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SITUAZIONE DELLA CLASSE NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 

La classe è composta da 26 alunni: 19 maschi e 7 femmine. Il numero deriva da 18 promozioni 

dall’anno 2020-’21 e da 8 inserimenti a Settembre o nel corso dell’anno; dei 26 alunni attuali, i 

ragazzi che ripetono il Quinto anno sono due. 

 

L’inserimento dei nuovi compagni è stato vissuto in modo positivo dal gruppo originario, che si è 

dimostrato fin da subito disponibile e accogliente. Gli otto  nuovi studenti si sono infatti ben inseriti 

nella classe. Alcuni di loro, che ne avevano particolare necessità, si sono impegnati a sanare lacune 

o allineare i contenuti dei programmi svolti nei precedenti anni scolastici. La solidità e la 

determinazione nella riuscita hanno anzi contribuito alla crescita complessiva del gruppo stesso. In 

linea generale, il clima è risultato adatto ad un sereno svolgimento della didattica programmata, pur 

con i dovuti distinguo nelle varie materie. Gli insegnanti, dal canto loro, hanno sempre proposto il 

necessario impegno nel seguire gli studenti in difficoltà o bisognosi di recuperare eventuali lacune 

nelle diverse discipline. Anche gli studenti, in generale, hanno dato il loro contributo per 

confermare e costruire un clima di disponibilità al dialogo educativo e per rinforzare attivamente 

l’impegno scolastico, dimostrando maturità e responsabilità nell’affrontare gli impegni scolastici e 

soprattutto disponibilità al dialogo, alla discussione e al confronto. Alcuni ragazzi, tuttavia, non si 

sono impegnati con la necessaria costanza nel lavoro domestico, spesso per mancanza di capacità 

organizzativa o per carenza di volontà e hanno raggiunto, quindi, una preparazione non sempre 

adeguata alle richieste. 

 

Il corpo docente è rimasto sostanzialmente stabile e quindi, grazie ad una fattiva collaborazione, ha 

operato con convinzione ed impegno, cercando di coltivare insieme all’acquisizione dei contenuti 

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

 

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

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

particolarmente utili le griglie di valutazione, frutto di un’intensa elaborazione nell’intento di 

renderle sempre più concretamente fruibili. Per i programmi delle materie si vedano gli allegati 

predisposti dai singoli docenti. 

 

Per quanto riguarda il profitto e i risultati effettivi, si sottolinea che i contenuti minimi di tutte le 

discipline risultano essere stati acquisiti dalla totalità della classe. 

Più analiticamente: 



- Alcuni alunni hanno dimostrato un’autonomia più che soddisfacente, favoriti 

dall’acquisizione di un metodo di studio solido e dalla continuità dell’impegno. Sono quindi 

in grado di elaborare personalmente e criticamente gli argomenti trattati con proprietà e 

lessico specifico, tanto da raggiungere livelli molto buoni di competenza. 

 

- Un secondo gruppo ha dimostrato, applicandosi con serietà e costanza, di aver raggiunto 

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

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

modo adeguato. 

 

- Coloro che presentavano lacune pregresse oppure problematiche particolari, sono riusciti 

  quasi tutti a raggiungere comunque livelli globalmente sufficienti. 

 

Per quanto riguarda Educazione Civica nel triennio sono state proposte alla classe varie occasioni di 

conoscenza e approfondimento tramite la partecipazione a conferenze e l’adesione a vari progetti. 

Tale tematica è stata considerata anche nell’ambito delle singole materie a seconda degli argomenti 

dei moduli.  

Per quanto concerne i percorsi PCTO, tutti gli alunni sono stati seguiti e stimolati ad elaborare la 

relazione delle proprie esperienze 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.  

Si segnala ulteriormente che uno studente, all’interno della classe, ha ottenuto dal Ministero 

dell’Istruzione l’approvazione del protocollo d’intesa che lo riconosce come studente-atleta di alto 

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

regolare.  

In preparazione all’Esame di Stato sono state anche proposte le seguenti simulazioni di prove 

scritte: 

      -     Seconda Prova (matematica e fisica) durata 3 ore:  6 Dicembre 2021 

      -     Prima Prova (italiano) durata 5 ore: lunedi 2 Maggio 2022 

      -     Seconda Prova (matematica) durata 5 ore: mercoledi 4 Maggio e  lunedi 30 Maggio 2022 

Nei primi giorni di Giugno verrà proposta una simulazione della prova orale, in cui saranno presenti 

i docenti della Commissione d’Esame che interrogheranno alcuni alunni con le modalità previste 

dal Colloquio. 



 

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 di cittadinanza: 

• Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multilinguistica 

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

• Competenza digitale 

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

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

 



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

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

connesse a “Cittadinanza e Costituzione” in Terza Superiore, e Educazione Civica in Quarta e 

Quinta.  

 

 

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 gli 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 e facoltative 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 sia in aula 

sia nelle videolezioni quando i singoli ragazzi erano in dad/ddi perché in isolamento. 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.  

 

Criteri di valutazione: 

Per le griglie di valutazione si rimanda a quanto il Collegio Docenti ha approvato su proposta dei 

Dipartimenti disciplinari. 

In allegato le griglie di valutazione della Prima Prova, Seconda Prova, Colloquio dell’Esame di 

Stato. 

 



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. Quasi tutti hanno terminato il monte-ore “regolare”. 

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. 

 

Di seguito la tabella riassuntiva con le ore fatte per ogni ragazzo: 

 

ALUNNO 
NUM. 

ESPERIENZE 
TOTALE ORE 

1 2 137 
2 3 53 
3 3 94 
4 3 93 
5 2 105 
6 3 75,3 
7 3 106 
8 3 118 
9 2 53 
10 4 34 
11 3 53 
12 2 92 
13 3 93 
14 3 43 
15 4 23 
16 2 88 
17 3 33 
18 5 41 
19 2 65 
20 2 87 
21 3 16 
22 3 103 
23 3 103 
24 3 58 
25 5 105 
26 4 103 

 

 

 



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. 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 28 marzo 2022 la classe, 

sotto la guida del tenente colonnello Massimo Beccati, ha visitato il Museo Storico della Terza 

Armata. 

 

 

 



Assemblea di Istituto 

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

 

Spettacolo Simmetrie 

Lo spettacolo, portato in scena dal "Teatro Boxer", trattava della vita e del ruolo di Emmy Nother, 

matematica tedesca vissuta a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Pioniera della fisica matematica, il 

suo studio sul rapporto tra le simmetrie dell'universo e i principi di conservazione ha cambiato per 

sempre il modo di intendere la realtà per i fisici, ma questo contributo ha rischiato di non vedere 

mai la luce a causa dell'ostruzionismo vissuto da Noether negli ambienti accademici a causa del suo 

genere. 

