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 SITUAZIONE DELLA CLASSE NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 

 

La classe è composta attualmente da dodici alunni: tre ragazze e nove ragazzi; nove studenti 

provenienti dalla classe Quarta Scienze Applicate del Barbarigo e tre provenienti da altri istituti 

(inseriti nella classe nel mese di novembre 2019). L’inserimento dei nuovi compagni è stato vissuto 

in modo positivo dal gruppo originario, che si è dimostrato fin da subito disponibile e accogliente. 

Si segnala anche che nel primo quadrimestre risultava iscritta e frequentante la classe una 

studentessa poi ritiratasi in data 02/12/2019 per passaggio a percorso universitario a seguito del 

diploma conseguito durante l'anno di mobilità studentesca all'estero. 

In linea generale la classe ha dimostrato un atteggiamento sufficientemente aperto e 

collaborativo, anche se non sempre propositivo nel rielaborare le varie proposte educative. Il clima 

generale è risultato adatto a un sereno svolgimento della didattica programmata, pur con i dovuti 

distinguo nelle varie materie. Gli insegnanti, dal canto loro, hanno sempre proposto il necessario 

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

diverse discipline. La maggior parte degli studenti ha dato il suo contributo per costruire un clima 

di disponibilità al dialogo educativo, alla discussione e al confronto; generalmente più incostanti 

invece sono stati l'attivo impegno scolastico e il senso di responsabilità nell’affrontare con assiduità 

lo studio.  

Il corpo docente ha subito poche variazioni negli anni. In particolare nell'anno scolastico 

2018/2019 la prof.ssa Beghin ha sostituito la prof.ssa Costa per l'insegnamento di Italiano, la 

prof.ssa Baldan ha sostituito la prof.ssa Ujka per l'insegnamento di Scienze Naturali, mentre la 

prof.ssa Carraro è stata sostituita dai proff. Franzon e Munerato rispettivamente per gli 

insegnamenti di Matematica e Fisica. Nell'anno scolastico corrente, invece, la classe ha goduto di 

una totale continuità didattica. Tutti gli insegnanti comunque, grazie a una fattiva collaborazione, 

hanno operato con convinzione e impegno cercando di coltivare insieme all’acquisizione dei 

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

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

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

particolarmente utili le griglie di valutazione, frutto di un’intensa elaborazione realizzata sulla base  

delle linee guida forniteci dal Ministero 

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

tutte le discipline risultano acquisiti dalla quasi totalità della classe. 

 

Più analiticamente, circa la metà degli alunni ha dimostrato una discreta autonomia, favorita 

dall’acquisizione di un metodo di studio solido. Tali ragazzi sono quindi in grado di elaborare 



personalmente e criticamente gli argomenti trattati con proprietà e lessico specifico, tanto da 

raggiungere livelli buoni di competenza.  

 

Un gruppo più ristretto ha dimostrato, applicandosi, di aver raggiunto globalmente un 

livello di preparazione più che sufficiente, ha assimilato gli argomenti base ed è in grado di 

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

dignitoso. 

 

 Alcuni infine (complici lacune pregresse, problematiche particolari oppure metodi di studio 

non del tutto adeguati) sono riusciti a raggiungere livelli globalmente accettabili nella maggior 

parte delle materie.  

 

Nel corso dell’ultimo anno, in base alle indicazioni relative al nuovo Esame di Stato, si sono 

svolte una Simulazione della Prima (17 febbraio 2020) e una della Seconda prova scritta (18 

febbraio 2020), proponendo tempi e contenuti sulla traccia degli ordinamenti vigenti, come 

documentato dagli allegati. A seguito però dell'emergenza sanitaria, della conseguente chiusura 

scolastica e della decisione ministeriale di eliminare le prove scritte dall'Esame di Stato 2020, le 

altre Simulazioni programmate dal Consiglio di classe sono state annullate. 

In particolare, in vista del colloquio, sono state proposte, sia separatamente nelle singole 

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

lo studente era chiamato a elaborare un percorso logico. 

Infine tutti gli alunni sono stati seguiti e stimolati nella stesura della relazione sulle 

esperienze di PCTO (ex ASL) vissute. 

 

 

 



OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 

 

§ Educarsi al rispetto di sé e degli altri. 

 

§ Acquisire la consapevolezza della fondamentale importanza dell’impegno personale, sistematico 

e responsabile. 

 

§ Affinare e consolidare un’apertura mentale. 

 

§ Sviluppare la capacità di comunicare e argomentare usando il linguaggio in modo appropriato ed 

efficace. 

 

§ Imparare una solida metodologia di studio che permetta di affrontare e risolvere problemi 

concreti o di natura astratta. 

 

§ Acquisire solide basi culturali scientifiche e umanistiche. 

 

§ Avviarsi all’acquisizione del metodo scientifico e della pratica sperimentale. 

 

§ Affinare abilità di approccio alla materia interdisciplinare. 

 

§ Acquisire conoscenze che in futuro aiuteranno ad affrontare le problematiche logico-analitiche e 

umanistico-morali in un mondo sempre più complesso. 

 

§ Conseguire competenze di ragionamento sincronico e diacronico. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



Particolare attenzione è stata riservata, inoltre, alle otto Competenze-chiave europee di 

Cittadinanza: 

 

§ Competenza alfabetica funzionale; 

§ Competenza multilinguistica; 

§ Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie; 

§ Competenza digitale; 

§ Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

§ Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

§ Competenza imprenditoriale; 

§ 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 

anche connesse a “Cittadinanza e Costituzione”. 



CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 

I programmi sono stati svolti con regolarità grazie alla consolidata esperienza didattica del 

corpo docente; si sono seguiti i testi in adozione e si sono cercati approfondimenti in conformità 

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

La sospensione dell'attività didattica in presenza in seguito all'emergenza sanitaria Covid-19 

(marzo-giugno 2020) non ha impedito la prosecuzione a distanza delle lezioni e del percorso 

educativo di accompagnamento degli alunni. Il Consiglio di classe si è attivato e sono state 

approntate forme di Didattica a Distanza fin dal 02 marzo 2020. Nelle settimane successive, 

secondo quanto concordato con il Collegio dei Docenti, la classe ha svolto generalmente almeno i 

due terzi del monte ore settimanale in forma di videolezione (tramite piattaforma Google Meet o 

Zoom), o con brevi video registrati e caricariti sul canale YouTube dell'Istituto, oppure infine con 

l'assegnazione di lavori individuali da svolgere a casa. 

Ciò ha consentito non solo la continuità nello svolgimento dei programmi disciplinari 

(giungendo nella maggior parte delle materie a risultati più che soddisfacenti), ma anche la 

possibilità di mantenere l'interazione con gli studenti, accompagnandone il percorso di analisi ed 

elaborazione della particolare situazione presente, che è divenuta occasione di discussione e 

confronto. 

Per la presentazione nell’ambito delle singole discipline (Religione Cattolica, Italiano, 

Inglese, Storia, Filosofia, Matematica, Fisica, Informatica, Scienze naturali, Disegno e Storia 

dell’arte, Scienze motorie e sportive) si vedano i singoli allegati (A). 

 



ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRIENNIO 2017-2020 DI PCTO (PERCORSI PER LE 

COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO) 

 

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

tipologie, una o più esperienze di PCTO. In alcuni casi, iniziative di PCTO previste per il secondo 

periodo dell'anno scolastico in corso non hanno potuto essere realizzate o effettuate secondo i 

canoni previsti. Il Consiglio di classe ha tuttavia ritenuto di tenere conto e riconoscere come attività 

di PCTO alcune esperienze, soprattutto nel settore del volontariato, svolte da alcuni studenti nei 

mesi di emergenza Covid-19. Ad ogni studente, inoltre, il Consiglio ha proposto la stesura di una 

presentazione della/e esperienza/e che ritiene più significativa/e. 

A tutti è stata fornita la “Guida” proposta dal Miur Veneto redatta e coordinata a cura della 

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

tenuto dalla prof.ssa Isabella Bartolone in data 29 marzo 2019 presso l’IIS P. Scalcerle di via Cave. 

 

ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRIENNIO 2017-2020 RICONDUCIBILI AI TEMI DI 

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

Partecipazione al "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. 

 

Educazione alla Cittadinanza Europea e alla collaborazione internazionale 

Nell'anno scolastico 2017-2018, la classe ha partecipato al progetto scambi Erasmus+. Nel mese di 

febbraio 2018 i ragazzi si sono recati, ospitati in famiglia da coetanei, in parte ad Askim (Norvegia) 

e in parte a Tallinn (Estonia). A loro volta, poi, hanno ospitato i loro corrispondenti nel mese di 

aprile. 

Durante le settimane di scambio i ragazzi hanno potuto sperimentare culture diverse e visitare 

luoghi significativi per la loro valenza storica o artistica. Ma soprattutto hanno collaborato, usando 

come tramite comunicativo la lingua inglese, a un progetto congiunto denominato "Highlight your 

surroundings". Questo è consistito nella progettazione e realizzazione di una brochure turistica che 

sponsorizzasse un "Biking Tour" e valorizzasse le ricchezze paesaggistiche e culturali del territorio. 

 

 



 

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. 

 

MLOL-Biblioteca digitale 

Durante tutto l'a.s. 2019-2020 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 è stato 

perlopiù affidato alla libera consultazione degli studenti, così da stimolare l'autonomizzazione nei 

processi di ricerca e acquisizione critica delle informazioni. 

 

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. 

 

 

 



Costituzione 

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

Costituzione delle Repubblica Italiana. A ciascuno studente ne è stata consegnata una copia, e ne 

sono stati indagati la genesi, i caratteri fondamentali e la struttura. Inoltre, è stata data lettura e 

commento dei Principi Fondamentali (artt. 1-12). 

 

Simulazioni ONU a New York 

Nel febbraio del 2019 due studenti della classe hanno partecipato alla Conferenza internazionale 

per studenti “Model United Nations” a New York, con simulazioni dei processi di decision making 

dell’ONU, vivendo incontri, confronti e negoziazioni. I partecipanti hanno potuto studiare e 

confrontarsi su questioni di politica estera e cercare soluzioni a problemi quali quelli che affrontano 

i leader mondiali, sviluppando abilità comunicative e di pensiero critico quali leadership, lavoro di 

squadra, analisi politica, ricerca, parlare in pubblico in inglese. Gli studenti sono stati assegnati alla 

delegazione di un Paese e hanno presentato delle risoluzioni che sono state discusse nelle varie 

commissioni. L’esperienza si è conclusa con la simulazione di una sessione plenaria 

dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, durante la quale sono state presentate e messe ai voti 

le migliori risoluzioni emerse nelle commissioni speciali. 

 

Integrazione di ragazzi con “disabilità” 

Nell'ambito dell'educazione alla diversità e della sensibilizzazione riguardo al tema della 

"disabilità", il 03 dicembre 2019 la classe ha partecipato, nel Teatro dell'Istituto, al progetto "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. 

