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SITUAZIONE DELLA CLASSE NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 

La classe all’inizio dell’anno scolastico era composta da 18 alunni, di cui 2 trasferiti da altre scuole e 

4 che hanno frequentato tutto l’anno o il secondo quadrimestre dell’anno scorso all’estero (Olanda e 

Canada). Nel corso dei primi mesi, per motivi personali, 3 studenti si sono ritirati, portando così il 

numero attuale a 15. 

All’interno del corpo docenti all’inizio dell’anno si sono verificati i seguenti avvicendamenti: 

- La prof.ssa di Greco e Latino è stata sostituita dalla prof.ssa Mazzaro; 

- La prof.ssa di Storia dell’Arte è rientrata dal congedo per maternità. 

 

La continuità didattica è stata pertanto pressoché garantita, contribuendo a rendere l’anno scolastico 

molto positivo. L’ampia e consolidata esperienza dei docenti ai quali è stato affidato l’incarico del 

quinto anno, nonché il loro spessore umano, unita alla positiva e collaborativa risposta del gruppo 

classe, hanno consentito di sviluppare un percorso ricco ed articolato in tutte le materie. La 

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

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

utili le griglie di valutazione, frutto di una intensa e faticosa elaborazione nell’intento di renderle 

sempre più utilizzabili e comprensibili anche dagli studenti stessi, in un’ottica di autovalutazione 

migliorativa. 

È stata offerta la possibilità agli alunni di seguire corsi curricolari di musica. 

 

Per quanto riguarda l’impegno, capacità e rendimento, la classe può esser suddivisa al suo interno in 

due gruppi: 

1. Un gruppo maggioritario di alunni molto motivati e autonomi nello studio, capaci di impegno 

costante, attenti a collaborare con gli insegnanti per arricchire la loro formazione; i risultati di 

questo gruppo sono stati veramente apprezzabili e a tratti eccellenti. 

2. Un gruppo di alunni che, pur necessitando di essere costantemente stimolato, ha risposto alle 

sollecitazioni degli insegnanti e ha dimostrato un discreto impegno, raggiungendo risultati 

mediamente soddisfacenti. 

 

Dal punto di vista delle relazioni umane la classe presenta una fisionomia positiva e molto unitaria. 

Il clima è sereno e, in più di qualche caso, gli alunni più dotati si sono resi disponibili ad aiutare i 

compagni in difficoltà. 



Si evidenzia anche, nel corso del triennio, la disponibilità dei ragazzi ad uscite museali e teatrali e ad 

approfondimenti in orario extrascolastico, dimostrando con ciò di aver sviluppato quella curiosità e 

quella criticità che dovrebbero essere alla base di questo corso di studi. A titolo d’esempio si evidenzia 

l’organizzazione della classe alla Notte Nazionale del Liceo Classico con rappresentazione teatrale 

di quadri studiati durante gli anni. 

 

Per la presentazione delle singole discipline (religione, italiano, latino, greco, inglese, storia, filosofia, 

matematica, fisica, scienze naturali, storia dell’arte, scienze motorie e sportive, pianoforte) si vedano 

gli allegati A. 

 

N.B: Come richiesto dalla Nota M.I. 388 del 17 marzo 2020, la programmazione viene rimodulata e 

adattata a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione. 

Gli insegnanti, partendo dalla precedente programmazione effettuata ad ottobre e già agli atti della 

scuola, tenendo conto delle oggettive diversità subentrate, hanno proceduto alla rimodulazione o 

adattamento delle capacità, conoscenze e competenze fissate per la propria disciplina dai Dipartimenti 

ad inizio anno scolastico. Oltre alla conoscenza e comprensione dell’argomento richiesto, capacità di 

esposizione chiara e precisione del linguaggio adottato, abilità nell’istituire collegamenti all’interno 

della materia e con altre discipline, sono statti valutati anche l’interesse, la partecipazione, la capacità 

di relazione a distanza. 

Non è stato possibile svolgere il modulo CLIL programmato per il Secondo periodo scolastico a 

causa della revisione degli obiettivi per lo svolgimento della DaD. 

 

In preparazione all’Esame di Stato sono state programmate alcune simulazioni delle prove scritte: 

- Prima Prova: 17 febbraio 2020 tempo a disposizione 6 ore 

- Seconda Prova: 18 febbraio 2020 tempo a disposizione 6 ore 

 

Sono state anche proposte varie tracce di percorsi interdisciplinari nelle singole discipline durante 

tutto l’anno scolastico. In data 5 giugno verrà proposta una simulazione della prova orale in 

videolezione, in cui saranno presenti i docenti della Commissione d’Esame che interrogheranno 

alcuni alunni. 

Il C.d.C., su proposta della professoressa Mazzaro, ha individuato e assegnato a ciascun candidato gli 

argomenti per la discussione dell’elaborato concernente le materie di indirizzo.  



A tutti gli alunni è stato inviato il programma di Letteratura italiana dove sono riportati i testi che 

saranno oggetto della discussione all’esame. 

Per quanto riguarda Cittadinanza e Costituzione 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, come riportato dai programmi.  

Si riportano in calce le varie attività. 

 

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 specificano in calce le proposte. 

 

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”. 

 

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 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. 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 “in presenza” si rimanda a quanto il Collegio Docenti ha approvato su 

proposta dei Dipartimenti disciplinari. 

Per la valutazione del periodo svolto “a distanza” si rimanda alla decisione del Collegio Docenti del 

19 maggio. 

 

 

 

Attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, 

ex Alternanza Scuola Lavoro) svolte nel triennio 2017-2020. 

 

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”: alcuni studenti 

avrebbero dovuto terminare il Percorso durante il Secondo Quadrimestre di quest’anno scolastico. 

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. 

 

Attività svolte nel triennio 2017-2020 riconducibili ai temi di “Cittadinanza e 

Costituzione”. 

 

- Gennaio 2018: partecipazione alla lezione-spettacolo Perlasca. Il coraggio di dire di no di 

Alessandro Albertin. Sulla figura del padovano insignito del titolo di Giusto delle Nazioni. 

 

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

Rocco Chinnici e Giovanni Falcone. 

 

- Febbraio – Aprile 2018: Progetto Erasmus Plus 

Nel febbraio 2018 alcuni ragazzi della classe si sono recati a Steenwijk in Olanda e hanno 



partecipato ad un progetto dal titolo “Highlight your surroundings” che prevedeva uno 

studio del territorio e la produzione di una brochure “Biking Tour”, vale a dire un percorso 

nei dintorni della città, che valorizzasse determinati luoghi caratteristici della zona. La stessa 

attività è stata ripetuta nella settimana di scambio a Padova, in aprile: un "Biking Tour" nei 

dintorni di Padova. 

 

- Maggio 2018. Progetto Legalità: confronto con alcuni detenuti della casa di reclusione Due 

Palazzi di Padova. 

 
- 10 gennaio 2019.  Progetto Martina: stili di vita per la prevenzione dei tumori. 

 

- Maggio 2019: conferenza Futuro è…Finanza etica 

 

- Ottobre 2019: Progetto Vajont 

La classe è stata preparata nel seguente modo: lezione del docente di storia, visione e 

commento del monologo teatrale Il racconto del Vajont (di Marco Paolini, 1993), visione e 

commento del film Vajont - La diga del disonore (diretto da Renzo Martinelli, 2001). 

Il 15 ottobre si è recata in visita d’istruzione a Longarone (cimitero di Fortogna), Erto 

(Museo), Casso, diga del Vajont. 

Sono stati trattati i temi del rispetto della natura, del rapporto tra natura e tecnica, del ricordo, 

della giustizia, della logica del profitto. 

 

- 7 novembre 2019: Incontro- conferenza con l’Arma dei Carabinieri, riguardo la sua storia e 

il suo ruolo nel presente. 

 

- 3 dicembre 2019: lezione-spettacolo (H)Oltre la barriera, sul tema della disabilità. 

 
- 15 dicembre: (alcuni studenti) Pranzo di solidarietà (tema della solidarietà, attenzione alla 

diversità e povertà, ascolto e servizio gratuito) 

 
- Febbraio 2020: Progetto Il Filo della Memoria 

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

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

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

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

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



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

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

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

il fare memoria strappa da un colpevole oblio, affinché ciò che è accaduto non debba ripetersi 

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

La classe ha poi visto e commentato i film Hotel Rwanda (diretto da Terry George, 2004) e 

La masseria delle allodole (diretto dai fratelli Paolo e Vittorio Taviani, 2007). 

 

- 7 febbraio: (alcuni studenti) Partecipazione all’inaugurazione di Padova, capitale del 

volontariato 2020. 

 

- 12-15 gennaio: (alcuni studenti) Viaggio della Memoria: Budapest – Auschwitz/ Birkenau – 

Vienna, in collaborazione con il Progetto Giovani del Comune di Padova. 

 

- Attività svolte all’interno delle singole materie in quest’anno scolastico:  

a) 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 

Seconda con quanto previsto dalla Costituzione Americana e dallo Statuto Albertino. 

 

b) Durante il secondo quadrimestre, seguendo l’invito del Ministero, in Filosofia si è 

dedicato spazio per la lettura di documenti e per approfondire il dibattito riguardo ciò 

che stava capitando in Italia, tra cui la distinzione tra legalità e moralità di Kant applicata 

al contesto concreto, la sospensione dei diritti costituzionali in relazione all’art.32 della 

Costituzione italiana. 

 

c) Durante le ore di Storia si è affrontato un modulo sull’origine e la diffusione del 

razzismo in Europa nei secoli XVIII, XIX, XX; i fattori catalizzatori in Germania nel 

primo Novecento; le teorie di Fromm sull’adesione al nazismo. Lo scopo è stato capire 

come certe idee, date certe situazioni socio-politico-economiche potrebbero ritornare 

anche nel XXI secolo. 

 

d) Durante le ore di Storia si sono letti e commentati i primi 12 articoli della Costituzione 

italiana. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fratelli_Taviani


e) Durante le ore di Storia dell’Arte del mese di maggio si è svolto un modulo sulla storia 

della legislazione dei beni culturali (dai tempi dei Romani fino al Codice attualmente in 

vigore: Codice dei beni culturali e del paesaggio-  D.Lgs 42 del 2004).  

 

f) In Greco è stato tradotto il brano di Aristotele “L’uomo è per natura un animale politico” 

1253a (pp. 123-4 manuale) 

 

g) Durante le lezioni di Inglese, sono stati affrontati i seguenti moduli: 

 

- A - asse della Costituzione 

diritti umani (art.2) 

uguaglianza (art.3) 

ripudio della guerra (art.11) 

Si sono affrontati i temi del colonialismo e postcolonialismo, con particolare attenzione 

alla dualità tra COLONIZZATORE e COLONIZZATO, evidenziando le ragioni che 

spingono le nazioni a conquistare territori stranieri, provando a calare il punto di vista 

non solo da quello dei “vincitori”, ma anche dei “vinti”. L'analisi letteraria si è sviluppata 

attorno a numerosi autori tra cui J. Conrad, naturalizzato britannico, che in Heart of 

Darkness racconta un viaggio lungo il fiume Congo nel libero stato del Congo, durante 

il quale il protagonista Charles Marlow ha l'occasione di osservare le dinamiche coloniali 

dei commercianti di avorio e il loro rapporto con i nativi del luogo; oppure K.Desai, 

autrice indiana che nel suo "The Inheritance of Loss" descrive l'eredità lasciata dall' 

Impero Britannico nel suo paese natio, descrivendo la delicata transizione di intere 

generazioni costrette a fare i conti con l'abbandono del  sistema politico e culturale 

britannico alla luce della nuova ottenuta Indipendenza, inventandosi la propria identità e 

riscoprendo le proprie originali tradizioni, Il confronto tra letteratura coloniale e post-

coloniale ha attraversato India, Sud Africa e Congo. 