 

Progetto Business Agility 

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

persone nelle organizzazioni: il paradigma di autonomia condivisa, che permette di entrare nell’era 

della Business Agility e di trasformare le organizzazioni per diventare adattive, innovative e 

utilizzare pienamente il potenziale delle tecnologie. La diffusione del nuovo paradigma è la 

risposta al cambiato contesto economico-sociale che vede lo spostamento della competizione dal 

battere i concorrenti allo stabilire una relazione unica con i propri utenti, ancor prima che 

diventino clienti. Questo significa, per i ragazzi che si preparano a costruire una propria 

professionalità, allargare la propria prospettiva in un mondo in rapido cambiamento dove lo 

sviluppo veloce e dinamico di conoscenza attraverso l’apprendimento e la sperimentazione 

continua sta diventando il modus operandi del mondo del lavoro. La classe ne ha parlato con 

Fabio Lisca, fondatore di Agile School e autore di varie pubblicazioni sul tema, venerdì 18 

febbraio 2022. 

 

Costituzione 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.  

 



Percorso Il Filo della Memoria 

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

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

Padova. Il progetto è stato teso a sensibilizzare sul tema, troppo a lungo rimosso, della diaspora e 

del genocidio del popolo armeno. La prima parte del percorso ha insistito sul fare memoria di 

questo spaventoso sterminio di massa, prototipo e modello di tutti i genocidi che hanno 

insanguinato il secolo scorso. La seconda parte, poi, ha allargato lo sguardo agli altri episodi 

drammatici del Novecento: l'Olocausto ebraico, i Gulag sovietici, lo scontro etnico tra Hutu e Tutsi 

in Ruanda, il massacro di Srebrenica in Bosnia. A tale percorso si è dato un preciso taglio: il fare 

memoria strappa da un colpevole oblio, affinché ciò che  è accaduto non debba ripetersi e perché 

l'attenzione resti alta contro ogni deriva indegna dell'uomo. 

 

Memoria, coscienza civica, impegno sociopolitico 

Nell'arco del Triennio gli studenti sono stati condotti a constatare la stretta relazione tra la formazione 

di una solida e democratica coscienza civica e l'imprescindibilità della memoria storica. In tale 

ottica, il 21 gennaio 2022 (in vista delle celebrazioni per la Giornata della Memoria) la classe ha 

partecipato a un incontro-testimonianza con il figlio del giusto fra le Nazioni Giorgio Perlasca. 

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

la classe ha incontrato due rappresentanti dell’Associazione “NO BALCONEAR”, che si occupa di 

formazione per giovani sui più essenziali temi della geopolitica internazionale. 

 

Orientamento universitario e professionale 

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. 

 

Visita d’Istruzione 

La classe, nelle giornate dal 10 al 13 aprile 2022, è stata accompagnata dai professori Franzon e 

Grosso in viaggio di istruzione a Roma. Gli obbiettivi didattici erano molteplici: visitare l'enorme 

patrimonio artistico della Capitale, visitare i luoghi storici e politici più importanti e riflettere sul 

dualismo città-natura, che a Roma si fonde facendo convivere enormi spazi verdi (le famose 

"Ville") in un contesto ad alta urbanizzazione.  

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

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

I ragazzi inoltre sono stati invitati, durante le pause pranzo, a scoprire Roma coadiuvati dai mezzi, 

con la sfida di doversi muovere in una città caotica e nuova, sfida che l'anno prossimo molti di loro 

affronteranno con l'arrivo dell'Università.  

 

Visita al Battistero di Padova 

 

Data presunta: lunedì 23 maggio, ore 9:00 – 10:40. 

Contenuto della visita: 

La classe visita il battistero di Padova, affrescato da Giusto de’ Menabuoi, per immergersi nella 

Padova del 300 e approfondire il clima culturale in cui Dante ha composto le tre Cantiche della 

Divina Commedia. 

La visita prevede una parte di esposizione dei cicli di affreschi, con particolare attenzione alla 

cupola, dove è rappresentato il Paradiso secondo la concezione dantesca. 

Seguirà una parte “recitata” in cui verranno letti passi scelti del canto XXXIII del Paradiso dantesco 

a conclusione del percorso annuale sulla Divina Commedia. 

Al termine della visita, la classe rientrerà all’Istituto Barbarigo, per le 10:40. 

 

 



Il Consiglio di Classe 

 

      

Ponchio prof. Giovanni, Dirigente Scolastico                 ________________________________ 

Piran prof. Alessandro, Insegnamento Religione Cattolica  ____________________________ 

Nardelli prof. Michele, Italiano                                        ________________________________ 

 

Moro prof.ssa Diletta, Inglese                                           ________________________________ 

Scorzon prof. Giovanni Enrico, Storia e Filosofia          ________________________________ 

Franzon prof. Giorgio, Matematica                                _________________________________ 

Baldan prof.ssa Chiara, Scienze Naturali                      _________________________________ 

Pillepich prof. Andrea, Disegno e Storia dell’Arte        _________________________________ 

Santorelli prof.ssa Maria, Fisica                                     _________________________________ 

Grosso prof. Matias, Informatica                                   _________________________________ 

Strukul prof. Alberto, Scienze Motorie e Sportive        _________________________________ 

 

 

 

Padova, 12 maggio 2022 

 

 

 

    La coordinatrice di classe                                                                             Il 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    



 

 

PROGRAMMA RELIGIONE 2021-22 
5 SA 

 
CLASSE 5^ Scientifico delle Scienze Applicate 
 
Prof. Alessandro Piran 
 
Riferimenti di Storia della Chiesa sull’età moderna 

- Tolleranza religiosa e libertà religiosa negli stati nazionali nell’illuminismo 

- Il concordato di Napoleone.  

- La questione romana. 

- Leggi separatiste; la fine del potere temporale della Chiesa 

- Laboratorio: il potere temporale del papa nelle encicliche del 1870 e del 1970 

- La reazione della chiesa ai totalitarismi. 
 
Il Concilio Vaticano II 

- Pio XII e Giovanni XXIII 

- Concilio Vaticano II 

- Dei Verbum 

- Gaudium et spes 

- Sacrosantcum concilium e Lumen gentium 
 
Religione ed Educazione Civica - Temi di Bioetica 

- Elementi di bioetica  

- Video giornata della memoria 

- Tema di bioetica: l’aborto 

- Eutanasia 

- Principi della bioetica e laboratorio 
 
Dialogo tra scienze umane e fede alla luce del Vangelo. 

- I trascendentali (il vero, il bello e il bene) 

- La legge morale naturale 

- La coscienza 

- Dignità e valore della persona.  
 
 
 



 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

classe 5^SA 

Materia: italiano. 

Docente: Prof. Michele Nardelli. 

 

Programma: il programma verrà svolto alternando sezioni di riflessione generale su singoli periodi 

storici o le biografie degli autori e lezioni dedicate alla lettura esemplificativa dei testi più 

rappresentativi di ciascun autore. Di seguito vi è l’elenco dei periodi storici e degli autori affrontati 

nel corso dell’anno. 