 

Educazione alla salute 

Nell'ambito dell'insegnamento di Scienze Naturali è stata dedicata un'ora di lezione per 

approfondire  la pandemia del Covid19, inserita nella parte di programma relativa ai Virus. Si è 

cercato di sensibilizzare gli studenti sulla responsabilità che ogni cittadino ha nei confronti della 

salute propria e degli altri. È 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 però al comportamento 

responsabile e coscienzioso di ciascun individuo. 



 

Diritti umani e cittadinanza attiva 

Durante alcuni percorsi di lezione con l'insegnante di Inglese i ragazzi hanno affrontato alcuni temi 

che sono stati occasione per l'approfondimento di spunti dal grande valore civico: 

- Tema del colonialismo e del postcolonialismo: gli studenti sono stati invitati a porre l'attenzione 

sulla dualità tra colonizzatore e colonizzato, evidenziando le ragioni che spingono le nazioni a 

conquistare territori stranieri e provando a calarsi nel punto di vista non solo 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 protagonsta 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, Sudafrica e Congo. 

- Tema del pregiudizio: 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, gli studenti hanno analizzato autrici e personaggi 

femminili della letteratura inglese che potessero offrire una visione molteplice delle caratteristiche 

della donna come madre, moglie, individuo indipendente e libero. 

 

Progetto "Death Education" 

Nell'anno 2018/2019, la classe ha partecipato a un progetto nato dall’Università di Padova e rivolto 

agli studenti delle classi Quarte e Quinte superiori. Lo scopo dell'iniziativa è stato offrire uno 

spazio agli studenti dove poter parlare e condividere i loro pensieri circa questioni divenute oramai 

un tabù: la morte, il dolore e la sofferenza (anche nella prospettiva di prendersi cura di questi 

momenti di umana fragilità). Il progetto si è strutturato trovando spazio nelle ore di IRC ed è stato 

così articolato: 

- Test scritto (1 ora) 

- Film e discussione (2 ore) 

- Incontro con un’infermiera operante in reparti di Hospice (2 ore) 

- Testimonianza di una persona che ha affrontato un lutto (2 ore) 

- Visita all’Hospice Santa Chiara (2 ore) 



- Test scritto (1 ora) 

Durante tutti gli appuntamenti sono sempre stati presenti l’insegnante di Religione e due 

psicoterapeute dell’Università di Padova, capofila in questo progetto. 

Gli studenti hanno partecipato con vivo interesse e curiosità. L’esito è stato quello di aver 

compreso come affrontare questi argomenti significhi in realtà interrogarsi e ricercare il senso 

autentico della vita. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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, 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 ottobre 2019: Visita alla mostra "Biennale" di Venezia. 

 

Conferenze e incontri: 

§ 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. 

§ 03 dicembre 2019: progetto "Oltre la barriera" sulle disabilità in collaborazione con CSV 

Padova. 

§ 11 dicembre 2019: Preghiera natalizia con il vicario del Vescovo. 

§ 15 dicembre 2019: Pranzo coi poveri organizzato dal GGB al Barbarigo in collaborazione con 

la Comunità di Sant’Egidio (partecipazione libera). 



§ 23 gennaio 2020: Giornata Culturale Autogestita. 

§ 29 gennaio e 12 febbraio 2020: quattro ore di incontri di approfondimento sul Genocidio degli 

Armeni - Associazione "Nairi Onlus" e Progetto Giovani del Comune di Padova. 

§ 06 febbraio 2020: tre ore di laboratorio, su temi legati al programma di Scienze Naturali, presso 

il VIMM (Istituto Veneto di Medicina Molecolare). 

 

 

 

Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione (indicatori e 

descrittori adottati per l’attribuzione dei voti) approvati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Consiglio di Classe 

 

PRESIDE     prof. Cesarino Contarini 

 

RELIGIONE CATTOLICA   prof. Diego Cattelan 

 

ITALIANO     prof.ssa Lorena Beghin 

 

INGLESE     prof.ssa Gloria Andolfo 

 

STORIA E FILOSOFIA              prof. Filippo Rinaldo 

 

MATEMATICA               prof. Giorgio Franzon 

 

FISICA E INFORMATICA                            prof. Mauro Munerato 

 

SCIENZE NATURALI   prof.ssa Chiara Baldan 

 

DISEGNO E STORIA dell’ARTE  prof. Andrea Pillepich 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  prof. Carla Zotti  

 

 

 

 

 

  Timbro   
Firma del coordinatore  della   Firma del Preside 

  scuola    
     
     

Data   



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
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ISTITUTO BARBARIGO – LICEO SCIENTIFICO 
 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
5LSA 

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. 

 

 

Padova, 25 maggio 2020 



Allegato A 
PROGRAMMA DI ITALIANO SVOLTO NELLA CLASSE  5A LICEO SCIENTIFICO 
DELLE SCIENZE APPLICATE 
   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. 
• La frantumazione dell’io.                                                           

GABRIELE D’ANNUNZIO 

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

LUIGI PIRANDELLO 



•  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 
 
  
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.  

ITALO SVEVO 



 
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 Satura 

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

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 

LA POESIA ITALIANA NEL I° NOVECENTO 



 
 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 

 
 
 
Riepilogo testi 
 
GIACOMO LEOPARDI 
 
Da Operette morali 
G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese     p. 45 

DANTE ALIGHIERI. LA DIVINA COMMEDIA 

PARADISO 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 



 
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  Scientifico  “Barbarigo”-  classe 5SA  

                                       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  

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 

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 ! 

