie elicoidali). 
• Selettore di velocità; spettrometro di massa; ciclotrone. 
• Forza magnetica su un filo percorso da corrente; momento torcente su una spira 

percorsa da corrente; momento magnetico di una spira. 
• Campi magnetici prodotti da correnti: campo magnetico generato da un filo percorso 

da corrente; forze magnetiche fra correnti; campo magnetico al centro di una spira 
percorsa da corrente; campo magnetico di un solenoide. 

• Teorema di Gauss per il campo magnetico (flusso di �⃗� ). 

• Teorema di Ampère (circuitazione di �⃗� ): dimostrazione della legge di Biot-Savart. 
• Ferromagnetismo (ciclo di isteresi), diamagnetismo, paramagnetismo e costante di 

permeabilità magnetica relativa. 
 
Induzione elettromagnetica (cap. 15 vol. 3) 

• Forza elettromagnetica indotta e correnti indotte; legge di Faraday-Neumann; legge di 
Lenz e conservazione dell’energia (moto di una barretta conduttrice in campo 
magnetico, caduta libera di un anello conduttore in campo magnetico, correnti 
parassite). 

• Il generatore di corrente alternata. 
• Autoinduzione; induttanza di un solenoide, energia immagazzinata in un solenoide. 
• Il trasformatore (relazione fra correnti, tensioni e numero di spire di circuito primario 

e secondario). 
 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche (cap. 16 vol. 3) 

• Equazioni dei campi magnetostatico ed elettrostatico; campi che variano nel tempo; 
teorema di Ampère generalizzato (corrente di spostamento); legge di Faraday-
Neumann-Lenz come circuitazione del campo elettrico. 

• Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche come soluzioni; la velocità della 
luce; relazioni fra campo magnetico e campo elettrico. 

• La densità di energia per un’onda elettromagnetica; il vettore di Poynting 

(irradiamento) e il vettore densità di quantità di moto; relazioni fra 𝑆 , �⃗�  e u. 
• Lo spettro elettromagnetico. 
• La polarizzazione della luce in particolare la polarizzazione per trasmissione. Cenni 

alla polarizzazione per rifrazione, riflessione e diffusione. 
 
La relatività ristretta (cap. 17 vol. 3) 

• L’interferometro di Michelson e Morley. 
• I postulati della relatività ristretta; la velocità della luce. 
• Paradosso di De Sitter. 
• Definizione di lunghezza propria e tempo proprio; dilatazione dei tempi e contrazione 

delle lunghezze; inesistenza di sistemi di riferimento privilegiati.  
• Trasformazioni di Lorentz e composizione relativistica delle velocità. 
• Diagramma di Minkowski e invarianza dell’intervallo spazio-temporale. 
• Relazione fra massa ed energia; energia cinetica relativistica; relazione fra energia 

totale e quantità di moto. 



• Cenni di relatività generale: il principio di equivalenza (l’esperimento dell’ascensore di 
Einstein) e il postulato della relatività generale. 

 
Particelle e onde (cap. 18 vol. 3) 

• Kirchhoff e il problema di corpo nero sulla sua distribuzione spettrale 
dell’irradiamento 𝑅(𝜆, 𝑇); leggi di Wien e di Raleigh-Jeans, l’ipotesi di Planck del 1900 
sui quanti di energia. Nascita della fisica quantistica. 

• L’ipotesi del fotone e l’effetto fotoelettrico. 
• La lunghezza d’onda di De Broglie. 
• Effetto Compton. 
• Introduzione all’equazione di Schroedinger sulla funzione d’onda dell’elettrone 

partendo dall’equazione delle onde di D’Alembert e dall’ipotesi di De Broglie. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Il programma delle Quinte prevedeva un approfondimento sull’essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano. Si è privilegiata la parità di genere e la difficoltà delle 
scienziate donne nell’essere riconosciute al pari degli uomini nell’ambito della fisica. Figure 
come Marie Curie, Mileva Maric, Hedi Lamarr e Katherine Johnson. 
 