 

Il Romanticismo: 

• Genesi del termine. 
• Madame de Staël e il dibattito nella rivista “Biblioteca italiana”: “Sulla maniera e l’utilità 

delle traduzioni”; 
 

Alessandro Manzoni: 

• La vita; 
• In morte di Carlo Imbonati: lettura dei versi 200-20; 
• Inni sacri: lettura de Il Natale e confronto con il racconto evangelico; 
• Il 5 maggio; 
• Adelchi: introduzione all’opera, lettura de Il coro dell’atto terzo; 
• i Promessi sposi: La scelta del soggetto e del periodo storico; la struttura del romanzo, il 

narratore, il Fermo e Lucia; il problema della lingua; le tre edizioni dell’opera. 
• Lettura dei seguenti passi dei Promessi Sposi: l’incontro di Don Abbondio con i bravi (cap. 

1), l’incontro tra don Rodrigo e fra Cristoforo (cap. 6), l’addio ai monti (cap. 8); la monaca 

di Monza (cap. 9), la morale conclusiva (cap. 38).  
•  Storia di una colonna infame; 
• Il Manzoni politico: la nomina a Senatore del Regno d’Italia, la relazione al ministro Broglio. 

 

Giacomo Leopardi: 

• La vita; 
• Gli anni dell’erudizione; 
• La conversione alla poesia: lettura parziale del Discorso di un italiano intorno alla poesia 

romantica; 
• La poesia degli Idilli: lettura di Alla luna, Infinito, La sera del dì di festa;  
• La malattia agli occhi e la conversione alla filosofia; 
• Lo Zibaldone di pensieri; 
• Le Operette morali: lettura del Dialogo della Natura e di un Islandese; 
• I Canti pisano-recanatesi: lettura di A Silvia, Il Sabato nel villaggio, il Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia; 
• Il Ciclo di Aspasia: lettura di A se stesso; 
• Il periodo napoletano: lettura di passi seletti da La Ginestra, o il fiore del deserto. 

 
Il Naturalismo in prosa: 

• Il naturalismo francese: Flaubert, Zola e Maupassant; 
• La situazione italiana: la Scapigliatura e il Manzonismo; Lettura del capitolo XVII de Le 

avventure di Pinocchio di Carlo Collodi; 
• Il Verismo italiano. 



 
 

 

Giovanni Verga: 

• La vita; 
• La fase tardo-romantica: Storia di una capinera; 
• La conversione al Verismo: l’incontro con Capuana e la nascita di una nuova poetica; 
• Il progetto del Ciclo dei vinti. 
• Vita nei Campi (1880): lettura della novella Rosso Malpelo; 
• I Malavoglia: introduzione, struttura, trama; lettura de L’inizio dei Malavoglia, Mena, 

compare Alfio e le stelle che «ammiccavano più forte», L’addio di ‘Ntoni. 
• Novelle rusticane (1883): lettura della novella Libertà. 
• La fortuna di Verga. 

 

Il Decadentismo in poesia:  

• Il Simbolismo francese: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud; 
• Charles Baudelaire, Les fleurs du mal: lettura di Albatros, Corrispondenze. 

 

Giovanni Pascoli:  

• La vita; 
• La poetica del fanciullino; 
• Myricae: lettura di Lavandare, L’assiuolo, Il temporale, Novembre, Il lampo; 
• Canti di Castelvecchio: lettura de Il gelsomino notturno; 
• Le ultime raccolte e la fortuna. 

 

Gabriele D’Annunzio:  

• La vita; 
• La ideologia politica; 
• La retorica: lettura e ascolto di passi tratti dai Discorsi di Quarto; 
• La poetica: il superuomo e il panismo. 
• Il Piacere: Lettura del Ritratto di Andrea Sperelli, una frequentazione paradisiaca.  
• Alcyone: Lettura de La pioggia nel pineto. 
• D’Annunzio protagonista della Grande Guerra. Il notturno: Lettura della Visita al corpo di 

Giuseppe Miraglia. 
• D’Annunzio dalla presa di Fiume all’adesione problematica al Fascismo; 
• D’Annunzio linguista. 

 

Le avanguardie e il Modernismo: 

• Definizione di Avanguardia; 
• l’Espressionismo; 
• i poeti crepuscolari: lettura di A. Palazzeschi, Lasciatemi divertire. 
• Il Futurismo e le tre fasi di sviluppo: lettura di passi scelti dal Manifesto del Futurismo, dalla 

Sintesi futurista della guerra e dal Manifesto del partito politico futurista; 
• Il Modernismo: lettura di T. Mann, Un borghese smarrito nell’arte (da Tonio Kröger); F. 

Kafka, la Metamorfosi; V. Woolf e J. Joyce, Ulyxes; lettura di M. Proust, Les pétites 

madeleines (da La recherche du temps perdu). 
 

Luigi Pirandello: 

• La vita; 
• 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, i Quaderni di Serafino Gubbio, Uno, 

Nessuno e Centomila; 



 
 

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

personaggi in cerca d’autore, la novella «Il treno ha fischiato»; 
• La stagione del surrealismo (1925-36); 
• La fortuna. 

 

Italo Svevo:  

• La vita; 
• La poetica di Svevo; 
• Una vita: lettura di Le ali di gabbiano e il cervello dell’intellettuale; 
• Senilità: lettura dell’introduzione del romanzo; 
• La coscienza di Zeno: lettura integrale del romanzo e riflessione sui singoli capitoli. 
• La fortuna. 

 

La poesia italiana entre les guerres: 

 

Giuseppe Ungaretti: 

• La vita; 
• La poetica di Ungaretti; 
• L’Allegria: lettura di Veglia, San Martino del Carso, Natale, Mattina, Soldati. 
• Sentimento del tempo: lettura di La madre. 
• La fortuna. 

  

Eugenio Montale:  

• La vita; 
• La poetica di Montale; 
• Ossi di Seppia: lettura di Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il 

male di vivere ho incontrato. 
• Occasioni, La bufera e altro, Satura.  

 

Dante: 

• Paradiso. Lettura integrale dei canti più significativi: I; III; VI; XI; conclusione del XXXIII. 
 

 

 



Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 
Classe 5 SA 

Programma di Educazione Civica 
a cura del Consiglio di Classe 

 

La programmazione di settembre ha tenuto conto dei confronti e contributi emersi in Collegio 

Docenti e Consiglio di Classe. Sono stati quindi individuati alcuni macrotemi e i relativi 

obiettivi: 

- Responsabilità e Partecipazione attiva:  

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

• Progetto sulla memoria: Genocidio Armeno. Collaborazione con l’Associazione Nairi 
Onlus. 

• Approfondimento sulla figura di Giorgio Perlasca in preparazione alla Giornata della 
Memoria. 