Jack London, White Fang, parti scelte 

F. Scott Fitzgerald, The Great gatsby: parti scelte 

T. S. Eliot: The Waste Land, 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  

 

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 DISCIPLINARE SVOLTO 

LICEO SCIENTIFICO "BARBARIGO" - OPZIONE SCIENZE APPLICATE         classe 5^ sez. A 

STORIA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020  DOCENTE: prof. FILIPPO RINALDO 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

§ Z. Ciuffoletti-U. Baldocchi-S. Bucciarelli-S. Sodi, Dentro la storia (ed. blu), vol.2 Dagli Stati 

assoluti agli Stati-nazione, G. D'Anna. 

§ Z. Ciuffoletti-U. Baldocchi-S. Bucciarelli-S. Sodi, Dentro la storia (ed. blu), vol.3A-3B Dalla 

Belle époque al disordine mondiale, G. D'Anna. 

 

MODULO 1: ITALIA ED EUROPA TRA FINE OTTOCENTO E BELLE ÉPOQUE 

 

* L'Italia della Sinistra storica: le riforme e la politica coloniale; la democrazia autoritaria di Crispi. 

Dal primo governo Giolitti alla crisi di fine secolo. 

* La Germania bismarckiana e guglielmina. "Weltpolitik" e svolta autoritaria. 

* La Francia della Terza Repubblica. L'affaire Dreyfus e le origini dell'antisemitismo europeo. 

* Imperialismo e colonialismo: la spartizione di Asia e Africa. 

* La società e l'economia europea tra Ottocento e Novecento. La seconda rivoluzione industriale. 

La nascita della società dei consumi e della società di massa. La politica di fine secolo e la nascita 

dei partiti di massa. 

* L'Italia in età giolittiana. Le riforme e la legislazione sociale. Il boom economico e la Guerra di 

Libia. Dal "patto Gentiloni" alla fine del giolittismo. 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 2): cap. 15, pp. 524-536; cap. 16, pp. 568-584; cap. 17, pp. 596-609; cap. 18, 

pp. 634-650. 

- Libro di testo (vol. 3A): cap. 1, pp. 6-22; cap. 2, pp. 32-53. 

- PPT a cura del docente "La società europea tra '800 e '900" con foto e video d'epoca [in 

particolare: spezzoni filmografici da "Exiting the factory" (fratelli Lumière, 1895) e "Tempi 

moderni" (C. Chaplin, 1936)]. 

 

 



MODULO 2: LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 

* La conflittualità di inizio secolo. Cause e premesse della Prima Guerra Mondiale. L'attentato di 

Sarajevo, la catena delle dichiarazioni di guerra e gli schieramenti in campo. 

* Gli anni 1914 e 1915: il piano Schlieffen, la guerra sui due fronti, il blocco navale inglese e la 

guerra sottomarina. 

* Gli anni 1916 e 1917: la controffensiva anglo-francese, il ritiro della Russia e l'ingresso in guerra 

degli Stati Uniti. 

* L'Italia dalla neutralità all'intervento. Neutralisti e interventisti. "Strafexpedition", Caporetto e 

Vittorio Veneto. 

* Il 1918: le controffensive alleate sul fronte occidentale; gli armistizi. Costi umani e materiali 

della Grande Guerra. 

* La Conferenza di Parigi, i trattati di pace e le loro conseguenze. I nodi irrisolti della pace. La 

Società delle Nazioni. La Dichiarazione Balfour e la nascita della questione mediorientale e 

palestinese. 

* La Russia autocratica e zarista. Bolscevichi e menscevichi. La rivoluzione del 1905. La 

rivoluzione del febbraio 1917 e la formazione dei Soviet. 

* La rivoluzione di ottobre: la Guerra civile e il "comunismo di guerra". La NEP. Lo scontro 

politico tra Trotzkij e Stalin. 

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

Culto del capo, repressione del dissenso e Gulag. 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 3A): cap. 3, pp. 64-94; cap. 4, pp. 104-112, 116-118; cap. 5, pp. 162-188; 

- Visione autonoma del documentario di RaiStoria: "Sarajevo, 28 giugno 1914"; 

- Lettura: "L'appello alla pace di papa Benedetto XV" (p. 81); 

- Lettura: brani scelti tratti da E. Lussu, Un anno sull'altipiano (fotocopia); 

- Lettura: brani scelti di G. Papini e G. D'Annunzio sulla Grande Guerra (fotocopia); 

- Lettura: "I Quattordici punti di Wilson" (p. 91) 

- Lettura (in inglese): "Dichiarazione Balfour" (fotocopia); 

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

 

Nel seguito del programma, gli argomenti contrassegnati dal simbolo @ sono stati svolti 

durante la quarantena per Covid-19 [marzo-giugno 2020] attraverso modalità e strumenti di 



Didattica a distanza (videolezioni tramite la piattaforma Google Meet, materiale di supporto 

in pdf, studio personale) 

 

MODULO 3: IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA, GERMANIA E STATI UNITI 

 

* La crisi dello Stato liberale in Italia. Il "biennio rosso", la svolta a destra della classe dirigente e 

la fondazione dei Fasci di Combattimento.  

* L'ascesa del fascismo: la "marcia su Roma" e il governo Mussolini. La Legge Acerbo, le elezioni 

dell'aprile 1924 e il delitto Matteotti. La secessione dell'Aventino. 

* La svolta dittatoriale: il discorso del 3 gennaio 1925 e la "dittatura a viso aperto". L'emanazione 

delle "leggi fascistissime". La Carta del lavoro e lo Stato corporativo. La fascistizzazione della 

società, l'educazione dei giovani, il controllo dell'informazione e la propaganda. 