METODOLOGIA  
La lezione frontale è stata utilizzata come metodologia di base nello svolgimento del 
programma, all’interno della quale anche i momenti di verifica orale potevano 
diventare occasione per approfondimento, ripasso o chiarimento. Il riferimento alle 
esperienze reali veniva spesso utilizzato per meglio comprendere la situazione fisica trattata. 
 
Nella trattazione delle singole tematiche, si è sempre cercato di utilizzare la seguente 
procedura: 

• presentazione dell’argomento cercando di individuare e far comprendere il significato 
fisico intrinseco; 

• sviluppi e applicazioni; 
• molteplici esercizi volti a consolidare l’argomento appena spiegato (fino all’induzione 

elettromagnetica compresa). 
 
Nella prima parte dell’anno, fino all’emergenza COVID-19, ci si è concentrati sulla risoluzione 
di problemi in stile seconda prova cercando di richiamare continuamente concetti pregressi di 
matematica e di fisica. Alla luce del protrarsi della pandemia e alla scelta di matematica come 
disciplina oggetto della prova scritta dell’Esame di Stato, le lezioni hanno privilegiato un taglio 
teorico, più adatto alla forma di colloquio orale. 
 
 
 
 
 
 
 



TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Nel primo periodo, visto che non era nota la modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, sono 
state somministrate prove di verifiche aventi esercizi strutturati in punti di difficoltà 
crescente, riguardanti l’argomento appena trattato. Una volta resa nota la prova finale in 
forma di colloquio orale, ci si è concentrati nell’affrontare prove strutturate in maniera tale 
avere un taglio prettamente teorico (nonostante siano comunque stati fatti degli esempi 
pratici delle prove sperimentali, tipiche della disciplina). Tutti i compiti sono stati corretti 
seguendo la griglia simile a quella della seconda prova (Griglia di Fisica del Dipartimento di 
Scienze). Sono inoltre state svolte delle verifiche teoriche per privilegiare la spiegazione del 
concetto fisico più che del ragionamento su un esercizio pratico. 
 
 



Materia DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Classe 5aLS A.S. 2021/22 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

• Unità didattiche e/o; 

• Moduli e/o; 

• Percorsi formativi; 

• Eventuali approfondimenti. 

 

 

 

• U.D. – Modulo – Percorso Formativo – Approfondimento 

 

• L’OTTOCENTO 

• La stagione dell’impressionismo e tendenze postimpressioniste 

• L’impressionismo 

Edouard Manet 

Colazione sull’erba 

Olimpia 

Il bar delle Folies-Bergère 

Claude Monet 

La gazza 

Impression, soleil levant 

Ninfee 

Ponte giapponese 

Cattedrale di Rouen 

La Grenouillère 

Pierre-Auguste Renoir 

La colazione dei canottieri 

Ballo al Moulin de la Galette 

La Grenouillère 

Paul Cezanne 

Il mare all’Estaque dietro gli alberi 

I bagnanti 

I giocatori di carte 

Georges Seurat 

Ragazzo seduto 

Donna seduta con il parasole 

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

Paul Gauguin 

Il Cristo giallo 

Aha oe feii? 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Vincent Van Gogh 

I mangiatori di patate 

Il ponte di Langlois 

Notte stellata (Cipresso e paese) 

