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LICEO LINGUISTICO

PARTE PRIMA
PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO
L'istituto
Il Liceo Linguistico paritario “Dante Alighieri” di Padova è una scuola secondaria di secondo grado
che promuove la formazione e l’istruzione degli studenti con particolare attenzione alle Lingue
Straniere, nel rispetto dei principi e delle libertà costituzionali.
Specificamente mira ad una dimensione internazionale dell’istruzione, in conformità ai trattati che
regolano la vita civile, sociale ed economica delle varie parti del Mondo. Esso promuove
l’elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la
salvaguardia dell’ambiente, la socialità, la solidarietà.
È sorto nel 1982 con il solo indirizzo di studi tradizionale (Decreti Ministeriali 3 maggio 1982 e 29
marzo 1983). A partire dall’A.S. 1993/94 ha attivato l’indirizzo di studi sperimentale, di iniziativa
ministeriale, denominato Liceo Linguistico, opzione: Linguistico-moderno (D.M. 30 aprile 1993).
Dall’anno scolastico 2013-14 è stato attivato l’indirizzo di Liceo Linguistico in ottemperanza al
nuovo ordinamento scolastico (leggi 133/2008 e 169/2008).
Le materie di insegnamento e il quadro orario settimanale delle lezioni sono:
QUADRO ORARIO SETTIMANALE
I

Anni scolastici
II
III
IV

V

Religione/ disciplina alternativa*

1

1

1

1

1

Lingua e letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Lingua e letteratura Latina

2

2

-

-

-

Lingua straniera 1

4

4

3

3

4

Lingua straniera 2

3

3

4

4

4

Lingua straniera 3

3

3

4

4

4

Storia e geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

2

2

2

Filosofia

-

-

2

2

2

Matematica

3

3

2

2

3

Fisica

-

-

2

2

2

Scienze

2

2

2

2

2

Storia dell’arte

-

-

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

TOTALE ORE

27

27

30

30

32

MATERIE

* Nelle classi 1^, 2^, 3^, 4^ la materia alternativa era: potenziamento della lingua inglese.
Nella classe 5^ la materia alternativa è: Cittadinanza e Costituzione.
Nella classe nessun alunno si avvale dell’insegnamento della religione.
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Esami di Stato 2019-2020

3

LICEO LINGUISTICO

Il curricolo delineato è stato ideato per mediare tra la funzione “liceale” della struttura scolastica e
una dimensione europea del processo formativo. Esso è stato progettato partendo dalle indicazioni
del Parlamento Europeo, dagli appelli del Consiglio dei Ministri dell’Istruzione della Comunità
Europea e in particolare dal Progetto Lingua 2001, per rendere più strette la comprensione e la
solidarietà fra i popoli della Comunità. Tale progetto mira a salvaguardare la diversità linguistica e
la ricchezza culturale dell’Europa e di ciascuna delle nazioni aderenti. Il corso si identifica inoltre
per la sua caratteristica di “liceità” intesa come processo di acquisizione delle conoscenze derivate
dalle singole discipline ed è orientato alla formazione di una sintesi intellettuale e all’acquisizione
di capacità critica. Il processo educativo realizzato dal Liceo Linguistico mira dunque a sviluppare
nello studente capacità interattive che lo rendano in grado di inserirsi armonicamente nella realtà.
AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA
L’Autonomia Scolastica consente un’offerta formativa più ampia e la possibilità di attuare la
flessibilità, non più all’interno di una struttura unica e rigida, ma in un contesto scolastico più
articolato e vario. I modi, i tempi, i contenuti e le strategie per realizzare questo progetto
costituiscono il lavoro che la scuola affronta con il contributo di tutte le sue componenti per una
formazione culturale in sintonia con il territorio a cui ci si deve necessariamente rapportare. Nel
quadro dell’autonomia organizzativa si potrà intervenire sull’orario scolastico, tenendo nel debito
conto le istanze dell’utenza e quelle di progetti di P.C.T.O. (Percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento – ex A.S.L.) e degli Stages linguistici programmati.
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PARTE SECONDA
LICEO LINGUISTICO e SUE FINALITÀ
Il percorso del liceo linguistico approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie
per acquisire, sin dal primo anno, la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e
permette di rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture. Nell’Istituto si insegnano
l’inglese come prima lingua, e si può scegliere la seconda e la terza lingua tra la lingua francese,
tedesca, russa e cinese. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente è stato inoltre attivato il
percorso CLIL in lingua inglese per la Disciplina Non Linguistica di Storia dalla classe terza.
La dimensione formativa globale è assicurata dal contributo delle varie componenti del piano di
studi: letterario-artistica, storico-filosofica, matematico-scientifica. La preparazione culturale e
professionalizzante è rafforzata dai soggiorni linguistici nei paesi in cui si parlano le lingue studiate;
essa è indicata per introdursi nel contesto delle nuove realtà e possibilità aperte dall’Unione
Europea. Il percorso di studi è stato strutturato per alunni con buona motivazione e attitudine per le
lingue e curiosità per le culture straniere, e i conseguenti processi comunicativi. Il superamento
dell’esame di stato, alla fine del quinquennio, permette l’accesso a tutti i corsi universitari.
La finalità generale del Liceo Linguistico è quella di offrire una formazione culturale ampia, una
sensibilità interculturale e una visione del mondo articolata e senza pregiudizi.
La preparazione complessiva dell’allievo si può sintetizzare nei seguenti elementi:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

1. ambito etico civile:
conoscere se stesso,
essere responsabile verso se stesso, gli altri e l’ambiente,
utilizzare correttamente la propria libertà,
socializzare e accettare gli altri,
rispettare le leggi,
utilizzare le caratteristiche proprie e il proprio senso civico.

2. ambito culturale:
a. organizzare il lavoro in modo autonomo,
b. saper lavorare sia autonomamente che in gruppo,
c. essere flessibile e capace di adattarsi a situazioni nuove con attitudine all’apprendimento.
3. ambito professionale
Conoscere tre fondamentali lingue europee e affrontare i problemi delle possibili attività di lavoro.
In tale prospettiva gli insegnanti hanno lavorato affinché ogni studente potesse acquisire:
- abilità nello studio;
- capacità di ricerca e di scelte consapevoli in modo da sapersi orientare e collocare
opportunamente nella realtà socioculturale;
- disponibilità al cambiamento e alla mobilità mentale per poter gestire in modo autonomo
situazioni varie e complesse e per essere in grado di adeguarsi ai mutamenti di una società in
continua evoluzione;
- attitudine all’auto-informazione e all’autovalutazione sistematica, nell’ottica del diritto allo
studio e dell’educazione personale.
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Durante l’attività didattica i docenti hanno pertanto operato per promuovere:
- una formazione incentrata sullo sviluppo di abilità integrate e trasversali;
- una disposizione mentale capace di accettare culture diverse e di tendere a una vera integrazione
europea;
- ogni processo evolutivo e ogni apprendimento al fine di aiutare l’inserimento dei giovani nella
società, nella cultura e nell’attività produttiva.
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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Discipline

Docente

Italiano

FRANCESCO ZAGO

Storia (CLIL)

VALENTINA ROVERSI

Filosofia

MARIOLINA SPADA

Storia dell’Arte

PAOLA VIOLATO

Inglese

GIOVANNI GAGGETTA

Spagnolo

ROBERTA BORTOLI

Tedesco

STEFANIA MELLA

Francese

VIRGINIE PANNIER

Russo

FRANCESCO BIGO

Matematica

ENZO TOMELLERI

Fisica

ENZO TOMELLERI

Scienze

GIORGIA DALAN

Scienze motorie

ALESSANDRO PASTORE

Disciplina alternativa

MARIA ALBANA MAZZARI

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE
La Classe 5A LL ha subito, nel corso degli anni, variazioni per quanto riguarda la composizione; in
particolare, all’inizio del corrente anno scolastico, si sono aggiunti 3 alunne provenienti da altri
istituti, 3 alunni provenienti dalla precedente Classe 5A LL dell’Istituto Dante Alighieri stesso.
La classe è così passata da 18 a 24 alunni. La presenza di nuovi studenti è senza dubbio risultata
positiva, perché ha creato maggiori occasioni di confronto e di reciproco arricchimento sia fra gli
studenti che nelle relazioni fra studenti e docenti; la situazione della classe ha confermato apertura e
vivacità durante il lavoro in aula e atteggiamento disponibile e accogliente, sottolineato dalla
capacità inclusiva rispetto al massiccio ingresso di nuovi compagni. D’altro canto, però,
l’integrazione fra alunni con percorsi scolastici e di vita diversi è risultata problematica in una
classe che già in precedenza aveva fatto registrare tensioni e scarsa capacità di dialogo fra ragazzi e
docenti. I docenti hanno cercato, nel corso dell’anno scolastico, di favorire un clima di rispetto
reciproco e di serenità, con l’intento di creare un ambiente di lavoro che consentisse ad ognuno di
esprimere al meglio le proprie capacità.
Benché potenzialmente interessante, sia a livello umano che intellettivo, la classe non ha sempre
lavorato in linea con le proprie capacità.
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La classe si è mostrata infatti sin dall’inizio del trimestre divisa sostanzialmente in due per quanto
concerne la partecipazione e il profitto in generale: una parte degli alunni mostrava adeguato
impegno, nonché consapevolezza della serietà richiesta nell’affrontare l’Esame di Stato; una piccola
parte invece sembrava sottovalutare le difficoltà di un quinto anno di liceo e non studiava
abbastanza, dimostrando le maggiori difficoltà nella tenuta di una corretta disciplina in classe. I
docenti rilevavano da parte di alcuni delle criticità, come la tendenza ad uno studio mnemonico,
finalizzato principalmente al risultato, e difficoltà nella rielaborazione personale delle conoscenze.
Nel corso dell’anno i docenti hanno lavorato proprio al fine di far acquisire agli alunni maggiore
consapevolezza del lavoro richiesto e un metodo di studio più efficace.
Nonostante gli sforzi compiuti, nel corso del pentamestre il Consiglio di Classe ha notato un calo di
attenzione e impegno; si è cercato tempestivamente di individuarne le cause, che sono apparse
molteplici: lacune pregresse, percorsi di studio irregolari, scarso impegno e motivazione,
problematiche private e familiari, scarsa capacità di mantenimento di un corretto e responsabile
comporamento. I docenti hanno aperto subito, in collaborazione con i rappresentanti degli alunni e
dei genitori, un canale di dialogo con gli alunni al fine di esortarli nello studio e nella preparazione
in vista dell’Esame di Stato e di far capire loro l’importanza del rispetto degli impegni presi e della
collaborazione con i docenti per raggiungere un’adeguata preparazione.
Negli ultimi mesi tale azione ha dato, in parte, risultati positivi: gli alunni sono apparsi più motivati,
hanno cercato di colmare le lacune e si sono mostrati più puntuali nello svolgimento delle consegne
assegnate. Non tutti gli studenti, tuttavia, hanno mostrato impegno e serietà: alcuni alunni hanno
continuato a lavorare ben al di sotto delle loro capacità, accontentandosi di raggiungere i risultati
minimi richiesti. Persistono, inoltre, alcune situazioni di difficoltà e alcuni alunni presentano ancora
fragilità irrisolte. Va comunque evidenziato come la maggior parte degli studenti abbia lavorato con
serietà e attenzione, raggiungendo una preparazione adeguata. Per quanto concerne il
comportamento, durante il corso dell’anno si sono presentati sin dall’inizio dell’anno situazioni
poco consone ad un sereno clima scolastico: il mantenimento di un buon clima in classe, rispettoso
e collaborativo è stato spesso ostacolato da più di uno studente, nonostante i continui e ripetuti
sforzi di tutti gli insegnanti della classe.
Resta tuttavia da segnalare che in tale situazione spiccano per impegno, diligenza e soprattutto
autonomia e spirito critico tre studentesse che sin dall’inizio dell’anno hanno dato prova di
eccellenti risorse in tutte le discipline affrontate.
In questo quadro è infine presente una parte della classe che ha lavorato per tutto l’anno con serietà
ed impegno discreti.
Viene posto in evidenza che solo un numero limitato di allievi si è dedicato alle molteplici proposte
didattiche extracurriculari poste in essere, o incoraggiate, dall'istituto: attività teatrale,
partecipazione a bandi e progetti europei, certificazioni varie, moduli di potenziamento, attività
creative di diverso genere.
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RIMODULAZIONE PER COVID-19
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in
itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le
modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente
anno scolastico. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla
valorizzazione delle eccellenze.
Come da verbale del CdC n. 4 del 02/04/2020 svoltosi per via telematica l’orario settimanale per la
didattica a distanza è stato mantenuto. I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro
compito sociale e formativo di “fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile
e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il
percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività
significative: video lezioni attraverso Cisco Webex, trasmissione di materiale didattico attraverso
l’uso della piattaforma digital Google Classroom, l’uso del Registro elettronico, l’utilizzo di video,
libri e test digitali, l’uso di App.
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in
modalità
asincrona)
degli
stessi.
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di giga o dall’uso di
device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.
I docenti hanno avuto buoni riscontri da gran parte della classe, ma da parte di alcuni alunni la
mancanza di dialogo rispecchia la situazione in presenza: scarsa collaborazione, scarsa puntualità,
scarso dialogo e scarso impegno hanno in limitati casi reso più difficoltoso un normale e sereno
svolgimento delle lezioni.
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ESAME DI STATO
Come previsto dall’O.M. 16 maggio 2020 l’Esame di Stato è così articolato:
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo (quelle individuate come
oggetto della seconda prova)
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e
letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16,
comma 3;
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.
Ai fini del colloquio lo studente dovrà sviluppare elaborato su un argomento a scelta (vedi punto a.)
basandosi su autori e testi studiati in inglese (lingua straniera 1) e in francese/tedesco/russo (lingua
straniera 3). L’elaborato che dovrà contabilizzare almeno 1.200 parole, dovrà essere scritto in parte
in Lingua Straniera 1 e in parte in Lingua Straniera 3 ed essere inviato in segreteria entro il 13
giugno come da decreto ministeriale.
Il punteggio totale a disposizione della Commissione per la valutazione del colloquio è di 40 punti
max., secondo la griglia di valutazione contenuta nell’Allegato B al presente documento.