• Lezione-conferenza sul tema delle foibe. 
• Uscita didattica al Museo della III Armata. 
• Schema sui poteri previsto dalla Costituzione Italiana. 
• Lettura dei primi dodici articoli della Costituzione Italiana. 
• presentazione dell'Associazione No Balconear. 
• Lo sport femminile: storia e discussione. 
• Le donne e la fisica: il ruolo della donna nel pensiero scientifico. Marie Curie, Mileva 

Maric ed altre figure femminili che hanno contribuito allo sviluppo della fisica 
moderna. 

• Le donne nella matematica: spettacolo "Simmetrie" in Teatro, dedicato alla vita di 
Emmy Noether; visione e spiegazione del documentario "Secrets of the Surfaces" sulla 
vita di Maryam Mirzakhani, la prima donna a vincere la medaglia Fields. 

• Kipling: life, novels, the voice of the Empire, “The black man's burden”, “Kim”, 
“LISPETH”. 

 



-  Principi di Bioetica: 

a) Conoscere e comprendere, anche in chiave etica, le potenzialità e le pericolosità del 

progresso scientifico. 

b) Approfondire gli ambiti della ricerca scientifica che hanno ricadute sulla vita, sul modo di 

concepirla e di tutelarla. 

c) Familiarizzare con un concetto etico e sostenibile di ricerca in campo scientifico. 

• Elementi e principi di bioetica. 
• Bioetica: aborto. 
• Bioetica: Le cellule staminali, cosa sono e come si utilizzano per la terapia genica. 

Riflessioni bioetiche su questo fenomeno e sulla possibilità di clonare l'essere umano. 
La clonazione riproduttiva e la clonazione terapeutica. 

• La clonazione: il caso della pecora Dolly e il meccanismo della sua clonazione. 
• Conferenza online con il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi e il ministro Roberto 

Cingolani sul cambiamento climatico. 
 

-  Cittadini Digitali:  

a) Approfondire la strumentazione informatica e digitale di base. 

b) Conoscere e utilizzare le principali piattaforme digitali per la didattica (anche a distanza). 

c) Utilizzare con sempre maggiore autonomia l’edicola digitale MLOL per la lettura di 

quotidiani e riviste. 

d) Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 

• L’etica relazionata all’intelligenza artificiale 

• Privacy su Internet e navigazione anonima 
• Big data e l’analisi etica di dati 
• Donne e l’informatica 
• L’avvento delle criptovalute e block chain 
• La dipendenza da Internet e altre forme di dipendenza 
• L’intervento di Anonymous nella guerra tra Russia e Ucraina 

 
 



 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO- A.S. 2021-2022 
 

DOCENTE: Moro Diletta 

DISCIPLINA: Lingua Inglese 

CLASSE: 5 

INDIRIZZO: 

Liceo Scientifico opzione 
Scienze Applicate 

 
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 
 



LICEO SCIENTIFICO opz. Scienze applicate – CLASSE QUINTA 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

ANNO 2021-'22 

 

MODULO I  

 

IMMANUEL KANT E LA RIVOLUZIONE CRITICO-TRASCENDENTALE 

  

A.  Caratteri generali dell’Illuminismo 

        -    “Risposta alla domanda: Che cos’è l’Illuminismo?” di Kant. 

- vita e opere di Kant (con particolare attenzione alla Dissertatio del 1770). 

 

B. CRITICA DELLA RAGION PURA (Kritik der reinen Vernunft) 

▪ Analisi del titolo e importanza del significato complessivo di “critica”. 

▪ Prefazione: - Discorso sulla Rivoluzione Copernicana e suo valore complessivo nelle tre Critiche. 

                         - Analisi dei giudizi (analitici a priori, sintetici a posteriori, sintetici a priori). 

                         - Le quattro domande fondamentali della Critica della Ragion Pura. 

                         - Distinzione tra sensibilità, intelletto, ragione. 

 

▪ Estetica trascendentale: - Importanza delle forme a priori di spazio e tempo e ruolo fondamentale 

del tempo. 

                                             - Esposizione trascendentale: analisi di aritmetica e geometria. 

                                             - Risposta alla prima domanda fondamentale della Critica. 

 

▪ Analitica Trascendentale: - La distinzione della Logica trascendentale in ANALITICA TR. e DIALETTICA TR. 

                                               - Deduzione trascendentale delle categorie. 

                                               - L’Io Penso. 

                                               - Lo Schematismo Trascendentale: necessità e il ruolo del tempo. 



                                               - Risposta alla seconda domanda fondamentale della Critica. 

                                               - La limitazione della validità delle categorie all’ambito fenomenico. 

                                               - Distinzione tra fenomeno e noumeno. 

 

▪ Dialettica trascendentale: - Significato del termine. 

                                       - Le tre idee della ragione (anima, mondo, Dio). 

                                               - L’errore fondamentale della metafisica (critica alla psicologia razionale, alla 

cosmologia razionale, alla teologia razionale). 

                                               - Funzione regolativa delle tre idee.  

                                               - La metafisica come disposizione naturale dell’uomo. 

                                               - Risposta alla terza e quarta domanda fondamentale della Critica. 

 

 

C.      CRITICA DELLA RAGION PRATICA (Kritik der praktischen Vernunft) 

 

▪ Obiettivo della seconda Critica. 

▪ L’uso pratico della ragione (in quanto capace di illuminare l’azione morale). 

▪ La distinzione tra moralità e legalità. 

▪ La distinzione tra i vari principi pratici (massime, imperativi ipotetici di abilità e di prudenza). 

▪ L’Imperativo Categorico e il suo comando. 

▪ Le tre formule dell’Imperativo Categorico. 

▪ Le caratteristiche della legge morale (formalismo, rigorismo). 

▪ La Rivoluzione Copernicana in etica. 

▪ I postulati della Ragion Pratica (libertà, immortalità dell’anima, esistenza di Dio). 

 

 

PAGINE ASSEGNATE DA: ABBAGNANO-FORNERO, CON-FILOSOFARE, 2B: da 140 a 187, da 214 a 237. 

N.B.: tutti i paragrafi svolti sono contrassegnati nel libro di testo a disposizione della Commissione.  

TOTALE ORE DEDICATE (comprese le verifiche): 24 

 



MODULO II 

IL ROMANTICISMO E IL SISTEMA HEGELIANO 

 

A. INTRODUZIONE 

▪ Caratteri generali del Romanticismo (Il sentimento, l’arte come poesia, l’arte come musica, il 

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

il viandante, il tema dell’armonia perduta l’amore, l’ottimismo.) 

▪ I Critici di Kant e la nascita dell’Idealismo tedesco. 

 

B. HEGEL: caratteri generali. 

▪ Vita e opere 

▪ Scritti giovanili (Religione naturale e Cristianesimo, Lo Spirito del Cristianesimo e il suo destino, 

Frammento di sistema); il costituirsi della dialettica hegeliana. 

▪ Confronto con Kant, con l’Illuminismo in generale, con il Romanticismo in generale. 