* Il regime fascista come "totalitarismo imperfetto": lo scontro con la Chiesa cattolica. La 

risoluzione della "questione romana" e i Patti Lateranensi. @ 

* Gli Stati Uniti dei "Roaring Twenties". Il caso Sacco e Vanzetti. Il "big crash" e il crollo della 

Borsa di Wall Street del 1929: cause e conseguenze. @ 

* Gli Stati Uniti di Roosevelt, le teorie economiche keynesiane e il lancio del "New Deal". @ 

* Il fascismo degli anni '30: la svolta dirigista e la nuova politica economica del regime. 

L'emanazione delle leggi razziali. @ 

* Il dopoguerra in Germania: Spartakusbund e Repubblica di Weimar. Adolf Hitler: la formazione 

politica, la fondazione del NSDAP e il fallito putsch di Monaco. @ 

* L'ascesa hitleriana: dal cancellierato alla nascita del Terzo Reich. L'ideologia nazista. Politica 

sociale ed economica. L'eugenetica nazista e la difesa della razza ariana. La diffusione delle 

dittature in Europa. @ 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 3A): cap. 6, pp. 198-217; cap. 7, pp. 226-246, 252-255; cap. 8, pp. 264-288; 

cap. 9, pp. 298-301, 306-310; cap. 10, pp. 356-364. 

- Lettura: "Programma fascista di San Sepolcro" (fotocopia); 

- Lettura: stralci dal "Discorso del bivacco" di Mussolini, 16 novembre 1922 (fotocopia); 

- Lettura: "Manifesto della razza" (in pdf) e passi scelti dalle Leggi razziali (p. 255); 

- Lettura: "Programma della NSDAP" del 1920 (p. 267); 

- Lettura: passi scelti da A. Hitler, Mein Kampf [vd. PPT "Blut und Boden"] 

 



MODULO 4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

* Politica estera e diplomazia internazionale tra le due guerre. Gli anni '20 e i tentativi di 

distensione, l'aggressione italiana all'Etiopia e la proclamazione dell'Impero, l'avvicinamento italo-

tedesco e l'Asse Roma-Berlino-Tokyo. @ 

* La Guerra di Spagna. Il progetto espansionistico hitleriano: l'Anschluss austriaco, l'annessione 

della Cecoslovacchia e la questione di Danzica. Invasione italiana dell'Albania, Patto d'acciaio e 

Patto Molotov-Ribbentrop. @ 

* Seconda Guerra Mondiale: cause e premesse; gli schieramenti. L'aggressione alla Polonia e la 

reazione europea e sovietica, l'occupazione della Francia e la Battaglia d'Inghilterra. @ 

* L'entrata in guerra dell'Italia. Il fallimento delle "vittorie parallele".@ 

* La mondializzazione del conflitto: l'operazione Barbarossa e l'assedio di Leningrado. 

L'aggressione nipponica a Pearl Harbour e l'entrata in guerra degli USA. @ 

* La controffensiva alleata nel Pacifico e in Nord Africa. Lo sbarco in Sicilia e in Normandia, il 

ripiegamento dell'Asse fino alla caduta. Truman e l'atomica su Hiroshima e Nagasaki. @ 

* L'Italia dopo il 25 luglio: la caduta del fascismo, la nascita dell'RSI e del CLN. L'armistizio dell'8 

settembre: la risalita alleata e il ritiro nazifascista. Resistenza partigiana e Liberazione. @ 

* Olocausto e importanza della memoria storica. @ 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 3A): cap. 4, pp 118-122; cap. 7, pp. 246-250; cap. 10, pp. 364-374; cap. 12, 

pp. 410-438; cap. 13, pp. 448-462. 

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

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

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

- brevi stralci video di interviste o interventi pubblici della senatrice Liliana Segre. 

 

MODULO 6: IL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA 

Modulo svolto in accordo con la classe dopo il 15 maggio e rientrante nelle attività di 

Cittadinanza e Costituzione 

 

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

l'Assemblea costituente e la Costituzione. @ 

 



STRUMENTI E MATERIALI: 

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

 

MODULO TEMATICO: I GENOCIDI DEL XX SECOLO 

 

Percorso "Il Filo della Memoria" in collaborazione con la dott.ssa Lara Mottarlini dell'associazione 

padovana Nairi Onlus sul tema dei genocidi del XX secolo: 

* La nozione di "genocidio"; 

* Il genocidio dimenticato: la vicenda degli Armeni; 

* Confronto con gli altri genocidi del secolo scorso: Olocausto ebraico, Ruanda, Bosnia. 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Testi, documenti e video a cura dell'associazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padova, 30 maggio 2020 

 

 Il docente 

 

prof. Filippo Rinaldo 

 



PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 

LICEO SCIENTIFICO "BARBARIGO" - OPZIONE SCIENZE APPLICATE         classe 5^ sez. A 

FILOSOFIA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020  DOCENTE: prof. FILIPPO RINALDO 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

§ N. Abbagnano - G. Fornero, Il nuovo protagonisti e testi della filosofia, vol. 2B Dall'Illuminismo 

a Hegel, Paravia. 

§ N. Abbagnano - G. Fornero, Il nuovo protagonisti e testi della filosofia, voll. 3A-3B Da 

Schopenhauer alla bioetica, Paravia. 

 

MODULO 1: IL CRITICISMO KANTIANO 

 

* Ripasso: il periodo precritico e la Dissertatio del 1770. 

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

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

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

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

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

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

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

teologia razionale (idea di Dio). 

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

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

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

copernicana" morale. Il primato della Ragion pratica. 