OBIETTIVI EDUCATIVI PERSEGUITI DURANTE L’ANNO
• Conoscere e praticare i diritti e i doveri dell’uomo e del cittadino e il principio di
uguaglianza fra gli uomini;
• Saper considerare la diversità di idee e opinioni un’occasione per un confronto e una ricerca
comune di valori unificanti;
• Fare propria la cultura basata sull’accettazione, sul rispetto degli altri e sulla solidarietà;
• Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e, quindi, saper
rispettare le regole, l’ambiente e le cose proprie ed altrui;
• Saper valutare e auto valutarsi con senso critico;
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento
razionale, critico e creativo nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi
problemi;
• Assumere responsabilità nei contesti di vita e di lavoro nel rispetto dell’etica e della
deontologia professionale;
• Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto,
cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo;
• Riconoscere il valore/pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro
corretta fruizione e valorizzazione.
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CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE (punteggi e livelli) E DELLA
VALUTAZIONE (indicatori e descrittori adottati per la formulazione di giudizi e/o per
l’attribuzione dei voti) APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI e fatti propri dal
consiglio di classe
Il metodo di misurazione e di valutazione si basa sulla necessità di individuare elementi
quantificabili, attraverso prove scritte ed orali, ed elementi non direttamente misurabili, che pure
concorrono alla formazione del giudizio complessivo in modo da tenere in giusta considerazione gli
aspetti del processo formativo. Impegno e partecipazione, progressi nell’arco dell’iter scolastico,
capacità di recupero ed autonomia di apprendimento sono quindi elementi aggiuntivi nella
valutazione di ciascun discente. La valutazione è stata attuata attraverso elementi misurabili inseriti
nella seguente tabella che è stata riapprovata dal Collegio Docenti (Livelli per la valutazione del
profitto indicati nel PTOF) e fatta propria dal Consiglio di Classe.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti e presenti nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa sono riportati nella tabella seguente.
GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE
(1 – 4)

Nelle verifiche evidenzia vistose lacune nelle conoscenze, nella comprensione, nella capacità di
applicazione e di impegno allo studio. Si esprime in modo incerto e poco appropriato. Non ha
partecipato al dialogo educativo.

INSUFFICIENTE
(5)

La preparazione di base è inadeguata. Nelle verifiche evidenzia carenze nella conoscenza e nella
comprensione e l’applicazione allo studio è incostante. Si esprime in modo incerto e poco appropriato.
Partecipa al dialogo educativo solo saltuariamente.

SUFFICIENTE
(6)

La preparazione di base risulta omogenea ma non approfondita. Nelle verifiche ha evidenziato il
raggiungimento dei livelli sufficienti di conoscenza e di competenza. Sa esprimersi con correttezza. Ha
partecipato al dialogo educativo in modo corretto ma passivo.

DISCRETO
(7)

BUONO
(8)

OTTIMO
(9)

ECCELLENTE
(10)

La preparazione di base è omogenea ed abbastanza approfondita. Nelle verifiche evidenzia il
raggiungimento di livelli discreti di conoscenza e competenza almeno nei casi più semplici. Sa
esprimersi in forma corretta anche se priva di approfondimenti. Se sollecitato, ha partecipato
attivamente al dialogo educativo.

La preparazione di base è organica e completa. Nelle verifiche ha evidenziato il raggiungimento di
buoni livelli di conoscenza, competenza e comprensione anche nei casi complessi. Ha partecipato
attivamente al dialogo educativo.

La preparazione di base è ben approfondita, organica, sorretta da autonomia di giudizio. Nelle verifiche
ha evidenziato il raggiungimento dei livelli di conoscenza, competenza, analisi, sintesi e valutazione. Si
esprime in forma corretta, disinvolta ed arricchita di spunti personali e critici. Ha partecipato al dialogo
educativo attivamente e con validi contributi personali.

Il profilo del giudizio di ottimo è maturato con continuità nel corso del triennio.
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza,
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:
a) frequenza delle attività di DaD;
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Viene attribuito alle classi terza, quarta e quinta durante lo scrutinio finale nel rispetto delle tabelle
predisposte dal Ministero.
Il credito scolastico curricolare è il punteggio, all'interno di una banda di oscillazione, che viene
assegnato tenendo conto: a) della media dei voti conseguiti, b) di altri elementi, quali l'assiduità
della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno e la partecipazione al dialogo ed alle attività
integrative organizzate dall'Istituto.
I singoli docenti possono inoltre tener conto delle esperienze extrascolastiche nei propri giudizi.
Inoltre, le competenze di cittadinanza acquisite possono essere valutate nel voto di comportamento
se il CdC lo ritiene opportuno.
Attribuzione credito
L’attribuzione del credito per il Terzo anno è stata calcolata sulla base della tabella A del Decreto
Ministeriale 99/2009 che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti
negli scrutini finali per l’anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.
Media dei voti

III ANNO

M=6

3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9<M≤10

I crediti del Terzo anno sono stati convertiti in base al D.lgs. n.62/17, considerando i nuovi punteggi
entrati in vigore nel 2018/19 secondo la tabella di conversione del credito conseguito nel Terzo
anno.
Credito conseguito
per il III anno

Nuovo credito
attribuito per il III
anno

3

7
8
9
10
11
12

4
5
6
7
8
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L’attribuzione del credito per il Quartoanno è stato calcolato sulla base della tabella A del Decreto
Ministeriale 62/2017 che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti
negli scrutini finali per l’anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.
Fasce di credito

Media deivoti

IVANNO

M=6

8-9

6<M≤7

9-10

7<M≤8

10-11

8<M≤9

11-12

9<M≤10

12-13

A seguito dell’emergenza Covid-19, si è provveduto a rimodulare i crediti scolastici, come da
normativa prevista nell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020.
Si ricorda che il punteggiomassimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 40 a 60 punti,
attribuendo così un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. I 60 punti sono
così distribuiti:
- max 18 punti per il terzo anno;
- max 20 punti per il quarto anno;
- max 22 punti per il quinto anno
I crediti del Terzo e del Quarto anno sono stati modificati secondo le seguenti tabelle di conversione
allegate all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 :
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza
Credito conseguito
3
4
5
6
7
8
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sensi dell’allegato A al
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7
8
9
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Nuovo credito attribuito
per la classe terza
11
12
14
15
17
18
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
Credito conseguito

Nuovo credito attribuito
per la classe quarta
12
14
15
17
18
20

8
9
10
11
12
13

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame
di Stato
Media dei voti

Fasce di credito
classe quinta
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

M<5
5≤M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di
ammissione all’Esame di Stato
Media dei voti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito
classe terza
--11-12
13-14
15-16
16-17
17-18

Fasce di credito
classe quarta
--12-13
14-15
16-17
18-19
19-20

L’esito di detta operazione di conversione è stato verbalizzato dal CdC come riportato nel verbale n.
6 del 21/05/2020 e comunicato agli studenti e alle famiglie.
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ATTIVITÀ CURRICULARI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
Nel corso dell’anno scolastico si sono svolte 3 simulazioni delle due prove scritte e 2 simulazioni
del colloquio orale.
Tali tipologie hanno consentito in particolare di evidenziare:
• la capacità di cogliere l’essenza dei quesiti;
• il livello di conoscenza dei contenuti;
• la capacità di sintesi;
• il corretto uso del linguaggio specifico.
Di seguito le date di inizio delle tre simulazioni scritte effettuate nel corso dell’anno:
• 11 NOVEMBRE 2019
• 11 FEBBRAIO 2020
• 24 MARZO 2020
Tipologia

Materie coinvolte

N° quesiti per
materia

Tempi
assegn
ati

PRIMA
PROVA

ITALIANO

Secondo la
tipologia
ministeriale

6 ORE

SECONDA
PROVA

LINGUA
STRANIERA 1^LINGUA
STRANIERA 3^

Secondo la
tipologia
ministeriale

6 ORE

COLLOQUIO

Secondo la
tipologia
ministeriale
6 ORE
partendo da stimoli
(foto, aforismi
ecc.)

TUTTE LE
MATERIE

Durante le simulazioni di prima e seconda prova è stato autorizzato l’uso del dizionario bilingue per
le lingue straniere, e quello di italiano.
Di seguito le date delle quattro simulazioni del colloquio effettuate nel corso dell’anno:
•
12 DICEMBRE 2019
•
30 APRILE 2020 (durata rimodulata secondo DaD)
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICULARI E PLURIDISCIPLINARI- SCAMBI
CULTURALI, VISITE DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE- PROGETTI P.T.O.F.

PERIODO
Ottobre
Novembre

META, OBIETTIVI ED ESPERIENZE
(linguistiche, culturali...)

DURATA
In giornata

Campionato Nazionale delle Lingue

Una settimana Giornata mondiale della Filosofia

Dicembre

In giornata

Spettacolo teatrale: Uno, nessuno e centomila, presso il Teatro
Verdi di Padova

Gennaio

In giornata

Visita alla mostra Van Gogh, Monet, Degas presso Palazzo Zabarella

Aprile

In giornata

Teatro in lingua spagnola: visione dello spettacolo Frida, presso il teatro
Pio X di Padova.

CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE
Il Campionato Nazionale delle Lingue di Urbino è una competizione formativa nell’ambito
dell’insegnamento e apprendimento delle lingue straniere rivolta agli studenti iscritti al 5° anno e ai
docenti di lingua delle Scuole secondarie di secondo grado dell’intero territorio nazionale.
Un gruppo di alunni ha partecipato alla fase di qualificazione che si è svolta nel mese di ottobre
2019 per le lingue inglese, spagnolo e francese.
Due studentesse sono state selezionate come riserve per partecipare alla semifinale del campionato.
Sulla base delle disposizioni attuative del d.P.C.m del 4 marzo 2020 recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Comitato
scientifico del Campionato Nazionale delle Lingue ha preso la decisione di annullare le Semifinali e
Finali previste per le date del 7 e 8 aprile 2020.
GIORNATA DELLA FILOSOFIA
Giornata mondiale della filosofia patrocinata dall’Unesco e dal Ministro dell’Istruzione in Italia.
Il giorno 21 novembre 2019 per la durata di una settimana un cartellone con 10 domande filosofiche
è stato esposto alla portata di tutti gli studenti della scuola. Ciascun studente ha potuto rispondere ad
una domanda scelta tra le 10 scrivendo la sua risposta filosofica in un biglietto che è stato poi
utilizzato come materiale di discussione, dopo che era stata fatta sensibilizzazione rispetto a temi
filosofici e alla funzione della Filosofia nella vita quotidiana.
TEATRO VERDI: SPETTACOLO UNO, NESSUNO E CENTOMILA
Accompagnati dal prof. Zago e dalla prof.ssa Mella le studentesse e gli studenti della classe 5^
Liceo Lingusitico hanno assostito alla rappresentazione teatrale Uno, nessuno e centomila presso il
Teatro Verdi di Padova. La visione dello spettacolo, preparata in classe con alcune lezioni
introduttive, si inserisce nel quadro letterario del Novecento italiano: con Uno nessuno e centomila,
il suo ultimo romanzo del 1925, Luigi Pirandello porta all’estremo il processo di scomposizione del
personaggio caratteristico della sua narrativa e del suo teatro. Il regista Giuseppe Emiliani distilla il
cuore del testo dando vita ad un adattamento per il teatro che trova un giusto equilibrio tra
narrazione in prima persona, confessione pubblica, enunciazione filosofica e rapporti dialogici tra i
personaggi. All’umorismo e al sentimento del contrario si associa spesso una dimensione grottesca,
necessaria per descrivere la follia in cui il protagonista, Vitangelo Moscarda detto Gengè, cade
progressivamente. Prende forma così uno spettacolo vivace, a volte concitato e nervoso, che può
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contare sull’entusiasmo e sull’energia degli attori della Compagnia Giovani del Teatro Stabile del
Veneto.
VAN GOGH, MONET, DEGAS
Accompagnati dalla docente di Storia dell’Arte gli studenti della classe 5^ Liceo Linguistico, in
data 31 gennaio 2020 hanno visitato la mostra Van Gogh, Monet e Degas, allestita presso Palazzo
Zabarella a Padova. Il percorso espositivo della mostra ripercorre la nascita e il successivo sviluppo
della collezione realizzata da Paul Mellon e sua moglie Rachel “Bunny” Lambert, due tra i più
importanti e raffinati mecenati del XX secolo. La mostra, organizzata dal Virginia Museum of Fine
Arts, presenta opere dei massimi esponenti dell’Impressionismo francese, e non solo, come Manet,
Monet, Berthe Morisot, Renoir, Cézanne, Gauguin, Sisley, Pissarro, Degas e Matisse.
L’uscita è stata finalizzata all’approfondimento dello studio delle opere degli Impressionisti, molte
delle quali erano state precedentemente analizzate in classe durante le lezioni. In questo modo gli
studenti hanno avuto l’opportunità di rapportarsi in modo diretto alle opere degli artisti,
analizzandone lo stile e la tecnica esecutiva. Durante il percorso della mostra gli studenti sono stati
protagonisti attivi, intervenendo con domande e considerazioni attinenti alla spiegazione della
guida.
L’uscita è stata molto apprezzata dagli studenti che hanno potuto ampliare le loro conoscenze in
merito ad un movimento artistico che ha profondamente influenzato il panorama culturale europeo
di fine Ottocento.
TEATRO MPX: SPETTACOLO TEATRALE FRIDA
La classe, non potendo partecipare allo spettacolo teatrale Frida, a causa delle restrizioni
dell’epidemia di Covid-19, ha avuto a disposizione una proposta multimediale composta da un
video dello spettacolo integrale, a cui si allegava il copione in lingua spagnola per seguire tutte le
scene e gli intrecci.
Gli studenti hanno svolto delle attività dedicate alla comprensione e sviluppo del vocabolario e delle
competenze linguistiche, a cui sono seguiti degli esercizi dedicati alla verifica della dizione e
pronuncia attraverso l’ascolto e la ripetizione di scene dedicate e di musiche integrate nello
spettacolo.
Si è trattato di una modalità che, seppur alternativa,ha contribuito all’eserciziodi tutte le abilità della
lingua.
INCONTRO
CONFERENZA
CONVEGNO
Progetto Pianeta terra e salute

Giornata sul muro di Berlino

Corso di scrittura
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DESCRIZIONE

Percorso
di
sensibilizzazione
e
Proff. Roversi e Dalan consapevolezza
sulla
tematica
del
cambiamento climatico
Conferenza sulla caduta dei regime comunisti
Proff. Bigo, Mella,
nell’Europa centro-orientale e del muro di
Roversi
Berlino
Corso pomeridiano di potenziamento delle
competenze di scrittura.