Henri de Toulouse Lautrec 

Al Moulin Rouge 

Donna che si tira le calze 



• Verso il controllo degli imperi centrali: il tramonto delle certezze 

• I presupposti dell’Artsand Crafts Exibition Society di William Morris 

• L’ArtNouveau: il nuovo gusto borghese 

• Architettura art nouveau: lo “stile nuovo” del costruire 

Charles Renne Mackintosh 

Scuolad’Arte 

Antoni Gaudì 

Casa Milà 

Josef Hoffmann 

Palazzo Stoclet 

Gustav Klimt 

Giuditta I e Giuditta II 

Ritratto di Adele Bloch-Bauer 

Il bacio 

• L’esperienza delle arti applicate aVienna tra Kunstgeverbesschule e Secession 

• I Fauves: il colore sbattuto in faccia 

Henri Matisse 

Donna con cappello 

La stanza rossa 

La danza 

Signora in blu 

• L’espressionismo: l’esaltazione della forma 

Edvard Munch 

Sera nel corso Karl Johann 

Il grido 

Pubertà 

Oskar Komoschka 

Autoritratto con la moglie Olda 

Ritratto di Carl Moll 

La sposa del vento 

Veduta della Torre dei Mannelli 

James Ensor 

Egon Schile 

• Nascita e sviluppo città americana 

• Il novecento delle avanguardie storiche 

• Il cubismo: un pittore non deve mai fare quello che la gente si aspetta da lui 

Pablo Picasso 

Bevitrice di assenzio 

Poveri in riva al mare 

Famiglia di acrobati con scimmia 

Les demoiselles d’Avignon 

I tre musici 

Guernica 

La Guerra 

La Pace 

Georges Braque 

Case all’Estaque 

Violino e brocca 

Le Quotidien, violino e pipa 



• Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista: Zang Tumb Tumb 

Umberto Boccioni 

La città che sale 

Stati d’animo 

Forme uniche della continuità dello spazio 

Antonio Sant’Elia 

Le architetture impossibili 

La Città nuova: casamento con ascensori esterni, galleria, passaggio coperto, su tre 

piani stradali (linea tramviaria, strada per automobili, passerella metallica), fari e 

telegrafia senza fili 

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

Giacomo Balla 

Dinamismo di un cane al guinzaglio 

Velocità d’automobile 

Compenetrazione iridescente 

• Arte tra provocazione e sogno: il Dada 

Hans Arp 

Die Grablegung der Vogel und Schmetterlinge (La deposizione degli uccelli e delle 

farfalle) 

Raoul Hausmann 

Lo spirito del nostro tempo (o anche Testa meccanica) 

Marcel Duchamp 

Nudo che scende le scale n. 2 

Fontana 

L.H.O.O.Q. La Gioconda con i baffi 

• L’arte dell’inconscio: il Surrealismo 

Max Ernst 

La puberté proche …(o Le Pleiadi) 

Au premier mot limpide (Alla prima parola chiara) 

La vestizione della sposa 

Joan Mirò 

Il carnevale dell’arlecchino 

Pittura (Composizione) 

René Magritte 

L’uso della parola I 

Le passeggiate di Euclide 

La battaglia delle Argonne 

Salvador Dalì 

Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile 

Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 

Sogno causato dal volo di un’ape 

• Oltre la forma. L’astrattismo e Der Blaue Reiter 

Franz Marc 

I cavalli azzurri 

Vasilij Kandinskij 

Il cavaliere azzurro 

Senza titolo 

Alcuni cerchi 

Piet Mondrian 



Mulino di sera 

Mulino al sole 

L’albero blu 

L’albero orizzontale 

L’albero grigio 

Melo in fiore 

Composizione n. 10, Molo e oceano 

• Il Razionalismo in architettura 

• L’esperienza del Bauhaus 

Ludwig Mies van der Rohe 

Casa di campagna in cemento armato 

Seagram Building 

Alvar Aalto 

Casa a torre Neue Vahr 

Le Corbusier 

Villa Savoye 

Il modulor 

Unità di abitazione 

Cappella di Notre Dame du Haut 

Frank Lloyd Wrigt 

Casa sulla cascata 

Solomon R. Gugenhaim Museum 

 

U.D. effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico U.D. 45 

 

 

 

 

 

1. METODOLOGIE (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individuali, attività di 

recupero - sostegno e integrazione, ecc.) 

 

Il programma è stato svolto utilizzando principalmente la lezione frontale interattiva, af-

fiancata dall’analisi di situazioni reali e dove, molto spesso, la verifica orale è stata oc-

casione di approfondimento ed integrazione. 