Gli estratti analizzati da varie opere ci hanno permesso di ricostruire l’eredità che 

l’impero britannico ha lasciato alle sue colonie, e di ascoltare allo stesso tempo le voci 

della popolazione autoctona. 

  

  

- B - asse delle declinazioni della cittadinanza attiva 

Cittadinanza europea 



Cittadinanza globale  

I ragazzi hanno sviluppato la tematica del BULLISMO e del CYBERBULLISMO 

partendo da blog e articoli di denuncia di questo attuale crimine. L’attenzione si è 

focalizzata su BODY-SHAMING e SLUT-SHAMING nei confronti della donna. Dopo 

una ricostruzione del ruolo della donna nella storia, e di come esso si sia evoluto, 

abbiamo analizzato autrici femminili e personaggi femminili della letteratura che 

potessero offrire una visione molteplice delle caratteristiche di una donna come madre, 

moglie, individuo indipendente e libero. 

 

h) Durante le ore di Scienze si è approfondito il tema “Uomo e natura”. Tutte le risorse 

materiali della vita umana sono determinate, rese disponibili e messe in moto da una 

caratteristica del Pianeta Terra: la tettonica delle placche. Il pianeta Terra è un pianeta in 

evoluzione. 

 

i) Durante le ore di Scienze Motorie si sono affrontati i seguenti temi: 

- Sono stati proposti alla classe approfondimenti sulle tematiche della donazione del 

sangue, del midollo e della donazione degli organi quale prima e semplice 

manifestazione di responsabilità sociale. In seguito, alcuni alunni hanno effettuato la 

visita di idoneità per la donazione del sangue e si sono tipizzati per la donazione del 

midollo. 

 

- La storia delle Olimpiadi 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 di alimentazione, 

integratori e doping sono stati considerati non solo dal punto di vista prettamente 

sportivo ma anche alla luce del contesto storico, politico e sociale. 

 

 

 
 
 
 
 
 



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). 

 

Mostre, conferenze, uscite, incontri (oltre a quelli già elencati per Cittadinanza e 

Costituzione): 

- 24 ottobre: Visita alla Biennale di Venezia 

- 6 novembre: Teatro Plautino – Menecmi 

- 25 novembre: Mostra “Il Giapponismo”, a Rovigo 

- 17 gennaio: Notte Nazionale del Liceo Classico  

- 23 gennaio: Giornata culturale autogestita 

- 4 febbraio: Mostra “Van Gogh, Monet, Degas” a Palazzo Zabarella 

 

 

Progetto orientamento universitario 

- Gennaio 2019: Partecipazione facoltativa a due incontri con il prof. Iotti dell’Università di 

Padova, riguardo l’orientamento e la preparazione ai test di ingresso. 

- 29 novembre: Partecipazione alla lezione-conferenza sulle biotecnologie organizzata dalla 

scuola  

- 19 febbraio 2020: Partecipazione facoltativa all’incontro sulle opportunità lavorative che 

offrono le Forze Armate.  

- 20, 21 febbraio 2020: Partecipazione facoltativa alle giornate organizzate dall’Università di 

Padova presso Agripolis; 

- Affissione e diffusione di informazioni sulle seguenti Università: Padova, Trento, Ferrara, 

Venezia (Ca’ Foscari e Iuav), Verona, Luiss, Bocconi, Cattolica, John Cabot. 

  

https://www.zabarella.it/mostre/van-gogh-monet-degas
https://www.zabarella.it/mostre/van-gogh-monet-degas
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Padova, 28 maggio 2020 
 
 
 
    Il coordinatore                                                                                                         Il Preside 
Prof. Giovanni Enrico Scorzon                                                                       Prof. Cesarino Contarini 
                                                                          
 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta 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. 1-2 

 
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

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 1-2 

 
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

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 1-2 

 
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

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 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

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 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   

Firmato digitalmente da AZZOLINA
LUCIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



ISTITUTO BARBARIGO – LICEO CLASSICO 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

3LC  

PROGRAMMA INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
Docente: Diego Cattelan 

 

 

Programma 
 

 

1. Affettività e amore 

a. Innamoramento; 

b. Matrimonio; 

c. Altre forse di unione; 

d. Il fine dell’amore. 

 

2. Progettualità e scelte di vita 

a. Scelte ed etica; 

b. Scelte e libertà; 

c. Dono di sé; 

d. Visione film: Uomini di Dio. 

 

3. Attualità 

a. Fede e giovani; 

b. Geopolitica; 

c. Fine vita; 

d. Rapporto tra eccesso e libertà; 

e. Lettura di alcuni passi della Sacra Scrittura e del Catechismo della Chiesa Cattolica; 

f. Visione di alcune interviste tratte da YouTube (programma Soul, TV2000); 

g. Lettura articoli giornali. 

 



Allegato A 
PROGRAMMA DI ITALIANO SVOLTO NELLA CLASSE   TERZA LICEO CLASSICO  
 
   Anno scolastico: 2019-2020 
 
DOCENTE: LORENA BEGHIN 
 
Si sono utilizzati i seguenti testi: 
Romano Luperini, Pietro Cataldi, Lidia Marchiani, Franco Marchese,  La letteratura Perché 
(vol. unico su Leopardi, 5 e 6) 
G.B Palumbo editore. 
Dante Alighieri, Paradiso, edizione libera 
 
LEOPARDI, IL PRIMO DEI MODERNI  (Volume unico):  

 

 

 

                                                                                                   p. 4 

 

• L’infanzia, l’adolescenza e gli studi eruditi 
• La conversione dall’erudizione al bello. Le esperienze fuori da Recanati. 
• La filosofia: le varie fasi del pessimismo leopardiano. Lo Zibaldone.  

• La poetica; la teoria del piacere. 

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

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

seconda fase della poesia leopardiana: i canti pisano - recanatesi; la terza fase della poesia 

leopardiana; il messaggio conclusivo della ginestra.  

TESTI: 

 

Da Operette morali 

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

 

INCONTRO CON L’OPERA 

Da Canti 
 

G. Leopardi, Il passero solitario                                                                                          p. 141 

G. Leopardi, L’infinito           p. 107 

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

G. Leopardi, A Silvia          p. 120 

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

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

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

 

Da Zibaldone 

 

G. Leopardi, la teoria del piacere                                                                                       p. 34 

 

NATURALISMO, SIMBOLISMO E AVANGUARDIE ( volume 5) 
 

 

 

GIACOMO LEOPARDI 

LA II META’ DELL’OTTOCENTO. NATURALISMO E VERISMO 



 

• Luoghi, tempi e parola chiave: naturalismo. 

• I mutamenti della società: l’idea di progresso. 
• I generi letterari e il pubblico. 

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

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

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

• Il Verismo italiano 

 

 

 

 

• Origine del termine. Definizione di Scapigliatura. 

• I miti polemici degli Scapigliati. 

• Realismo e irrazionalismo. 

• Amore e Morte: ridefinizione del concetto di bello 

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

 

TESTI: 

Da Fosca 

I. Tarchetti, L’attrazione della morte                                                                  fotocopie 

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

 

 

                                                                                                     p. 136 

 

 

• La vita 
• La rivoluzione stilistica e tematica dell’autore. 
• I romanzi giovanili: l’influenza romantica e scapigliata, Storia di una capinera. 
• Il primo passo verso il Verismo: Nedda. 

• L’adesione al Verismo: La lettera a Verdura e il ciclo dei vinti. 
• La prefazione a L’amante di Gramigna: la poetica del documento umano. 
• Le novelle di Vita dei Campi. Temi (esclusione e amore/passione) e caratteristiche narrative.  
• L’evoluzione delle novelle: Novelle rusticane (esclusione, la roba).  
• Mastro Don Gesualdo: titolo, genesi, struttura, trama, temi e stile.  
• Il paesaggio lirico simbolico 
 

I MALAVOGLIA 

 

o progetto letterario e poetica;  
o struttura e vicenda; 
o il sistema dei personaggi;  
o la lingua, lo stile, il discorso indiretto libero e lo straniamento.  

 

TESTI: 

 

Da Vita dei campi 
G. Verga, Rosso Malpelo         p.159 

G. Verga, La lupa                                                                                                               p.172 

GIOVANNI VERGA 

LA SCAPIGLIATURA 



 

Da Novelle rusticane 

G. Verga, La roba           p.185                                                                                    

           

 

 I Malavoglia 

Da I Malavoglia 

  

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

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

TESTI: 

G. Verga, L’inizio dei Malavoglia                                                                                       p.241 

G. Verga, L’addio di ‘Ntoni                                                                                                 p.257 

 

 

 

 

• Luoghi, tempi e parole chiave: Simbolismo e Decadentismo. 
• La figura dell’artista e la perdita dell’’aureola’. 
• L’Estetismo. 
• Il dandy e il poeta vate  

• Le poetiche del simbolismo e del Decadentismo 

• Charles Baudelaire, I fiori del male. La noia e l’impossibile evasione. 

TESTI. 

C. Baudelaire, Corrispondenze                                                                                            p.302 

C. Baudelaire, L’albatro                                                                                                       p.298 

 

 

 

 

 

        p. 330 

 

 

• La vita: tra nido e poesia. La giovinezza travagliata. La personalità. 
• La poetica del Fanciullino. 
• Il mondo dei simboli. 

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

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

• composizione e ruolo del titolo;  

• i temi: natura, vita e morte, l’orfano, il poeta;  
• la poetica: simbolismo impressionistico; la forma, la metrica, la lingua e lo stile.       

 

TESTI 

Da Il Fanciullino 

G. Pascoli,Il fanciullino                                                            p.334 

 

L’ETA’ DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO 

IL SIMBOLISMO E IL DECADENTISMO ITALIANI 

GIOVANNI PASCOLI 



Da Canti di Castelvecchio 

G. Pascoli, Il gelsomino notturno                             p.339 

 

  

Dai Poemetti, La digitale purpurea                                                                                     p.350 

 

Da Myricae 

G. Pascoli, Lavandare                                                                                                          p. 368 

G. Pascoli, X Agosto          p. 373 

G. Pascoli, L’assiuolo          p. 376 

G. Pascoli, Novembre          p. 380 

 

 

                                                                                      p. 395 

 

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

• La ricerca dell’azione: la politica. 

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

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

 

ALCYONE 

o composizione e struttura dell’opera;  
o i temi;  

o reinvenzione e perdita del mito. 

 

Da Il piacere 

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

   

 

Da Alcyone 

 

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

G. D’Annunzio, I pastori                                                                                                      p.463 

 

 

 

 

       Introduzione problematica all’inquietudine psicologica degli autori di inizio Novecento 

 

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

• L’alienazione. La burocrazia e la figura dell’impiegato. 
• L’inettitudine e l’angoscia.  