Prof. Zago
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PROGETTO PIANETA TERRA E SALUTE
Accompagnati dalle professoresse Roversi e Dalan il giorno 25 ottobre 2019 dieci studenti della
classe 5^ liceo linguistico hanno partecipato alla giornata conclusiva del progetto Pianeta Terra e
salute: un’alleanza sostenibile a Monastier di Treviso presso il Park Hotel Villa Fiorita.
Durante la mattinata conclusiva del percorso avviato in classe hanno preso parte alle lezioni
seminariali sul tema, che hanno offerto diversi punti di vista, confrontandosi nella modalità del
dibattito con gli altri studenti intervenuti. Alcuni ragazzi hanno partecipato all’iniziativa, lavorando
attivamente allo svolgimento delle attività. Altri hanno assistito alle lezioni seminariali del
pomeriggio, raccogliendo dati e informazioni.
GIORNATA SUL MURO DI BERLINO
In occasione del trentennale dalla caduta del muro di Berlino i professori Mella, Bigo e Roversi nel
giorno 7 novembre 2019 hanno organizzato una conferenza dedicata al regime comunista in Unione
Sovietica e nei paesi satelliti, e alla dinamiche che hanno portato alla dissoluzione dello stesso e
all’abbattimento del muro. La mattinata ha visto la classe coinvolta nelle seguenti attività:
• Introduzione storica sulla nascita dei regimi comunisti nell'Europa centro-orientale, sull’idea di
muro e sul concetto di dissenso
•
•
•
•

Rassegna degli sviluppi culturali nell'Unione sovietica da Stalin a Gorbaciov, e della nascita del
dissenso
I focolai rivoluzionari negli altri paesi del blocco comunista e la nascita del dissenso in
Cecoslovacchia, Ungheria e DDR
La situazione sociale e culturale nella DDR e i fattori che hanno portato alla caduta del muro,
alla riunificazione della Germania e al profilarsi del sentimento nostalgico
Proiezione del film Goodbye Lenin

CORSO DI SCRITTURA
Il Prof. Zago ha organizzato nel trimestre un corso di scrittura di italiano in preparazione alla prima
prova dell’Esame di Stato per tutti gli studenti della classe 5A LL.
Il corso ha come oggetto il perfezionamento delle metodologie di scrittura, l’analisi delle diverse
prove d’esame ed esercitazioni per migliorare la coesione e l’organicità del testo.
Le lezioni, hanno trattato i seguenti argomenti:
- Analisi delle diverse tipologie dell’esame di stato;
- Esercitazioni di progettazione del tema;
- Tipologia a: l’analisi del testo;
- Tipologia b: il testo argomentativo;
- Tipologia c: il testo espositivo;
La presenza era facoltativa.
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

DOCENTI

Trinity (inglese);
DELF (francese);
DELE (spagnolo);
Goethe-Zertifikat (tedesco);

Docenti di lingue

Certilingua

Prof.ssa Pannier
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PARTE TERZA
PERCORSI INTERDISCIPLINARI SVOLTI
Il CdC ha stabilito sin dall’inizio dell’anno scolastico dei nuclei tematici interdisciplinari da
affrontare con la classe ai fini delle simulazioni dei colloqui
I temi sono i seguenti:
• Il rapporto tra natura e uomo: la natura nel romanticismo, l’infinito, l’espressione dei
sentimenti, il concetto di limite, natura-ispirazione artistica.
• La follia: i concetti di follia e normalità, follia e genio creativo.
• Città/industrializzazione: la rivoluzione industriale, il treno, il futurismo, la disumanizzazione
della città, il capitalismo.
• Il concetto di bello: la figura del dandy, l’estetismo, l’ideale classico di bellezza, i modelli
fisici.
• La figura del poeta/artista nella società: il suo ruolo, il poeta vate, il poeta emarginato, il poeta
impegnato.
• Il ricordo: la memoria, il tempo, la narrazione del passato.
• La guerra: i bandi politici, prima e seconda guerra mondiale, guerra civile.
• La figura femminile: la rappresentazione in arte, donna e società, l’emancipazione femminile.
• Il mal di vivere: la solitudine, il concetto di inetto, l’angoscia esistenziale, la malattia, il
suicidio.
• La povertà: gli umili, la crisi economica, la crisi agraria.
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
P.C.T.O. (ex A.S.L.)
Già da qualche anno l’Istituto Dante Alighieri ha cercato di sviluppare negli studenti la
consapevolezza dei complessi meccanismi che regolano i diversi ambiti lavorativi, al fine di
favorire il raccordo tra la formazione in aula e l’esperienza pratica, attuando processi di
insegnamento e di apprendimento flessibili, e di avvicinare i giovani ai valori e alla mentalità
necessari alla successiva entrata nel mondo del lavoro. Per rispondere a questa esigenza il progetto
si inserisce in un percorso più complesso, attraverso il quale si cerca di fornire agli alunni
informazioni utili alla diffusione di una cultura del lavoro, proponendo dei percorsi di conoscenza
delle realtà industriali italiane (tra le quali anche il modello veneto), passando per lo studio
dell’evoluzione delle relazioni nell’ambito dell’odierno mondo lavorativo, con uno sguardo anche
alle attuali figure lavorative maggiormente richieste.
A questi percorsi proposti al di fuori delle materie curriculari, bisogna invece aggiungere il lavoro
programmato nelle singole materie le quali, per quanto possibile e compatibile alle loro specificità,
tentano di rispondere alle esigenze sopra esposte. Il progetto dovrebbe arricchire la formazione
teorica grazie all’acquisizione di competenze spendibili in contesti lavorativi diversi e nel contempo
orientare gli studenti valorizzando le competenze personali e sostenendo i loro interessi particolari.
Nel tentativo di concretizzare dei percorsi teorici, di incrementare l’autonomia degli studenti
permettendo loro di mettere a frutto le competenze apprese, abbiamo cercato che gli alunni
venissero inseriti in contesti lavorativi in cui si richieda l’utilizzo delle lingue straniere ed
eventualmente anche dello strumento informatico.
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OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivi didattici:
- Sviluppo e rinforzo delle abilità e delle competenze linguistiche e microlinguistiche
con la possibilità di utilizzo dei diversi registri in relazione alle situazioni
comunicative specifiche;
- Acquisizione delle diverse tecniche lavorative in rapporto alle situazioni lavorative
implicate;
- Sviluppo delle conoscenze relative all’utilizzo di strumenti di supporto quali, ad
esempio, quelli informatici;
Obiettivi educativi:
- Confronto con i valori e le mentalità che formano il mondo del lavoro e adeguamento
ad essi;
- Messa a confronto delle proprie conoscenze con i diversi input che la situazione
lavorativa può offrire;
- Consapevolezza delle capacità umane e professionali richieste;
Obiettivi socio-affettivi:
- Sviluppo delle capacità di interazione vista sia in termini di relazione con il pubblico
che di rapporto con i colleghi;
- Capacità di relazionarsi con le gerarchie;
- Sensibilizzazione al rispetto delle regole imposte dall’ambito lavorativo (orari,
scadenze..);
- Sviluppo dell’autostima;
Obiettivi psico-motori:
- Sviluppo delle capacità di gestire il proprio spazio lavorativo anche fisico;
- Sviluppo delle capacità di utilizzo di eventuali macchinari o altri strumenti.

ATTIVITÀ P.C.T.O. SVOLTE NEL TRIENNIO 2017-2020
Nell’arco 2017-2020 l’attuale classe 5A LL è stata impegnata in attività di stage in accordo con le
famiglie e gli studenti presso imprese, Enti, agenzie di viaggio e studi professionali sotto la
supervisione di un tutor scolastico, del Coordinatore e di un tutor aziendale.
Una parte dell’attività è stata riservata ad interventi formativi tenuti in classe riguardanti lo studio di
documenti e formulari di tipo commerciale in lingua inglese, redazione di un resoconto di
un’attività in inglese, conoscenza delle modalità e delle tecniche delle diverse forme di produzione
scritta: relazioni, report, curriculum e conoscenza del lessico di base su argomenti di vita
professionale in inglese. Il corso svolto perciò è stati indirizzato ad un contesto operativo, ad un
profilo sociolinguistico e culturale, ad una struttura organizzativa aziendale e alle variazioni
microlinguistiche e interculturali all’interno del contesto aziendale. Si è parlato di output, di
trattative commerciali, vendite, contratti con esempi di documentazione inerenti all’azienda.
L’esperienza quindi si è sviluppata in diverse modalità con prodotti e caratteristiche diversificati, ed
ha offerto l’opportunità di fare conoscere ai ragazzi nuovi tipi di linguaggi e microlinguaggi.
Molti studenti sono stati in grado di interagire sia al telefono che via mail con l’estero, dato che
varie aziende si occupavano di commercio estero. Altri studenti hanno preso visione della
documentazione per le esportazioni di merci all’estero e la circolazione in Italia. Alcuni ragazzi
hanno svolto mansioni di interpretariato e traduzione, altri di receptionist presso hotel o di
segreteria presso agenzie di viaggi.
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Per ogni studente è depositato in segreteria un faldone contenente il progetto di stage, il foglio
presenze, il diario di bordo e la valutazione finale da parte degli enti.
Questa alternanza scuola-lavoro è stata una modalità didattica innovativa che ha permesso ai
ragazzi di consolidare le conoscenze acquisite a scuola testando sul campo le loro attitudini e di
arricchire la loro formazione grazie a progetti in linea con il piano di studi.
STUDIO DELLA MICROLINGUA
In preparazione allo svolgimento del percorso di PCTO, la classe 5A LL ha seguito un corso
preparatorio sull’uso della microlingua in ambito lavorativo. Tali lezioni affrontavano temi, quali:
- lo studio di documenti e formulari di tipo commerciale in lingua inglese;
- la redazione di un resoconto di un’attività in inglese;
- la conoscenza delle modalità e delle tecniche per la creazione di: relazioni, report, curriculum;
- la conoscenza del lessico di base su argomenti di vita professionale in inglese.
DIARIO DI BORDO
Il Diario di bordo è uno strumento che accompagna lo studente nel percorso di PCTO.
Si tratta di una registrazione personale, effettuata con regolarità e continuità, per annotare e
ricordare ciò che accade durante l’intero percorso.
Le sue funzioni sono:
- rielaborare nell’immediato la singola esperienza, per consolidarne gliaspetti di formazione e
crescita personale;
- auto valutare il percorso nel tempo;
- annotare comportamenti problematici e le eventuali soluzioni adottate;
- conservare la memoria dei tratti salienti delleattività svolte in vista della relazione da presentare
all’Esame di Stato.
Gli studenti, grazie a questo documento, hanno quindi preso coscienza delle competenze acquisite e
hanno fatto un bilancio dell’esperienza svolta.
JOB&ORIENTA
Il 29 novembre 2019 la classe 5^ LL si è recata a Verona per partecipare alla manifestazione: “JOB
& Orienta”, promossa da Verona Fiere e Regione del Veneto in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali.
Si tratta di una mostra nazionale sull’orientamento scuola, formazione e lavoro. Si è pensato di
aderire a tale iniziativa perché è la più esaustiva nel suo genere. Sono trascorsi già 26 anni dalla
prima edizione e negli anni ha cercato di adeguarsi alle esigenze dei ragazzi fornendo informazioni
in ambito universitario e lavorativo. La presenza delle maggiori università, pubbliche e private,
presenti sul territorio nazionale, oltre ad alcune rappresentanze di categoria del mondo del lavoro,
delle istituzioni locali e nazionali, ha consentito agli studenti di prendere atto in poco tempo ed in
un’unica sede dell’ampia offerta formativa disseminata nel territorio e delle attuali esigenze del
mondo del lavoro, sempre più carente di alcune professioni. Di conseguenza si è cercato di fornire
un utile sussidio ai ragazzi che stanno per compiere importanti scelte o comunque suggerire quale
tipo di formazione è più idonea compatibilmente con le loro attitudini.Gli studenti hanno riferito
che è stata una buona occasione per conoscere le varie opportunità universitarie, ma si sono
lamentati a causa dei troppi visitatori, accorsi da molte regioni del nostro paese.
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE SVOLTI
TEMA DI AMBITO
GENERALE

DISCIPLINE COINVOLTE

PARTICOLARI APPLICAZIONI
DEL TEMA

La Costituzione

Materia alternativa

Si è approfondita la conoscenza della
carta costituzionale e delle modifiche
proposte con il referendum del 4
dicembre 2016.