▪ I capisaldi del sistema (concezione del reale, ruolo del negativo, Aufhebung, dialettica e triade, 

rapporto tra finito e infinito). 

▪ Momento astratto o intellettivo, Momento dialettico o negativamente razionale, Momento 

speculativo o positivamente razionale. 

 

       E. HEGEL: LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO. 

▪ Ruolo all’interno del Sistema. 

▪ Analisi dei titoli. 

▪ Indice e percorso generale. 

▪ Autocoscienza e dialettica servo/padrone. 

▪ Differenza tra Religione e Sapere Assoluto. 

 

F. HEGEL: ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE FILOSOFICHE IN COMPENDIO. 

▪ Logica: caratteri generali. 

▪ Filosofia della Natura: caratteri generali. 

▪ Filosofia dello Spirito: caratteri generali, concezione dello Stato e della Storia, Spirito del mondo, eroi 

cosmico-storici, sviluppo della libertà; la triade di arte, religione, filosofia. 

 Meriti e limiti dell’hegelismo 



 

N.B.: ALL’INTERNO DELLA TRATTAZIONE SU HEGEL, NEL CONTESTO DELLA  FENOMENOLOGIA DELLO 

SPIRITO SI E’ DATO RISALTO AL PENSIERO E ALL’INTERPRETAZIONE CHE A. KOJEVE HA DATO SULL’OPERA. 

 

PAGINE ASSEGNATE DA: ABBAGNANO-FORNERO, CON-FILOSOFARE, 2B: da 337 a 347 (Romanticismo in generale); 

da 450 a 530 (Hegel). 

N.B.: tutti i paragrafi svolti sono contrassegnati nel libro di testo a disposizione della Commissione. 

TOTALE ORE DEDICATE (comprese le verifiche): 25 

 

MODULO III  

DALL’HEGELISMO AL MARXISMO 

 

A.  DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

▪ I concetti di destra e sinistra hegeliana. 

▪ Le differenze tra destra e sinistra in tema di RELIGIONE e POLITICA. 

B.   FEUERBACH 

▪ Vita e opere. 

▪ Il rovesciamento dei rapporti di predicazione, la critica alla religione. 

▪ L’alienazione religiosa. 

▪ Il filantropismo. 

A. MARX 

▪ Vita e opere. 

▪ Confronto critico con Hegel (“misticismo logico”), i socialisti utopisti, la sinistra hegeliana, Feuerbach, 

gli economisti classici inglesi. 

▪ Il concetto di alienazione e di ideologia. 

▪ Il concetto di struttura e sovrastruttura, forze produttive, rapporti di produzione, alienazione del 

lavoro, la lotta di classe. 

▪ Il materialismo storico, la dialettica della storia.  

▪ La fine del capitalismo da un punto di vista storico: le epoche storiche, l’epoca socialista e comunista, 

la dittatura del proletariato, l’homo novus marxiano. 

▪ Il Capitale e l’analisi dei meccanismi strutturali della società borghese. 



▪ La merce: valore d’uso e valore di scambio. 

▪ Il plusvalore, il profitto, la caduta tendenziale e lo sfruttamento capitalistico dei proletari. 

▪ La fine del capitalismo da un punto di vista scientifico. 

PAGINE ASSEGNATE DA: ABBAGNANO-FORNERO, CON-FILOSOFARE, 3A da 83 a 91 (Feuerbach); da 98 a 132 

(Marx). 

N.B.: tutti i paragrafi svolti sono contrassegnati nel libro di testo a disposizione della Commissione. 

TOTALE ORE DEDICATE (comprese le verifiche) 17 

 

 

 

MODULO IV 

FREUD E LA NASCITA DELLA PSICANALISI 

 

  

▪ Vita e opere; confronto tra Freud e il Positivismo. 

▪ I Topica: struttura della psiche. 

▪ II Topica: elementi della psiche. 

▪ I sogni, la teoria della sessualità, il complesso di Edipo. 

▪ Le riflessioni di Freud circa la religione e la civiltà. 

 

 

PAGINE ASSEGNATE DA: ABBAGNANO-FORNERO, CON-FILOSOFARE, 3A: da 460 a 471. 

N.B.: tutti i paragrafi svolti sono contrassegnati nel libro di testo a disposizione della Commissione. 

 

TOTALE ORE DEDICATE: (comprese le verifiche) 5 

 

 

 

 

 

 



MODULO V 

L’ESISTENZIALISMO: 

 

▪ Kojeve: collegamento con Hegel e interpretazione della “dialettica servo-signore” in chiave 

esistenzialistica (già svolto a gennaio). 

 

Ore effettivamente svolte durante l’anno scolastico ALLA DATA DEL 15.05 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO opz. Scienze applicate – CLASSE QUINTA 

PROGRAMMA DI STORIA 

ANNO 2021-'22 

MODULO I 

 

L’ETA GIOLITTIANA 

▪ Le riforme di Giolitti. 

▪ La guerra di Libia: cause, alleanze parlamentari, esito. 

▪ Il Patto Gentiloni e il ruolo dei cattolici in politica. 

PARAGRAFI ASSEGNATI DA: FOSSATI-LUPI-ZANETTE, SPAZIO PUBBLICO 3: da pag. 14 a pag. 22 

N.B.: tutti i paragrafi svolti sono contrassegnati nel libro di testo a disposizione della Commissione. 

TOTALE ORE DEDICATE (comprese le verifiche): 4 

 

 

MODULO II 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

▪ Le cause della Guerra:  

- I fatti anteriori alla I Guerra Mondiale: crisi marocchine, guerre balcaniche, la corsa agli 

armamenti, la predisposizione del piano Schlieffen. 

 

▪ Lo scoppio della I guerra mondiale: l’attentato a Sarajevo, la catena delle dichiarazioni di guerra 

▪ Gli anni di guerra in Europa, il fronte occidentale, il fronte orientale, il ruolo degli Stati Uniti, i 14 

punti di Wilson 

▪ La I guerra mondiale in Italia: il Patto di Londra, interventisti e neutralisti, il 1914, il 1915, la 

dichiarazione di guerra, il 1916, la Strafexpedition, le conseguenze politiche, le battaglie sull’Isonzo, 

1917, la rotta di Caporetto, i riflessi politici di Caporetto, il fronte sul Piave, l’anno 1918, Vittorio 

Veneto, la vittoria. 

▪ Le nuove armi e le conseguenze del loro utilizzo nella guerra. 

▪ I Trattati di Pace dopo la Prima Guerra Mondiale: Versailles, Saint-Germain, Neuilly, Trianon, 

Sèvres; la “pugnalata alle spalle” per la Germania, la “vittoria mutilata” per l’Italia, le questioni non 

risolte. 



▪ Il genocidio degli Armeni (Approfondimento). 

▪ La nascita della Società delle Nazioni. 