 

                                                               

p. 604 

 

 

• Vita e personalità. 

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

GABRIELE D’ANNUNZIO 

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

LUIGI PIRANDELLO 



• La frantumazione dell’io.                                                           
•  Uno, nessuno, centomila: trama e ideologia. 

• Novelle per un anno: dal realismo al grottesco, dall’umorismo al surrealismo. 
• Le fasi della produzione teatrale: la fase verista, il teatro del ‘grottesco’, il ‘teatro nel teatro’.  

Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV. 

 

• IL FU MATTIA PASCAL  

 

o vicenda, personaggi e tempo della storia;  

o struttura e stile;  

o i temi principali e l’ideologia.  
TESTI 

Da L’umorismo 

L. Pirandello, La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata. p. 619

     

Da Novelle per un anno 

L. Pirandello, Il treno ha fischiato        p. 647 

L. Pirandello, La carriola                                                                                                    fotocopie  

 

Da Il fu Mattia Pascal 

L. Pirandello, Adriano Meis e la sua ombra                                                                       p.714 

L. Pirandello L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba           p.716 

L. Pirandello, Adriano Meis si aggira per Milano                                                               p.720 

L. Pirandello, “Maledetto sia Copernico”                                                                            p.724 

L. Pirandello, Lo strappo nel cielo di carta                                                                           p.727 

 

  

                                                                                      p.737 

 

• Vita e pensiero. 

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

• L’inetto e i suoi antagonisti  

• Una vita: vicende e temi.  

• Senilità: temi e sistema dei personaggi.  

 

• LA COSCIENZA DI ZENO 

o La struttura narrativa: un’opera aperta;  
o la vicenda: autobiografia di una malattia;  

o il trattamento del tempo; 

o l’inattendibilità di Zeno narratore 

o l’inettitudine e l’apertura del mondo 

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

 

TESTI: 

I. Svevo, Lo schiaffo del padre                                                                                            p.784 

I. Svevo, La proposta di matrimonio                                                                                   p.788                    

 

  

ITALO SVEVO 



Si sono analizzati in particolare: i diversi gradi di inettitudine nei tre romanzi sveviani, l’inettitudine 
vincente, il rapporto con la psicanalisi, salute e malattia.  

 

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

 

 

 

 

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

• Scrittori tra le due Guerre : 

 

- Giuseppe Ungaretti : evoluzione del pensiero e della poetica attraverso la trattazione 

sintetica di Allegria, Sentimento del tempo e Il dolore  

- Eugenio Montale : evoluzione del pensiero e della poetica attraverso la trattazione 

sintetica di Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera ed altro, Satura. 

- Umberto Saba: evoluzione del pensiero e della poetica attraverso la trattazione sintetica 

del Canzoniere 

  

TESTI: 

 

Da L’Allegria, ‘Il porto sepolto’ 
G. Ungaretti, In memoria         p.87 

G. Ungaretti, Veglia          p.90 

G. Ungaretti, I fiumi                              p.93 

G. Ungaretti, San Martino del Carso        p.98 

G, Ungaretti, Natale                                                                                                             p. 101 

G. Ungaretti, Soldati                                                                                                            p. 106 

 

Si è confrontata la poesia Veglia con la poesia “Voce di vedetta morta” di Clemente Rebora 

Pag.890 

 

Da Sentimento del tempo 

G. Ungaretti, La madre                                                                                                        p.109 

             

        

 

Da Ossi di seppia 

E. Montale, I limoni                                                                                                             p.193 

E. Montale, Non chiederci la parola        p.199 

E. Montale, Meriggiare pallido e assorto       p.196 

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

 

Da Le Occasioni 

E. Montale, La casa dei doganieri                                                                                      p. 214 

 

Da Satura 

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

 

Da La bufera e altro 

E. Montale, A mia madre                                                                                                     p.255 

LA POESIA ITALIANA NEL I° NOVECENTO 



 

Dal Canzoniere 

U. Saba, A mia moglie p.135 

U. Saba, Città vecchia p.139 

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

U. Saba, Eroica                                                                                                                    p.151  

U. Saba, Mio padre è stato per me l’assassino                                                            fotocopia 

U. Saba, Preghiera alla madre                                                                                              p.157 

 

 Nell’ultimo mese di scuola l’insegnante ha presentato alla classe alcuni autori del Novecento con lo 
scopo di affrontare, seppur brevemente, temi e autori significativi, le cui tematiche potessero essere 

oggetto non solo di riflessione, ma anche di collegamento con altri autori e trasversalmente con altre 

materie. Le lezioni si sono svolte, dopo una brevissima biografia dell’autore, soprattutto attraverso la 

lettura di pagine scelte delle sue opere. 

 

NATALIA GINZBURG 
Letture da “Lessico famigliare” e “Le piccole virtù” 

 

CESARE PAVESE, “La luna e i falò” 

 

ELSA MORANTE; “La storia” 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi della struttura e delle tematiche del Paradiso dantesco: 

• La struttura del Paradiso; 

 

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

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

seguenti. 

  

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

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

CANTO III GLI SPIRITI MANCANTI AI VOTI. PICCARDA E COSTANZA 

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

CANTO XI GLI SPIRITI SAPIENTI. SAN FRANCESCO 

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

CANTO XVII GLI SPIRITI SAPIENTI. LA PROFEZIA DELL’ESILIO 

CANTO XXXIII. LA VISIONE DI DIO (riassunto)  

 

 

 

• Sviluppo delle tipologie relative al testo argomentativo. 

• Ripasso dell’analisi testuale (Tipologia A). 
• Ripasso delle nuove tipologie già affrontate l’anno scorso (Tipologia B e Tipologia C)  
• Correzione collettiva dei più frequenti errori a livello testuale. 

• Analisi delle tracce assegnate per lo svolgimento delle prove scritte 

DANTE ALIGHIERI. LA DIVINA COMMEDIA 

PARADISO 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 



RIEPILOGO TESTI 
 
 
GIACOMO LEOPARDI 
 
Da Operette morali 

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

 

INCONTRO CON L’OPERA 

Da Canti 
 

G. Leopardi, Il passero solitario                                                                                          p. 141 

G. Leopardi, L’infinito           p. 107 

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

G. Leopardi, A Silvia          p. 120 

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

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

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

 

Da Zibaldone, La teoria del piacere                                                                                    p.34 

 

GIOVANNI VERGA 
 

Da Vita dei campi 
G. Verga, Rosso Malpelo         p.159 

G. Verga, La lupa                                                                                                               p.172 

 

Da Novelle rusticane 

G. Verga, La roba           p.185                                             

           

 

 I Malavoglia 

Da I Malavoglia 

  

TESTI: 

G. Verga, L’inizio dei Malavoglia                                                                                       p.241 

G. Verga, L’addio di ‘Ntoni                                                                                                 p.257 

 

CHARLES BAUDELAIRE 
 
TESTI: 

C. Baudelaire, Corrispondenze                                                                                           p.302 

C. Baudelaire, L’albatro                                                                                                      p.298 

 

GIOVANNI PASCOLI 
 
TESTI 

Da Il Fanciullino 

G. Pascoli,Il fanciullino                                                            p.334 

 

Da Canti di Castelvecchio 



G. Pascoli, Il gelsomino notturno                             p.339 

 

  

Dai Poemetti, La digitale purpurea                                                                                     p.350 

 

Da Myricae 

G. Pascoli, Lavandare                                                                                                          p. 368 

G. Pascoli, X Agosto          p. 373 

G. Pascoli, L’assiuolo          p. 376 

G. Pascoli, Novembre          p. 380 

 

D’ANNUNZIO 
 
Da Il piacere 

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

   

 

Da Alcyone 

 

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

G. D’Annunzio, I pastori                                                                                                      p.463 

 
LUIGI PIRANDELLO 
 
TESTI 

Da L’umorismo 

L. Pirandello, La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata. p. 619

     

Da Novelle per un anno 

L. Pirandello, Il treno ha fischiato        p. 647 

L. Pirandello, La carriola                                                                                                    fotocopie  

 

Da Il fu Mattia Pascal 

L. Pirandello, Adriano Meis e la sua ombra                                                                          p.714 

L. Pirandello L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba           p.716 

L. Pirandello, Adriano Meis si aggira per Milano                                                                 p.720 

L. Pirandello, “Maledetto sia Copernico”                                                                            p.724 

L. Pirandello, Lo strappo nel cielo di carta                                                                           p.727 

 
ITALO SVEVO 
 
TESTI: 

I. Svevo, Lo schiaffo del padre                                                                                              p.784 

I. Svevo, La proposta di matrimonio                                                                                     p.788 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 
 
TESTI: 

 

Da L’Allegria, ‘Il porto sepolto’ 
G. Ungaretti, In memoria         p.87 



G. Ungaretti, Veglia          p.90 

G. Ungaretti, I fiumi                              p.93 

G. Ungaretti, San Martino del Carso        p.98 

G, Ungaretti, Natale                                                                                                             p. 101 

G. Ungaretti, Soldati                                                                                                            p. 106 

 

Si è confrontata la poesia Veglia con la poesia Voce di vedetta morta di Clemente Rebora 

(pag. 890) 

 

Da Sentimento del tempo 

G. Ungaretti, La madre                                                                                                        p.109 

 
EUGENIO MONTALE 
 
Da Ossi di seppia 

E. Montale, I limoni                                                                                                             p.193 

E. Montale, Non chiederci la parola        p.199 

E. Montale, Meriggiare pallido e assorto       p.196 

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

 

Da Satura 

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

 
UMBERTO SABA  
 
Dal Canzoniere 

U. Saba, A mia moglie p.135 

U. Saba, Città vecchia p.139 

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

U. Saba, Eroica                                                                                                                    p.151  

U. Saba, Mio padre è stato per me l’assassino                                                            fotocopia 

 
DANTE ALIGHIERI, PARADISO 
 
CANTO I  IL PROEMIO E L’ASCESA AL CIELO DELLA LUNA. L’ORDINE DEL CIELO 

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

CANTO III GLI SPIRITI MANCANTI AI VOTI. PICCARDA E COSTANZA 

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

CANTO XI GLI SPIRITI SAPIENTI. SAN FRANCESCO 

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

CANTO XVII GLI SPIRITI SAPIENTI. LA PROFEZIA DELL’ESILIO 

CANTO XXXIII. LA VISIONE DI DIO (riassunto)  

 
 

Padova, 25/05/2020 

L’INSEGNANTE 
LORENA BEGHIN 

 
 
 

I rappresentanti degli studenti 



                                                                                         

Liceo  Classico  “Barbarigo”-  classe 3LC 

ANNO SCOLASTICO  2019-20120 

 

 

                                             PROGRAMMA  DI   INGLESE 

 

Testo  adottato :  TIME MACHINE PLUS,  Maglioni, Thomson, Elliot, Monticelli, DEA 

SCUOLA, vol.1 e 2  

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI   

Il programma di Inglese si svilupperà secondo un criterio di macroargomnti , non rispettando 

l'ordine crologico della stesura delle opere, o della successione biografica degli autori. La  

scelta dell'Insegnante è motivata dalla richiesta, all'Esame di Stato, di una capacità di 

gestione dei contenuti che sia sempre più multidisclipnare e per concetti. 