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

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

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 2B): pp. 616-641, 651-662, 671-679; 

- Testo: brani tratti dalla Prefazione del 1781 e dalla Dottrina del metodo della KrV [fotocopia] 

- schemi e mappe concettuali [fotocopia]; 



- immagini e dipinti esplicativi. 

 

MODULO 2: IL ROMANTICISMO E L'IDEALISMO CLASSICO TEDESCO 

 

* Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo: il sentimento, l'arte, il concetto di 

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

tema dell’armonia perduta. 

* Critici e continuatori di Kant: il dibattito sulla cosa in sé e la nascita dell'idealismo. Genealogia e 

storia del concetto. Dal kantismo al fichtismo. 

 

* J. G. Fichte: l'infinità dell'Io, differenze con Kant. 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 2B): pp. 746-770, 776-784; 

- schemi e mappe concettuali (fotocopia); 

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

 

MODULO 3: IL SISTEMA HEGELIANO 

 

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

* Gli scritti giovanili etico-religiosi e la loro rilevanza per l'elaborazione del sistema. 

* La filosofia come sistema. I capisaldi: la risoluzione del finito nell'infinito, l'identità di ragione e 

realtà, il nuovo compito della filosofia. 

* La dialettica triadica: tesi, antitesi e sintesi; l'Aufhebung.  

* Le partizioni della filosofia. Confronto e differenze con Kant. 

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

dialettica servo-signore e il suo ribaltamento (letture politiche, antropologiche, esistenzialiste), 

stoicismo e scetticismo, coscienza infelice. Ragione (schema generale). 

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

- La Logica: essere, essenza e concetto.  

- La Filosofia della Natura: caratteri generali.  

- La Filosofia dello Spirito: lo spirito soggettivo; lo spirito oggettivo, moralità ed eticità, la 

dottrina dello Stato; lo spirito assoluto e la triade arte, religione e filosofia. 

* La filosofia hegeliana della storia: gli eroi storici e l'astuzia della Ragione. 



 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 2B): pp. 860-875, 878-887, 890-907; 

- schemi (fotocopia) 

- mappe concettuali interattive e video esplicativi. 

 

Nel seguito del programma, gli argomenti contrassegnati dal simbolo @ sono stati svolti 

durante la quarantena per Covid-19 [marzo-giugno 2020] attraverso modalità e strumenti di 

Didattica a distanza (videolezioni tramite la piattaforma Google Meet, materiale di supporto 

in pdf, studio personale) 

 

MODULO 4: LE FILOSOFIE POST-HEGELIANE E IL MARXISMO 

 

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

religione e dello Stato. 

 

* L. Feuerbach: introduzione, vita e opere principali. 

- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione e la critica all'hegelismo. 

- Dio come proiezione dell'uomo. La critica alla religione come alienazione e la scelta 

dell'ateismo. Umanismo e filantropismo. @ 

 

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

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

l'interpretazione della religione in chiave sociale. @ 

- La critica della civiltà moderna. La critica all'economia borghese e la problematica 

dell'alienazione. @ 

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

sovrastruttura. La dialettica della storia. @ 

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

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

dittatura del proletariato. L’homo novus marxiano. @ 

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

Plus lavoro, plus valore e accumulazione capitalistica. Il saggio del plus valore, la caduta 

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



 

* Approfondimento: confronto tra Hegel, Feuerbach e Marx riguardo dialettica e storia; il concetto 

di alienazione in Hegel, Feuerbach e Marx. 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 3A): pp. 76-77, 79-85, 89-115; 

- schemi e mappe concettuali (in pdf); 

- Testo (pp. 142-146): "Borghesia e proletariato, oppressori e oppressi" (da K.Marx-F.Engels, 

Manifesto del Partito Comunista). 

 

MODULO 5: IL POSITIVISMO 

 

* Il Positivismo: caratteri generali e idee di fondo. Confronto con le filosofie precedenti (in 

particolare con l'hegelismo). Positivismo sociale ed evoluzionistico. La decadenza del Positivismo 

nel quadro della crisi di inizio Novecento. @ 

 

* Charles Darwin: vita e opere principali. Il confronto con il fissismo creazionistico e con 

l'evoluzionismo di Lamarck. La teoria evoluzionistica e la sua portata storica. @ 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 3A): pp. 154-158, 177-180; 

- schemi e mappe concettuali (in pdf). 

- lettura di approfondimento: "Il darwinismo sociale" (in pdf) 

 

MODULO 6: L'OPPOSIZIONE ALL'HEGELISMO E LA CRISI DELLE CERTEZZE 

 

* A. Schopenhauer: introduzione, vita e personalità. Il mondo come volontà e rappresentazione. @ 

- La rappresentazione come "velo di Maya". La rilettura della nozione di fenomeno e le 

critiche a Kant. La scoperta della via d'accesso alla cosa in sé. @ 

- Caratteri e manifestazioni della Wille zum Leben. La Metafisica dell'amore sessuale. @ 

- Il pessimismo e la vita come pendolo tra dolore, piacere e noia. La dottrina soteriologica e 

le vie per la Noluntas (arte, etica della pietà, ascesi). @ 

 

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

nietzscheani. Caratteri e periodi del pensiero di Nietzsche. @ 



- Il periodo giovanile: caratteri generali. @ 

- Il periodo "illuministico" e la filosofia del mattino. La Gaia Scienza, l'annuncio della 

morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. Avvento e caratteri dell'Übermensch. La 

trasvalutazione dei valori. @ 

- Il periodo di Così parlò Zarathustra. L'intuizione dell'eterno ritorno e le sue 

interpretazioni. @ 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

- Libro di testo (vol. 3A): pp. 2-13, 17-21, 384-391, 395-400, 404-412; 