PARAGRAFI ASSEGNATI DA: FOSSATI-LUPI-ZANETTE, SPAZIO PUBBLICO 3: pag. 7, 11, 12; da pag. 26 a 

pag. 35; da pag. 40 a pag.55; da pag. 84 a pag. 91, pag. 96 

N.B.: tutti i paragrafi svolti sono contrassegnati nel libro di testo a disposizione della Commissione. 

TOTALE ORE DEDICATE (comprese le verifiche): 20 

 

MODULO III 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

▪ I prodromi della Rivoluzione Russa: la situazione politica, economica, sociale, i partiti politici, 

bolscevichi e menscevichi. 

▪ La rivoluzione del 1905, le riforme di Stolypin, la situazione della Russia all’entrata nella Prima 

Guerra Mondiale. 

▪ La Rivoluzione Russa del 1917. 

▪ La figura di Lenin. 

▪ Il post-rivoluzione: la presidenza di Lenin, la guerra civile russa (1918-1921), il “Comunismo di 

guerra”, la Nep, la nascita dell’Urss, la rivalità Stalin-Trosky. 

▪ La figura di Stalin, la stalinizzazione della Russia, le purghe i piani quinquennali. 

 

PARAGRAFI ASSEGNATI DA: FOSSATI-LUPI-ZANETTE, SPAZIO PUBBLICO 3: pag. 9, 10; da pag. 60 a pag. 

71; da pag. 233 a pag. 242 

N.B.: tutti i paragrafi svolti sono contrassegnati nel libro di testo a disposizione della Commissione. 

TOTALE ORE DEDICATE (comprese le verifiche): 13 

 

 

 

 

 

 



MODULO IV 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA  

e  

L’AFFERMARSI DEL FASCISMO 

             

▪ La situazione economica, la crisi delle campagne e l’occupazione delle terre, il “biennio rosso”.  

▪ La situazione in politica estera e la Conferenza di Pace di Parigi; la “Vittoria Mutilata” e il 

problema del confine giuliano; D’Annunzio e l’impresa fiumana. 

▪ Il ritorno di Giolitti al Governo.  

▪ La nascita dei partiti di massa; il fascismo da “Movimento” a “Partito”, il programma del 

Movimento dei Fasci di Combattimento, del Partito Socialista e del Partito Popolare. 

▪ La Marcia su Roma e l’affermazione del Partito Fascista; la nascita del Partito Comunista. 

▪ Le elezioni del ’21. L’omicidio Matteotti e sue conseguenze. 

▪ Le leggi “fascistissime”. 

▪ La Riforma Gentile. 

▪ I Patti Lateranensi. 

▪ La politica economica del regime fascista. 

▪ La politica estera fino al 1936; la guerra in Etiopia. 

PARAGRAFI ASSEGNATI DA: FOSSATI-LUPI-ZANETTE, SPAZIO PUBBLICO 3: da pag. 132 a pag. 150; da 

pag. 191 a pag. 198; da pag. 202 a pag. 209 

N.B.: tutti i paragrafi svolti sono contrassegnati nel libro di testo a disposizione della Commissione. 

TOTALE ORE DEDICATE (comprese le verifiche): 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO V 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA IN GERMANIA  

e  

L’AFFERMARSI DEL NAZISMO 

             

▪ Il dopo-guerra in Germania: la proclamazione della Repubblica, il risentimento dell’esercito, 

la formazione dei Freikorps, il movimento Socialista, il movimento degli Spartachisti e Rosa 

Luxemburg, la Repubblica di Weimar, il putsch di Kapp, l’occupazione della Ruhr, il problema 

dell’inflazione. 

▪ La Germania di Hitler: la sua ascesa, il puscth di Monaco, il Nsdap, il Mein Kampf 

▪ Il nesso tra Marxismo ed Ebraismo. 

▪ La politica economica, agricola, culturale, scolastica, razziale, religiosa del Nazismo. 

PARAGRAFI ASSEGNATI DA: FOSSATI-LUPI-ZANETTE, SPAZIO PUBBLICO 3: da pag. 120 a pag. 125; da 

pag. 214 a pag. 230 

N.B.: tutti i paragrafi svolti sono contrassegnati nel libro di testo a disposizione della Commissione. 

TOTALE ORE DEDICATE (comprese le verifiche): 9 

 

MODULO VI 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA NEGLI STATI UNITI 

             

▪ I “ruggenti anni Venti”, l’isolazionismo, il Ku Klux Klan. 

▪ La situazione economica americana. 

▪ Il crollo di Wall Street del ’29: cause, dinamiche, conseguenze. 

▪ Le teorie di Keynes. 

▪ L’elezione di Roosevelt e l’applicazione del New Deal. 

PARAGRAFI ASSEGNATI DA: FOSSATI-LUPI-ZANETTE, SPAZIO PUBBLICO 3: da pag. 129 a pag. 131; pag. 

168, 169; da pag. 172 a pag. 176; pag. 182. 185.  

N.B.: tutti i paragrafi svolti sono contrassegnati nel libro di testo a disposizione della Commissione. 

TOTALE ORE DEDICATE (comprese le verifiche): 5 



 

 

MODULO VII 

LA POLITICA ESTERA IN EUROPA E NEL MONDO  

PRIMA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE  

             

▪ la Guerra Civile Spagnola e la vittoria del franchismo; la politica dei Fronti Popolari; la politica 

dell’appeasement; l’Asse Roma-Berlino del 1936; l’accordo con Tokio; l’Anschluss in Austria, 

la questione dei Sudeti; l’occupazione della Cecoslovacchia; le rivendicazioni tedesche su 

Danzica; l’occupazione italiana dell’Albania; il patto d’Acciaio del 1939; le trattative tra Gran 

Bretagna, Francia, Russia; le trattative tra Germania e Russia; il patto Molotov-Ribbentrop. 

PARAGRAFI ASSEGNATI DA: FOSSATI-LUPI-ZANETTE, SPAZIO PUBBLICO 3: da pag. 271 a pag. 275; da 

pag. 277 a pag. 281 

N.B.: tutti i paragrafi svolti sono contrassegnati nel libro di testo a disposizione della Commissione. 

TOTALE ORE DEDICATE (comprese le verifiche): 6 

 

 

 

 

MODULO VIII 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

 

▪ Caratteristiche generali e confronto con la Prima Guerra Mondiale. 

▪ 1939: le alleanze, l’attacco tedesco alla Polonia, la reazione di Inghilterra e Francia, l’attacco sovietico 

alla Polonia, l’attacco sovietico alla Finlandia, l’espansione tedesca nel Baltico. 

▪  1940: l’apertura del fronte occidentale e l’aggiramento della Francia, l’occupazione di Olanda e 

Belgio, la linea Maginot, il regime di Vichy; l’intervento dell’Italia in guerra; la battaglia di Inghilterra; 

la battaglia dell’Atlantico; il coinvolgimento politico degli Stati Uniti, l’incontro di Terranova e l’idea 

di Carta Atlantica. 