   

Dal volume 1 e 2. :   

GOTHIC, GHOSTS AND SUPERNATURAL 

Cristopher Marlowe, Doctor Faustus: parti scelte 

Edgar Allan Poe, The Pit and the Pendulum, The Oval Portrait, The Shadow, The raven: testi integrali 

Charles Dickens, Hard Times, capitoli scelti 

     Oliver Twist, capitoli scelti  

   A Christmas Carol  

Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde   capitoli scelti 

The Picture of Dorian Gray: capitoli scelti e prefazione, vision del film “WILDE” DI Brian Gilbert 

 

DOPPELGANGER AND THE DOUBLE 

Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde   capitoli scelti 

The Picture of Dorian Gray: capitoli scelti e prefazione 

Edgar Allan Poe,The Oval Portrait 

Christina Rossetti, In an Artist’s studio  

 

SOCIAL CONVENTIONS AND PASSION 

Oscar Wilde, The importance of being Earnest: parti scelte 

Henry James, The Portrait of a Lady: parti scelte 

 

 

 

 

 



 

GREAT WOMEN 

Nathaniel Hawthorne: The Scarlet Letter 

Emily Dickinson, This is my letter to the world.  

Henry James : The Portrait of a Lady 

Christina Rossetti : In an Artist’s studio  

Queen Victoria 

Walt Whitman: I can hear America singing 

   

 

NEW SOCIETIES: COLONIALISM AND POST COLONIALISM  

J. Conrad: Heart of Darkness, parti scelte 

E.M. Forster, “ A passage to India” parti scelte  

Kiran Desai, “The inheritance of Loss” parti scelte 

Nadine Gordimer “July’s people” parti scelte 

J. M. Coetzee: “Age of Iron” parti scelte 

Salman Rushdie: “Midnight’s children” , parti scelte. 

 

 

DOSSIER AMERICA 

Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, Henry James 

Walt Whitman: Song to Myself , Oh Captain ,  my captain ! 

F. Scott Fitzgerald, The Great gatsby: parti scelte 

T. S. Eliot: The Waste Land, parti scelte  

E. Pound, Cantos, parti scelte  

Ernest Hemingway, The old man and the sea , parti scelte 

John Steinbeck, The Grapes of Wrath, parti scelte 

John Kerouac, On the road , parti scelte 

J.D. Salinger, The catcher in the Rye  

R. Kiyosaki , Rich Dad Poor Dad,  

Stephen King, Shining  

Edgar Lee Master, Anthology of Spoon River  

R. Bradbury, Fahrenheit 451  

 

THE  VICTORIAN  AGE                                                                                                                       

Reforms and social-historical background                           

THE  MODERN   AGE                                                                                                                       

Reforms and social-historical background                           



 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

A - asse della Costituzione  
diritti umani (art.2) 
uguaglianza (art.3)  
ripudio della guerra (art.11) 
 

 

Si sono affrontati I temi del colonialismo e postcolonialismo, con particolare attenzione alla dualità tra 

COLONIZZATORE e COLONIZZATO, evidenziando le ragioni che spingono le nazioni a conquistare 

territori stranieri, provando a calare il punto di vista non solo da quello dei “vincitori”, ma anche dei 
“vinti”. 
Particolare attenzione è stata riservata a due paesi : AFRICA ( Sud-africa e Congo) e INDIA, 

specialmente per il loro passato come colonie britanniche,  

Gli estratti analizzati da varie opere ci hanno permesso di ricostruire l’eredità che l’impero britannico ha 
lasciato alle sue colonie, e di ascoltare allo stesso tempo le voci della popolazione autoctona. 

 

 

C - asse delle declinazioni della cittadinanza attiva 
Cittadinanza europea 
Cittadinanza globale 
 

 

I ragazzi hanno sviluppato la tematica del BULLISMO e del CYBERBULLISMO partendo da blog e 

articoli di denuncia di questo attuale crimine. L’attenzione si  è focalizzata su BODY-SHAMING e SLUT-

SHAMING nei confronti della donna. Dopo una ricostruzione del ruolo della donna nella storia,e di come 

esso si sia evoluto, abbiamo analizato autrici femminili e personaggi femminili della letteratura che 

potessero offrire una visione molteplice delle caratteristiche di una donna come madre, moglie, individuo 

indipendente e libero. 



PROGRAMMA DI LATINO 
Prof. Greta Mazzaro 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
Quadro orario: n. 4 ore settimanali nella classe 

 

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

 

Fedro e la favola in versi pp. 57-61 (settembre, 1 ora di lezione) 

- Lettura dall’italiano Il lupo e l’agnello (Fabulae, I, 1) 
 
Seneca il Vecchio pp. 20-23 (settembre, 2 ore di lezione) 

 

Lucio Anneo Seneca pp. 68-88 (ottobre-novembre-dicembre-gennaio)  
- Lettura dall’italiano Maestro e allievo compagni di viaggio (Epistulae morales ad Lucilium, 6 1-7)  

- Traduzione La lettera sugli schiavi (Epistulae morales ad Lucilium, 47)  
- Traduzione Homo sacra res homini (Epistulae morales ad Lucilium, 95, 51-53)  
- Traduzione La vera schiavitù (De beneficiis 3, 38, 1-5; in fotocopia)  
- Lettura dall’italiano La comunione sociale (De beneficiis 4, 18, 2; pag. 104 manuale)  
- Traduzione Vivere è imparare a morire (De brevitate vitae 7, 3)  
- Traduzione Tu sei affaccendato, la vita va di fretta (De brevitate vitae 8, 5)  
- Traduzione Il passato, il presente, il futuro (De brevitate vitae, 10, 2-3: 5-6 fino a 

praecipitatur)  
- Lettura dall’italiano “Congedo dalla vita” Marco Aurelio, Ricordi 12, 36 (fotocopia)  
- Sintomatologia e diagnostica del male di vivere (De tranquillitate animi, 1, 18 da Non esse 

periculosos…laboranti; 2, 2-3)  
- Casistica ed eziologia del male di vivere (De tranquillitate animi 2, 6; 14-15 da Hoc se 

quisque…Quousque eadem?)  
- Lettura dall’Italiano Thyestes vv. 973-1007, 1020-1068  
- Lettura dall’Italiano Medea vv. 891-977 

 
Modulo sulla schiavitù (testi forniti in fotocopia):  

- Lettura dall’italiano di testi paralleli sul problema della schiavitù: (Seneca, Ep. 31; De beneficiis 3, 

28, 1-4), Platone (Rep.), Aristotele (Politica, 1, 5) e Paolo di Tarso (Lettera a Filemone, 8-16; in 

fotocopia).  
- Traduzione Paolo di Tarso Prima Lettera ai Corinzi 12, 26-27 (membra sumus corporis magni)  
- Traduzione Paolo di Tarso, Lettera ai Galati, 3, 26-29 (sull’origine divina degli uomini)  
- Lettura dall’italiano Giovenale, Satire XIV, 22; VI, 210-224; 486-504.  
- Visione Amistad di Steven Spielberg (1997) 

 
Marco Anneo Lucano pp. 174-187 (gennaio, 4 ore di lezione) 

- Lettura dall’italiano Proemio (Bellum civile, I, vv, 1-32)  
- Lettura dall’italiano Catone il giusto spiega a Bruto la sua scelta di campo (Bellum civile II, 

vv. 284-325)  
- Lettura dall’italiano Cesare l’uomo della Fortuna (Bellum civile V, vv. 504-537; 577-596)  
- Lettura dall’italiano Pompeo tra delusione, commiserazione, idealizzazione (Bellum civile 

vv. VII 647-679)  
- Traduzione La maga Eritto, macabra signora della morte (Bellum civile, VI vv. 543-546; 

563-568-) 
 
Aulo Persio Flacco pp. 214-221 (febbraio, 3 ore di lezione) 

- Lettura dall’italiano Dichiarazione di poetica (Coliambi vv. 1-14)  
- Lettura dall’italiano La poetica e la vita (Satire, V, vv. 1-20)  
- Lettura dall’italiano Il risveglio dello scioperato (Satire III, 1-34) 



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

 

Petronio pp. 238-253 (febbraio, 7 ore di lezione) 

- Lettura dall’italiano Dramma della gelosia: scioglimento (Satyricon, 91-92)  
- Lettura dall’italiano Il rocambolesco: sulla nave per Taranto (Satyricon, 108-109, 7)  
- Traduzione La novella milesia: la signora di Efeso (Satyricon, 111, 5-7; 112, 1-2)  
- Lettura dall’italiano Un programma di poetica (Satyricon 132, 6-15)  
- Lettura dall’italiano Trimalcione, un vero signore (Satyricon 27; 47, 1-7)  
- Lettura dall’italiano Avere è essere (Satyricon 50-52, 3)  
- Lettura dall’italiano Trimalcione e la morte (Satyricon 34, 6-10; 71-72, 4)  
- Lettura dall’italiano La cena scenografica (Satyricon, 33, 3-8; 36, 4-8; 49; 69, 6-70,7) 

 

Marco Valerio Marziale pp. 338-345 (marzo, 3 h di Dad) 

- Lettura dall’italiano Versi lascivi ma vista onesta (Epigrammi I, 4)  
- Lettura dall’italiano Un po’ di vacanze per i poveri alunni (Epigrammi, X, 62)  
- Lettura dall’italiano La parrucca di Fabulla (Epigrammi, VI, 12)  
- Lettura dall’italiano Regali di un amico inversamente proporzionali al suo mutato tenore di 

vita (Epigrammi, XII, 81)  
- Lettura dall’italiano Da medico…a becchino (Epigrammi, I, 47)  
- Lettura dall’italiano Sognare un medico porta iella (Epigrammi, VI, 53)  
- Traduzione Epicedio per la piccola Erotion (Epigrammi V, 34) 

 

Marco Fabio Quintiliano pp. 368-375 (marzo, 4 h di Dad)  
- Lettura dall’italiano Il vir bonus dicendi peritus alla prova del mestiere d’avvocato 

(Institutio Oratoria XII, 1, 1-3)  
- Traduzione Ottimismo pedagogico (Institutio Oratoria I, 1 Falsa enim est querella…creditur)  
- Lettura dall’italiano Scelta delle nutrici e cultura dei genitori (Institutio Oratoria I, 1, 4-7)  
- Lettura dall’italiano In difesa dell’insegnamento “pubblico” (Institutio Oratoria I, 2, 4-8; 9-

10; 17-25)  
- Traduzione Contro i metodi coercitivi e le punizioni fisiche (Institutio Oratoria I, 14 e 16  

Adde quod…dictat)  
- Lettura dall’italiano Alla scuola del grammaticus: la spiegazione in classe (Institutio 

Oratoria I 8, 13-18)  
- Lettura dall’italiano Il profilo ideale del maestro di retorica (Institutio Oratoria II, 2, 3-10) 

 

Decimo Giunio Giovenale pp. 462-469 (aprile – 4 h di Dad) 

- Lettura dall’italiano I “culti misterici” dei maschi (Satire II, vv. 82-103; 110-116)  
- Lettura dall’italiano Attacco virulento contro i Graeculi (Satire, III, vv. 58-91)  
- Traduzione Messalina, la meretrix Augusta (Satire VI, vv. 114-132)  
- Lettura dall’italiano Sul trattamento degli schiavi (VI, 210-224; 486-504. Testo fornito in 

fotocopia).  
- Lettura dall’italiano Il cattivo esempio dei genitori ricade sui figli (Satire XIV, 22. Testo fornito in 

fotocopia). 
 