La Consulta provinciale

Tutte

Osservatorio Generazione
Proteo

Tutte

Serie di incontri fuori dall’istituto
Orientamento in uscita

LA COSTITUZIONE
Obiettivi specifici
- Conoscere la storia, i caratteri e la struttura della Costituzione italiana, nonché delle istituzioni
preposte alla regolamentazione dei rapporti civili, sociali ed economici, quale background
fondamentale, che deve diventare parte del patrimonio culturale degli alunni.
Obiettivi trasversali
- Conoscere il contesto sociale nel quale gli studenti si muovono e agiscono: conoscenza delle
fondamentali dinamicheeuropee ed internazionali; conoscenza di alcune delle altre lingue, culture e
religioni, maturata anche attraverso la capacità di accedere alle opportunità di mobilità culturale,
telematica e geografica esistenti”;
- Conoscenza storica, che dà spessore alle storie individuali e a quellacollettiva, dà senso al presente
e permette di orientarsi in una dimensione futura (analisi di fatti storici e loro ripercussioninel
mondo come : la Shoah-la Resistenza, la bomba atomica , il terrorismo…)
Si è dato risalto al principio di uguaglianza formale e sostanziale, all’importanza della cultura e
dell’ambiente, alla libertà personale, al diritto alla tutela giurisdizionale e ai principi del diritto
penale e al diritto di voto.
In un’ottica di assoluta imparzialità si è discusso sul concetto di cittadinanza dall’unificazione ai
giorni nostri.
Interesse e partecipazione della classe alle attività proposte.
La classe ha seguito con interesse gli incontri proposti, partecipando al dibattito e mostrando
curiosità per le questioni trattate.
LA CONSULTA PROVINCIALE
La Consulta Provinciale degli Studenti (C.P.S.) è un organismo che rappresenta gli studenti delle
scuole superiori nelle provincie italiane.
Le CPS hanno una sede appositamente attrezzata messa a disposizione dall’Ufficio Scolastico
Provinciale e dispongono di fondi propri che possono essere spesi solo dagli studenti che la
compongono; questi fondi sono stanziati annualmente dal Ministero della Pubblica Istruzione per
ciascuna provincia.
Il suo compito principale è, per legge, quello di garantire il più ampio confronto fra gli istituti di
istruzione secondaria; tale compito è attuato tramite la realizzazione di progetti che coinvolgano il
più ampio numero di istituti possibili, ottimizzando ed integrando in rete le attività extracurricolari,
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formulando proposte che superino la dimensione del singolo Istituto, stipulando accordi con enti
locali, associazioni e organizzazioni del mondo del lavoro.
Altri compiti sono ad esempio istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare
riferimento all’orientamento e all’attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti,
progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere internazionale, e designare due studenti
all’interno dell’Organo Provinciale di Garanzia istituito dallo Statuto delle studentesse e degli
studenti.
GENERAZIONE PROTEO
L’emergenza Coronavirus non ha fermato le attività dell’Osservatorio Generazione Proteo della
Link Campus University che anzi, allineandosi ai provvedimenti adottati dalle Istituzioni, ha
rimodellato la propria attività così da venire incontro alle esigenze della didattica a distanza in cui le
scuole sono in questi giorni impegnate.
Tale progetto sarà inoltre considerato come attività di P.C.T.O. – percorsi per le Competenze
trasversali e per l’Orientamento accreditando 20 ore di percorso.
Come ogni anno, l’Osservatorio Generazione Proteo è dunque pronto a dare voce ai giovani,
attraverso l’ormai tradizionale rapporto di ricerca che nel 2020 giunge alla sua 8° edizione.
I giovani Proteo hanno quindi la possibilità di dire la loro sui principali argomenti che toccano la
loro quotidianità nonché sui temi di più stringente attualità (scuola, politica, lavoro, stili di vita,
identità e modelli, tecnologie e social network, innovazione, ambiente), rispondendo alle domande
del questionario che loro stessi hanno contribuito a delineare attraverso i focus group nelle scuole
che, come da tradizione, si sono svolti a fine 2019.
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PARTE QUARTA
CONSUNTIVI PIANI DI LAVORO DISCIPLINARI
ITALIANO - Prof. Francesco ZAGO
RELAZIONE FINALE
STRUMENTI:
Libro di testo
• Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato, IL ROSSO E IL BLU, DAL SEICENTO
ALL’OTTOCENTO, Signorelli scuola, Mondadori Education 2015, Volume 2
• Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato, IL ROSSO E IL BLU, TRA OTTOCENTO E
NOVECENTO, Signorelli scuola, Mondadori Education 2015, Volume 3A
• Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato, IL ROSSO E IL BLU, DAL NOVECENTO A
OGGI, Signorelli scuola, Mondadori Education 2015, Volume 3B
Altro: durante l'anno si è fatto ricorso al registro elettronico, dove sono state caricate dispense e
schede con la funzione di:
1. offrire un supporto allo studio individuale sulla base delle esigenze degli studenti.
2. stimolare l’intervento autonomo degli studenti.
3. dare la possibilità ai genitori e alla stessa istituzione scolastica di seguire in itinere l’andamento
curricolare della materia.
Brani fotocopiati da altre fonti ad integrazione
Strumenti audiovisivi e multimediali
LIVELLO DI PROFITTO
Il livello di profitto raggiunto dalla classe risulta sufficiente, anche se si evidenzia una certa
eterogeneità. Non tutti, anche a causa dello scarso impegno manifestato, riescono a padroneggiare
in modo autonomo e approfondito le tematiche affrontate. Una parte della classe ha dimostrato da
subito di saper lavorare con discreta autonomia, mentre una piccola parte della classe si è distinta
per le ottime capacità critiche e di lavoro autonomo.
La DaD ha distanza ha confermato le tendenze in presenza, sia in positivo che in negativo.
OBIETTIVI
CONOSCENZE:
• conoscere la vita, la poetica, il pensiero, le opere degli autori, le correnti letterarie ed il contesto
storico-sociale nel quale si sono sviluppate
• conoscere i procedimenti retorici, le forme ed i generi della produzione letteraria
• conoscere le diverse tipologie di prove dell’Esame di Stato
COMPETENZE:
• saper riconoscere gli aspetti formali del testo letterario nei suoi diversi generi,
• saper cogliere, attraverso elementi del linguaggio e riferimenti di contenuto, il rapporto tra l’opera
letteraria e il contesto culturale e storico generale in cui esso si situa
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ABILITÁ:
• fornire, sulla base degli elementi testuali e contestuali rilevati, un’interpretazione complessiva del
testo
• acquisire la capacità critica di rilevare la persistenza e l’evolversi di temi, motivi e forme nel
tempo, sia nella letteratura italiana, sia aprendo il confronto anche alla letteratura europea
• elaborare un giudizio critico complessivo su un argomento e saperlo esporre sia oralmente che in
forma scritta (tema) con un lessico adeguato ed una sintassi lineare, ma efficace
METODOLOGIE:
L’insegnante ha utilizzato tutte le varietà di situazioni di apprendimento:
•
•

lezione frontale e lezione dialogata
letture ed esercitazioni in classe e a casa

La varietà e la diversità dei metodi utilizzati sono stati finalizzati a stimolare la motivazione degli
studenti, contribuendo alla partecipazione e al loro reale coinvolgimento.
Sono state proposte diverse strategie per incentivare la motivazione alla lettura: discussioni,
recensioni, schede di lettura e presentazioni.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Per quanto riguarda le prove, esse avranno le seguenti tipologie:
•
•

interrogazioni orali: interrogazioni formali, interventi dal posto, commento orale ad un testo,
dibattito critico docenti-alunni, discussioni e presentazioni davanti alla classe
produzione scritta: temi strutturati secondo le tipologie dell’esame di stato. Almeno due prove
scritte a periodo.

Sono state usate le griglie di valutazione di Italiano Scritto (differenziate a seconda delle tipologie
di temi dell’esame di stato) e la griglia di valutazione dell’orale Area Umanistica, redatte nel corso
dell’anno e testate durante le simulazioni eseguite; che sono infine state approvate nel collegio
docenti e allegate al documento del 15 maggio 2020.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO
Trimestre
GIACOMO LEOPARDI
Vita, opere e poetica
Pensiero filosofico: Pessimismo storico, Teoria del piacere, Pessimismo cosmico
Zibaldone: La teoria del piacere: l’infinito e l’illusione (p. 590)
La poetica del vago e dell’indefinito (p. 594)
Canti: L’infinito (p. 609), La sera del dì di festa (p.612), A Silvia (p. 615), Il sabato del villaggio (p.
623), La ginestra o il fiore del deserto vv. 1-157 (p. 637)
Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese (p. 662)
Simbolismo e Decadentismo
Panorama storico e culturale: Naturalismo e Decadentismo
Caratteristiche del Decadentismo europeo e origine del termine
Poetica e temi principali del Decadentismo e del Simbolismo
CHARLES BAUDELAIRE
I fiori del male: Corrispondenze (p.207, vol. 3a), L’albatro (p.214)
Lo spleen di Parigi: la perdita dell’Aureola (p.208)
GIOVANNI PASCOLI:
Vita, opere e poetica
Il Fanciullino: È dentro di noi un fanciullino (p. 327, vol. 3a)
Myricae: Arano (p. 331), Lavandare (p. 333), Novembre (p. 335), X Agosto (p. 340), Temporale (p.
343)
Poemetti: Italy (p. 348)
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (p. 361)
Introduzione a Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello
Pentamestre
Il romanzo decadente
La letteratura del Decadentismo
Oscar Wilde Il ritratto di Dorian Gray
GABRIELE D’ANNUNZIO
Vita, opere
Fasi della poetica dannunziana
Il rapporto tra D’Annunzio e il fascismo (pdf)
Il piacere: Andrea Sperelli (p. 272)
Le vergini delle rocce: Il programma politico del Superuomo (p. 280)
Alcyone: La sera fiesolana (p. 298), La pioggia nel pineto (p. 302)
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Naturalismo e Verismo
Il Naturalismo francese
Il Verismo in Italia
Confronto tra Naturalismo francese e Verismo italiano
Zola, Il romanzo sperimentale: Zola e l’artista scienziato (p. 27 vol. 3a)
Programma in modalità Dad
GIOVANNI VERGA
Vita, opere e poetica
Lettera dedicatoria a Salvatore Farina - Prefazione a L’amante di Gramigna (p. 77)
Vita dei Campi: La lupa (p. 84), Rosso Malpelo (p. 88)
I Malavoglia: La prefazione ai Malavoglia (p. 79) La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni (p.
102), Il contrasto tra ‘Ntoni e padron ‘Ntoni (p. 114), L’addio di ‘Ntoni (p. 119)
Novelle rusticane: La roba (p. 125)
Il Novecento
Primo Novecento: contesto storico
L’età dell’irrazionalismo
Le grandi scoperte scientifiche e filosofiche
La società di massa e la crisi degli intellettuali
Il romanzo della crisi
Futurismo e Avanguardie
Le avanguardie europee
Caratteristiche del movimento futurista
Filippo Tommaso Marinetti: Il primo manifesto del Futurismo (p. 421), Manifesto tecnico della
letteratura futurista (p. 425), Zang tumb tumb: Il bombardamento di Adrianopoli (p. 428)
Aldo Palazzaschi: E lasciatemi divertire (p. 433)
ITALO SVEVO
Vita, opere e poetica
La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo (p. 617), L’ultima sigaretta (p. 620), Lo schiaffo del
padre (p. 626)
GIUSEPPE UNGARETTI
Vita, opere e poetica
Allegria: Il porto sepolto (p. 37, vol.3b), Veglia (p. 39), Fratelli (p. 41), I fiumi (p. 46), San Martino
del Carso (p. 51), Mattina (p. 54), Soldati (p. 56)

L’INSEGNANTE
Prof. Francesco Zago

Padova, 11 maggio 2020
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INGLESE - Prof. Giovanni GAGGETTA
RELAZIONE FINALE
STRUMENTI
Libro di testo: Martelli, Bruschi, Nigra, Armellino, IT’S LITERATURE – FROM THE
VICTORIAN AGE TO THE NEW MILLENIUM, Rizzoli Languages, 2018, vol. 2
Altro: materiale rielaborato dal docente sulla base delle esigenze degli studenti come supporto allo
studio individuale.
Testo di approfondimento: AA.VV., OXFORD PRACTICE GRAMMAR INT: PACK C/C
SB&KEY+BOOSTS CD ROM, Oxford University Press
Materiale fornito dall'insegnante (dispense, ppt, fotocopie, ecc)
LIVELLO DI PROFITTO
La classe si presenta con un livello sufficiente, in alcuni casi più che sufficiente. In tre casi ottimo.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTE LE LINGUE
CLASSE 5 (livello B1/B2/C1)
COMPETENZA LINGUISTICO-COMUNICATIVA
Gli obiettivi comuni fanno riferimento alle competenze esplicitate nel Quadro Comune di
Riferimento Europeo per le Lingue e per il secondo biennio sono quelle indicate nel livello
B1/B2/C1 e di seguito sintetizzate:
• comprende in modo globale e selettivo brevi testi orali e scritti su argomenti noti inerenti la
sfera personale e sociale
• produce testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad
ambienti vicini ad esperienze personali
• partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera
adeguata al contesto
• riflette sul sistema linguistico (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sugli usi linguistici
(funzioni, registri) anche in un’ottica comparativa con l’italiano
• riflette sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia
nello studio
In termini più specifici:
Comprendere
Ascolto: la classe nel complesso comprende discorsi attinenti ad un contesto familiare ed anche più
specifico: film, programmi televisivi e radiofonici. Sa riportare il contenuto; sa cogliere il
messaggio centrale di un dibattito, è in grado di seguire la lezione di un insegnante in LS.
Lettura: sa leggere per capire articoli e relazioni su questioni d’attualità e testi letterari passando
dalla comprensione all’analisi.
Parlare
• è in grado di comunicare/interagire con parlanti madrelingua; è in grado di discutere su
problemi di vita quotidiana o sociale e su argomenti di letteratura affrontati in classe esprimendo
opinioni in maniera efficace e con un registro appropriato
• sa esprimere con registro appropriato esperienze personali, sa riassumere, relazionare, formulare
giudizi su testi letterari e argomenti di attualità
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Scrivere
sa scrivere in modo abbastanza personale, coerente e coeso avendo cura dell’ortografia, della
morfo-sintassi, del lessico e della costruzione del periodo, rispettando di volta in volta le tipologie
testuali: sintesi, riassunto, parafrasi e commento, composizione, saggio critico.
• Sa utilizzare in modo appropriato gli strumenti a disposizione come dizionari monolingue e
bilingue, libri di testo, supporti multimediali, enciclopedie ecc.
• sa lavorare in modo autonomo maturando la capacità di valutare criticamente il proprio lavoro
• è in grado di organizzare un calendario di studio e saperlo mantenere con impegno
• è in grado di prendere appunti durante le spiegazioni in lingua straniera
• riesce ad ampliare i propri orizzonti culturali tramite il continuo confronto tra le culture,
soprattutto attraverso lo studio della letteratura
La maggior parte della classe sembra aver fatto proprie queste competenze.
COMPETENZE CULTURALI
Nell’ambito dello sviluppo delle conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua di
riferimento lo studente comprende e analizza aspetti relativi alla cultura con riferimento all’ambito
sociale e letterario; in termini più specifici lo studente analizza tali fenomeni attraverso testi orali,
scritti, iconico-grafici, relativi alla letteratura, alla storia ma anche alla geografia, al territorio, all’
attualità.
METODI E MEZZI
Al fine di realizzare gli obiettivi pianificati ad inizio anno e riferiti alle abilità orali, si è tentato di
promuovere nella classe un clima di distensione e dialogo per portare gli alunni ad esprimersi con
un buon grado di spontaneità, dando quindi la possibilità di proporre idee e di sostenere opinioni.
Per quanto riguarda gli argomenti di letteratura molto spazio ha occupato la lettura e la
comprensione di testi affrontati nel seguente modo:
• lettura e comprensione dettagliata
• individuazione della tipologia testuale
• analisi del testo, nel caso dei testi poetici breve analisi metrica
• ricerca delle isotopie
• attualizzazione delle tematiche
L’approccio ai testi scritti, fossero questi letterari o di attualità, si è sempre sviluppata attraverso
un‘analisi della loro struttura grammaticale, semantica e pragmatica, al fine di apprezzarne la
costruzione, l’armonia e di comprenderne le convenzioni e i codici che li sottendono.
SPAZI
Aula, aula video, aula computer.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Il controllo delle attività proposte sia orali che scritte ha permesso una verifica formativa costante.
Per quanto concerne invece la verifica sommativa essa, con scadenza mensile, è stata effettuata nei
seguenti modi:
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Tipologia delle prove scritte:
• test di comprensione
• questionari con domande aperte (simulazione terza prova)
Tipologia delle prove orali:
• interrogazioni sul programma svolto
• domande dal posto
• interventi
Per quanto concerne le griglie di valutazione, si rimanda alle griglie allegate al documento del 15
maggio.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO
Trimestre
MODULO 2: EARLY-ROMANTIC AGE (1760-1780)
The age of revolutions (industrial, agrarian, American, French)
Main themes of early-romantic poetry
neoclassical poetry vs romantic poetry
W. Blake: The Lamb, The Tyger (the visionary poet, illuminated printings, complementary
opposites)
MODULO 3: ROMANTIC AGE (1780-1837)
W. Wordsworth: main biographical events and poetry, Preface to Lyrical Ballads (a manifesto of
English Romanticism), I wandered lonely as a cloud (Daffodils)
S.T. Coleridge: main biographical events and poetry, The Rime of the Ancient Mariner (plot,
themes, interpretations, musical version by Iron Maiden)
Second generation of Romantic poets: overview
MODULO 4: THE VICTORIAN AGE (1837-1901)
Historical, social and cultural context
Victorian Literature overview: fiction, poetry, drama
C. Dickens: main biographical events, style, Oliver Twist ("Oliver wants more") Hard Times ("Mr
Gradgrind")
L. Carroll: main biographical events, style in Alice’s Adventures in the Wonderland
Pentamestre
Programma in modalità Dad
R.L. Stevenson: main biographical events and style, Dr Jekyll and Mr Hyde ("The experiment"),
the double
Aestheticism/Decadentism/ Bohémien VS Dandy
O. Wilde: main biographical events and style, The Picture of Dorian Gray ("Dorian's death"), An
Ideal
Husband (visione spettacolo teatrale)
MODULO 5: THE MODERN AGE (1901-1945)
Historical, social and cultural context
Modernism/Modern Literature Modern Novel/Modern Poetry
J.Joyce: main biographical events and style, Dubliners ("Eveline"), Ulyssses (main themes)
V. Woolf: main biographical events and style, Mrs Dalloway ("Clarissa and Septimus"), film "The
Hours" (group activity)
G. Orwell: main biographical events and style, 1984 ("Big Brother is watching you")
MODULO 6: THE CONTEMPORARY TIMES (1945 and after)
Historical, social and cultural context
Contemporary literature
S. Beckett: Waiting for Godot (the Theatre of the Absurd)
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Programma del lettorato
Le ore di lettorato saranno dedicate all'approfondimento di tematiche socio-culturali (anche
attraverso la visione di film e/o documentari) che emergeranno dall'analisi dei contenuti storici e
letterari proposti. Particolare importanza sarà data a questioni attuali che possano essere occasione
di dibattito e confronto. La seconda parte dell'anno sarà dedicata alla preparazione della
certificazione TRINITY.

