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STORIA DELLA CLASSE 

Composizione della Classe nel quinquennio 
 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/2020 

Alunni della classe 10 12 20 25 24 
Promossi a giugno 9 9 14 20  
Sospeso giudizio / 2 6 5  
Non promossi 1 1 / /  
Ritirati o cambiato scuola  3 1 2  

 

Composizione del Consiglio di Classe nel quinquennio 
 

 
 

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/2020 

Religione Prof. Piran Prof. Piran Prof. Cattelan Prof. Cattelan Prof. Cattelan 

Italiano  Prof. ssa Ronca Prof. ssa Ronca Prof. ssa Costa Prof. ssa Costa Prof. ssa Savarese 

Latino Prof. ssa Savarese Prof. ssa Savarese Prof. ssa Costa Prof. ssa Costa Prof. ssa Savarese 

Storia e geografia Prof. ssa Savarese Prof. ssa Savarese    

Geografia/inglese Prof. ssa Siobhan     

Storia   Prof. Rinaldo Prof. Scorzon Prof. Scorzon 

Filosofia   Prof. Rinaldo Prof. Scorzon Prof. Scorzon 

Inglese Prof. ssa Coeli Prof. ssa Coeli Prof. ssa Andolfo Prof. ssa Coeli Prof. ssa Coeli 

Matematica Prof. ssa Gabelli Prof. ssa Gabelli Prof. ssa Carraro Prof. Angeloni Prof. Munerato 

Fisica Prof. ssa Gabelli Prof. ssa Gabelli Prof. ssa Carraro Prof. Munerato Prof. Munerato 

Disegno e storia 

dell’arte 
Prof. Pillepich Prof. Pillepich Prof. Pillepich Prof. Pillepich Prof. Pillepich 

Scienze naturali 
Prof. ssa Toffanin Prof. ssa Toffanin Prof. ssa Ujka Prof.ssa Baldan Prof.ssa Baldan 

Scienze motorie e 

sportive 
Prof. ssa Zotti Prof. ssa Zotti Prof. ssa Zotti Prof.ssa Zotti Prof.ssa Zotti 



 
 

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

La classe è composta attualmente da ventiquattro alunni, di cui quattordici ragazze e dieci ragazzi, solo cinque 

degli attuali alunni provengono dalla classe prima scientifico. Come si evince dal prospetto “inserimenti e 

trasferimenti” le nuove iscrizioni sono avvenute nella classe terza e quarta, una sola nell’attuale anno 

scolastico. Dal punto di vista relazionale l’inserimento dei nuovi alunni non ha creato particolari difficoltà, la 

classe si è sempre dimostrata accogliente e, pur nella diversità dei caratteri e dei temperamenti, ha creato un 

rapporto di solidarietà nell’ affrontare gli impegni scolastici benché talvolta anche nel difendersi o coprirsi 

soprattutto nei primi mesi dell’anno.  

Come si desume dalla tabella “Composizione del Consiglio di Classe” il corpo docente ha subito importanti 

variazioni negli anni. La classe ha rilevato un certo disagio nell’accogliere gli avvicendamenti dei docenti, per 

alcune materie, tuttavia attraverso un percorso guidato, grazie all'impegno e alla collaborazione di studenti e 

docenti si è giunti, nonostante l'emergenza della pandemia, ad un livello accettabile anche se non si è svolto 

completamente tutto il programma prefissato.   

Il Consiglio di Classe ha operato in armonia, cercando di trasmettere agli allievi, oltre ai contenuti delle singole 

discipline, anche rigore e serietà di lavoro, educazione-formazione della persona nella sua interezza. 

Nel corso di studi si è assistito ad una crescita del gruppo, pur disomogeneo dal punto di vista dell’assunzione 

delle responsabilità e della costanza nell’affrontare l’impegno scolastico, e nel corso degli anni un buon 

numero di studenti ha evidenziato una discreta autonomia nella gestione e nell’ organizzazione del proprio 

lavoro. 

Il secondo biennio e l’ultimo anno hanno richiesto alla classe una impostazione di lavoro con finalità e obiettivi 

volti allo sviluppo del pensiero critico argomentativo e dell’autonomia nello studio. Alcuni alunni, 

dimostrando di aver acquisito un metodo di lavoro sicuro, efficace e autonomo, hanno conseguito una piena 

conoscenza e competenza degli argomenti trattati e sono in grado di rielaborare le conoscenze in modo 

personale, con proprietà e lessico specifico. Una parte più consistente ha raggiunto risultati globalmente 

accettabili anche se non sempre in linea con le proprie capacità. Altri alunni infine, per storie diverse, per 

lacune pregresse o per problematiche particolari, hanno seguito con difficoltà il percorso di apprendimento, 

riuscendo comunque, passo dopo passo, a raggiungere livelli globalmente accettabili nella maggior parte delle 

materie.  

Nel corso degli ultimi mesi, a seguito della chiusura delle scuole, come richiesto dalla Nota MIUR 388 del 17 

marzo 2020,  le lezioni già a partire dal 2 marzo si sono svolte in modalità video e con orari ridotti da 30 a 22 

ore settimanali per non gravare sulla tensione emotiva e sulla postura dei ragazzi già provati dal lockdown.  

La classe ha perlopiù seguito con costanza le video lezioni, la nuova modalità di didattica è stata ben recepita 

dai ragazzi anche se alcuni abbiano evidenziato qualche difficoltà nella partecipazione attiva online.  

Come documentato dalle relazioni delle varie materie, i programmi sono stati rimodulati e adattati a seguito 

della didattica a distanza a seconda della specificità della materia e sulla traccia dei nuovi ordinamenti,  

 

La valutazione 

Gli strumenti utilizzati per l’accertamento degli apprendimenti sono state verifiche scritte e orali, valutate 

mediante griglie di valutazione elaborate dai diversi Dipartimenti e approvate dal Collegio Docenti. 

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  

Nel periodo di emergenza sanitaria la valutazione è stata effettuata seguendo le indicazioni ministeriali 

(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia 

alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza. 



 
 

 

In preparazione del colloquio dell’Esame di Stato 

− sono state proposte varie tracce di percorsi interdisciplinari, sia nelle singole discipline durante tutto l’anno 

scolastico che in compresenza di più docenti in video lezione. In data 4 giugno verrà proposta una 

simulazione della prova orale in video lezione. 

− il CdC ha individuato e assegnato a ciascun candidato gli argomenti per la discussione dell’elaborato 

concernente la materia di indirizzo, questi vengono enunciati nei programmi delle materie. 

− A tutti gli alunni è stato inviato l’elenco dei testi di Letteratura italiana 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 dalle relazioni dei singoli docenti. 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 obbligatoriamente scritta o in digitale, non solo come resoconto del proprio 

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

dell’alunno/a cittadino. E’ stata fornita la “Guida” proposta dall’USR Veneto redatta e coordinata a cura 

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

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

specificano in calce le proposte. 