Cornelio Tacito (aprile – 7 h di Dad) 

- Traduzione Purezza della razza germanica (Germania, 4,1).  
- Traduzione Importanza della donna tra i Germani (Germania, 8. Testo fornito in fotocopia).  
- Traduzione Le abitazioni dei Germani (Germania, 16. Testo fornito in fotocopia).  
- Traduzione Il modo di vestire (Germania, 17. Testo fornito in fotocopia).  
- Lettura dall’italiano Morigeratezza dei costumi (Germania, 18-20). 



- Lettura dall’italiano La stella di Seneca dal successo al tramonto (Annales, XIV, 52-56).  
- Traduzione La lenta agonia di Seneca: libagione a Giove Liberatore (Annales XV, 64, 3-4).  

Collegamento: gli echi del racconto di Tacito nel quadro La morte di Seneca di P. P. Rubens (1614). 
 

Apuleio pp. 588-599 (maggio – 3h di Dad) 

- Lettura dall’italiano La voce del sapiente deve essere omnicana (Florida XIII)  
- Traduzione La fiaba di Amore e Psiche (Metamorfosi IV, 28, 1-3) 

 

 

I rappresentanti di classe       La docente 



PROGRAMMA DI GRECO 
Prof. Greta Mazzaro 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Quadro orario: n. 3 ore settimanali nella classe 

 

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

 

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

 

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

- Lettura dall’italiano L’uomo mistero (Antigone, vv. 332-375)  

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

- Parte monografica su Medea. 
 
Aristofane cap. 9, pp. 288-299, vol. 2 (ottobre) 

- Lettura dall’italiano Dalla parabasi: la verità del poeta (Acarnesi, vv. 628-658) 
 

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

- Lettura dall’italiano La lezione dei Maratonomachi (Nuvole, vv. 961-1029) 
 

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

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

(Lisistrata, vv. 486-538; 565-610; 648-678.  

- Lettura dall’italiano “La mania dei tribunali” (Vespe, vv. 67-135) 
 
Menandro pp. 145; 147-155, vol. 3 (novembre) 

- I protagonisti della commedia (Dyskolos, vv. 1-23; 29; 45-6)  

- Lettura dall’italiano “Il misantropo” (Dyskolos vv. 81-178) 
 
Platone pp. 6-12, vol. 3 (dicembre-gennaio)  

- Traduzione la prosopopea delle Leggi (Critone 51c, 51d, 51e (fino a ἔχοντα τὰ αὑτοῦ); 
lettura dall’italiano 51e, 52a, 52e, 53a 

 

- Traduzione Il discorso di Aristofane Simposio 189e (precisamente da Πρῶτον μὲν...; testo fornito in 
fotocopia).  

- Conferenza di Umberto Curi “Sul Simposio” nella Notte Nazionale del Liceo Classico (17.01.2020) 
 
Aristotele p. 112; 116, vol. 3 (gennaio)  

- Lettura dall’italiano “L’uomo è per natura un animale politico” Politica I 2, 1252b-1253° 
(Traduzione dalla fotocopia 1253a). 

 
Quadro storico-culturale dell’Ellenismo pp. 132-139, vol. 3 (gennaio) 

 

La nuova poetica alessandrina tra tradizione e innovazione pp. 200-203, vol. 3 (febbraio) 

 

Dall’epigramma arcaico all’epigramma alessandrino pp. 212-214, vol. 3 (febbraio) 

 

Le tre scuole epigrammatiche pp. 214-218, vol. 3 (marzo – 8 h di Dad) 

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

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

- Lettura dall’italiano L’uomo e il tempo (Leonida, AP, VII 472)  

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

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

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



 

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

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

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

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

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

 

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

- Traduzione Immagine interiore (Meleagro, AP, V 155)  

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

Callimaco pp. 238-250, vol. 3 (marzo – 5 h di lezione di Dad) 

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

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

- Traduzione A Eraclito (Epigrammi, II)  

- Traduzione Vanto di originalità (Epigrammi, XXVIII)  

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

- Traduzione Autoepitafio (Epigrammi, XXXV) 
 

Apollonio Rodio pp. 344-355, vol. 3 (inizio aprile – 1 h di Dad) 

- Lettura dall’italiano La lunga notte di Medea innamorata (Argonautiche, III 744-824) 
 

Ellenismo: un’età (quasi) senza storia: storiografia drammatica e pragmatica, pp. 410-413, 
vol. 3 (aprile 1 h di Dad) 

 

Polibio di Megalopoli pp. 416-422, vol. 3 (fine aprile - 3 h di Dad) 

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

Dal sapere ai saperi: la prosa specialistica, pp. 462-467, vol. 3 (maggio - 2 h di Dad) 

- La nascita della filologia (esegesi ed ecdotica)  

- Caratteristiche della letteratura scientifica: il debito nei confronti della scienza ellenistica  

- La matematica e la meccanica  

- Traduzione Un teorema di Euclide (proposizione 15 del libro I; consegnato in fotocopia) 

 

Luciano di Samosata e la Seconda sofistica pp. 630-631; 636-639 (maggio - 2 h di Dad) 

- Lettura dall’italiano La morte, gran livellatrice (Dialoghi dei morti, 1; in fotocopia)  

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

- Lettura dall’italiano ‘A Livella: dialogo tra un marchese e un netturbino di Antonio de Curtis in arte 
Totò (testo consegnato in fotocopia). 

 

Plutarco di Cheronea pp. 532-539 (maggio - 2 h di Dad) 

 

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

- Traduzione Alea iacta est (Vita di Cesare 32, 5-8; testo fornito in fotocopia e collegato alle 
traduzioni di Giulio Cesare De bello civili I, 8, 1 e di Svetonio Vita di Cesare, 31-32. 

 

- Lettura dall’italiano “I giovani sono fuochi da accendere” (De audiendo; testo consegnato in 
fotocopia). 



Parte monografica (settembre-febbraio; alla sesta ora del martedì) 

 

Euripide, Medea, edizioni varie 

Prologo vv. 1-98 (ottobre-novembre-dicembre)  
I episodio vv. 214-243; 248-251; parole chiave vv. 255-57 (dicembre-gennaio); vv. 404-
9 I stasimo vv. 410-430 (febbraio) 
 
 
I rappresentanti di classe       La docente 



LICEO CLASSICO – CLASSE TERZA, sez. A 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

ANNO 2019-'20 

 

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 sue 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. 

                                                - La deduzione metafisica delle categorie (basata sull’equazione pensare = 

giudicare). 

                                               - 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). 

 Il primato della Ragion Pratica sulla Ragion Teoretica. 

 

 

 



 

D. CRITICA DELLA CAPACITÀ DI GIUDIZIO (Kritik der Urteilskraft) 
 

 Obiettivo della terza Critica. 

 Importanza del Sentimento. 

 Distinzione tra Giudizi Determinanti e Riflettenti e tra Giudizi Estetici e Teleologici. 

 Analisi del Bello e sue caratteristiche. 

 Il concetto di Sublime e di Genio. 

 

 Risposta complessiva alla domanda iniziale: CHE COS’È L’UOMO? (Was ist der Mensch?). 

 Kant, ultimo degli Illuministi o primo dei Romantici? 

 

 

 

PAGINE ASSEGNATE DA: ABBAGNANO-FORNERO, IL NUOVO PROTAGONISTI E TESTI DELLA FILOSOFIA, 2B: 608, 609, da 

611 a 614, da 616 a 631, da 633 a 640, da 642 a 680, da 687 a 692. 

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

TOTALE ORE DEDICATE (comprese le verifiche): 30 

 

MODULO II 

IL ROMANTICISMO, L’IDEALISMO DI FICHTE E SCHELLING 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. FICHTE 

 Vita e opere. 

 La scelta tra idealismo e Dogmatismo. 

 L’Autocoscienza, l’autoposizione dell’Io, la triade fichtiana e sue conseguenze. 

 La missione del dotto, le dottrine politiche, i discorsi alla nazione tedesca. 

 

C. SCHELLING 

 Inizi fichtiani e critiche a Fichte. 

 La concezione di Assoluto. 

 La Natura: organicismo finalistico e immanentistico. 

 La filosofia dello Spirito, la volontà, la storia.  

 La necessità di una terza via: l’arte. 

 

D. 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. 

G.  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, IL NUOVO PROTAGONISTI E TESTI DELLA FILOSOFIA, 2B: da 746 a 762, 

768, 769 (Romanticismo in generale); 776, 777, da 781 a 793, 796, 797, da 802 a 806 (Fichte); da 860 a 882, 

da 888 a 911 (Hegel). 

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

TOTALE ORE DEDICATE (comprese le verifiche): 35 

 

MODULO III (IN DIDATTICA A DISTANZA) 

I GRANDI CONTESTATORI DEL SISTEMA HEGELIANO: 

SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 

A. SCHOPENHAUER 

 L’opposizione Schopenhauer-Hegel. 

 L’opera fondamentale: Il mondo come volontà e rappresentazione. 

 Differenza tra il concetto kantiano e quello schopenaueriano di rappresentazione, fenomeno e 

causalità. 

 La via d’accesso al noumeno (Wille zum Leben) e le caratteristiche della Volontà. 

 La vita come dolore e noia. 

 Il rifiuto dell’ottimismo cosmico, storico, sociale. 

 La natura negativa e ingannevole del piacere; l’illusione del suicidio. 

 Le vie per la liberazione dal desiderio e dal dolore (contemplazione estetica, compassione, ascesi). 

 

B. KIERKEGAARD 

 Confronto con Hegel. 

 Il Singolo come categoria fondamentale del pensiero kierkegaardiano. 

 Le categorie esistenziali del Singolo: la vita come possibilità. 



 I sentimenti esistenziali del Singolo: l’angoscia e la disperazione come sentimenti fondamentali 

della vita umana. 

 le possibilità dell’esistenza: i tre stadi della vita (Vita Estetica, Etica, Religiosa). 

 la fede come unica ancora di salvezza. 

PAGINE ASSEGNATE DA: ABBAGNANO-FORNERO, IL NUOVO PROTAGONISTI E TESTI DELLA FILOSOFIA, 3A: da 2 a 20, da 

24 a 26 (Schopenhauer); da 27 a 37, da 39 a 41 (Kierkegaard). 

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

TOTALE ORE DEDICATE (comprese le verifiche): 10 

MODULO IV (IN DIDATTICA A DISTANZA) 

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. 

C. 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, IL NUOVO PROTAGONISTI E TESTI DELLA FILOSOFIA, 3A: 76, 77; da 79 

a 88 (Feuerbach); da 89 a 115; da 117 a 121 (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 V (IN DIDATTICA A DISTANZA) 

IL POSITIVISMO 

 Caratteri generali: origine del termine, significato, periodo di diffusione, contesto storico, differenze col 

Romanticismo e con l’Illuminismo. 