L’INSEGNANTE
Prof. Giovanni Gaggetta

Padova, 11 maggio 2020
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SPAGNOLO - Prof.ssa Roberta BORTOLI
RELAZIONE FINALE
STRUMENTI
Libro di testo
Testo di adozione: Ciccotti, Garzillo, Gallego Gonzalez, Pernas Izquierdo, CONTEXTOS
LITERARIOS, DE LOS ORÍGENES A NUESTROS DÍAS, Zanichelli, 2012.
Sono state utilizzate anche fotocopie di argomenti letterari non presenti nel testo adottato.
LIVELLO DI PROFITTO
Nel corso dell’anno scolastico l’impegno, l’interesse e la partecipazione da parte di un terzo della
classe sono stati scostanti. Di conseguenza ad oggi persistono delle situazioni di difficoltà e alcuni
alunni presentano ancora fragilità irrisolte. Nonostante questo, la maggior parte degli studenti ha
lavorato con serietà e attenzione, raggiungendo una preparazione adeguata. Pertanto la classe si
presenta con un livello mediamente sufficiente, in alcuni casi più che sufficiente, in un numero
limitato buono. Per quanto concerne il comportamento, durante il corso dell’anno non si sono
registrate particolari problematiche: gli alunni, a parte un’attenzione altalenante e talvolta uno
studio superficiale, si sono mostrati rispettosi e in parte collaborativi.
OBIETTIVI
Obiettivi formativi della disciplina conseguiti nell’anno:
a) Abilità linguistiche
Comprendere
Ascolto: la classe è in grado generalmente di comprendere discorsi di una certa lunghezza,
argomentazioni semplici riguardanti il contesto familiare, film, programmi televisivi e radiofonici
sapendone riportare il contenuto; sa cogliere il messaggio centrale di un dibattito, è in grado di
seguire la lezione di un insegnante in LS cogliendone le informazioni più importanti.
Lettura: la classe sa leggere per capire articoli e relazioni su questioni d’attualità e testi letterari
passando dalla comprensione all’analisi. In quest’ambito alcuni studenti riescono in modo discreto,
in un caso ottimo, la maggior parte della classe invece si colloca nell’area della sufficienza.
Parlare
La classe è in grado di:
• comunicare/interagire in maniera sufficientemente adeguata con parlanti madrelingua su
argomenti precedentemente proposti; è in grado di discutere su problemi di vita quotidiana o
sociale e su argomenti di letteratura affrontati in classe esprimendo opinioni in maniera
semplice ma efficace
• esprimere con registro non sempre appropriato esperienze personali, sa riassumere, formulare
giudizi semplici su testi letterari e argomenti di attualità
Scrivere
La classe sa scrivere in modo non sempre personale, coerente e coeso; commette a volte errori di
ortografia, morfo-sintattici, e lessicali; sono pochi gli studenti che nella forma scritta risultino
discretamente corretti.
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Attualmente gli studenti sanno anche:
• utilizzare in modo abbastanza appropriato gli strumenti a disposizione, come dizionari
monolingue e bilingue, libri di testo, supporti multimediali, enciclopedie ecc.;
• lavorare in modo autonomo maturando la capacità di valutare criticamente il proprio lavoro
(anche in quest’ambito la classe non ha raggiunto un buon livello);
• organizzare un calendario di studio e saperlo mantenere con impegno;
• prendere appunti semplici durante le spiegazioni in lingua straniera;
• ampliare i propri orizzonti culturali tramite il continuo confronto tra le culture, soprattutto
attraverso lo studio della letteratura (non tutti purtroppo).
Riflessione sulla lingua
Per quanto concerne la riflessione sulla lingua gli obiettivi sono stati di tipo cognitivo e si può
ritenere che gli studenti abbiano raggiunto un livello di conoscenza mediamente sufficiente, in
alcuni casi buono.
b) Educazione letteraria
• la classe conosce le linee generali d’evoluzione del sistema letterario
• sa riconoscere le principali forme letterarie individuando i diversi generi e le diverse tipologie
testuali
• sa ricostruire, seppur con difficoltà, il pensiero di un autore partendo dall’analisi testuale di
estratti
• utilizza raramente strumenti dell’analisi strutturale al fine di conoscere meglio un’opera ed
apprezzarne la sua “costruzione”
• sa collocare storicamente testo e autore, mettendone in rilievo le caratteristiche e operando gli
opportuni collegamenti di tipo intra- ed interdisciplinare (ovviamente in quest’ambito alcuni
studenti hanno sviluppato una competenza buona, altri sufficiente e altri necessitano sempre
dell’intervento dell’insegnante risultando poco autonomi)
• sa reperire le tematiche principali di un’opera cercando poi di attualizzarle ai nostri giorni
rinforzando quindi la riflessione personale
• conosce, attraverso lo studio e l’analisi di testi (articoli di giornali e riviste, film e documentari,
ecc.) elementi di civiltà che andranno ad integrare lo studio della letteratura
METODOLOGIE
La lezione si è basata prevalentemente sul testo adottato. Si sono utilizzati come sussidio materiale
di vario genere: presentazioni powerpoint, dizionari, riviste, materiale di approfondimento. Le
attività sono state molteplici (conversazioni, dibattiti, roleplays, simulazioni), di tipo sia individuale,
a coppie o a gruppi, stimolando i più abili ad aiutare i più deboli, per giungere ad una correzione
corale con l’insegnante. Tenuto conto degli obiettivi pianificati nella programmazione iniziale e di
alcune difficoltà linguistico-comunicative, lo studio della letteratura si è realizzato sia attraverso
l’analisi dei testi letterari, quindi dei loro autori, sia attraverso la revisione in itinere delle strutture
fondamentali della lingua.
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Il controllo delle attività proposte sia orali che scritte ha permesso una verifica formativa costante.
Per quanto concerne invece la verifica sommativa essa è stata effettuata nei seguenti modi:
Tipologia delle prove scritte:
• verifiche di comprensione
• questionari con domande aperte
Tipologia delle prove orali:
• interrogazioni sul programma svolto
• domande dal posto
• interventi
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PROGRAMMA CONSUNTIVO
LETTERATURA
Ripasso della letteratura svolta l’anno precedente.
Il Romanticismo in Europa e in Spagna (pag.204-206).
Francisco de Goya, analisi dell’opera Los fusilamientos del 3 de mayo (pag.210).
Gustavo Adolfo Bécquer, Las Rimas: Rima XI, Rima XXIII, Rima XXXIX, Rima XLII. Lettura di
Los ojos verdes tratto da Leyendas (pag.221-223, 225, 229-231).
Il Costumbrismo (pag.242).
Mariano José de Larra, Contra la pena de muerte, Contra la mala educación(fotocopia),tratti da
Artículos (pag.243, 247, 248).
La indipendenza delle colonie americane (pag.207).
Cenni sul realismo e naturalismo (pag.252, 253, 258, 259).
Benito Pérez Galdós, generalità su Fortunata y Jacinta e lettura parti del testo (pag.266- 272).
La Costituzione del 1812 e la Costituzione del 1978 a confronto (pag.208, 209+fotocopia).
La generación del ’98, caratteri generali (pag.309, 310).
Pio Baroja, El árbol de la ciencia, lettura parti antologiche (pag.316- 318).
Antonio Machado, da Soledades, galerías y otros poemas: Es una tarde cenicienta y mustia; da
Campos de Castilla: A un olmo seco (fotocopia); Retrato (pag.321- 325).
Programma in modalità Dad
LETTERATURA
Il ‘900- quadro storico (pag.286, 287).
Il Disastro del ’98 e la sua importanza (appunti).
La Guerra civile (fotocopie).
Gli intellettuali stranieri e la guerra civile (pag.355, 356).
Quadro El Guernica di Pablo Picasso con riferimento alla guerra civile e al bombardamento della
città di Guernica (fotocopie).
Miguel de Unamuno, Niebla: Cap. XXXI (pag.328- 331, 333- 336).
Concetto di “Intrahistoria” per Unamuno (pag.330).
El Modernismo, tratti generali (pag.294, 295).
Generación del ’98 y Modernismo a confronto (pag.292).
Le avanguardie, il surrealismo. Caratteristiche generali (pag.364, 365).
La Generación del ’27 (pag.369).
Federico García Lorca,Poeta en Nueva York:La Aurora; Romancero gitano: Romance de la pena
negra (fotocopia) (pag.371, 372, 380).
Los símbolos en la obra de Lorca (pag.383).
Frida Kahlo, importanza e bravi cenni sul femminismo (fotocopie+ opera teatrale).
Si fa presente che nel corso dell’anno scolastico molte delle ore della disciplina sono state dedicate
ad attività non inerenti alla stessa (simulazioni ufficiali di prove dell’esame di Stato, visite
didattiche), rallentando quindi lo svolgimento della programmazione, che però non ha subito grossi
tagli.
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LETTORATO: Contenuti disciplinari
• Rinforzo dei contenuti di grammatica
• Lavoro sulla espressione scritta attraverso la creazione di testi di tematica diversa, prendendo
come punto di riferimento i testi richiesti all’esame di certificazione DELE B2
• Rinforzo ed approfondimento dei temi di letteratura (Dal Romanticismo a la Generación del
‘27) attraverso:
-

Creazione di schemi o materiale di studio per chiarire meglio i contenuti
Visualizzazione e commentario di documentari attinenti gli argomenti letterari o storici.
Analisi di testi appartenenti agli autori di letteratura
Contestualizzazione storica della Spagna, per concretizzare meglio gli autori nella loro
epoca

L’INSEGNANTE
Prof.ssa Roberta Bortoli

Padova, 11 maggio 2020
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FRANCESE - Prof.ssa Virginie PANNIER
RELAZIONE FINALE
STRUMENTI
Testi di adozione:
Bonini, Jamet, Bachas, ECRITURES, Valmartina, vol. 2
Etapes B2, Zanichelli, LABO DE GRAMMAIRE HACHETTE, dizionario bilingue Il Boch
Zanichelli.
LIVELLO DI PROFITTO
La classe risulta eterogenea. La maggioranza della classe ha raggiunto un livello discreto (B1) e un
ulteriore gruppetto ha un livello buono, talvolta ottimo (B2) sia da un punto di vista formale sia
nella conoscenza dei contenuti proposti nel corso dell’anno. Si segnala una piccola parte che ha
raggiunto un livello appena sufficiente, i risultati non sono sempre stati apprezzabili anche per lo
scarso impegno degli studenti coinvolti.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTE LE LINGUE
COMPETENZA LINGUISTICO-COMUNICATIVA
Gli obiettivi comuni fanno riferimento alle competenze esplicitate nel Quadro Comune di
Riferimento Europeo per le Lingue e per il secondo biennio sono quelle indicate nel livello B1/B2 e
di seguito sintetizzate:
• comprende in modo globale e selettivo brevi testi orali e scritti su argomenti noti inerenti la
sfera personale e sociale
• produce testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad
ambienti vicini ad esperienze personali
• partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera
adeguata al contesto
• riflette sul sistema linguistico (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sugli usi linguistici
(funzioni, registri..) anche in un’otticacomparativa con l’italiano
• riflette sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia
nello studio
In termini più specifici:
Comprendere
Ascolto: la classe nel complesso comprende discorsi attinenti ad un contesto familiare ed anche più
specifico: film, programmi televisivi e radiofonici. Sa riportare il contenuto; sa cogliere il
messaggio centrale di un dibattito, è in grado di seguire la lezione di un insegnante in LS.
Lettura: sa leggere per capire articoli e relazioni su questioni d’attualità e testi letteraripassando
dalla comprensione all’analisi.
Parlare
• è in grado di comunicare/interagire con parlanti madrelingua; è in grado di discutere su
problemi di vita quotidiana o sociale e su argomenti di letteratura affrontati in classe esprimendo
opinioni in maniera efficacee con un registro appropriato
• sa esprimere con registro appropriato esperienze personali, sa riassumere, relazionare, formulare
giudizi su testi letterari e argomenti di attualità
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Scrivere
sa scrivere in modo personale, coerente e coeso avendo cura dell’ortografia, della morfo-sintassi,
del lessico e della costruzione del periodo, rispettando di volta in volta le tipologie testuali: sintesi,
riassunto, parafrasi e commento, composizione, saggio critico.
• Sa utilizzare in modoappropriato gli strumenti a disposizione come dizionari monolingue e
bilingue, libri di testo, supporti multimediali, enciclopedie ecc.
• sa lavorare in modo autonomo maturando la capacità di valutare criticamente il proprio lavoro
• è in grado di organizzare un calendario di studio e saperlo mantenere con impegno
• è in grado di prendere appunti durante le spiegazioni in lingua straniera
• riesce ad ampliare i propri orizzonti culturali tramite il continuo confronto tra le culture,
soprattutto attraverso lo studio della letteratura
È da segnalare che non tutti gli studenti hanno raggiunto questi obiettivi in modo uniforme. La
maggior parte della classe sembra aver fatto proprie queste competenze seppur con delle differenze.
Rimane un gruppetto di alunni che fatica soprattutto nella rielaborazione personale e nella
produzione orale viste le lacune formali accumulate nel corso degli anni e dovute principalmente ad
uno studio poco attendo e discontinuo.
METODI E MEZZI
Al fine di realizzare gli obiettivi pianificati ad inizio anno e riferiti alle abilità orali, si è tentato di
promuovere nella classe un clima di distensione e dialogo per portare gli alunni ad esprimersi con
un buon grado di spontaneità, dando quindi la possibilità di proporre idee e di sostenere opinioni.
Per quanto riguarda gli argomenti di letteratura molto spazio ha occupatola lettura e la
comprensione di testi affrontati nel seguente modo:
• lettura e comprensionedettagliata
• individuazionedellatipologiatestuale
• analisi del testo, nel caso dei testi poetici breve analisi stilistica
• attualizzazionedelletematiche
L’approccio ai testi scritti, fossero questi letterari o di attualità, si è sempre sviluppato attraverso
un’analisi della loro struttura grammaticale, semantica e pragmatica, al fine di apprezzarne la
costruzione, l’armonia e di comprenderne le convenzioni e i codici che li sottendono.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Il controllodelle attività proposte sia orali che scritte ha permesso una verifica formativa costante. Per quanto concerne
invece la verifica sommativa essa, con scadenza mensile, è stata effettuata nei seguenti modi:

Tipologiadelle prove scritte:
• testi di comprensione
• produzioni
• questionari con domande aperte e chiuse
Tipologiadelle prove orali:
• interrogazioni sulprogrammasvolto
• domande dal posto
• interventi
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PROGRAMMA CONSUNTIVO (SECONDA LINGUA)
Il Romanticismo
• Caratteristiche generali del movimento; quadro socio-storico, le influenze straniere e i
precursori.
• Il precursore: R. De Chateaubriand:
Vita e opere
René
Lettura e commento del brano: “Quitterla vie”
Il “mal du siècle”
La naturaromantica
• De Lamartine:
Vita e opere
Les Méditations poétiques
Lettura e analisi di “Le lac”
La natura romantica
Il tempo/il ricordo
• V. Hugo
Vita e opere
Les Misérables
Lettura e commento di “L’alouette” “la mort de Jean Valjean”
Analisideipersonaggi
Il bene/il male; il concetto di giustizia
La missione del poeta
Il Realismo
• Caratteristichegenerali del movimento
• Il precursore: H. De Balzac:
Vita e opere
Le père Goriot
Lettura e commento di “La pensionVauquier” e “La mort du père Goriot”
La descrizione della società
La tecnica narrativa
Ildeterminismo
• G. Flaubert:
Vita e opere
Madame Bovary
Lettura e commento di “La mort d’Emma”
Il “bovarysme”
La tecnica narrativa di Flaubert
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Il Naturalismo
• Caratteristichegenerali del movimento
• E. Zola:
Vita e opera
Les Rougon-Macquart
Germinal
Lettura e commento di “Le travaildansla mine” (fotocopia)
La descrizione del mondo dei minatori
Il determinismo, il positivismo: accenni
Zola, l’engagé (l’affaire Dreyfus)
Naturalismofrancese e verismo italiano
• G. De Maupassant:
Vita
Le Horla
Lettura e commento del brano “Je ne suispasfou”
Il genere fantastico
La poesia tra Ottocento e Novecento:
• C. Baudelaire
Vita e opere.
Les fleurs du mal
Lettura e analisi di “Le Spleen”, “Correspondances”, “l’albatros”
Struttura dell’opera
Lo spleen
Il concetto di dualismo
L’elaborazione poetica del male
I paradisi artificiali
Il ruolo della poesia
La teoria delle corrispondenze
Ilconcetto di poetamaledetto
• P.Verlaine
Vita
Poèmes saturniens
Lettura e analisi di “La chanson d’automne”
La musicalità
Il poeta del grigio
L’impressionismo
Il concetto di poeta maledetto
Programma in modalità Dad
• G. Apollinaire
Vita e opere.
Calligrammes
Lettura e analisi di “La Cravate et la montre”
Il poeta dell’esprit nouveau
La tematica del Carpe Diem
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Le roman moderne:
• M. Proust
Vita
A la recherche du temps perdu
Du coté de chezSwann
Lettura e commento del brano “La petite madeleine”
Il tempo (Bergson: accenni)
La memoria involontaria
Il romanzo introspettivo
La seconda guerra mondiale:
• Film: Un sac de billesdall’omonimo romanzo di Joseph Joffo
La Francia occupata, il governo di Vichy, la liberazione: accenni
L’esistenzialismo:
• Caratteristichegenerali del movimento
• A. Camus
Vita
La peste
Lettura e commento di “Le fléau”
L’assurdo e la rivolta
Il mito di Sisifo
L’Umanesimo moderno
Il romanzo contemporaneo:
• P. Claudel: La petite fille de Monsieur Linh
Lectureintégrale
La figura del profugo
L’infanzia/la vecchiaia
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PROGRAMMA CONSUNTIVO (TERZA LINGUA)
Il Romanticismo
• Caratteristiche generali del movimento; quadro socio-storico, le influenze straniere e i
precursori.
• Il precursore: R. De Chateaubriand:
Vita e opere
René
Lettura e commento del brano: “Quitterla vie”
Il “mal du siècle”
La naturaromantica
• De Lamartine:
Vita e opere
Les Méditations poétiques
Lettura e analisi di “Le lac”
La natura romantica
Il tempo/il ricordo
• V. Hugo
Vita e opere
Les Misérables
Lettura e commento di “L’alouette” “la mort de Jean Valjean”
Analisideipersonaggi
Il bene/il male; il concetto di giustizia
La missione del poeta
Il Realismo
• Caratteristichegenerali del movimento
• Il precursore: H. De Balzac:
Vita e opere
Le père Goriot
Lettura e commento di “La pensionVauquier” e “La mort du père Goriot”
La descrizione della società
La tecnica narrativa
Ildeterminismo
• G. Flaubert:
Vita e opere
Madame Bovary
Lettura e commento di “La mort d’Emma”
Il “bovarysme”
La tecnica narrativa di Flaubert
Il Naturalismo
• Caratteristichegenerali del movimento
• E. Zola:
Vita e opera
Les Rougon-Macquart
Germinal
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Lettura e commento di “Le travaildansla mine” (fotocopia)
La descrizione del mondo dei minatori
Il determinismo, il positivismo: accenni
Zola, l’engagé (l’affaire Dreyfus)
Naturalismo francese e verismo italiano
Programma in modalità Dad
La poesia tra Ottocento e Novecento:
• C. Baudelaire
Vita e opere.
Les fleurs du mal
Lettura e analisi di “Le Spleen”, “Correspondances”, “l’albatros”
Struttura dell’opera
Lo spleen
Il concetto di dualismo
L’elaborazione poetica del male
I paradisi artificiali
Il ruolo della poesia
La teoria delle corrispondenze
Ilconcetto di poetamaledetto
• G. Apollinaire
Vita e opere.
Calligrammes
Lettura e analisi di “La Cravate et la montre”
Il poeta dell’esprit nouveau
La tematica del Carpe Diem
Le roman moderne:
• M. Proust
Vita
A la recherche du temps perdu
Du coté de chezSwann
Lettura e commento del brano “La petite madeleine”
Il tempo (Bergson: accenni)
La memoria involontaria
Il romanzo introspettivo
La seconda guerra mondiale:
• Film: Un sac de billes dall’omonimo romanzo di Joseph Joffo
La Francia occupata, il governo di Vichy, la liberazione: accenni
L’esistenzialismo:
• Caratteristichegenerali del movimento
• A. Camus
Vita
La peste
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Lettura e commento di “Le fléau”
L’assurdo e la rivolta
Il mito di Sisifo
L’Umanesimo moderno

L’INSEGNANTE
Prof.ssa Virginie Pannier

Padova, 11 maggio 2020
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TEDESCO - Prof.ssa Stefania MELLA
RELAZIONE FINALE
STRUMENTI UTILIZZATI:
Libro di testo:
G. Motta, GRAMMATIK DIREKT NEU, Loescher.
M.P. Mari, FOCUS KONTEXTE NEU, CIDEB – Black Cat
Montali, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi, KOMPLETT 3, Loescher.
Altro: fotocopie fornite dall’insegnante e presentazioni PowerPoint
LIVELLO DI PROFITTO:
Gli studenti hanno raggiunto in generale un discreto profitto. Analizzando la situazione più in
dettaglio, si può osservare come alcuni studenti abbiamo maturato competenze linguistiche e
letterarie molto buone; altri invece sono riusciti a colmare solo parzialmente le lacune grammaticali
pregresse, dimostrando dunque capacità di rielaborazione e interpretazione letteraria appena
sufficienti.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Obiettivi formativi della disciplina conseguiti nell’anno:
a) Abilità linguistiche
Comprendere
Ascolto: il gruppo è in grado di comprendere discorsi di una certa lunghezza, argomentazioni
semplici riguardanti il contesto familiare e sociale su temi come la multiculturalità, i social
media, l’ambiente…; sa cogliere il messaggio centrale di un dibattito, è in grado di seguire
la lezione in lingua straniera cogliendone le informazioni più salienti.
Lettura: la classe sa leggere e capire articoli e relazioni su questioni d’attualità e testi letterari
passando dalla comprensione all’analisi. In quest’ambito gli studenti mostrano un livello
eterogeneo, dal sufficiente al buono.
Parlare
La classe è in grado di:
• comunicare/interagire in maniera sufficientemente adeguata con parlanti madrelingua sugli
argomenti precedentemente proposti; è in grado di discutere su problemi di vita quotidiana
o sociale e su argomenti di letteratura affrontati in classe esprimendo opinioni in maniera
semplice ma efficace
• esprimere esperienze personali, riassumere il contenuto e formulare giudizi semplici su testi
letterari e argomenti di attualità
Scrivere
Buona parte della classe sa scrivere in modo coerente e coeso, ma non sempre personale o con
apporto originale. Parte del gruppo a volte commette errori, anche gravi di ortografia, morfosintattici e lessicali; altri invece si esprimono in modo complessivamente appropriato, salvo
alcuni errori di distrazione.
Attualmente gli studenti sanno anche:
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•
•
•
•
•

utilizzare in modo adeguato e autonomo gli strumenti a disposizione, come dizionari
monolingue e bilingue, libri di testo, supporti multimediali, enciclopedie ecc.
lavorare in modo sufficientemente autonomo maturando la capacità di valutare criticamente
il proprio lavoro
organizzare un calendario di studio e saperlo mantenere con impegno
prendere appunti semplici durante le spiegazioni in lingua straniera
ampliare i propri orizzonti culturali tramite il continuo confronto tra le culture, soprattutto
attraverso lo studio della letteratura (non tutti purtroppo)

Riflessione sulla lingua
Per quanto concerne la riflessione sulla lingua gli obiettivi sono stati di tipo cognitivo e si può
ritenere che gli studenti abbiano raggiunto un livello di conoscenza mediamente sufficiente, in
alcuni casi buono.
b) Educazione letteraria
• la classe conosce le linee generali d’evoluzione del sistema letterario
• sa riconoscere le principali forme letterarie individuando i diversi generi e le diverse
tipologie testuali
• sa ricostruire, talvolta con difficoltà, il pensiero di un autore partendo dall’analisi testuale
di estratti
• utilizza strumenti dell’analisi strutturale al fine di conoscere meglio un’opera ed
apprezzarne la sua “costruzione”
• sa collocare storicamente testo e autore, mettendone in rilievo le caratteristiche e operando
gli opportuni collegamenti di tipo intra- ed interdisciplinare (ovviamente in quest’ambito
alcuni studenti hanno sviluppato una competenza buona, altri sufficiente e altri necessitano
sempre dell’intervento dell’insegnante risultando poco autonomi)
• sa individuare le tematiche principali di un’opera cercando poi di attualizzarle ai nostri
giorni rinforzando quindi la riflessione personale
• conosce, attraverso lo studio e l’analisi di testi (articoli di giornali e riviste, film e
documentari, ecc.) elementi di civiltà che andranno ad integrare lo studio della letteratura
METODOLOGIE:
Sono stati utilizzati diversi tipi di materiali integrativi a supporto del libro di testo: appunti e
fotocopie fornite dall’insegnante e presentazioni PowerPoint. I contenuti sono stati veicolati
tramite diversi tipi di attività come discussione, roleplay, simulazioni, attività ludiche di tipo sia
individuale che a coppie o a gruppi. In base agli obiettivi della programmazione iniziale e ad
alcune difficoltà linguistico-comunicative, lo studio della letteratura si è realizzato sia
attraverso l’analisi dei testi letterari e del loro contesto storico-culturale, sia attraverso la
revisione in itinere delle strutture della lingua, in particolare delle espressioni ricorrenti
utilizzate per parlare di tali tematiche.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
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Il controllo delle attività proposte sia orali che scritte ha permesso una verifica formativa
costante. Per quanto concerne invece la verifica sommativa essa, con scadenza mensile, è stata
effettuata nei seguenti modi:
Tipologia delle prove scritte:
• test di comprensione
• questionari con domande aperte
Tipologia delle prove orali:
• interrogazioni sul programma svolto
• domande dal posto
• interventi
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PROGRAMMA CONSUNTIVO
Grammatica
Ripasso generale della grammatica tedesca, in particolar modo dei seguenti argomenti:
• Il Präteritum (verbi regolari e irregolari)
• Il Perfekt (verbi regolari e irregolari)
• Frasi relative e pronomi relativi
• La declinazione degli aggettivi
• Il Konjuntiv II (presente e passato)
• Il passivo presente e passato
• I verbi preposizionali
• Le frasi temporali introdotte da “seidem”, “nachdem”, „bevor“, „während“; Plusquamperfekt
Letteratura
Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg
• Historischer Kontext: Deutschland nach 1945, pp. 324-328
• W. Borchert: Draussen vor der Tür (Szene 5 – fotocopia consegnata dall’insegnante), Die drei
dunklen Könige, pp.329-334
Von der DDR über die Wende bis heute
• Historischer Kontext: Das Leben in der DDR, pp. 424-427 (visione del film Das Leben der
Anderen)
• W. Biermann: Berlin, du deutsche deutsche Frau, pp. 427-429
• C. Wolf: Der geteilte Himmel, pp. 431-435
Romantik
• Historischer Kontext: Vom Napoleon bis zum Wiener Kongress, pp. 109-110
• Die Frühromantik: Novalis und Hymnen an die Nacht (Erste Hymne), pp. 111-115
• Die Spätromantik: J. von Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts, p. 116; pp. 118-122
• E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann, pp. 124-126
Vormärz
• Historischer Kontext: Vormärz, pp. 148-149
• H. Heine: Das Fräulein stand am Meer und Die schlesischen Weber, p. 156; pp. 160-162
Realismus
• Historischer Kontext: Realismus, pp. 163-165
• G. Keller: Kleider machen Leute, pp. 166-169
• T. Fontane: Effi Briest, pp. 174-177
Naturalismus
• Historischer Kontext: Naturalismus, pp. 178-180
• G. Hauptmann: Die Weber, pp. 181-184
• A. Holz: Ein Andres (materiale consegnato dalla docente)
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Programma in modalità Dad
Symbolismus
• Historischer Kontext: Symbolismus, p. 204
• R. M. Rilke: Der Panther, pp. 207-208
• T. Mann: Tonio Kröger, pp. 212-217
Expressionismus
• F. Kafka: Brief an den Vater und Die Verwandlung, pp. 237-245
Literatur im Dritten Reich und im Exil
• Historischer Kontext: Das Dritte Reich, pp. 286-288
• B. Brecht: Massnahmen gegen die Gewalt; Die Bücherverbrennung, Der Krieg, der kommen
wird, p. 290; pp. 292-293; pp. 299-302.