 

PIATTAFORMA DI APPRENDIMENTO 
 

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-etico in un mondo sempre più complesso. 

− Conseguire competenze di ragionamento sincronico e diacronico. 

− Maturare una preparazione flessibile al mondo del lavoro o universitario. 

 

Particolari riferimenti inoltre alle otto competenze chiave: 

− competenza alfabetica funzionale 

− competenza linguistica 

− 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 in materia di consapevolezza ed espressione 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 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 

vide lezioni. Ogni docente ha utilizzato strumenti attinenti alla propria disciplina per stimolare l’interesse degli 

alunni.  

Gli strumenti base per lo svolgimento dei programmi sono stati i libri di testo in adozione, integrati da materiali 

tratti da fonti diversificate. 

 

 

Conoscenze, competenze e capacità 

I programmi sono stati svolti con regolarità grazie alla consolidata esperienza didattica, all’armonia e alla 

collaborazione del corpo docente, sono stati seguiti i testi in adozione e   proposti approfondimenti in 

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

Per la specifica nell’ambito delle singole materie si vedano i programmi delle discipline: religione, italiano, 

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

 

ATTIVITÀ EXTRA, PARA, INTERCURRICOLARI 

 

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 e di singole attività di volta in volta inserite 

nell’agenda scolastica. 

 

Attività svolte nel triennio 2017-2020 di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento, ex Alternanza Scuola Lavoro) 

 

I percorsi i PCTO sono stati progettati, attuati, verificati e valutati, in modo da assicurare percorsi per quanto 

possibile “personalizzati” in base agli interessi manifestati dagli alunni e cercando di offrire opportunità 

diverse. 

Il Progetto proposto, in linea con quanto indicato nel PTOF: 

− è stato progettato e attuato con modalità di apprendimento flessibili; 



 
 

− ha arricchito la formazione conseguita dagli studenti nei percorsi scolastici con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mondo del lavoro; 

− ha favorito l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

− ha sviluppato la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente, valorizzando le “buone 

pratiche” realizzate dai ragazzi e consolidandone così l’autostima; 

− ha promosso il senso di responsabilità, rafforzando l’abitudine al rispetto delle regole. 

 

 

attività svolte nel triennio 2017-2020 riconducibili ai temi di 

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

"Mlol-biblioteca digitale" 

Durante tutti gli a.s. 2017-2020 la classe ha potuto usufruire di "MLOL-Biblioteca digitale", piattaforma 

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

nazionali e internazionali, riviste specialistiche di scienze, storia, arte e spettacolo, rinnovando in chiave 

digitale il classico "quotidiano in classe". L'utilizzo, oltre che sollecitato come libera consultazione per 

mettere a confronto varie testate giornalistiche, è stato richiesto da vari docenti per gli approfondimenti 

di alcune tematiche inerenti al programma. 

Memoria e coscienza civica 

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

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

la classe ha partecipato a incontri con alcuni testimoni diretti di eventi o a spettacoli teatrali 

particolarmente significativi: 

− 11 gennaio 2018: partecipazione allo spettacolo teatrale "Perlasca. Il coraggio di dire no", presso 

il Teatro Don Mazza, sulla figura del padovano insignito del titolo di "Giusto tra le Nazioni"; 

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

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

 

Erasmus+ 

Alcuni studenti hanno partecipato a uno scambio culturale della durata di sei+sei giorni avvenuto nel mese 

di febbraio 2018 ad Askim, in Norvegia, ultimato in aprile del 2018 in Italia. L’intera esperienza è stata 

strutturata con attività interattive, svolte in gruppi misti, con obiettivo di produrre un percorso turistico 

realmente attuabile e proponibile per un Biking Tour nei dintorni di Padova.  

“Futuro è…Finanza etica, fare bene per fare del bene” 

L’incontro, tenutosi martedì 14 maggio 2019, condotto dall’esperto dr. Andrea Colombari Product 

Specialist di Azimut, ha dato ampia possibilità di confronto e intervento. La tematica di grande attualità e 

interesse ha voluto “provocare” atteggiamenti e comportamenti socialmente responsabili ed eticamente 

corretti. L’appuntamento, inserito nel piano formativo progettato per il Centenario del Barbarigo “Futuro 

è…”, è stato proposto al mattino agli studenti delle classi 4^ e 5^ superiore e al pomeriggio ai genitori ed 

ex allievi,  

Progetto Martina 

Giovedì 10 gennaio 2019, dalle 11.05 alle 13.00, in Teatro, l'associazione Volontà di vivere ha presentato 

agli allievi di tutto il triennio il Progetto Martina per la prevenzione dei tumori giovanili. Sono intervenuti 

un dermatologo, un ginecologo e un urologo. Già da parecchi anni ospitiamo questo intervento per l'utilità 

del messaggio rivolto ai giovani.  

“Costituzione” 



 
 

In più occasioni nell'arco del triennio 2017-2020 gli studenti hanno approcciato il testo della Costituzione 

delle Repubblica Italiana. Ne sono stati indagati la genesi, i caratteri fondamentali e la struttura. Inoltre, è 

stata data lettura e commento dei Principi Fondamentali (art. 1-12). 

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

previsto dalla Costituzione Italiana, confrontandola inoltre in Quarta con quanto previsto dalla 

Costituzione Americana e dallo Statuto Albertino. 

Durante 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. 

Modulo sull’origine e la diffusione del razzismo in Europa nei secoli XVIII, XIX, XX 

Durante le ore di storia si sono affrontati 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. 

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). 

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. 

Viaggio della Memoria 

Alcuni studenti hanno aderito al Progetto Giovani del Comune di Padova e nei giorni dal 12 al 15 gennaio 

2020 hanno visitato: Budapest, Auschwitz/ Birkenau e Vienna. 

 

 

Percorso "Il Filo della Memoria 

"Il 29 gennaio e 12 febbraio 2020, a cavallo della Giornata della Memoria, la classe ha partecipato al 

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

dell'Associazione NAIRI Onlus 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 

 

 “Cooperazione internazionale” 

Workshop su cooperazione internazionale il giorno 25 ottobre 2019 progetto di Educazione alla 

Mondialità con la conferenza "H/Umberto Pietrogrande: crescere e far crescere", in memoria di un ex 

allievo del Barbarigo divenuto missionario gesuita in Brasile. 

Integrazione di ragazzi con “disabilità” 

Nell'ambito dell'educazione alla diversità e della sensibilizzazione riguardo al tema della "disabilità", il 3 

dicembre 2019 la classe ha partecipato, nel Teatro dell'Istituto, al progetto "(H)Oltre la barriera" 

promosso da CSV Padova. Lo scopo dell'incontro è stato invitare i ragazzi a superare le "barriere" che i 



 
 

luoghi comuni spesso innalzano di fronte a tematiche che mettono a disagio o lasciano un senso di 

inquietudine. Per poi scoprire che la disabilità non è un limite, ma una risorsa, e che come tale deve essere 

trattata. 