  

PAGINE ASSEGNATE DA: ABBAGNANO-FORNERO, IL NUOVO PROTAGONISTI E TESTI DELLA FILOSOFIA, 3A: da 154 a 158. 

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

TOTALE ORE DEDICATE (comprese le verifiche) 2 

 

 

MODULO VI (IN DIDATTICA A DISTANZA) 

 

A. FREUD E IL DECENTRAMENTO DELLA COSCIENZA  

 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, IL NUOVO PROTAGONISTI E TESTI DELLA FILOSOFIA, 3A: 487, 490, 

491. 

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

 



TOTALE ORE DEDICATE: (comprese le verifiche) 13 

 

Ore effettivamente svolte durante l’anno scolastico ALLA DATA DEL 15.05 108 

 

 

MODULO VII 

L’ESISTENZIALISMO: 

 

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

esistenzialistica (già svolto a gennaio). 

 

Firma dei rappresentanti di classe      Firma del Docente 

 

___________________________                                   ___________________________ 

 ___________________________                                                                       (prof. Giovanni Enrico Scorzon) 

 

  



LICEO CLASSICO – CLASSE TERZA, sez. A 

PROGRAMMA DI STORIA 

ANNO 2019-'20 

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: CIUFFOLETTI, DENTRO LA STORIA 3A:  

- UNITÀ 1, CAPITOLO 2, PARAGRAFI: 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11. 

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. 

 Documentario sul Milite Ignoto in Italia. 



 Lettura di brani di Papini sull’esaltazione della guerra, di Lussu e di Remarque sulle condizioni del 

fante al fronte, di poesie di Ungaretti.  

 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. 

 Visione e commento del film Orizzonti di gloria (Paths of Glory) diretto da Stanley Kubrick. 

PARAGRAFI ASSEGNATI DA: CIUFFOLETTI, DENTRO LA STORIA 3A:  

- UNITÀ 1, CAPITOLO 3, PARAGRAFI: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2. 

-  UNITÀ 1, CAPITOLO 4, PARAGRAFI: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.2., 6.3, 6.4, 
6.5. 

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 

APPROFONDIMENTO: Progetto Vajont 

La classe è stata preparata nel seguente modo: lezione del docente di storia, visione e commento 

del monologo teatrale Il racconto del Vajont (di Marco Paolini, 1993), visione e commento del film 

Vajont - La diga del disonore (diretto da Renzo Martinelli, 2001). 

Il 15 ottobre si è recata in visita d’istruzione a Longarone (cimitero di Fortogna), Erto (Museo), 

Casso, diga del Vajont. 

Sono stati trattati i temi del rispetto della natura, del rapporto tra natura e tecnica, del ricordo, 

della giustizia, della logica del profitto. 

 

 

 

 



MODULO IV 

 

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, i kulaki, la nascita 

del Komintern. 

 

PARAGRAFI ASSEGNATI DA: CIUFFOLETTI, DENTRO LA STORIA 3A:  

- UNITÀ 1, CAPITOLO 3, PARAGRAFI: 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2. 

- UNITÀ 2, CAPITOLO 5, PARAGRAFI: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 
5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. 

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

TOTALE ORE DEDICATE (comprese le verifiche): 13 

 

MODULO V 

 

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: CIUFFOLETTI, DENTRO LA STORIA 3A:  

- UNITÀ 1, CAPITOLO 1, PARAGRAFI: 3.2. 

- UNITÀ 2, CAPITOLO 4, PARAGRAFI: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. 

- UNITÀ 2, CAPITOLO 5, PARAGRAFI: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 5.3, 
5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. 

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

TOTALE ORE DEDICATE (comprese le verifiche): 15 

 

 

 

MODULO VI 

 

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: CIUFFOLETTI, DENTRO LA STORIA 3A:  

- UNITÀ 2, CAPITOLO 8, PARAGRAFI: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. 

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

TOTALE ORE DEDICATE (comprese le verifiche): 9 

 

 

 

 

MODULO VII 

APPROFONDIMENTO: Il razzismo e il nazionalsocialismo 

 Posizione dello storico George Mosse. 

 Le origini settecentesche, gli studi di frenologia e fisiognomica, il concetto estetico di Winckelmann. 

 Il contributo del Romanticismo. 

 Il ruolo di Francia e Inghilterra nell’origine e diffusione del razzismo ottocentesco. 

 I Protocolli dei Savi anziani di Sion. 

 Gli elementi razzisti e nazionalsocialisti prima della Grande Guerra. 

 Il primo conflitto mondiale, la rivoluzione russa, il crack del ’29 come avvenimenti catalizzatori. 

 Posizione dello storico e psicanalista Erich Fromm riguardo l’adesione in massa del popolo tedesco 

alle idee naziste. 

 Le teorie millenaristiche dello storico Norman Cohn. 

 Letture di brani tratti da La mia battaglia di A.Hitler. 

TOTALE ORE DEDICATE (comprese le verifiche) 9 

 

 MODULO VIII 

 

APPROFONDIMENTO: Progetto Il Filo della Memoria 

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

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

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

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



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

parte, poi, ha allargato lo sguardo agli altri episodi drammatici del Novecento: l'Olocausto ebraico, i 

Gulag sovietici, lo scontro etnico tra Hutu e Tutsi in Ruanda, il massacro di Srebrenica in Bosnia. A 

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

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

indegna dell'uomo. 

La classe ha poi visto e commentato i film Hotel Rwanda (diretto da Terry George, 2004) e La 

masseria delle allodole (diretto dai fratelli Paolo e Vittorio Taviani, 2007). 

  

TOTALE ORE DEDICATE (escluso il viaggio d’istruzione): 9 

 

 

MODULO IX 

 

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: CIUFFOLETTI, DENTRO LA STORIA 3A:  

- UNITÀ 3, CAPITOLO 10, PARAGRAFI: 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. 

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

TOTALE ORE DEDICATE (comprese le verifiche): 5 

 

 

 

 

 

MODULO IX (IN DIDATTICA A DISTANZA) 

MODULO X 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fratelli_Taviani


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: CIUFFOLETTI, DENTRO LA STORIA 3A:  

- UNITÀ 2, CAPITOLO 9, PARAGRAFI: 1.1, 1.2, 2.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. 

- UNITÀ 3, CAPITOLO 10, PARAGRAFI: 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 
8.3. 

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

TOTALE ORE DEDICATE (comprese le verifiche): 6 

 

MODULO XI (IN DIDATTICA A DISTANZA) 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

(in parte svolto dopo il 15.05, in accordo con la classe) 

 

 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. 

 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: CIUFFOLETTI, DENTRO LA STORIA 3A:  

- UNITÀ 3, CAPITOLO 12, PARAGRAFI: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6. 

- UNITÀ 3, CAPITOLO 13, PARAGRAFI: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 

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

TOTALE ORE DEDICATE (comprese le verifiche): 22 
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Firma dei rappresentanti di classe      Firma del Docente 

 

___________________________                                   ___________________________ 

 ___________________________                                                                       (prof. Giovanni Enrico Scorzon) 



1	

	

CLASSE III A LICEO CLASSICO BARBARIGO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020                                          DOCENTE:  DA RE ANTONIO 

MATERIA: MATEMATICA 

 

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

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

 

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

	21	 1	

2		

	

	

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

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

funzioni	trascendenti)	

Esercizi	di	applicazione	

	22	 1	

2	

	

	

3	

4	

5	

	
6	

Intervalli	e	intorni,	punti	isolati,	punti	di	accumulazione	

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

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

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

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

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

m = lim
x→∞

 f (x )  

x    ;   q = lim
x→∞

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

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

carabinieri”	(NO	dimostrazioni).		

Esercizi	di	applicazione	

	23	 1	

	

2	

	

6	

7	

8	

9	

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

funzioni	(NO	dimostrazioni).	

Forme	indeterminate	+∞ −∞,  0⋅ ∞,  ∞ /∞,  0 /0 	e	loro	soluzione	con	riferimento	a	

funzioni	algebriche.	

Funzioni	continue	(definizione	e	principali	teoremi	senza	dimostrazione)	

Punti	di	discontinuità	di	una	funzione	

Gli	asintoti:	orizzontali,	verticali,	obliqui.	

Grafico	probabile	di	una	funzione	(algebrica)	

Esercizi	di	applicazione	

	24	 1	

	

	
	

3	
	

4	

	

	

7	

	

8	

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

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

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

la	ricerca	della	crescenza	nelle	funzioni	algebriche.	

Derivata	fondamentale:	 x
n[ ]ʹ = n⋅ x n−1			(NO	dimostrazione).	

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

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

funzioni.	

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

concavità	nelle	funzioni	algebriche	

Retta	tangente	ad	una	funzione	in	un	suo	punto	

Esercizi	di	applicazione.	

	25	 1	

2	

3	

Teorema	di	De	L’Hospital	

Funzioni	crescenti	e	decrescenti	e	derivate	

Massimi	e	minimi	e	flessi	



2	

	

4	

5	

Massimi,	minimi,	flessi	orizzontali	e	derivata	prima	

Flessi	e	derivata	seconda	

Esercizi	di	applicazione.	

26	 1	 Studio	di	una	funzione	(algebrica)	

Esercizi	di	applicazione.	
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CLASSE III LICEO CLASSICO  BARBARIGO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020    DOCENTE:  DA RE ANTONIO 

MATERIA: FISICA 

 

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

Ugo Amaldi, “Le traiettorie della fisica”, vol.3, ed Zanichelli. 

 

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

	24	

	

			2	

3	

4	

5	

	

7	

8	

9	

Elettrizzazione	per	strofinio.	

I	conduttori	e	gli	isolanti.	Elettrizzazione	per	contatto.	

La	definizione	operativa	della	carica	elettrica	e	sua	unità	di	misura	(udm):	il	Coulomb.																				

La	legge	di	Coulomb,	la	costante	dielettrica.	

Confronto	fra	forza	elettrica	e	gravitazionale.		

La	forza	di	Coulomb	nella	materia.	

L’elettrizzazione	per	induzione.	

La	polarizzazione	degli	isolanti.	

		25	 			1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

	

	

8	

9	

10	

					

Le	origini	del	concetto	di	campo.	

Il	vettore	campo	elettrico.	

Il	campo	elettrico	di	una	carica	puntiforme	e	di	più	cariche	puntiformi.	

Le	linee	di	campo	elettrico.		

Il	flusso	del	campo	vettoriale	attraverso	una	superficie	

Il	flusso	del	campo	elettrico	e	il	teorema	di	Gauss	per	il	campo	elettrico	

L’energia	potenziale	elettrica.	Tale	concetto	è	stato	introdotto	per	mezzo	di	un’analogia	con	

il	campo	gravitazionale	e	con	l’energia	potenziale	da	dislivello	e	definito	come	equivalente	al	

lavoro	necessario	per	potare	una	carica	da	un	punto	del	campo	all’infinito.		

Il	potenziale	elettrico	e	la	sua	udm:	il	volt.	

Le	superfici	equipotenziali.	

La	deduzione	(direzione,	verso	e	intensità)	del	vettore	campo	elettrico	dalle	superfici	

equipotenziali	(calcolando	in	due	modi	il	lavoro	fatto	dalle	forze	del	campo	su	una	carica	

puntiforme	positiva	ed	eguagliandone	i	risultati)	

		27	 2	

3	

4	

5	

7	

L’intensità	della	corrente	elettrica	e	sua	udm:	l’ampère.	