▪  1941-2: la guerra nel Mediterraneo e nei Balcani; le sconfitte italiane in Africa, l’attacco alla Grecia, 

intervento tedesco in Jugoslavia e Grecia, il ruolo dei cetnici e dei comunisti di Tito; l’attacco tedesco 



all’Urss: l’operazione “Barbarossa”, le caratteristiche dell’avanzata, le truppe italiane, la resistenza 

sovietica, l’arresto dell’avanzata alle porte di Mosca. 

▪ La guerra in Europa e Mondo: l’espansionismo giapponese prima del 1941, l’attacco a Pearl Harbor, 

gli obiettivi strategici nipponici, le vittorie giapponesi, la controffensiva americana 

▪ 1942-3: Stalingrado, El Alamein e l’inizio della ritirata dell’Asse; lo sbarco in Sicilia. 

▪ Gli accordi tra le potenze alleate; lo sbarco in Normandia. 

▪ L’occupazione dell’Europa da parte alleata, la liberazione della Francia, la caduta del Nazismo. 

▪ La fine della guerra in Giappone. 

▪ Il fenomeno della Resistenza in Italia. Le condizioni politiche dall’8 settembre ’43 al 25 luglio ’45. Il 

governo Badoglio, la RSI, il CLN, il CLNAI, la svolta di Salerno, la liberazione di Roma, la “linea 

Gotica”, il 25 aprile 1945. 

▪ Le foibe e il confine orientale italiano (approfondimento svolto durante un’Assemblea di Istituto) 

▪ Il processo di Norimberga. 

▪ Gli accordi di pace (da Yalta a Parigi). 

▪ La divisione della Germania.  

▪ Italia: il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, il governo De Gasperi e il “compromesso 

costituzionale”. 

▪ Lettura e commento dei primi 12 articoli della Costituzione Italiana. 

 

PARAGRAFI ASSEGNATI DA: FOSSATI-LUPI-ZANETTE, SPAZIO PUBBLICO 3: da pag. 282 a pag. 290; da 

pag. 294 a pag. 299; da pag. 303 a pag. 312; da pag. 332 a pag. 335. 

N.B.: tutti i paragrafi svolti sono contrassegnati nel libro di testo a disposizione della Commissione. 

TOTALE ORE DEDICATE (comprese le verifiche): 10 

 

Ore effettivamente svolte durante l’anno scolastico ALLA DATA DEL 15.05 82 

 

 

 

 

 



 Approfondimento  Il Filo della Memoria (maggio 2022) 

La classe ha partecipato al ciclo di tre ore di lezione tenute dalla dott.ssa Lara Mottarlini 

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

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

armeno. La prima parte del percorso insisterà 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, allargherà 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. 

 
 



PROGRAMMA  
 

DOCENTE: Giorgio Franzon       MATERIA: Matematica 

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

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

PRIMO PERIODO: dal 13 settembre 2021 al 23 dicembre 2021 

COMPETENZE - ABILITÀ CONOSCENZE – CONTENUTI TEMPI 

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

Conoscere e riconoscere le funzioni goniometriche 
e le loro proprietà.  
Saper semplificare espressioni e verificare identità 
con l'aiuto degli angoli associati. Saper utilizzare 
le formule goniometriche negli esercizi di 
semplificazione e nelle identità. Saper riconoscere i 
vari parametri di una funzione sinusoidale 
(ampiezza, pulsazione, fase).  
Saper riconoscere le varie tipologie di equazioni 
goniometriche e applicare la tecnica risolutiva più 
appropriata. Saper svolgere disequazioni 
goniometriche di ogni genere. Saper risolvere 
sistemi di disequazioni goniometriche. 

Settembre-Ottobre 

I LIMITI E GLI ASINTOTI: 
Topologia della retta reale 
(Cardinalità, intervalli, 
intorni, punti isolati, punti 
di accumulazione), 
definizione di limite nei 
vari casi, teoremi sui limiti, 
algebra degli infiniti e 
degli infinitesimi, forme 
indeterminate, limiti 
notevoli. 
Asintoti orizzontali, 
verticali ed obliqui. 
Funzioni continue. 

Saper spiegare in che modo la cardinalità dei  
numeri reali sia diversa da quella degli altri 
insiemi numerici, anche con esperimenti mentali. 
Saper dare buone definizioni dei concetti 
topologici di base della retta (Intervallo aperto, 
chiuso, limitato, illimitato, intorno di un punto, 
intorno destro e sinistro, intorno circolare, punto 
isolato, punto di accumulazione).  Saper dare le 
varie definizioni di limite nei vari casi e saperne 
dare esempio grafico. Saper verificare un limite 
dato tramite la definizione e applicarla anche alla 
definizione di funzione continua.  Saper applicare i 
teoremi sui limiti (Permanenza del segno, unicità 
del limite e del confronto) e saper dimostrare il 
teorema del confronto. Saper calcolare i limiti 
applicando l’algebra degli infiniti e degli 
infinitesimi, saper riconoscere le forme 
indeterminate e saperle risolvere. Saper 
dimostrare i limiti notevoli principali e utilizzarli 
nel calcolo dei limiti. Conoscere e dimostrare i 
teoremi sulle funzioni continue (Weierstrass, valori 
intermedi, esistenza degli zeri). Saper catalogare e 
distinguere le diverse discontinuità di una 
funzione. Definire gli asintoti e saperli trovare 
applicando il calcolo dei limiti. Essere in grado di 
riorganizzare tutte queste informazioni su una 
funzione in un grafico, riuscendo ad intuirne il 
grafico probabile. 

Novembre - 

Dicembre 



 

SECONDO PERIODO: dal 7 gennaio 2022 al 4 giugno 2022 

 

COMPETENZE - ABILITÀ CONOSCENZE – CONTENUTI TEMPI 

LE DERIVATE: Concezione 
analitica, geometrica e 
fisica della derivata. 
Definizione di derivata, 
regole di derivazione, 
teoremi del calcolo 
differenziale.  
Derivate di ordine 
superiore. 
Lo studio di funzione 
completo. Probelmi di 
ottimizzazione e di 
massimo e minimo. 

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

 Gennaio – Febbraio - 

Marzo 

IL CALCOLO INTEGRALE: 
Definizione di integrale, le 
regole di integrazione e le 
tecniche. 
Definizione di integrale 
definito, Teorema 
fondamentale del calcoloe 
funzione integrale, calcolo 
di aree e di volumi. 
Integrali impropri. 

Saper definire cos’è un integrale indefinito 
come antiderivata. Conoscere il contesto 
storico della nascita del calcolo integrale come 
calcolo delle aree. Conoscere la definizione 
dell’integrale definito.  
Saper riconoscere gli integrali fondamentali e 
saper applicare le varie tecniche di 
integrazione. Conoscere e dimostrare il 
teorema fondamentale del calcolo integrale e 
riuscire a calcolare aree e volumi in sistemi di 
riferimenti cartesiani.  
Capire il concetto di limite applicato agli 
integrali impropri, saper verificare la 
convergenza o la divergenza degli integrali.  