Arte e costituzione 

 A seguito degli eventi che hanno caratterizzato la Grande Guerra, per le fasi di restauro e di recupero di 

monumenti e di opere scultoree e dipinti, nella loro varia tipologia, sono state enunciate le linee guida 

nella conferenza effettuatasi ad Atene nel 1931 e successivamente accolte in Italia nella Carta del Restauro 

del 1932. Tutta la normativa che si sviluppa nei decenni successivi ha questi due testi guida alla base dei 

fondamenti normativi. 

Educazione alla salute 

Nell'ambito della tematica "Educazione alla salute" è stata trattata la pandemia del Covid19, inserita nella 

parte di programma relativa al tema dei Virus. Si è cercato di sensibilizzare gli studenti sulla responsabilità 

che ogni cittadino ha nei confronti della salute propria e degli altri. E' stata sottolineata l'importanza 

dell'uso dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e più in generale sul rispetto di tutte le regole 

indicate dall' OMS e dal Governo Italiano per la lotta contro la diffusione del Covid19. Si è riflettuto 

insieme sul ruolo fondamentale dei medici ricercatori per la vittoria sul virus legata al comportamento 

responsabile e coscienzioso di ciascun individuo.   

“sport pulito” 

Il 13 maggio 2020 il dr. Maurizio Schiavon, UO di Medicina dello Sport e delle Attività motorie della 

ULSS n.16, ha tenuto una  in video conferenza sul tema “Sport pulito – prevenzione del doping e dell’uso 

scorretto degli integratori”. 

 

 

 

ATTIVITÀ EXTRA, PARA, INTERCURRICOLARI 

Progetto LOGOI 

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

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

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

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

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:  

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

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

 

VISITE DI ISTRUZIONE 

Longarone e Diga del Vajont 

Il 15 ottobre 2019 la classe, in collaborazione con il Progetto Giovani del Comune di Padova e assieme 

alle altre classi Quinte dell'Istituto, ha partecipato a un'uscita didattica a Longarone e alla diga del Vajont. 

In loco ha effettuato la visita guidata alla diga, al Monte Toc e ai paesi di Erto e Casso. La visita ha 

compreso il Museo, il cimitero monumentale e l'ascolto di alcune testimonianze. L'uscita è stata preceduta 



 
 

e preparata da una lezione di Storia con il racconto della cronaca del disastro, anche nelle parole dei 

testimoni oculari sopravvissuti. 

 

MOSTRE: 

− 22 – 10- 2019 visita alla Biennale di Venezia.  
 

CONFERENZE E INCONTRI: 

− 11-12-2019:alla Basilica del Santo Preghiera natalizia. 

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

ruolo nel presente. 

− 23-01-2020: Giornata Culturale Autogestita 

− 15-12-2019, Pranzo di Solidarietà pranzo organizzato dal GGB al Barbarigo in collaborazione con 

la Comunità di Sant’Egidio. (tema della solidarietà, attenzione alla diversità e povertà, ascolto e 

servizio gratuito partecipazione libera) 

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

2020. 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

− In aprile 2019, quasi metà classe, in due incontri di tre ore e mezzo ciascuno, ha seguito le lezioni del dott. 

Iotti inerenti alle tematiche dell’orientamento universitario: dalla scelta dell’indirizzo alla preparazione ai 

test universitari.  

− 29 novembre 2020: Partecipazione alla lezione-conferenza sulle biotecnologie organizzata dalla scuola  
− Partecipazione facoltativa alle giornate organizzate dall’Università di Padova presso Agripolis (20, 21 

febbraio 2020); 
− Partecipazione facoltativa all’incontro sulle opportunità lavorative che offrono le Forze Armate. 
− Affissione e diffusione di informazioni sulle seguenti Università: Padova, Trento, Ferrara, Venezia (Ca’ 

Foscari e Iuav), Verona, Luiss, Bocconi, Cattolica, John Cabot. 
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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 SCIENTIFICO 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020  
5LS 

 
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. Scelte e fede;  
d. Dono di sé;  
e. Visione film: Uomini di Dio. 

 

3. Attualità 

a. Fede e giovani; 

b. Fede ed estremismo; 

c. Geopolitica; 

d. Fine vita; 

e. Rapporto tra eccesso e libertà;  
f. Lettura di alcuni passi della Sacra Scrittura e del Catechismo della Chiesa Cattolica; 

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

h. Lettura articoli giornali. 
 
 
 
 
 



Programma di ITALIANO  
Cl. 5S 

2019/2020  
Prof.ssa Carmen Savarese 

 
Testi adottati: 
R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Perché la letteratura? Illuminismo, Neoclassicismo, Romanticismo (vol.4);  
R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Perché la letteratura? Leopardi, il primo dei moderni. (volume unico). 
R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Perché la letteratura? Naturalismo, simbolismo e avanguardie (vol.5) 
R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Perché la letteratura? Modernità e contemporaneità (vol.6) 
 
 
Nel primo quadrimestre è stato concluso lo studio della Commedia dantesca attraverso l’introduzione alla cantica del 
Paradiso  e la spiegazione dell’Epistola XIII a Cangrande della Scala. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti canti: I, II (vv.1-30), III, VI, XI, XII, XV, XVI, XVII (vv. 55-142), XXIV, 
XXVI (vv. 55-63), XXXI, XXXIII. 
 
 
Età del Romanticismo. 
Ripresa dei tratti generali del Romanticismo europeo e italiano.  
Alessandro Manzoni 
Vita e opere (par.2). La prima produzione poetica (par.3). Gli inni sacri (par.4 Le Odi civili (par. 7).La tragedia: 
l’Adelchi; La poetica tragica; la questione delle unità di tempo e luogo; il cantuccio del coro.  I Promessi Sposi: 
datazione, titolo e struttura; tempo e spazio; il sistema dei personaggi; il duplice narratore; il tema del male e della 
Provvidenza. 
TESTI: Da Inni sacri A.Manzoni, La Pentecoste (p.472)  
Da Odi civili, Il cinque maggio (p.492);  Marzo 1821 (p.487)  
Da Adelchii, Il coro dell’atto terzo (p.501); Il coro dell’atto quarto (p.511) 
Da Promessi Sposi, Il sugo di tutta la storia (p. 465) 
 
LEOPARDI, IL PRIMO DEI MODERNI (Volume unico) 
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.  Dalla poesia sentimentale alla poesia di pensiero; 
la teoria del piacere.  Il silenzio poetico e la prosa delle Operette morali: contenuti, scelte stilistiche, temi.  I Canti: 
composizione, struttura e titolo; la prima fase della poesia leopardiana; le canzoni civili; gli Idilli; la seconda fase della 
poesia leopardiana: i canti pisano - recanatesi; la terza fase della poesia leopardiana; il messaggio conclusivo de La 
ginestra. Cenni a Paralipomenoi della Batracomiomachia. 
TESTI: Da Zibaldone, la natura e la civiltà p. 30 G. Leopardi, la teoria del piacere p. 34. 
Da Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese p.45.  
Da Canti, L’infinito p. 107; La sera del dì di festa p. 113; A Silvia p. 120; l passero solitario p. 141; Il sabato del 
villaggio, p.144;  La quiete dopo la tempesta p. 138; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia p. 131; La ginestra, 
o il fiore del deserto (vv.1-135; 158-201; 289-317) p. 161. 
 