I	generatori	di	tensione	e	i	circuiti	elettrici	(collegamento	in	serie	e	in	parallelo).	

La	prima	legge	di	Ohm.	

I	resistori	in	serie	e	in	parallelo:	calcolo	delle	resistenze	equivalenti	

L’effetto	Joule;	l’energia	elettrica	ceduta	dalla	corrente	nel	tempo	Δt 	(W = Ri
2
Δt )	

		28	 1	

2	

3	

I	conduttori	metallici	(NO	velocità	di	deriva).	

La	seconda	legge	di	Ohm	e	la	resistività	di	un	conduttore		

La	dipendenza	della	resistività	dalla	temperatura	

		30	 2	

			

3	

4	

6	

7	

			8	

	

La	forza	magnetica	e	le	linee	del	campo	magnetico.	Confronto	fra	campo	magnetico	ed	

elettrico.	

Forze	fra	magneti	e	correnti:	esperimenti	di	Oersted	e	Faraday.																					

	Forze	fra	correnti:	esperimento	di	Ampere.		

La	forza	magnetica	su	un	filo	percorso	da	corrente.	

Il	campo	magnetico	di	un	filo	percorso	da	corrente	e	legge	di	Biot	e	Savart	(NO	deduzione).	

Il	campo	magnetico	al	centro	di	una	spira	(solo	formula	10),	campo	magnetico	di	un	

solenoide	(solo	formula	11).		

		31	 1	 La	forza	di	Lorentz	(NO	dimostrazione).		

		32	 1	

2	

La	corrente	indotta,	il	ruolo	del	flusso	del	campo	magnetico	(NO	l’interruttore	differenziale).	

La	legge	di	Faraday-Neumann	(NO	dimostrazione;	solo	spiegazione	intuitiva,	facendo	



2	

	

	

3	

riferimento	alla	forza	di	Lorentz	in	un	moto	relativo).	

La	legge	di	Lenz	(NO	correnti	di	Focault).		
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Allegato A 

PROGRAMMA DI SCIENZE SVOLTO NELLA CLASSE   TERZA LICEO CLASSICO  

 

TESTO ADOTTATO:  

D. Sadava, D.M. Hills, H.C. Heller, M.R. Berembaum, Il carbonio, gli enzimi, il DNA. 

Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra con elementi di chimica organica, 

Zanichelli 

 

 
BIOCHIMICA 

 

1. CHIMICA ORGANICA 

I composti organici – L’atomo di Carbonio ha caratteristiche particolari 
Idrocarburi saturi, insaturi 

Il benzene e i composti aromatici 

I gruppi funzionali: alcoli, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri. 

 

2. BIOMOLECOLE 

Carboidrati 

• Monosaccaridi aldosi e chetosi 

• Disaccaridi 

• Polisaccaridi 

 

Lipidi 

• Trigliceridi (grassi e oli) 

• Fosfolipidi 

• steroidi 

Proteine 

• Amminoacidi 

• Struttura delle proteine (primaria, secondaria, terziaria e quaternaria) 

 

Acidi nucleici 

• Nucleotidi: struttura generale dei monomeri degli acidi nucleici 

• Struttura del DNA e dell’RNA 

• Funzioni del DNA e dell’RNA (duplicazione, trascrizione, traduzione) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

 

1. LA TETTONICA DELLE PLACCHE L’interno della Terra 

Il calore interno della Terra e le sue origini 

La teoria della tettonica delle placche: 

• Che cos’è una placca litosferica 

• I margini delle placche 

• I moti convettivi: motore delle placche 

 Terremoti e attività vulcanica. 

 

2. L’ESPANSIONE DEL FONDO OCEANICO E L’OROGENESI 

Struttura del fondo oceanico: 

• Dorsali medio-oceaniche 

 Le prove dell’espansione oceanica: 

• Espansione del fondo oceanico 

• Motore dell’espansione 

• Prove dell’espansione oceanica 

o Anomalie magnetiche disposte a bande 

o Età dei sedimenti oceanici 

 

I margini continentali: 

• Margini continentali passivi 

• Margini continentali attivi 

 

Collisioni e orogenesi: 

• Orogenesi: 

o  da attivazione 

o da collisione 

o per accrescimento crostale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Classico  “Barbarigo” 

Programma svolto A.S. 2019 / 2020 

Classe III^  
Storia dell’Arte 

Insegnante: Prof.ssa Silvia Ballarin 

 

IL SETTECENTO - INIZI OTTOCENTO 

Il Neoclassicismo  Pag. 19-25 

Antonio Canova 

 Teseo sul Minotauro 

 Amore e Psiche 

 Ebe 

 Paolina Borghese 

 Monumento funebre a Maria Cristina 

d’Austria 

Pag. 26-37 

Jacques Louis David 
 Il giuramento degli Orazi 

 La morte di Marat 
Pag. 38-49 

Jean Auguste Dominique 

Ingres 

 L’apoteosi di Omero 

 La grande Odalisca 

 I ritratti 

Pag. 50-58 

Francisco Goya 

 Il sonno della ragione genera mostri 

 Maja vestida e desnuda 

 La fucilazione del 3 maggio 

Pag. 59-62 

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

L’ OTTOCENTO 

Il Romanticismo  Pag. 74-78 

John Constable  Studio di nuvole a cirro Pag. 80-82 

Caspar David Friederich 
 Il naufragio della speranza 

 Viandante sul mare di nebbia 
Pag. 79-80 

John Mallord William 

Turner 

 La sera del diluvio 

 Tramonto 
Pag. 83-84 

Théodore Géricault 

 Carrozziere ferito che abbandona il campo 

di battaglia 

 La zattera della Medusa 

 La serie dei Pazzi 

Pag. 85-91 

Eugéne Delacroix 

 La barca di Dante 

 La Libertà che guida il popolo 

 Il rapimento di Rebecca 

Pag. 92-99 

Francesco Hayez 

 Atleta trionfante 

 La congiura dei Lampugnani 

 Pensiero Malinconico 

 Il bacio 

 Ritratto di Alessandro Manzoni 

Pag. 100-106 

Gustave Coubert - il 

Realismo 

 Gli spaccapietre 

 L’atelier del pittore 
Pag. 111-115 

Il fenomeno dei Macchiaioli Pag. 116-117 

Giovanni Fattori  Campo Italiano alla battaglia di Magenta Pag. 118-122 



 La rotonda di Palmieri 

 Soldati francesi del ‘59 

 In vedetta 

 Bovi al carro 

Silvestro Lega 
 Canto dello Stornello 

 Il pergolato 
Pag. 123-124 

Architettura del ferro e 

vetro in Europa 

 I ponti: Coalbrookdale 

 I ponti sospesi: Union bridge 

 Le serre di Paxton 

 La Grande Esposizione di Londra del 1851 : 

il Crystal Palace 

 La Grande Esposizione di Parigi del 1889 : 

Torre Eiffel, il Palè de Machine 

 I Passage 

Pag. 127-134 

Appunti 

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

La stagione dell’Impressionismo Pag. 140-146 

Edouard Manet 

 Colazione sull’erba 

 Olympia 

 Il bar delle Folie Bergèr 

Pag. 146-152 

Claude Monet 

 Impression, soleil levant 

 La Gazza 

 Cattedrale di Rouen 

 La Grenouillere 

 Le stazioni dei treni 

 Ninfee 

 Lo stagno delle ninfee 

 I covoni 

Pag. 153-158 

Edgar Degas 

 La lezione di danza 

 L’assenzio 

 Le stiratrici 

 Cavalli da corsa davanti le tribune 

 La Petit Danseuse de 14 ans (scultura) 

Pag. 158-163 

Pierre Auguste Renoir 

 La Grenouillere 

 Moulin de la Galette 

 Colazione dei canottieri 

 Le bagnanti 

Pag. 163-169 

La fotografia 
Pag. 178-183 

Tendenze postimpressioniste: alla ricerca di nuove vie 
Pag. 184 

Paul Cézanne 

 La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise 

 I giocatori di carte 

 I bagnanti 

 La montagna Sainte Victoire vista dai 

Lauves 

Pag. 185-190 

Pelizza da Volpedo  Il quarto stato 
Pag. 220 

Georges Seurat 

 

 Une baignade à Aisniéres 

 Un dimanche après-midi à l’lle de la Grande 
Pag. 191-195 



Jatte 

 Il circo 

Paul Gauguin 

 

 L’onda 

 Il Cristo giallo 

 Aha oe feii? 

 Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo? 

Pag. 198-202 

Vincent Van Gogh 

 

 I mangiatori di patate 

 Autoritratti 

 La camera di Arles 

 I girasoli 

 Notte stellata (Cipresso e paese) 

 Chiesa di Auvers 

 Campo di grano con volo di corvi 

Pag. 203-212 

Henri de Toulouse Lautrec 

 

 Al Moulin Rouge 

 Au Salon de la Rue des Moulins 

Pag. 213-216 

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

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

Gustav Klimt 

 

 Giuditta I 

 Ritratto di Adele Bloch-Bauer 

 Ritratto di Emile Floege 

 Il bacio 

 Danae 

Pag. 246-254 

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

Pag.242-244 

IL NOVECENTO 

Le Avanguardie storiche 
Pag. 278-279 

 

Argomenti svolti in DaD 

 

I Fauves e Henri Matisse 

 Lusso, calma, voluttà 

 La gioia di vivere 

 Donna con cappello 

 La stanza rossa 

 La danza 

Pag. 254-259 

L’Espressionismo 
Pag. 260 

Edvard Munch 

 

 La fanciulla malata 

 Sera nel corso Karl Johann 

 Il grido 

 Pubertà 

 Modella con sedia 

 Autoritratto tra l’orologio e il letto 

Pag. 263-267 

Oskar Kokoschka 

 

   La sposa del vento 

 Ritratto di Adolf Loos 

Pag. 271-274 



Egon Schiele 
 Abbraccio 

 Nudo femminile 

Pag. 275-277 

Il cubismo 
Pag. 280-282 

Pablo Picasso 

 

 Celestina 

 Poveri in riva al mare 

 Famiglia di saltimbanchi 

 Fabbrica 

 Les demoiselles d’Avignon 

 Ritratto di Ambroise Vollard 

 Natura morta con sedia impagliata 

 Donna con pere 

 Ritratto di Dora Maar 

 Donna seduta (Marie Therese) 

 Chitarra (sculture giocattolo) 

 Guernica 

 La colomba della Pace 

Pag. 283-295 

Georges Braque 

 

 Case all’Estaque 

 Violino e brocca 

 Le Quotidien, violino e pipa 

Pag. 296-299 

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

Umberto Boccioni 

 

 La città che sale 

 Stati d’animo (due versioni) 
 Sviluppo di una bottiglia nello spazio 

 Forme uniche della continuità dello spazio 

Pag. 310-315 

Giacomo Balla 

 

 Dinamismo di un cane al guinzaglio 

 Velocità astratta 

 Velocità astratta+rumore 

 Compenetrazione iridescente 

 Bambina che corre sul balcone 

Pag. 317-319 

Antonio Sant’Elia 

 