Aprile - Maggio 

 

          Giorgio Franzon 

 



Liceo Scientifico 
Classe 5 SA 

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. 
 
 



 

PROGRAMMA SVOLTO - A.S. 2021-2022 

Classe 5^SA 

 

Docente:   Grosso Matias 

Materia:   Informatica   

Testi adottati:  Slide fornite dal docente 

 

PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI 

• Dal paradigma della programmazione procedurale al paradigma della programmazione a oggetti 

• Classi, metodi e attributi 

• L’implementazione di oggetti 

• Il parametro riflessivo (self) 

• Valori arbitrari e il metodo __init__ 

• L’interazione tra oggetti 

PROGRAMMAZIONE CON PYGAME 

• Installazione 

• Funzioni base offerte dalla libreria 

• Utilizzo di vari elementi (dati multimediali) o figure geometriche 

• Anti-aliasing 

• Lettura comandi in input 

• Svolgimento di un progetto di gruppo 

RETI DI CALCOLATORI 

• Introduzione 

• Classificazione delle reti per estensione 

• Le topologie di rete 

• I vantaggi della connessione in rete 

• Elementi essenziali 

• Dispositivi di rete 

• Reti analogiche e reti digitali 

• Velocità di trasmissione e bandwidth 

• Client/server e peer to peer 

• Tecniche di commutazione 

• Architetture di rete 

• Modelli di riferimento per le reti 

• I dispositivi di rete 

• Il modello TCP/IP 



• I livelli applicativi nel modello TCP/IP 

• Internet 

• Indirizzi Internet e DNS 

• I servizi di Internet 

• Sicurezza nelle reti  

• Reti cellulari 

 

BASI DI DATI 

Introduzione alle basi di dati  

• I sistemi informativi  

• I sistemi informatici  

• Dagli archivi al modello e/r  

• Il DBMS, livelli di astrazione  

La progettazione concettuale: il modello ER  

• Entità  

• Cardinalità 

• Attributi, attributi chiave (chiavi primarie) 

• Associazioni, grado delle associazioni, attributi delle associazioni  

SQL: 

• SELECT 

• CREATE 

• INSERT 

• UPDATE 

• DELETE 

• JOIN  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

• L’etica relazionata all’intelligenza artificiale 

• Privacy su Internet e navigazione anonima 

• Big data e l’analisi etica di dati 

• Donne e l’informatica 

• L’avvento delle criptovalute e blockchain 

• La dipendenza da Internet e altre forme di dipendenza 

• L’intervento di Anonymous nella guerra tra Russia e Ucraina 
 



Materia DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Classe 5aLS-OSA 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. 

 

 



LICEO  SCIENTIFICO  BARBARIGO 

ANNO SCOLASTICO 2021- 2022 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE 

CLASSE 5^ opzione Scienze Applicate  

 
DOCENTE: Chiara Baldan 

 

INSEGNAMENTO: Scienze Naturali 
 

TESTO ADOTTATO:  

 

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 

18. Gli acidi carbossilici 

19. Gli esteri si formano per reazione degli acidi 

carbossilici con gli alcoli (cenni) 

 
 

 

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 DI SCIENZE DELLA TERRA 

 

 

CAPITOLO PARAGRAFO  

T.1 

L'INTERNO 

DELLA TERRA 

 

1.IL MODELLO 

DELL'INTERNO 

TERRESTRE 

1. La struttura stratificata della Terra 

2. Crosta, mantello e nucleo  

3. Litosfera, astenosfera e mesosfera 

 

 3. LITOLOGIA 

DELL'INTERNO 

DELLA TERRA 

7. Il nucleo terrestre 

8. Il mantello terrestre 

9. La crosta terrestre 

 

 4. IL 

MAGNETISMO 

TERRESTRE 

11. Il campo magnetico della Terra 

12. Il paleomagnetismo fossilizzato nelle rocce 

 

 

T.2 

LA DERIVA DEI 

CONTINENTI E 

LA TETTONICA 

4.LA 

SUDDIVISIONE 

DELLA LITOSFERA 

IN PLACCHE 

 

8. La teoria della tettonica delle placche 

9. I margini delle placche 

10. Placche e moti convettivi 

11. Il mosaico globale 

 5. LA VERIFICA 

DEL MODELLO 

12. Placche e terremoti 

13. Placche e vulcani 

 

 7. SISMICITA' E 

VULCANISMO IN 

ITALIA 

17. L'attività vulcanica in Italia 

 
 
ATTIVITA' DI LABORATORIO 
 

− Gli esteri della frutta ricreati in laboratorio da alcol e acido 

− Saggio di Tollens per l'individuazione delle aldeidi 

− Saggio di Fehling per il riconoscimento degli zuccheri riducenti 

− Elettroforesi su gel di agarosio per la separazione dei frammenti di DNA 

 
 



 

 

 

DOCENTE ALBERTO STRUKUL 

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE/SEZIONE 5 SA 

 

 

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 20/10/2022, 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 Adeguato Conoscenze corrette, ampie ed  approfondite. 8-9 



 

 

degli argomenti 

e livello di 

approfondimento 

degli stessi 

Discreto Sicure conoscenze che denotano un discreto livello di 

approfondimento. 

7 

Sufficiente Conoscenze essenziali con un livello di approfondimento 

accettabile. 

6 

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

Capacità di 

sintesi e di 

collegamento 

tra diversi 

argomenti 

Adeguato Adeguata,  capacità di sintesi; significativi  ed ampi  

collegamenti con altri argomenti. 

3 

Discreto Discreta capacità di sintesi con collegamenti pertinenti con altri 

argomenti. 

2,5 

Sufficiente Sufficiente capacità di sintesi con qualche collegamento 

significativo con altri argomenti. 

2 

Insufficiente 
Limitata capacità di sintesi con qualche collegamento poco 

rilevante con altri argomenti. 

1,5 

Scarso 
Limitata capacità di sintesi, nessun collegamento significativo 

con altri argomenti. 

1 

Nullo Nessuna capacità di sintesi e di collegamento con altri 

argomenti. 

0,50 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

 
Voto Giudizio sintetico Conoscenze Comprensione Esposizione e  

uso del  

linguaggio 

Organizzazione,  

elaborazione,  

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

4 Comprensione Non  

acquisite 

Mancanza di  

comprensione 

Scorretti Scarse 

5 Insufficiente Parziali Incompleta Imprecisi Ripetizione  

frammentaria e  

applicazione  

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 

 

Padova, il 11/05/2022                                                                              prof. Alberto Strukul 

                                                                                                                             

…………………………. 

     Rappresentanti di classe degli alunni 

             

 

 …………………………………………. 

 

 

 ………………………………………….. 



 

 

 