NATURALISMO, SIMBOLISMO E AVANGUARDIE (volume 5)  
Luoghi, tempi e parola chiave: naturalismo.  I mutamenti della società: l’idea di progresso.  I generi letterari e il 
pubblico. Il realismo: descrizione al posto di narrazione, impersonalità.  Il naturalismo francese: la cultura positivista. 
Emile Zola: da Il romanzo sperimentale, L’inizio dell’Ammazzatoio p. 84  
Il Verismo italiano.  Origine del termine. Definizione di Scapigliatura.  Realismo e irrazionalismo.  
 
GIOVANNI VERGA  
Vita e opere. Il primo passo verso il Verismo: Nedda.  L’adesione al Verismo: il ciclo dei vinti.  
Le novelle di Vita dei Campi. L’evoluzione delle novelle: Novelle rusticane.  
Mastro Don Gesualdo: titolo, genesi, struttura, trama, temi e stile. 



I Malavoglia:  progetto letterario e poetica; struttura e vicenda; il sistema dei personaggi; la lingua, lo stile, il discorso 
indiretto libero e lo straniamento.  
TESTI:  
Da Nedda, L’inizio e la conclusione di Nedda (p.149) 
Da Vita dei campi, Rosso Malpelo p.159; La lupa p.172; Fantasticheria p.176. 
Da Novelle rusticane, La roba p.185  
Da I Malavoglia: La prefazione ai Malavoglia, p.232; L’inizio dei Malavoglia (p.241). Sono stati analizzati in 
particolare: la struttura e la vicenda, il sistema dei personaggi, ‘la religione della famiglia’, il motivo dell’esclusione e 
della rinuncia.  
 
Età del simbolismo e del decadentismo 
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. 
Testi: Baudelaire, L’albatro p.298; La perdita dell’aureola. 
 
IL SIMBOLISMO E IL DECADENTISMO ITALIANI 
GIOVANNI PASCOLI 
 La vita: tra nido e poesia. La poetica del fanciullino. 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; aspetti formali e 
stilistici. I Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica. 
TESTI Il fanciullino p.334  
Da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno p.339  
Dai Poemetti,  Da Italy p.344, La digitale purpurea p.350  
Da Myricae, Lavandare p. 368; Temporale p.379, X Agosto p. 373; Novembre p. 380; Il lampo e la morte del padre 
p.387, Il tuono p.388.  
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
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: composizione e struttura dell’opera; i temi; reinvenzione e perdita del mito.  
Da Il piacere, Andrea Sperelli p. 420  
Da Alcyone, La pioggia nel pineto p. 450; Meriggio, p.458; I pastori p.463. 
 
IL DISAGIO DELLA CIVILTA’: IL ROMANZO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 
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.  
 
 LUIGI PIRANDELLO   
Vita e personalità.  La poetica dell’umorismo. Personaggi e maschere, forma e vita. L’attività teatrale.  La 
frantumazione dell’io. Uno, nessuno, centomila: trama e ideologia.  Novelle per un anno: dal realismo 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: trama e significato. 
IL FU MATTIA PASCAL: vicenda, personaggi e tempo della storia; struttura e stile; i temi principali e l’ideologia.  
TESTI  
Da L’umorismo, La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata. p. 619  
Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato p. 647; Tu ridi, p. 654; La carriola (testo online) 
Da Il fu Mattia Pascal, Adriano Meis e la sua ombra, p.714; L’ultima pagina del romanzo, p. 716, Maledetto sia 
Copernico!, p.724; Lo strappo nel cielo di carta, p.727. 
Da Sei personaggi in cerca d’autore, L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico p. 679, La scena finale, p.688. 
Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Le macchine e la modernità, p.627 
Da Uno, Nessuno, Centomila, Cap. I (lettura online); La vita non conclude, p. 640. 
 
ITALO SVEVO 



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; La struttura narrativa: un’opera aperta; la vicenda: autobiografia di una malattia; il 
trattamento del tempo; l’inattendibilità di Zeno narratore; l’inettitudine e l’apertura del mondo; l’ironia; l’io narrante e 
l’io narrato: una nuova soluzione narrativa.  
TESTI:  
Da Una vita, Macario e Alfonso, p.747 
Da Senilità, Inettitudine e senilità,p.754 
Da La coscienza di Zeno, La prefazione del dottor S., p.778; Lo schiaffo del padre, p. 784; La proposta di matrimonio, 
p. 788; La vita è una malattia, p.806. 
 
MODERNITÀ E CONTEMPORANEITÀ ( dal 1925 ai giorni nostri) ( volume 6) 
LA POESIA ITALIANA NEL PRIMO NOVECENTO   
Le Avanguardie: Crepuscolari, Vociani e Futuristi.  
Testi:  
Corazzini, Desolazione del povero poeta, p.854; Marinetti, Manifesto del futurismo, p. 528; Si, si, così, l’aurora sul 
mare, p.873;Palazzeschi, Chi sono?, p.878, Palazzeschi, Lasciatemi divertire, p. 880; Sbarbaro, Io che come un 
sonnambulo cammino, p. 884. 
 
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. 
TESTI: Da L’Allegria, ‘Il porto sepolto’, In memoria p. 87; Veglia p. 90; I fiumi p. 93 , San Martino del Carso p. 98; 
Natale p. 101;Mattina p. 105 G. Ungaretti, Soldati p. 106  
Da Sentimento del tempo, La madre p. 109  
Da Il dolore, Non gridate più, p. 114. 
 
 - Umberto Saba: evoluzione del pensiero e della poetica attraverso la trattazione sintetica del Canzoniere  
TESTI: Dal Canzoniere, A mia moglie p.135; Città vecchia p.139, Tre poesie alla mia balia, p.146; Preghiera alla 
madre, p. 157; Amai, p.166, Ulisse (online). 
 
 - Eugenio Montale : evoluzione del pensiero e della poetica attraverso la trattazione sintetica di Ossi di seppia, Le 
occasioni, La bufera ed altro, Satura. 
TESTI: 
Da Ossi di seppia,  I limoni, p.193,  Non chiederci la parola p. 199, Meriggiare pallido e assorto p. 196; Spesso il male 
di vivere ho incontrato p. 203. 
Da Le Occasioni, La casa dei doganieri p. 214. 
Da Satura,  Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale p. 226. 
 