- schemi e mappe concettuali (in pdf); 

- Testo (pp. 397-398): "Il grande annuncio" (da F.Nietzsche, La gaia scienza); 

- Testo: "Prologo" (da F.Nietzsche, Così parlò Zarathustra) [fotocopia]; 

- Testo: "Della virtù che dona" (da F.Nietzsche, Così parlò Zarathustra) [fotocopia]; 

- Testo: "La visione e l'enigma" (da F.Nietzsche, Così parlò Zarathustra) [fotocopia]; 

- Testo (pp. 407-408): "Il peso più grande" (da F.Nietzsche, La gaia scienza). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padova, 30 maggio 2020 

 

 Il docente 

 

prof. Filippo Rinaldo 

 



Classe V SA, a.s. 2019/2020 
Programma di Matematica 
Prof. Franzon Giorgio 
 
Funzioni: Defnizione di funzione, dominio e codominio, iniettività, suriettività e biezioni, funzione 
inversa, parità e disparità, zeri e segno.  
 
Limiti: Defnizione e signifcato geometrico. Defnizione di funzione continua. Infnito e limiti. 
Verifche di limite. Calcolo dei limiti: regole algebriche e limiti notevoli (con dimostrazione). 
Infnitesimi e confronto tra infnitesimi. Grafico approssimato di una funzione: asintoti. Teoremi: 
unicità del limite, permanenza del segno, dei carabinieri. Teoremi sulle funzioni continue: di 
Weierstrass, dei valori intermedi, di esistenza degli zeri.  
 
Derivate: Defnizione di derivata. Derivate fondamentali: Dimostrazione. Regole di calcolo: 
Dimostrazione della regola del prodotto tra funzioni, dell'inverso di una funzione e del quoziente tra 
funzioni. Dimostrazione della regola della catena e della derivata della funzione inversa. Rette 
tangenti al grafico. Derivabilità e continuità. Punti di non derivabilità. Contatti con la Fisica. 
 
Teoremi del calcolo differenziale: Teorema di Rolle (con dimostrazione), di Lagrange e 
conseguenze (con dimostrazione), di Cauchy. Teorema di De l'Hospital.  
 
Massimi, minimi e flessi: Derivate di ordine superiore. Studio dei massimi e minimi. Derivata 
seconda, concavità e flessi. Studio di funzione completo.  
 
Integrali indefiniti: Definizione di primitiva. Integrale indefinito e proprietà. Calcolo di integrali 
indefiniti: integrali fondamentali. Integrazione per sostituzione. Formula di integrazione per parti con 
dimostrazione. Integrazione di funzioni razionali fratte. Contatti con la Fisica. 
 
Integrali definiti: Introduzione storica. Calcolo delle aree. Definizione di integrale definito e 
proprietà. Teorema della media, teorema fondamentale del calcolo integrale. Definizione di funzione 
integrale. Calcolo delle aree. Calcolo dei volumi di solidi di rotazione. Calcolo dei volumi col metodo 
delle sezioni. 
 
Equazioni differenziali: Definizione di equazione differenziale, primi esempi e contatti con la Fisica. 
 

 
I rappresentanti di classe        Il docente 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI INFORMATICA

Liceo Scientifico - Istituto Barbarigo

Classe 5SA

Anno Scolastico 2019-2020

docente: Mauro Munerato

Il quinto anno è stato dedicato alla realizzazione del prototipo di un software
per la gestione di presenze/assenze in classe denominato ”BIDELLO VIRTUA-
LE”.

L’idea è quella di installare in ogni classe un tablet che visualizzi le assenze
e le presenze degli studenti, registrate attraverso una antenna RFID posto al-
l’entrata. Ogni studente possiede un bottone RFID (una sorta di badge) che,
passando attraverso l’entrata e interagendo con l’antenna installata, comunica
con l’hardware che registra nel database la presenza/assenza. Il tablet è una sor-
ta di registro di classe in cui compaiono anche le comunicazioni della segreteria
e inoltre veniva registrata anche l’uscita per raggiungere i servizi. Il dispositivo
installato in classe è una fotografia in tempo reale della situazione della classe
senza che il docente, ogni volta, faccia l’appello.

Il linguaggio di programmazione scelto è stato Java con tutte le sue librerie,
in particolare librerie grafiche ∗awt, ∗swing e Java FX.

I ragazzi sono stati suddivisi in gruppi che hanno lavorato in diversi ambiti:

• Layout grafica

• Database

• Prototipo hardware con Arduino

• Infrastruttura software

I gruppi ogni due settimane esponevano ai componenti degli altri gruppi i
risultati e gli sviluppi ottenuti.
Gran parte del tempo, soprattutto nella parte iniziale, è stata dedicata alla
ricerca di diversi metodi per la realizzazione in quanto i differenti gruppi non
erano cos̀ı abituati a lavorare per settori e non erano specializzati nei vari ambiti.

Quello che si è potuto constatare è stata la grande flessibilità dei diversi gruppi
nell’affrontare un progetto cos̀ı avvincente.
L’emergenza COVID-19 ha ovviamente rallentato la realizzazione di tutta l’in-
frastruttura.

1 Layout grafica

Il gruppo che si è occupato del layout della grafica, dopo aver costruito il dise-
gno dell’interfaccia grafica, interagiva con il gruppo che creava l’infrastruttura
software per disegnare le diverse finestre.