Oltre al programma di letteratura, sono stati affrontati argomenti di carattere linguistico-culturale
tratti dal libro Komplett 3 (Lektion 1,2,3,4,7) integrati da materiali (video e articoli di giornale)
forniti in fotocopia.
Nel corso dell’anno sono state svolte, inoltre, sia con l’insegnante che con la lettrice, esercitazioni
di comprensione del testo scritto e di produzione di testi in preparazione all’esame di Maturità e al
Goethe Zertifikat B1.

L’INSEGNANTE
Prof.ssa Stefania Mella

Padova, 11 maggio 2020
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RUSSO - Prof. Francesco BIGO
RELAZIONE FINALE
STRUMENTI.
Durante l'anno scolastico sono stati utilizzati i seguenti strumenti a scopo didattico:
- fotocopie da libri del docente o da siti Internet.
- Siti Internet di carattere divulgativo e culturale.
LIVELLO DI PROFITTO:
Alla fine dell'anno scolastico si evidenzia come la studentessa abbia raggiunto in modo
soddisfacente i requisiti richiesti per la lingua e la cultura russa nei licei linguistici. Padroneggia in
modo discreto la lingua e sa riconoscere i principali fenomeni culturali della Russia. Permane
ancora una leggera incertezza dell'abilità attiva dell'uso della lingua, ma i risultati
complessivamente sono soddisfacenti.
OBIETTIVI:
CONOSCENZE:
La classe di lingua e cultura russa è composta da una studentessa. Il livello di partenza è risultato
discreto. La padronanza linguistica e il grado di preparazione conseguiti nel corso dell’anno sono
complessivamente soddisfacenti. L’impegno, la costanza e l’interesse dimostrati dalla studentessa,
soprattutto per quanto riguarda il programma di letteratura, hanno consentito di raggiungere un
buon livello di competenze culturali, di colmare lacune pregresse e di arricchire il bagaglio
nozionistico. Abilità quali “comprensione orale e scritta” e “produzione orale e scritta” sono state
acquisite in modo più che discreto.
COMPETENZE:
Le lezioni frontali si sono svolte in parte in lingua italiana e in parte in lingua russa; questo al fine di
migliorare la pronuncia, le capacità di dialogo e di ascolto. L’utilizzo della lingua russa ha portato
ad un miglioramento e a potenziare il lessico letterario della studentessa, rendendola capace di
elaborare riflessioni personali utilizzando una terminologia appropriata. Con il docente di
riferimento, attraverso una didattica di tipo attivo (domande volte a suscitare la partecipazione della
classe, spunti di riflessione circa l’analisi dei testi e con discussioni guidate), si sono sviluppati i
seguenti punti:
•
•
•
•
•
•

Lettura e comprensione in classe degli autori e degli argomenti della letteratura russa.
Approfondimento dei periodi storico-culturali in cui si collocano i movimenti letterari e i
relativi scrittori o poeti.
Lettura e comprensione in classe delle fasi storiche del Novecento (caduta della monarchia,
Rivoluzione Russa, nascita dell’ Unione Sovietica, destalinizzazione, Perestrojka, Glasnost’,
caduta dell’Unione Sovietica).
Acquisizione del lessico nuovo contenuto nei testi, spesso di carattere letterario.
Esposizione orale dei contenuti rispettandone le sequenze logico-temporali avendo cura della
pronuncia.
Esposizione scritta dei contenuti, in forma di riassunto o di rielaborazione o ancora di
comprensione del testo.
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•
•

Traduzioni dal russo all’italiano come compito per casa, volte a un miglioramento nell’uso del
dizionario e a sviluppare un’abitudine a comprendere il contenuto dei testi attraverso la tecnica
della traduzione.
Dialoghi in classe su argomenti quali folklore, etnografia e geografia, supportati dagli strumenti
multimediali.

Inoltre si segnala che, prima di affrontare e studiare i singoli autori letterari, si è approfondito il
periodo storico-culturale e il movimento in cui si collocano i vari scrittori o poeti.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO
TRIMESTRE
• Rafforzamento della grammatica russa (dettatura di regole, appunti ed esercizi alla lavagna)
- Il gerundio in russo: formazione ed usi.
- Il condizionale e il periodo ipotetico in russo: formazione e usi.
- I participi russi (presente e passato, attivo e passivo).
• Letteratura 3): Il Romanticismo
- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo tratto dal libro “РУССКАЯЛИТЕРАТУРА 9”
(pp. 62-69). Caratteristiche e peculiarità del movimento, in Europa e nello specifico in Russia.
• Letteratura 4): Aleksandr SergeevičPuškin e Michail Jur’evičLermontov
- Profilo biografico e letterario degli autori (fotocopie tratte da siti Internet).
- Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie (fotocopie tratte da siti Internet):
Puškin:
1. Япомнючудноемгновение… (“Ricordo il meraviglioso istante…”) il testo russo e la
traduzione italiana sono in fotocopia.
2. Воглубинесибирскихруд (“Nelle profondità delle miniere siberiane”) il testo russo e la
traduzione italiana sono in fotocopia.
3. Яваслюбил...(“Vi ho amata…”) il testo russo e la traduzione italiana sono in fotocopia.
4. Мневаснежаль, годавеснымоей(“Non ho rimpianti per voi, anni della mia primavera”) il testo
russo e la traduzione italiana sono in fotocopia.
5. Узник(“Il prigioniero”) il testo russo e la traduzione italiana sono in fotocopia.
6. Пора,мойдруг, пора... (“È tempo, amica mia, è tempo…”) il testo russo e la traduzione italiana
sono in fotocopia.
7. Кавказ(“Il Caucaso”) il testo russo e la traduzione italiana sono in fotocopia.
8. Осень(“L’autunno”) il testo russo e la traduzione italiana sono in fotocopia.
9. Встепимирской(“Nella steppa della vita”)il testo russo e la traduzione italiana sono in
fotocopia.
Lermontov:
1. ГробОссиана (“La tomba di Ossian”) il testo russo e la traduzione italiana sono in fotocopia.
2. Тучи (“Le nubi”)il testo russo e la traduzione italiana sono in fotocopia.
3. Кинжал (“Il pugnale”)il testo russo e la traduzione italiana sono in fotocopia.
4. Парус(“La vela”)il testo russo e la traduzione italiana sono in fotocopia.
5. Кавказ (“Il Caucaso”)il testo russo e la traduzione italiana sono in fotocopia.
6. Русалка (“La Rusalca”)il testo russo e la traduzione italiana sono in fotocopia.
7. Желание(“Desiderio”)il testo russo e la traduzione italiana sono in fotocopia.
• Letteratura 5): Il Realismo
- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo Русскийреализмкаклитературноенаправление
(“Il Realismo come movimento letterario”). Il testo russo è in fotocopia tratta da Internet.
PENTAMESTRE
• Letteratura 5): Il Realismo
- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo Русскийреализмкаклитературноенаправление
(“Il Realismo come movimento letterario”). Il testo russo è in fotocopia tratta da Internet.
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• Letteratura 6): Nikolaj Vasil’evičGogol’
- Profilo biografico e letterario dell’autore (fotocopie tratte da siti Internet).
- Lettura, traduzione, analisi e commento di un passo tratto dal racconto НевскийПроспект (“La
Prospettiva Nevskij”).Il testo russo è in fotocopia tratta da Internet. Discussione sulla prosa
gogoliana e sul suo particolare tipo di realismo.
• Letteratura 7): Fëdor Michajlovič Dostoevskij
- Profilo biografico e letterario dell’autore (fotocopie tratte da siti Internet).
Lettura,
traduzione,
analisi
e
commento
del
testo
di
critica
ОсобенноститворчестваДостоевского:
психологизм,
полифоничность,
криминальныесюжетыи “живые” характеры (“Particolarità dell’opera dostoevskiana:
psicologismo, polifonia, soggetti letterari da letteratura del crimine, personaggi vivi”). Il testo russo
è in fotocopia tratta da Internet.
- Lettura, traduzione, analisi e commento di un passo tratto dal racconto Двойник (“Il sosia”).Il
testo russo è in fotocopia tratta da Internet.
- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo riassuntivo del romanzo Идиот (“L'idiota”). Il
testo russo è in fotocopia tratta da Internet. Discussione sui personaggi principali quali: il Principe
Myškin, Rogožin, Nastas’ja e Aglaja.
Programma in modalità Dad
•

Quadro storico: 2) L’epoca di Alessandro II e le sue riforme. L’abolizione della servitù della
gleba.
- Lettura, traduzione, analisi e commento di una presentazione digitale in formato .pdf. Analisi dei
principali avvenimenti socio-politici.
• Quadro storico: 3) La Transiberiana (PowerPoint)
- Presentazione multimediale di carattere culturale, volta a far conoscere la storia, le caratteristiche,
il percorso e le curiosità della tratta ferroviaria più lunga del mondo. La Transiberiana non è infatti
soltanto un efficacissimo collegamento tra le città russe, ma anche un’impresa senza uguali nella
storia umana, che ha cambiato radicalmente l’idea di “viaggio”.
•

Letteratura 8): Il XX secolo. Simbolismo, Acmeismo, Futurismo, Immaginismo, letteratura
post-staliniana, letteratura di emigrazione tra gli anni ’60 e ’80. (PowerPoint)
- Presentazione in PowerPoint letta, tradotta e commentata attraverso video lezioni su piattaforma
Cisco WebexMeetings, nella quale si delineano le principali correnti letterarie del XX secolo e si
presentano alcune delle figure più significative del panorama letterario russo novecentesco. Oltre ad
un breve profilo biografico e artistico, per ogni autore sono stati letti ed analizzati alcuni
componimenti poetici e in prosa che risultano centrali nella produzione di ogni singolo letterato. La
presentazione spazia tra sette poeti non solo per rendere gli studenti capaci di familiarizzare con i
credo letterari di ciascun protagonista, ma anche per fornire loro necessari e sufficienti strumenti
per comprendere le dinamiche del processo artistico della letteratura russa del Novecento; inoltre si
è lavorato in modo comparativo per renderli capaci di poter compiere collegamenti tra varie opere, e
tra differenti nuclei tematici.
Di seguito in forma schematica sono elencati cronologicamente i movimenti e gli autori trattati in
classe:
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•

Movimento: Il Simbolismo (caratteristiche principali)
Autore: Aleksandr AleksandrovičBlok (biografia e credo poetico)
Lettura, traduzione, analisi e commento della seguente poesia:
1. «Вхожу я в тёмные храмы...» (“Entro in templi oscuri…”)
•

Movimento: L’Acmeismo (caratteristiche principali)
Autori: Anna Andreevna Achmatova e OsipĖmil’evičMandel’štam (biografia e credo poetico)
Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie:
• Achmatova:
1. « Сжала руки под темной вуалью...» (“Strinsi le mani sotto il velo oscuro...”)
2. «Песняпоследнейвстречи» (“Canto dell’ultimo incontro”)
• Mandel’štam:
1. «B Петербурге мы сойдемся снова…» (“A Pietroburgo ci incontreremo di nuovo…”)

•

Movimento: Il Futurismo (caratteristiche principali)
Autore: Vladimir Vladimirovič Majakovskij (biografia e credo poetico)
Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie:
1. «Моймай» (“Il mio maggio”)
2. «Нашмарш» (“La nostra marcia”)
3. «Вам!» (“A voi…”)
•

Movimento: L’immaginismo (caratteristiche principali)
Autore: SergejAleksandrovičEsenin (biografia e credo poetico)
Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie:
1. «Гойты, Русь, мояродная» (Ei tu, Rus’, amata mia…)
2. «Шаганэтымоя, Шаганэ!» (Šaganè tu, mia Šaganè!)
•

Periodo: Letteratura post-staliniana
Autore: Boris Leonidovič Pasternak (biografia e credo poetico)
Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie:
1. «Душа» (“Anima”)
2. «Нобелевскаяпремия» (“Premio Nobel”)
3. «Ночь» (“Notte”)
•

Periodo: Letteratura di emigrazione tra gli anni ’60 e ’80
Autore: Iosif Aleksandrovič Brodskij (biografia e credo poetico)
Lettura, traduzione, analisi e commento di passi tratti dall’opera in prosa:
1 «Набережнаянеизцелимых» (“Fondamenta degli Incurabili”)