 
 
 
Padova, 25/05/2020 

La docente Carmen Savarese 
 

I rappresentanti di classe 
 
 
 
 



LETTERATURA LATINA 
5S 

A.S. 2019/2020 
Prof.ssa Carmen Savarese 

 
Testi di riferimento: G. GARBARINO, Nova opera. L'età di Cesare (vol. 2), ed. Paravia  
G. GARBARINO, Nova opera. L'età di Augusto (vol. 3), ed. Paravia 
  
CONTENUTI  
L’ETÀ DI AUGUSTO (volume 2)  
 
TITO LIVIO p.450 
 I dati biografici • L’opera Ab urbe condita libri • Le fonti dell’opera e il metodo di Livio • Lo scopo dell’opera  
TESTI: Ab urbe condita  
T66 La prefazione dell’opera, praefatio (in italiano) p. 464  
T72 Tarquinio e Lucrezia, I, 57 (in italiano) p. 483  
T73 La violenza di Tarquinio su Lucrezia, I, 58 (in latino) p. 484 + slide 
T79 Il ritratto di Annibale, XXI, 4 (in latino) p. 506  
T80 e T81 Prima di Zama: il discorso di Annibale e di Scipione (in italiano) p.513 
T68 Enea sbarca sulle rive del Lazio (in italiano) p. 472. 
Slide Classroom  Orazio coclite (in italiano) 
 
DALLA PRIMA ETÀ IMPERIALE AI REGNI ROMANO-BARBARICI (volume 3) p.da 11 a 22 
UNITÀ 1 • Inquadramento storico e cronologico della dinastia giulio-claudia • Vita culturale e attività letteraria nell’età 
giulio-claudia  
 
SENECA p.61 
Dati biografici • I Dialoghi di impianto consolatorio e i dialoghi-trattati • I Trattati • Le Epistulae ad Lucilium • Le 
tragedie e la rappresentazione delle passioni umane • L’Apokolokyntosis 
  
TESTI: 
 De brevitate vitae  
T9 È davvero breve il tempo della vita?, 1; 2, 1-2 (in italiano) p. 85  
 
Epistulae ad Lucilium  
T10 Solo il tempo ci appartiene, Epistulae 1 (in latino) p. 90  
T26 Fuggire la folla, Epistola 7 1-3 (in latino), p.157 
T25 Uno sguardo nuovo alla schiavitù (in latino) p. 146 
T27 La patria è il mondo, Consolatio ad Helviam matrem (in italiano), p.158. 
 
Tragedie  
T29 Un amore proibito, Phaedra, vv. 589-684; 698- 718 (in italiano) p. 161  
T30 Una folle sete di vendetta, Thyestes (in italiano) p. 166 
 
LUCANO p.178 
Dati biografici e le opere perdute • Il Bellum civile: le fonti e il contenuto • Le caratteristiche dell’epos di Lucano • 
Ideologia e rapporti con l’epos virgiliano. • I personaggi: Pompeo, Cesare e Catone  
TESTI:  
Bellum civile  
T33 L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani, I, vv. 1-32 (in latino) p. 197 -  
T34 I ritratti di Pompeo e Cesare, I, vv. 129-157 (in italiano) p. 200 
T35 Il discorso di Catone, II, vv. 284-325 (in italiano) p. 203 -  
T37 Una scena di necromanzia, VI, vv. 719-735; 750-808 (in italiano) p. 208  
T36 Catone e Marcia (in italiano) p.206 
 



PETRONIO p.225 
 La vita e le opere • La trama del Satyricon • I modelli letterari a cui ha attinto Petronio (satira menippea, romanzo 
greco, fabula milesia) e il concetto di pastiche letteraria. 
TESTI:  
Satyricon  
T42 L’ingresso di Trimalchione, 32-34 (in italiano) p. 239  
T43 Presentazione dei padroni di casa, 31, 1-38, 5 (in latino) p. 242  
T44 Chiacchiere di commensali (in italiano) p.246 
T47 La matrona di Efeso (in italiano) p.254 
 
La satira  
 
PERSIO p.187 
La poetica e i contenuti delle satire  
TESTI:  
T40 Un genere contro corrente: la satira, Satira I, vv. 1-21; 41-56; 114-125 (in italiano) p. 217  
 
GIOVENALE p.363 
La poetica • Il motivo dell’indignatio  
TESTI:  
T75 Perché scrivere satire?, Satira I, vv. 1-87; 147-171 (in italiano) p. 388  
T77 L’invettiva contro le donne, Satira VI, vv. 231-241; 246-267; 434-456 (in italiano) p. 397 
 
 
MARZIALE p.283 
La vita e le opere • Gli Epigrammi  
TESTI:  
Epigrammata  
T49 Obiettivo primario: piacere al lettore!, IX, 81 (in italiano) p. 295  
T51 La scelta dell’epigramma, X, 4 (in italiano) p. 296  
T52 Matrimoni di interesse, I, 10; X, 8; X, 43 (in italiano) p. 296 -  
T53 Fabulla, VIII, 79 (in italiano) p. 298  
T54 Betico, III, 77 (in italiano) p. 298  
T56 Senso di solitudine (in italiano) p.301 
t57 La bellezza di Bilbili (in italiano) p.302 
 
QUINTILIANO p.313 
La vita. Struttura e contenuti dell’Institutio oratoria • Le cause della decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano  
TESTI:  
Institutio oratoria  
T62 La formazione dell’oratore incomincia dalla culla, I, 1, 1-7 (in italiano) p. 325  
T67 L’intervallo e il gioco, 3, 8-12 (in italiano) p. 338  
T69 Il maestro come “secondo padre”, II, 2, 4-8 (in latino) p. 340  
T70 Giudizi sui poeti latini, X, 1, 85-88; 90; 93-94 (in italiano) p. 345  
T71 Severo giudizio su Seneca, X, 1, 125-131 (in italiano) p. 347  
 
 
PLINIO IL VECCHIO p.318 
Vita e opere - La Naturalis Historia: struttura e finalità dell’opera. 
 
 
PLINIO IL GIOVANE p.401 
Il Panegirico a Traiano e l’elogio dell’ottimo principe. 
L’Epistolario, una finestra sul mondo della Roma imperiale. 
TESTI T81 L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (in italiano, di Plinio il Giovane) p.407 



T84-85 Carteggio con Traiano: il problema dei cristiani. 
 
 
 
TACITO p.429 
La vita e le opere • Le cause della decadenza dell’oratoria • L’opera storiografica • Il confronto tra romani e barbari. 
TESTI:  
Agricola  
T86 Un’epoca senza virtù, 1 (in italiano) p. 450  
T87 Denuncia dell’imperialismo romano, 30,1-31,3 (in italiano) p. 452  
Germania  
T90 Caratteri fisici e morali dei Germani, 4 (in latino) p. 462  
T94 Vizi dei romani e virtù dei barbari (in italiano) p. 471. 
Historiae  
T95 L’inizio delle Historiae, I, 1 (in latino) p. 473  
T97 Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale, IV, 73-74 (in italiano) p. 477  
Annales  
Il proemio degli Annales: sine ira et studio, I, 1 (in latino) p. 508  
T99 L’uccisione di Britannico (in italiano) p.480 
T100 Scene da matricidio (in italiano) p.483 
T101 L’incendio di Roma, XV, 38 (in italiano) p. 489  
T104 La persecuzione contro i cristiani, XV, 44 (in italiano) p. 498  
 
 
 
 
 
Padova, 25/05/2020 

La docente Carmen Savarese 
 

I rappresentanti di classe 
 
 
 
 
 



Liceo Scientifico “Barbarigo”- classe 5 LS  
ANNO SCOLASTICO  2019-2020 

 
PROGRAMMA DI INGLESE 

Prof. Margherita Coeli 
 

Testo  adottato :  TIME Machine PLUS, De Agostini BlackCat, vol.1 e 2. 
 