Alle lezioni sono seguite interrogazioni e verifiche per far conoscere ai ragazzi un diffe-

rente metodo di trattazione della materia. 

Ogni intervento è stato un importante momento di verifica ed approfondimento della di-

dattica svolta in classe ed ha permesso agli alunni meno portati di apprendere quei col-

legamenti che autonomamente non sarebbero riusciti a comprendere 

 

2. MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezza-

ture, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc) 

 

Il testi adottati: 



 

Cricco Giorgio – Di Teodoro Francesco Paolo; Itinerario nell’arte – versione gialla – Terza 

edizione: Dall’Art Nouveau ai giorni nostri; Vol. 5; Zanichelli 

 

 

 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi come previsti dalla terza prova, 

prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 

 

Sono state utilizzate sia le prove scritte che le verifiche orali. Le prime, hanno permesso 

di valutare la capacità di elaborazione e sintesi, per raggiungere con il procedimento più 

rapido il risultato cercato; le seconde hanno permesso di appurare la conoscenza degli 

argomenti trattati e, dove possibile per i migliori alunni, effettuare un confronto tra i 

singoli periodi al fine di analizzare il progredire artistico. 

Si è inoltre provveduto all’esame di alcune opere degli artisti più significativi dei singoli 

periodi estrapolando le caratteristiche principali sia del periodo artistico che dell’autore. 
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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 E BIOTECNOLOGIE 
 

CAPITOLO PARAGRAFO  

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 

 

 

 

4. GLI 

IDROCARBURI 

AROMATICI 

11. Il benzene è un anello di elettroni delocalizzati 

12. La nomenclatura dei composti aromatici 

SCHEDA: come si formano gli idrocarburi policiclici 

aromatici 

 5. I DERIVATI 

DEGLI 

IDROCARBURI 

13. I gruppi funzionali caratterizzano i composti organici 

14. Gli alogenuri alchilici contengono uno o più alogeni 

nella catena 

15. Gli alcoli e i fenoli contengono il gruppo OH 

16. Gli eteri hanno un ossigeno a ponte 

17. Le aldeidi e i chetoni contengono il gruppo carbonile 

 
 

 

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 sono distinti in aldosi e chetosi 

4. I monosaccaridi sono molecole chirali 

5. La forma ciclica dei monosaccaridi 

7. Gli oligosaccaridi più diffusi sono i disaccaridi 

8. i polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi 



 2. I LIPIDI 9. i lipidi saponificabili e non saponificabili 

10. i trigliceridi sono triesteri del glicerolo 

11. le reazioni dei trigliceridi. 

12. i fosfolipidi sono molecole anfipatiche (senza gli 

sfingolipidi) 

14. gli steroidi: colesterolo, acidi biliari (no formule) e 

ormoni steroidei (no formule) 

 

 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 

 

B.4 

DAL DNA 

ALL'INGEGNERIA 

GENETICA 

1.  I 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 

8. i virus animali a DNA 

9. I virus animali a RNA 

 3. I GENI CHE SI 

SPOSTANO 

 

 

10. I plasmidi sono piccoli cromosomi mobili 

11. I batteri si scambiano geni con la coniugazione 

 4. LE 

TECNOLOGIE 

DEL DNA 

RICOMBINANTE 

 

 

14. Il DNA ricombinante e le biotecnologie moderne 

15. Tagliare, isolare e cucire il DNA: dagli enzimi di 

restrizione alle DNA ligasi 

18. Identificare e amplificare una sequenza: la 

reazione a catena della polimerasi 

 

SCHEDA: Alcune applicazioni della PCR 

 6. LA 

CLONAZIONE E 

L'EDITING 

GENOMICO 

 

21. La clonazione e le tecniche di trasferimento 

nucleare 

  Il Progetto Genoma Umano (appunti di lezione e 

paragrafo 24 pag B151) 

 

B.5 LE 

APPLICAZIONI 

DELLE 

BIOTECNOLOGIE 

 