Il gruppo partiva da un prototipo disegnato al computer per poi essere ap-
provato da tutti e proseguire con la creazione, da parte del gruppo predisposto,
della finestra.



2 Database

Il gruppo che si è occupato della creazione del DB (mySql) ha creato un design
del Database contenente tutti i dati degli studenti di una classe. Il DB veniva
automaticamente aggiornato una volta che arrivava un segnale dal prototipo
hardware.

3 Prototipo hardware con Arduino

Il gruppo che si è occupato del prototipo hardware ha esplorato diverse possi-
bilità creando un lettore attraverso Arduino. Si è poi esplorata la possibilità di
sostituire il lettore di badge (che può creare code all’entrata) con una antenna
RFID cercando di minimizzare l’esposizione ad onde e.m. (si era optato per una
antenna a 125 kHZ).

4 Infrastruttura software

Il gruppo che si è occupato dell’infrastruttura software ha sviluppato, interagen-
do con gli altri gruppi, il codice rispecchiando le volontà degli altri. Una grossa
parte è stata anche dedicata all’interfacciamento con DB e prototipo hardware.

Il docente I rappresentanti di Classe



LICEO  SCIENTIFICO  BARBARIGO 

ANNO SCOLASTICO 2019- 2020 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE 

CLASSE 5^ LS  

OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

 

 

DOCENTE: Chiara Baldan 
 

INSEGNAMENTO: Scienze Naturali 
 

TESTO ADOTTATO:  
 
Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra con elementi 
di chimica organica 
AUTORI: Sadava, Hillis, Heller, 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 



23. Gli esteri si formano per reazione degli acidi 
carbossilici con gli alcoli 
24. La nomenclatura degli esteri 
 
 

 
 

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.2 
BIOCHIMICA: 
L’ENERGIA E GLI 
ENZIMI 
 
 
 

1. L’ENERGIA 
NELLE REAZIONI 
BIOCHIMICHE 

1. l’energia e il metabolismo 
2. esistono due tipi principali di energia 
4. le reazioni metaboliche liberano o assorbono energia 
 

 2. IL RUOLO 
DELL’ATP 

5. l’idrolisi di ATP libera energia 
6. l’ATP accoppia le reazioni endoergoniche a quelle 
esoergoniche 

 3. CHE COSA 
SONO GLI 
ENZIMI 

7. per accelerare una reazione bisogna superare una 
barriera energetica 
8. i catalizzatori biologici: enzimi e ribozimi (no i 
ribozimi) 
9. gli enzimi agiscono in modo specifico 
10. gli enzimi abbassano la barriera energetica 

B.3 
BIOCHIMICA: IL 
METABOLISMO 

1. IL 
METABOLISMO 
CELLULARE: UNA 

1. il metabolismo energetico è il complesso delle 
reazioni che avvengono nelle cellule 
2. le reazioni redox trasferiscono elettroni ed energia 



ENERGETICO 
 
 
 

VISIONE 
D’INSIEME 

3. coenzimi e vitamine agiscono come trasportatori di 
elettroni (no vitamine) 
4. l’ossidazione del glucosio libera energia chimica 
5. il catabolismo del glucosio comprende glicolisi, 
respirazione cellulare e fermentazione 

 2. LA GLICOLISI 6. nella glicolisi il glucosio si ossida parzialmente 
(concetti principali) 
7. le reazioni della fase endoergonica (no singoli 
passaggi, solo concetti principali) 
8. le reazioni della fase esoergonica (no singoli 
passaggi, solo concetti principali) 
9. la reazione completa della glicolisi 
10. il destino del piruvato 
 

 3. LA 
FERMENTAZIONE 

11. la fermentazione lattica riduce il piruvato a lattato 
12. la fermentazione alcolica produce alcol etilico 

 
 

 4. LA 
RESPIRAZIONE 
CELLULARE 

13. le fasi della respirazione cellulare 
14. la decarbossilazione ossidativa del piruvato collega 
glicolisi e ciclo di Krebs (concetti principali) 
15. il ciclo di Krebs produce NADH, FADH2 e ATP 
(concetti principali) 
16. la fosforilazione ossidativa ha inizio con la catena 
respiratoria (senza “I complessi della catena 
respiratoria”). 
18. il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio 
 

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 
 
 

4. LE 
BIOTECNOLOGIE 
IN CAMPO 
BIOMEDICO 
 

 
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 
 

 
 
 

 

ATTIVITA' DI LABORATORIO 
 
    -   Sintesi di Esteri 

− Saggio di Fehling 
− Saggio di Tollens 
− Attività di laboratorio al VIMM di Padova (Istituto di medicina 

molecolare del Veneto) 
 
 
 
I rappresentanti di classe       La docente 
 
 



Materia DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Classe 5a  A OSA 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 inquitanti 
 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; Zanichelli 
 
 
 
3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi come previsti dalla terza prova, 
prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 
 
Sono state utilizzate sia le prove scritte che le verifiche orali. Le prime, 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 OSA   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 

 
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. 



 

 

 

 

Padova, 30 maggio 2020 

 

 

 

 

 

 

I sottoscritti Cecchinato Federico e Pasti da Porto Fabio, rappresentanti degli 

studenti della classe 5SA, dichiarano di aver preso visione e di approvare in ogni 

punto i programmi disciplinari delle materie: Filosofia, Storia, Inglese, Matematica, 

Fisica, Informatica, Italiano, Scienze Naturali, Disegno e storia dell’Arte, Scienze 
Motorie e Religione, che costituiscono l'Allegato A del "Documento finale del 

Consiglio di classe”. 

 

I rappresentanti di classe 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