 
Dal volume 1: 

ROMANTIC NOVELS p.292,293 

 
Mary SHELLEY p.306:  

From Frankenstein 

Text one p.308 

Text two (fotocopia) 

 
Jane AUSTEN p.294: 

From  Pride and Prejudice  
Text one p.296 

 
Dal volume 2: 

THE VICTORIAN AGE 

Social-historical background p.14,15,16,17,20; Early / late Victorian novels p.24,28 

 
Charles DICKENS p.30 : 

From  Hard Times p.36 

Text one p.37 

Text two p.40 

 
Robert L. STEVENSON p.64 : 

From The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

Text one p.66  
Text two (fotocopia) 

 
Oscar WILDE p.76:  

From  The Picture of Dorian Gray 

Text one p.78 

The Aesthetic Movement, p.81 e appunti 

 
Alfred TENNYSON p.114 

From Ulysses 

Text one p.115 
 

 
THE AGE OF MODERNISM (1900-1945)  

Modernism (causes and developments) p.152,154 (cenni generali),162,163 e appunti per integrare  
The Novel p.166  
Poetry p.240 (parte generale) 

 

 

James JOYCE p.182: 

From Dubliners, p.182-183:  
- from The Dead 

Text one p.184  
- Eveline  (fotocopia) 

 
From Ulysses p.186-187  
Text one p.188 (lettura in italiano) 



Aldous HUXLEY p.204: 

From Brave New World 

Text  one p.205 

Text two  (File Classroom) 

 

George ORWELL p.208: 

From Animal Farm (Files Classroom) 

Text  one  
Text  two 

 
From 1984  
Text one p.210 

 

AMERICAN FICTION 
 
Francis S. FITZGERALD p.218: 

From The Great Gatsby 

Text  one (File Classroom) 

Text  two P.220 

 

Ernest HEMINGWAY p.228:  
From The Killers 

Text  one p.230 

 

POETRY 
 
WAR POETRY 
 
*Rupert  BROOKE : 

The Soldier  (fotocopia) 
 

*Wilfred OWEN : 

Dulce et Decorum Est  (fotocopia) 

 

*Siegfried SASSOON 

speech, p.243 

 

T.S. ELIOT p.254 

From The Waste Land 

Text one The Burial of the Dead p.256 (April is the cruellest month, inizio su fotocopia) 

Text two What the Thunder Said p.258 (dal  v.10) 

 

CONTEMPORARY TIMES (1945-today)  
FICTION 

Kazuo ISHIGURO p.298 

From Never Let Me Go: 

Text one p.299 

 

DRAMA  
The Theatre of the Absurd, p.392 

Samuel BECKETT p.394 

From Waiting for Godot  (File Classroom) 

------------------------------------------------------------------------- 

PUBLIC POLITICAL SPEECH:  
Old Major’ speech in Animal Farm 

F.D.Roosevelt's inaugural speech in 1933 

Obama's inaugural speech in 2009 

 

 

     I rappresentanti di classe               La Docente 

 



LICEO SCIENTIFICO – CLASSE QUINTA, sez. A 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA – Prof. Giovanni Enrico Scorzon 

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 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. 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. 

 

D. 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. 

 

E. 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. 

F.  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 

 

Ore effettivamente svolte durante l’anno scolastico ALLA DATA DEL 15.05 92 

 

 



In accordo con la classe, dopo la data del 15.05, accanto al ripasso, si procederà con i seguenti 

approfondimenti, che i ragazzi potranno volontariamente utilizzare per collegamenti 

all’interno della materia o con altre materie: 

 

 

 

MODULO V 

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. 

 

 

 

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 SCIENTIFICO – CLASSE QUINTA, sez. A 

PROGRAMMA DI STORIA – prof. Giovanni Enrico Scorzon 

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. 



▪ 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. 

 

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, 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 

 

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 IV 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA  

e  

L’AFFERMARSI DEL FASCISMO 

             

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

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

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

▪ Il ritorno di Giolitti al Governo.  

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

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

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

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

▪ Le leggi “fascistissime”. 

▪ La Riforma Gentile. 

▪ I Patti Lateranensi. 

▪ La politica economica del regime fascista. 

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

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

- UNITÀ 2, CAPITOLO 6, 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 7, 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 V 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA IN GERMANIA  

e  

L’AFFERMARSI DEL NAZISMO 

             

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

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

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

dell’inflazione. 

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

▪ Il nesso tra Marxismo ed Ebraismo. 

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

PARAGRAFI ASSEGNATI DA: 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 VI 

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 VII 

 

PERCORSO SUI GENOCIDI DEL NOVECENTO 

- Percorso in collaborazione con l’Associazione Nairi Onlus e il Progetto Giovani del Comune di 

Padova, riguardo il genocidio armeno e in generale i genocidi del XX secolo. 

- Visione e commento del film Hotel Rwanda (2004) diretto da Terry George.  

TOTALE ORE DEDICATE (escluso il viaggio d’istruzione): 7 

 

 

 

 

 MODULO VIII 

 

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) 

 

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. 

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

TOTALE ORE DEDICATE (comprese le verifiche): 6 

 

MODULO X (IN DIDATTICA A DISTANZA) 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

▪ Caratteristiche generali e confronto con la Prima Guerra Mondiale. 

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

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

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

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

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

di Carta Atlantica. 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

▪ La fine della guerra in Giappone. 

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

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

Gotica”, il 25 aprile 1945. 

▪ Le foibe e il confine orientale italiano. 

▪ Il processo di Norimberga. 

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

▪ La divisione della Germania.  