 La centrale elettrica 

 La Città nuova, casa gradinata su più piani 

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

Pag. 325-327 

Arte tra provocazione e sogno: il Dada 
Pag. 328-330 

Hans Arp  Ritratto di Tristan Tzara (La deposizione 

degli uccelli e delle farfalle) 

Pag. 330 

Marcel Duchamp 
 Ruota di bicicletta 

 Fontana 

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

Pag. 331-332 

Man Ray 
 Cadeau 

 Le Violin d’Ingres 

 Rayogrammi 

Pag. 332-333 

L’arte dell’inconscio: il Surrealismo 
Pag. 333-336 

Max Ernst 

 LA mezzanotte passa sulle nuvole 

 La puberté proche …(o Le Pleiadi) 
 Due bambini minacciati da un usignolo 

Pag. 336-339 



 La vestizione della sposa 

Joan Mirò 

 Il carnevale di Arlecchino 

 Testa di contadino 

 Pittura  

 Costellazioni: La scala dell’evasione 

 Blu III 

 Blu II 

 Blu I 

 Femme 

Pag. 340-345 

René Magritte 

 L’uso della parola I 
 La condizione umana 

 La battaglia delle Argonne 

 Impero delle luci 

 Golconda 

 Gli amanti 

 Le grazie naturali 

Pag. 346-349 

Salvador Dalì 

 La persistenza nella memoria 

 Studio per “Stipo antropomorfo” 

 Il volto della guerra 

 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 

 Ritratto di Isabel Styler- Tas 

Pag. 350-355 

Oltre la forma. L’astrattismo. Der blaue Reiter 
Pag. 356-358 

Vasilij Kandinskij 

 

 Coppia a cavallo 

 Murnau. Cortile del castello 

 Senza titolo (Primo acquarello astrattista) 

 Alcuni cerchi 

 Composizione VI 

 Blu cielo 

Pag. 361-368 

Piet Mondrian e De Stijl 

 Il crisantemo 

 Mulino Oostzijde di sera 

 Il mulino Winkel al sole 

 La serie di alberi (Albero rosso, Melo blu, 

L’albero, L’albero grigio, Melo in fiore) 
 Composizione 10 

 Composizione 11 

Pag. 378-384 

VERSO IL CONTEMPORANEO 
Pag. 476-477 

Espressionismo astratto 
Pag. 485 

Jackson Pollock  Foresta incantata 

 Pali blu 

Pag. 485-486 

Mark Rothko 

 Violet, Black, Orange, Yellow on White and 

Red 

 No. 301 

 No. 207 

Pag. 487-489 



Pop Art 
Pag. 505-506 

Andy Warhol 

 Green Coca-Cola Bottles 

 Marilyn Monroe 

 Sedia elettrica 

 Minestra in scatola Campbell’s I 

Pag. 506-509 

Graffiti Writing 
Pag. 554 

Keith Haring 

 Free South Africa 

 Crack is Wack 

 Tuttomondo 

 Rebel with many causes 

Pag. 554-556 

Jean-Michael Basquiat 

 Senza titolo (Fallen Angel) 

 Red Man 

 Irony of Negro Policeman 

 Riding with Death 

Pag. 556-558 

Bansky 

 Cameriera 

 Due poliziotti 

 Il lanciatore di fiori 

 La ragazza con il palloncino 

 Il Naufrago Bambino  

 Gatto 

 Uccelli della stessa Specie 

Pag. 558 

 

 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 Storia della Legislazione dei Beni culturali a partire dai Romani fino al Codice del 2004.  

 Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs 42/2004. Analisi degli articoli più significativi. 

 

 

 

Padova, lì 24  maggio   2020                                   L’insegnante Prof.ssa Silvia Ballarin 

 

 

 

 



ISTITUTO VESCOVILE BARBARIGO                                         Anno scolastico  2019/2020 
 
 
RELAZIONE  FINALE  DI  SCIENZE  MOTORIE               LICEO  CLASSICO   CLASSE  III A 
 
Docente  CARLA ZOTTI     
 
 
CONTENUTI 
 
Della proposta pratica: 

- esercizi a corpo libero, individuali ed a coppie. Tali esercizi sono stati anche inseriti in circuiti con lo 
scopo di aumentare la destrezza, la reattività e il tono muscolare. 

-  Elementi di ginnastica antalgica: esercizi posturali, esercizi di mobilizzazione del rachide, 
dell’articolazione coxo-femorale; esercizi di tonificazione della muscolatura dorsale profonda e di 
allungamento della muscolatura dorsale superficiale. 

- Conoscenza ed apprendimento delle varie discipline sportive individuali e di squadra: 
a) pallavolo: fondamentali di gioco individuali e di squadra, regolamenti e schemi di gioco. 
b) pallacanestro: fondamentali di gioco individuali e di squadra, regolamenti e schemi di gioco. 
c) calcio: fondamentali di gioco individuali e di squadra, regolamenti e schemi di gioco 

- Presso gli impianti sportivi del Plebiscito la classe ha seguito i corsi di avviamento alla pratica 
sportiva di alcuni sport:arrampicata sportiva e boxing. 

 
Della proposta teorica: 

- Requisiti anatomo-funzionali e presupposti fisiologici delle varie discipline sportive praticate.  
- Classificazioe e  metodi di sviluppo delle capacità condizionali e coordinative.  
- Alimentazione ed uso di integratori alimentari: conoscenza delle sostanze alimentari, fabbisogno 

energetico giornaliero e nella pratica sportiva. Azione degli integratori alimentari nel sopperire a 
carenze alimentari o contrastare danni organici da stress. 

- Prevenzione al doping ed all’uso scorretto degli integratori: conoscenza delle principali sostanze 
dopanti, effetti sulla pratica sportiva e danni a lungo o breve termine sull’organismo. Utilità degli 
integratori chimici e naturali nel rendimento della prestazione sportiva. Come approfondimento alla 
tematica “uso ed abuso di sostanze psicotropiche”, il giorno 13 maggio, è intervenuto in video 
conferenza il dr. Maurizio Schiavon, responsabile di Medicina dello Sport di Padova. 

- Sviluppo della pratica sportiva in Europa dal ‘900 ai giorni nostri – sport e politica - sport e rapporti 
diplomatici. 

- Storia delle Olimpiadi – CIO – dilettanti e professionisti. 
 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
- Sono stati proposti alla classe approfondimenti sulle tematiche della donazione del sangue, del midollo e 

della donazione degli organi quale prima e semplice manifestazione di responsabilità sociale. In seguito, 
alcuni alunni hanno effettuato la visita di idoneità per la donazione del sangue e si sono tipizzati per la 
donazione del midollo. 

- La storia delle Olimpiadi è stata letta ed affrontata non solo come espressione prettamente 
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 di alimentazione, integratori e doping 
sono stati considerati non solo dal punto di vista prettamente sportivo ma anche alla luce del contesto 
storico, politico e sociale. 

 
 



QUINTO ANNO 
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, scientifico, 
matematico, simbolico) per ampliare le 
proprie capacità espressive 
 

MOVIMENTO 
 Il corpo e la sua conoscenza 
 La coordinazione e l’adattamento allo 

spazio e al tempo 

 Riconoscere le diverse caratteristiche 
personali in ambito motorio e sportivo. 

 Conoscere gli effetti positivi generati dai 
percorsi di preparazione fisica specifici; 

 Riconoscere il ritmo personale 
nelle/delle azioni motorie e sportive. 

 
 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: long 
life learning. 

 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 

 
 

 Approfondire la conoscenza delle 
tecniche dei giochi e degli sport. 

 Conoscere i fenomeni di massa legati al 
mondo sportivo. 

 Padroneggiare terminologia, regolamento 
tecnico, fair play e modelli organizzativi 
(tornei …). 

 Sviluppare le strategie tecnico-tattiche 
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…). 

 Svolgere ruoli di direzione, organizzazione e 
gestione di eventi sportivi. 

 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  
 Salute, benessere e stili di vita 

 Assumere in maniera consapevole 
comportamenti orientati a stili di vita 
attivi applicando i principi di 
prevenzione e sicurezza nei diversi 
ambienti 

 Conoscere i protocolli vigenti rispetto 
alla sicurezza e al primo soccorso di 
specifici infortuni. 

 Approfondire gli effetti positivi di uno 
stile di vita attivo per il benessere fisico e 
socio-relazionale della persona. 

 Approfondire gli aspetti scientifici e 
sociali delle problematiche alimentari, 
delle dipendenze e delle sostanze illecite. 

 Prevenire autonomamente gli infortuni e saper 
applicare i protocolli di primo soccorso. 

 Adottare autonomamente stili di vita attivi che 
durino nel tempo: long life learning. 

 Scegliere autonomamente di adottare corretti 
stili di vita. 



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
prof. Davide Squarcina 

 

MATERIA: PIANOFORTE  
Classe: 3^Liceo Classico 

 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di: 

 

COMPETENZE: 
 
1. Ricerca di un corretto assetto psico/fisico (postura – rilassamento – respirazione – coordi-

nazione); 
 
2. Aspetti della notazione musicale; 

 
3. Padronanza tecnica dello strumento relativa alle abilità acquisite; 

 
4. Lettura ed esecuzione del testo musicale; 

 
5. Acquisizione di un metodo di studio; 

 
 
 
CAPACITÀ: 

 
A) Uso dei linguaggi specifici: 

 
1. Capacità di lettura ed imitazione allo strumento (capacità di correlazione segno/gesto/ 

suono e capacità di comprendere e riconoscere i parametri costitutivi) 
 
2. Autonoma decodificazione allo strumento dei vari aspetti della musica (ritmo, dinamica, 

agogica, timbro, armonia, fraseggio) 
 
3. Capacità di esecuzione ed interpretazione nella pratica individuale 

 
B) Uso dei Mezzi strumentali: 

 
1)Ricerca di un corretto assetto psico/fisico (postura, rilassamento, respirazione, coordina-

mento) 
 
C) Impegno e comportamento: 

 
La valutazione al PUNTO C prescinde dalle doti musicali individuali. 



 

1. frequenza alle lezioni individuali 
 
2. interesse, responsabilità e partecipazione alle attività proposte 

 
3. studio a casa 

 
 
 

Metodologia: 
 

L’insegnamento strumentale prevede lo svolgersi della lezione con lezione frontale. 

L’alunna ha conseguito un metodo di studio basato sull'individuazione dell'errore e la sua 

correzione. La lezioni non sono state impostate solo come una imposizione del sapere 

cattedratico a cui segue un addestramento ripetitivo e meccanico (metodo per altro 

necessario per apprendere capacità di tipo tecnico-strumentale), ma in collaborazione (e in 

relazione alle attitudini del-l’alunna) sono state fornite diverse metodologie per affrontare 

l’esecuzione del brano musi-cale stabilendo un rapporto di dialogo e confronto al fine di 

attuare e sviluppare le capacità di intervento ed elaborazione dell’allievo. 
 

Gli obiettivi e le difficoltà sono state graduate a seconda delle caratteristiche, delle potenzia-

lità e delle abilità dall’alunno. 
 

Le lezioni, durante il periodo di chiusura della scuola, si sono svolte in modalità di Didattica 

a Distanza.  

 

Prof. Davide Squarcina 