1. LE 

BIOTECNOLOGIE 

BIOMEDICHE 

1. Le biotecnologie moderne 

2. La produzione di farmaci ricombinanti 

3. Le nuove generazioni di vaccini 

5. La terapia con cellule staminali 

 

SCHEDA: Riflessioni sulle cellule staminali 

 2. LE 

BIOTECNOLOGIE 

PER 

L'AGRICOLTURA 

7. Le piante geneticamente modificate 

8. Piante transgeniche resistenti a patogeni ed erbicidi 

9. Piante transgeniche con migliori proprietà 

nutrizionali 

 

 
 



 

 

PROGRAMMA 

DOCENTE ALBERTO STRUKUL 

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE/SEZIONE 5 S 

 

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 

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 

 

- Adottare autonomamente 

stili di vita attivi che 

durino nel tempo. 

- Scegliere autonomamente 

di adottare corretti stili di 

vita. 



 

pericoli legati all’uso di 

sostanze che inducono 

dipendenza. 

 

 

1. 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 25/10/2022, 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 

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 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 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  

controlla pienamente il proprio schema motorio 

in relazione alla richiesta 

avanzato  

 
 

 

Ho capito come si esegue il 
gesto tecnico e lo so 

focalizza le richieste e ne sviluppa alcuni aspetti 
con correttezza 

intermedio 



 
corporei 

10 

individua le richieste ma adegua in parte la 

propria risposta motoria 

base concretizzare in varie 

situazioni mutevoli nel 
tempo e nello spazio? 

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  
20 

riconosce i meriti dei compagni e sostiene chi è 

in difficoltà 

avanzato  

 
 

Rispetto i compagni 

riconoscendone le abilità e 
sostenendo chi è in 

difficoltà? 

riconosce che il successo è  frutto dell’impegno 

comune 

intermedio 

antepone i propri meriti ed interessi a quelli dei 
compagni 

base 

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 

Adeguato Conoscenze corrette, ampie ed  approfondite. 8-9 

Discreto Sicure conoscenze che denotano un discreto livello di 

approfondimento. 

7 



 

approfondimento 

degli stessi 

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  

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 
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ANNO SCOLASTICO: 2021/22 

 DOCUMENTO 15 MAGGIO 

LICEO SCIENTIFICO CLASSE V 

MATERIA: PIANOFORTE 

DOCENTE: PROF. SASHA ZABINSKI 

PROGRAMMA: 

 

SCALE E ARPEGGI: 

SCALE MAGGIORI E MINORI (ARMONICHE E MELODICHE) FINO A 7 

ALTERAZIONI IN CHIAVE PER TUTTA L’ESTENSIONE DEL PIANOFORTE 

MOTO CONTRARIO E PARALLELLO E RELATIVI ARPEGGI 

STUDI /TECNICA: 

M. VACCA: L ’HANON IL PICCOLO VIRTUOSO 

F. BEYER: SCUOLA PREPARATORIA ALLO STUDIO DEL PIANOFORTE OP. 

101 C. CZERNY: IL PRIMO MAESTRO 

REPERTORIO: 

1) Felix Mendelssohn: Venetianisches Gondellied op 30 Nr. 6 in Fa diesis minore 

2) Felix Mendelssohn: Venetianisches Gondellied op. 19 No. 6 in Sol minore 

3) Hans Zimmer/Klaus Badelt: Tema da Pirati dei Caraibi 

4) Stan Zielinski: Christmas Jazz Songbook for the Intermediate to Senior Level 

5) Felix Mendelssohn: Hark the Herald Angels Sing 

6) Ludwig van Beethoven: Sonata per Pianoforte in Do minore N. 5 Primo 

movimento-allegro molto e con brio 

5) F. Chopin: Notturno Opus 9 No. 2 

6) F. Chopin: Valse “Minute Waltz” Op. 64, No. 1 

7) Ludwig van Beethoven: Sonata per Pianoforte in Do minore N. 5 Secondo 

Movimento- Adagio 