▪ Italia: il referendum costituzionale del 1946 

▪ 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): 10 
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TESTO ADOTTATO:  

 

Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra con elementi 

di chimica organica 

AUTORI: Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Bosellini 

EDITORE: Zanichelli 
 

 
 

PROGRAMMA DI CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 
 

CAPITOLO PARAGRAFO  

C.1 

CHIMICA 

ORGANICA: UNA 

INTRODUZIONE 

 

 

1. I COMPOSTI 

ORGANICI 

1.  Una breve storia della chimica organica 

2.  L'atomo di carbonio ha caratteristiche peculiari 

3.  Gli idrocarburi sono costituiti da carbonio e idrogeno 

 2. GLI 

IDROCARBURI 

SATURI 

4. Gli alcani presentano legami carbonio-carbonio singoli 

5. Come si rappresentano le formule di struttura 

6.L'isomeria è un fenomeno comune nei composti 

organici 

7. La nomenclatura dei composti organici 

 3. GLI 

IDROCARBURI 

INSATURI 

8. Gli alcheni e gli alchini contengono legami carbonio-

carbonio multipli (sono stati studiati alcheni e alchini con 

un solo doppio o triplo legame nella molecola) 

9. La nomenclatura degli alcheni e degli alchini 

 

 

 

4. GLI 

IDROCARBURI 

AROMATICI 

11. Il benzene è un anello di elettroni delocalizzati 

12. La nomenclatura dei composti aromatici 

SCHEDA: come si formano gli idrocarburi policiclici 

aromatici 

 5. I DERIVATI 

DEGLI 

IDROCARBURI 

13. I gruppi funzionali caratterizzano i composti organici 

14. Gli alogenuri alchilici contengono uno o più alogeni 

nella catena 

15. Gli alcoli e i fenoli contengono il gruppo OH 

16. La nomenclatura degli alcoli 

17. Gli eteri hanno un ossigeno a ponte 

18. La nomenclatura degli eteri 

19. Le aldeidi e i chetoni contengono il gruppo carbonile 

20. La nomenclatura di aldeidi e chetoni 

21. Gli acidi carbossilici 

22. La nomenclatura degli acidi carbossilici 

 

 



 

 

 

B.1 

BIOCHIMICA: LE 

BIOMOLECOLE 

 

 

1.I CARBOIDRATI 1. Le biomolecole sono le molecole dei viventi 

2. i carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e 

polisaccaridi 

3. i monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi 

4. la chiralità: proiezioni di Fischer 

5. le strutture cicliche dei monosaccaridi 

7. i disaccaridi sono costituiti da due monomeri 

8. i polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi 

(solo concetti generali, non strutture chimiche) 

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

10. i trigliceridi sono triesteri del glicerolo 

11. le reazioni dei trigliceridi  

12. i fosfolipidi sono molecole anfipatiche 

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

ormoni steroidei 
 

 3. GLI 

AMMINOACIDI E 

LE PROTEINE 

16. negli amminoacidi sono presenti i gruppi amminico e 

carbossilico (solo nomenclatura e classificazione) 

17. i peptidi sono i polimeri degli amminoacidi (solo i 

concetti di pag.B27) 

18. le modalità di classificazione delle proteine 

19. la struttura delle proteine 

 4.  I NUCLEOTIDI 

E GLI ACIDI 

NUCLEICI 

20. i nucleotidi sono costituiti da uno zucchero, una 

base azotata e un gruppo fosfato 

21. la sintesi degli acidi nucleici avviene mediante 

reazioni di condensazione 

 

La Sintesi delle Proteine e il Codice Genetico: appunti 

presi a lezione 

INTRODUZIONE 

ALLA GENETICA 

 I concetti di gene, genotipo, fenotipo, genoma  

(slides fornite dall'insegnante e appunti presi a lezione) 

B.5 

BIOTECNOLOGIE: 

I GENI E LA LORO 

REGOLAZIONE 

 

 

 

7. LA 

REGOLAZIONE 

DELLA 

TRASCRIZIONE 

NEI VIRUS 

12. i virus: caratteristiche generali 

13. il ciclo litico e il ciclo lisogeno nel fago lambda 

14. i virus animali presentano diversi cicli riproduttivi 

15. i virus a RNA 

 

Il Coronavirus SARS-CoV-2 e il Covid-19: slides fornite 

dall'insegnante 

 8. I GENI CHE SI 

SPOSTANO: 

PLASMIDI E 

TRASPOSONI 

16. I plasmidi sono piccoli cromosomi mobili 

17. I batteri si scambiano geni attraverso la 

coniugazione 

 

 

 

B.6 

BIOTECNOLOGIE:

TECNICHE E 

STRUMENTI 

 

 

 

1. CLONARE IL 

DNA 

1. IL DNA ricombinante e l’ingegneria genetica 

2. tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione 

3. la DNA ligasi serve a ricucire il DNA 

5. il clonaggio di un gene 

 

La Metilazione del DNA: slides fornite dall'insegnante 



 2. ISOLARE I 

GENI E 

AMPLIFICARLI 

10. la PCR amplifica a dismisura le sequenze di DNA 

 

 

 3. LEGGERE E 

SEQUENZIARE IL 

DNA 

11. l’elettroforesi su gel permette di separare i 

frammenti di DNA 

 

SCHEDA: Il Progetto Genoma Umano 

 

B.7 

BIOTECNOLOGIE: 

LE APPLICAZIONI 

 

 

1.LE 

BIOTECNOLOGIE 

E L'UOMO 

1. le biotecnologie nascono nell'età preistorica 

2. il miglioramento genetico tradizionale altera gran 

parte del genoma dell'organismo 

 2.LE 

BIOTECNOLOGIE 

IN AGRICOLTURA 

4. piante a elevato contenuto nutrizionale: il Golden 

Rice 

5. piante transgeniche resistenti ai parassiti 

 

 

 

 4. LE 

BIOTECNOLOGIE 

IN CAMPO 

BIOMEDICO 

 

11. la produzione di farmaci biotecnologici 

13. le cellule staminali nella terapia genica 

 

SCHEDA: riflessioni sulle cellule staminali 

 

 5. LA 

CLONAZIONE E 

GLI ANIMALI 

TRANSGENICI 

 

14. la clonazione animale genera individui identici 

 

SCHEDA: Riflessioni sulla clonazione 

 

 

 

 

I rappresentanti di classe      La docente 
        Prof.ssa Chiara Boldan 

 
 

Firma alunni                                                              Firma docente 



Materia DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Classe 5a  A A.S. 2019/20 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

• Unità didattiche e/o; 

• Moduli e/o; 

• Percorsi formativi; 

• Eventuali approfondimenti. 

 

IL NOVECENTO  

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

• I presupposti dell’Arts and Crafts Exibition Society di William Morris 

• L’Art Nouveau: il nuovo gusto borghese 

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

Charles Renne Mackintosh 

Scuola d’Arte 

Progetti e arredi 

Antoni Gaudì 

Casa Milà 

Parco Guell 

Sagrada Familia 

Josef Hoffmann 

Palazzo Stoclet 

Gustav Klimt 

Giuditta I 

Ritratto di Adele Bloch-Bauer I 

Il bacio 

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

• I Fauves: il colore sbattuto in faccia 

Henri Matisse 

Donna con cappello 

La stanza rossa 

La danza 

Signora in blu 

• L’espressionismo: l’esaltazione della forma 

James Ensor 

Scheletro che studia oggetti cinesi 

L’entrata di Cristo a Bruxelles 

Edvard Munch 

La fanciulla malata 

Sera nel corso Karl Johann 

Il grido 

Pubertà 

Oskar Komoschka 

Ritratto di Adolf Loos 

La sposa del vento 

Veduta della Torre dei Mannelli 



Egon Schiele 

Lottatore 

Sobborgo II 

Abbraccio 

• Nascita e sviluppo città americana 

• Il novecento delle avanguardie storiche 

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

Pablo Picasso 

Bevitrice di assenzio 

Poveri in riva al mare 

Famiglia di saltimbanchi 

Les demoiselles d’Avignon 

Ritratto di Ambroise Vollard 

I tre musici 

Guernica 

La Guerra 

La Pace 

Georges Braque 

Case all’Estaque 

Violino e brocca 

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

Il manifesto del futurismo 

Umberto Boccioni 

La città che sale 

Stati d’animo 

Forme uniche della continuità dello spazio 

Giacomo Balla 

Dinamismo di un cane al guinzaglio 

Velocità d’automobile 

Compenetrazione iridescente 

Antonio Sant’Elia 

Le architetture impossibili 

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

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

telegrafia senza fili 

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

• Arte tra provocazione e sogno: il Dada 

Hans Arp 

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

farfalle) 

Raoul Hausmann 

Lo spirito del nostro tempo (Testa meccanica) 

Marcel Duchamp 

Ruota di bicicletta 

Fontana 

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

Man Ray 



Cadeau 

Le violon d’Ingres 

 

• L’arte dell’inconscio: il Surrealismo 

Max Ernst 

La puberté proche …(Le Pleiadi) 

Au premier mot limpide (Alla prima parola chiara) 

La vestizione della sposa 

Joan Mirò 

Il carnevale dell’arlecchino 

Pittura (Composizione) 

La scala dell’evasione 

René Magritte 

Il tradimento delle immagini 

La condizione umana I 

La battaglia delle Argonne 

Salvador Dalì 

Studio per “Stipo antropomorfo” 

Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile 

Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 

Sogno causato dal volo di un’ape 

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

Alexej von Jvalenskij 

Ritratto del ballerino Alexander Sacharoff 

Franz Marc 

I cavalli azzurri 

Vasilij Vasil'evič Kandinskij 

Il cavaliere azzurro 

Coppia a cavallo 

Alcuni cerchi 

Piet Mondrian 

Mulino di sera 

Mulino al sole 

L’albero blu 

L’albero rosso 

L’albero grigio 

Melo in fiore 

Composizione n. 10, Molo e oceano 

Composizione n. 11 

Kazimir Malevic e il Suprematismo 

Raccolta delle segale 

Arrotino 

Quadrangolo (Quadrato nero su fondo bianco) 

Bianco su bianco (Quadrato bianco su fondo bianco 

Torso (prototipo di una nuova immagine) 

 Razionalismo in architettura 

Il Deutscher Werkbund 



L’international Style 

L’esperienza della Bauhaus 

Walter Gropius 

Ludwing Mies va der Rohe 

Alvar Aalto 

Le Corbusier 

Frank Lloyd Wright 

Giovanni Michelucci 

Metafisica 

Giorgio de Chirico 

 L’enigma dell’ora 

 Le muse inquietanti 

 La vittoria 

 Trovatore 

 Piazza d’Italia con statua e roulotte 

Carlo Carrà 

I funerali dell’anarchico Galli 

La musa metafisica 

Madre e figlio 

Le figlie di Loth 

Il pino sul mare 

Giorgio Morandi 

 Il disegno e la grafica 

 Natura morta 

 Natura morta metafisica 

 Natura morta di oggetti in viola 

Alberto Savinio 

 Le navire perdu (La nave perduta) 

 Gladiatori  

 Apollo  

 I genitori 

L’Ecole de Paris 

Marc Chagall 

 Io e il mio viaggio 

 Parigi dalla finestra 

 L’anniversario 

 Re David in blu 

Amedeo Modigliani 

 Teste 

 Nudo disteso con i capelli 

 Bambina in blu 

 Ritratti  

 Ritratto di Jeanne Hébuterne 

 Ritratto di Lunia Czechowska 

Realismo americano 

Edward Hopper 

 Nighthawks (Nottambuli) 



Arte informale in Italia 

Alberto Burri 

 Cretti 

 Grande cretto 

Lucio Fontana 

 Concetto spaziale, Attese 

 Concetto spaziale 

Espressionismo astratto 

Jackson Pollock 

 Foresta incantata 

 Pali blu (Number 11) 

Metamorfosi della scultura 

Henry Moore 

 Dormienti rosa e verde 

 Figura giacente 

 Madre e bambino 

 

• Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

A seguito degli eventi che hanno caratterizzato la Grande Guerra, per le fasi di restauro e di 

recupero di monumenti e di opere scultoree e dipinti, nella loro varia tipologia,  sono state 

enunciate le linee guida nella conferenza effettuatasi ad Atene nel 1931 e successivamente 

accolte in Italia nella Carta del Restauro del 1932. Tutta la normativa che si sviluppa nei de-

cenni successivi ha questi due testi guida alla base dei fondamenti normativi. 

La carta di Atene del 1931, La Carta italiana del Restauro del 1932 

 

 

 

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

recupero - sostegno e integrazione, ecc.) 

 

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

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

casione di approfondimento ed integrazione. 

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

rente metodo di trattazione della materia. 

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

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

legamenti che autonomamente non sarebbero riusciti a comprendere 

 

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

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

 

Il testi adottati: 

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

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



3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 

 

Sono state utilizzate sia le prove scritte che le verifiche orali. Le prime, che sono som-

ministrate con quesiti a risposta aperta, hanno permesso di valutare la capacità di elabo-

razione e sintesi, per raggiungere con il procedimento più rapido il risultato cercato; le 

seconde hanno permesso di appurare la conoscenza degli argomenti trattati e, dove pos-

sibile per i migliori alunni, effettuare un confronto tra i singoli periodi al fine di analiz-

zare il progredire artistico. 

Gli alunni si sono espressi su approfondimenti personali su alcuni artisti del XX secolo. 

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

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

 

I rappresentanti di classe           Il Docente 

Prof. Andrea Pillepich  



ISTITUTO VESCOVILE BARBARIGO                                         Anno scolastico  2019/2020 
 
 
RELAZIONE  FINALE  DI  SCIENZE  MOTORIE                 LICEO  SCIENTIFICO   CLASSE  V 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: tennis e paddle. 

 
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. 



mail della rappresentante di classe Rebecca Pantano: 

 

"Buongiorno prof, 

Dopo aver visionato tutti quanti i programmi, confermo che tutto ciò che è stato inserito è stato 

spiegato e/o svolto durante l'anno scolastico.  

Buona giornata, 

Rebecca Pantano, rappresentante di 5 LS." 

 

mail del rappresentante di classe Marco Volpato: 

 

"Buongiorno prof,  

Dopo aver visionato tutti quanti i programmi confermo che tutto ciò che è stato inserito è stato 

spiegato e svolto durante l'anno scolastico.  

Buona giornata  

Marco Volpato, rappresentante di Quinta scientifico. " 
 