L’INSEGNANTE
Prof. Francesco Bigo

Padova, 11 maggio 2020

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Esami di Stato 2019-2020

57

LICEO LINGUISTICO

STORIA - Prof.ssa Valentina ROVERSI
RELAZIONE FINALE
STRUMENTI UTILIZZATI:
LIBRO DI TESTO:
- S. Paolucci, G. Signorini, LA STORIA IN TASCA. EDIZIONE ROSSA. VOL. 4, IL
SETTECENTO E L'OTTOCENTO, Zanichelli, Bologna 2016.
- S. Paolucci, G. Signorini, LA STORIA IN TASCA. EDIZIONE ROSSA. VOL. 5, IL
NOVECENTO E OGGI, Zanichelli, Bologna 2016.
- Per i moduli CLIL: dispense in lingua inglese fornite dall’insegnante
MATERIALI AGGIUNTIVI:
Per ogni argomento trattato (inclusi gli argomenti svolti in lingua inglese), l’insegnante ha
messo a disposizione degli studenti delle dispense ricavate dalle slide proiettate durante le
lezioni alla lavagna elettronica.
LIVELLO DI PROFITTO:
La classe presenta una situazione disomogenea nel profitto e rendimento didattico.
Da un lato una minoranza della classe evidenzia una buona preparazione in grado di rielaborare
i contenuti appresi, di collegarli con altre discipline e/o materie all'interno di un'analisi critica.
Dall'altro la maggior parte degli studenti, seppur rispettando le consegne date, presenta una
preparazione sufficiente/più che sufficiente, ma denota scarsa capacità di analisi critica dei fatti
e rielaborazione dei contenuti appresi. Vi sono infine alcuni studenti che accompagnano una
scarsa preparazione a disorganizzazione dei materiali di studio, non rispettando né le scadenze
per le consegne, né le scadenze per le verifiche.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
CONOSCENZE:
Al termine del quinto anno, l'alunna/o conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo
periodo della storia dell'Europa e dell'Italia nell'Età contemporanea, nel quadro della storia
globale del mondo. In riferimento a questo periodo storico, colloca gli eventi nella giusta
successione cronologica, e conosce la dimensione geografica dei fenomeni studiati. Inoltre,
grazie al linguaggio specifico della disciplina studiata, ha potuto arricchire il suo vocabolario.
COMPETENZE E ABILITÀ:
Secondo le attuali Indicazioni nazionali ministeriali, al termine dell'intero percorso liceale lo
studente «usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della
disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una dimensione
significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di
prospettive e interpretazioni, le radici del presente». Nello specifico, lo studente:
• matura un metodo di studio conforme all’oggetto indagato
• integra tra loro le dimensioni dello spazio e del tempo
• usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative propri della disciplina
• sa leggere e rielaborare in modo articolato i temi trattati, e quindi è in grado di comprendere
documenti storici, cogliere i nodi salienti dell’interpretazione e dell’esposizione storica, ed
è dunque capace di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica
• sa cogliere le relazioni di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse
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•
•
•
•

sa utilizzare la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e
interpretazioni per far emergere le radici del presente
si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai
tipi di società, alla produzione artistica e culturale
sa confrontare i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale con altri documenti di
grande rilevanza storica
ha maturato un modo di vita civile (nel rapporto con sé e con gli altri) attivo e responsabile

Tali competenze si evidenziano, nel concreto, nella capacità di rispondere sinteticamente a una
domanda (anche complessa), relazionare un tema specifico, costruire una mappa concettuale,
realizzare una tabella esaustiva, adoperare una cartina muta, compilare un elenco esaustivo,
ricavare informazioni specifiche da fonti diverse, evidenziare in un testo informazioni
specifiche, comporre uno schema cronologico o una linea del tempo.
Per quanto riguarda la parte di programma svolta in inglese, a quanto appena detto occorre
aggiungere lo sviluppo delle conoscenze, competenze e abilità linguistiche che rendano lo
studente capace di affrontare lo studio di una disciplina “tradizionale” secondo una modalità
innovativa, declinando la conoscenza della lingua inglese ai termini e ai concetti della storia.
METODOLOGIE:
Lezione espositiva partecipata; discussione in comune.
MEZZI:
• Lavagna elettronica
• Dispense
• Libro di testo
SPAZI:
• Aula scolastica
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
Circa le modalità di verifica (sia per la parte svolta in italiano che per quella in inglese), per
quanto riguarda lo scritto si è trattato di prove basate su domande aperte. Per quanto riguarda
l'orale, le prove sono state individuali.
Ciascuna prova è stata considerata un momento non solo di verifica, ma anche di ulteriore
comprensione e approfondimento delle tematiche affrontate.
Ai fini di integrare gli esiti delle verifiche e di garantire l’acquisizione, accanto agli obiettivi
informativi e formativi, anche di quelli socio-affettivi e comportamentali, l’insegnante si è
impegnata a monitorare l’attività della classe durante le lezioni, valutando in itinere il
comportamento degli alunni. Tale valutazione ha potuto integrare la normale attività di verifica.
In particolare, l’insegnante si è riservata di valutare:
• la presenza attiva dell’alunno in classe (interventi costruttivi, partecipazione, atteggiamento
complessivo)
• il rispetto dei compagni
• lo svolgimento delle attività eventualmente assegnate in classe o a casa
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Per quanto riguarda i criteri di valutazione, in maniera generale ci si è attenuto a quanto
delineato nella griglia generale dei livelli di valutazione e nella griglia relativa all'area
umanistica inserite nel presente documento del 15 maggio (la prima è inclusa anche nel
P.T.O.F. del liceo, par. 2.8).
Più specificatamente, sia per lo sia lo scritto che per l'orale i tre indicatori principali considerati
sono stati:
• i contenuti (ovvero lo studio svolto)
• l'elaborazione (ovvero il “lavoro” svolto sui contenuti, la rielaborazione personale di quanto
appreso, strettamente associata alla capacità argomentativa ed espositiva)
• il linguaggio (nel senso del corretto uso della lingua italiana; riguardo alla parte in inglese,
si è tenuto evidentemente conto della difficoltà aggiuntiva, calibrando dunque il “peso” del
terzo indicatore conformemente al livello di competenze e abilità di lingua inglese
raggiunte dallo studente al quinto anno del liceo)
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PROGRAMMA CONSUNTIVO
TRIMESTRE
•

Il risorgimento Italiano (1835-1870)
- 1848: secolo di rivoluzioni
- Verso l’unità d’Italia: guerre e diplomazia
- La proclamazione del Regno
[Unità 8, pg.188-199, volume 4 La Storia in tasca]

•

Società Borghese industriale (1750-1850)
[Unità 9, pg.212-222, volume 4 La Storia in tasca]

•

L'Italia dopo l'Unità (1850-1900)
- Tra Nord e Sud d’Italia: in cerca di coesione
- I rapporti con il Papato
- Destra e Sinistra storica
[Unità 10 pg.234-248, vol.4 La Storia in Tasca]

•

La seconda rivoluzione industriale (1850-1900)
- Nuove fonti di energia per la seconda rivoluzione industriale
- Stati emergenti: Germania e Stati Uniti
- I progressi della Scienza e della tecnica
- Second Industrial Revolution CLILL
[Unità 11, pg.272-284 e Unità 12, pg.298-314, volume 4 La Storia in tasca]

PENTAMESTRE
•

Fra Democrazia e Nazionalismo (1850- 1920)
[Unità 13, pg.326-337, volume 4 La Storia in tasca]

•

L'età dell'Imperialismo
- la conquista dell’Africa
- la politica coniale italiana
- gli Stati Uniti
[Unità 14, pg.348-361, volume 4 La Storia in tasca]

Programma in modalità Dad
•

La Prima Guerra Mondiale
- Premesse
- situazione europea
- la Guerra: fronte orientale, fronte occidentale
- il fronte italiano: la disfatta di Caporetto
[Unità 2 pg.34-45 e Unità 3 pg.58-69, volume 5 La Storia in tasca]
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•

La rivoluzione russa
- i Soviet
- la Rivoluzione d’Ottobre
- Nascita dell’Urss
[Unità 2, pg.43-46, volume 5 La Storia in tasca]

•

Il dopoguerra in Europa
- i Trattati
- nascita della repubblica turca
- la questione ebraica
- Gli Stati Uniti: il crollo della borsa e il New Deal
[Unità 3, pg.58-68, volume 5 La Storia in tasca]

•

L’Italia nel Dopoguerra:
- la situazione politica italiana nel dopoguerra
- il Fascismo va al potere
- Mezzi di comunicazione e propaganda politica
- Il Fascismo diventa regime
- la Battaglia del grano
- la Bonifica integrale
- la Questione romana: i patti Lateranensi
- le conquiste coloniali fasciste: la conquista dell’Etiopia
[Unità 4, pg.98-110, volume 5 La storia in Tasca]

•

La seconda guerra mondiale
- l’età dei totalitarismi: Stalinismo e Nazismo
- Verso la seconda guerra mondiale
- La guerra in Italia: guerra civile, resistenza e liberazione
- La resa della Germania e del Giappone
[Unità 5 e 6, pg.120-161, volume 5 La Storia in tasca]

•

La guerra Fredda - Focus su caduta Muro Berlino
[unità 7, pg.188-196, volume 5 La Storia in tasca]

L’INSEGNANTE
Prof.ssa Valentina Roversi

Padova, 11 maggio 2020
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FILOSOFIA - Prof.ssa Mariolina SPADA
RELAZIONE FINALE
STRUMENTI UTILIZZATI:
LIBRI DI TESTO:
G. Reale, D. Antiseri, IL MONDO DELLE IDEE, VOL. 2, FILOSOFIA MODERNA, ed. La
Scuola
G. Reale, D. Antiseri, IL MONDO DELLE IDEE, VOL. 3, FILOSOFIA
CONTEMPORANEA, ed. La Scuola
MATERIALI AGGIUNTIVI:
L’insegnante ha messo a disposizione degli studenti delle dispense .
LIVELLO DI PROFITTO:
La classe si è presentata in modo diversificato. Una parte è sempre stata attenta e coinvolta,
un'altra parte, poco impegnata e dispersiva nello studio. La condotta non sempre è stata
controllata. Meritevoli alcuni alunni molto partecipi alle discussioni con scambi di diverse
opinioni, con spiccata capacità rielaborata.
La DaD ha inciso negativamente solo negli alunni già poco laboriosi.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
CONOSCENZE:
Al termine del quinto anno, l'alunna/o conosce alcuni degli aspetti e delle problematiche
principali del pensiero moderno e contemporaneo ed è in grado di collocare i principali
pensatori studiati nel loro contesto storico. Inoltre, grazie al linguaggio specifico della
disciplina studiata, ha potuto arricchire il suo vocabolario.
COMPETENZE E ABILITÀ:
Secondo le attuali Indicazioni nazionali ministeriali, grazie allo studio della filosofia lo
studente sviluppa «la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento
e alla discussione razionale, la capacita di argomentare una tesi, anche in forma scritta,
riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale». Questa
indicazione può essere ulteriormente specificata secondo tre competenze:
• concettualizzare (cioè la capacità di ricondurre a unità una qualsiasi molteplicità di dati e di
esperienze, seguendo un ben preciso processo di classificazione e di astrazione)
• problematizzare (nel senso di sottoporre al dubbio ogni aspetto della conoscenza, di
osservare ogni questione da più punti di vista, nonché di sapersi mettere in discussione)
• argomentare (proporre ragionamenti ordinati, comprensibili e validi anche per gli
interlocutori, aperti alla tolleranza e al dialogo costruttivo)
A queste tre competenze fondamentali si associano la capacità di utilizzare il lessico e le
categorie specifiche della disciplina, la capacità di contestualizzare le diverse posizioni
filosofiche, la capacità di esplicitare le radici filosofiche alla base di grandi movimenti culturali.
METODOLOGIE:
Lezione espositiva partecipata; talvolta, lettura e analisi di testi; discussione in comune.
MEZZI:
• Lavagna elettronica
• Dispense
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Esami di Stato 2019-2020

63

LICEO LINGUISTICO

• Libro di testo
SPAZI:
• Aula scolastica
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
Circa le modalità di verifica, per quanto riguarda lo scritto si è trattato di prove basate su domande
aperte, per quanto riguarda l'orale, le prove sono state individuali. Ciascuna prova è stata
considerata un momento non solo di verifica, ma anche di ulteriore comprensione e
approfondimento delle tematiche affrontate.
Ai fini di integrare gli esiti delle verifiche e di garantire l’acquisizione, accanto agli obiettivi
informativi e formativi, anche di quelli socio-affettivi e comportamentali, l’insegnante si è
impegnata a monitorare l’attività della classe durante le lezioni, valutando in itinere il
comportamento degli alunni. Tale valutazione ha potuto integrare la normale attività di verifica. In
particolare, l’insegnante si è riservata di valutare:
• la presenza attiva dell’alunno in classe (interventi costruttivi, partecipazione, atteggiamento
complessivo)
• il rispetto dei compagni
• lo svolgimento delle attività eventualmente assegnate in classe o a casa
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, in maniera generale ci si è attenuto a quanto delineato
nella griglia generale dei livelli di valutazione e nella griglia relativa all'area umanistica inserite nel
presente documento del 15 maggio.
Più specificamente, sia per lo scritto che per l'orale i tre indicatori principali considerati sono stati:
• i contenuti (ovvero lo studio svolto)
• l'elaborazione (ovvero il “lavoro” svolto sui contenuti, la rielaborazione personale di quanto
appreso, strettamente associata alla capacità argomentativa ed espositiva)
• il linguaggio (nel senso del corretto uso della lingua italiana)
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PROGRAMMA CONSUNTIVO
Cenni alla filosofia ottimistica e giustificazionistica di Hegel
La filosofia post hegeliana
• Schopenhauer
• Il mondo come rappresentazione
• Fenomeno e noumeno
• La volontà
• Il pessimismo
• La liberazione dalla volontà
Kierkegaard
• La verità del singolo
• L'angoscia
• I tre stadi dell'esistenza
• La spaccatura della scuola hegeliana
Feuerbach
• “L'uomo è ciò che mangia”
• L'alienazione
• Plateismo
Marx
• Critica al misticismo logico di Hegel
• Critica all'economia borghese
• Distacco da Feuerbach
• Il materialismo
• La rivoluzione e la dittatura del proletariato
Programma in modalità Dad
La crisi della filosofia dell'800
Nietzsche
• La denuncia delle menzogne millenarie
• La morte di Dio
• Morale dei signori e degli schiavi
• L'oltreuomo
• La volontà di potenza
• Il nichilismo
• Gli sviluppi della filosofia contemporanea
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Freud
• La nuova visione della malattia mentale
• La nascita della psicanalisi
• La visione topica della psiche
• Le tre istanze della psiche
• La sessualità infantile
• Eros e Thanatos

L’INSEGNANTE
Prof.ssa Mariolina Spada

Padova, 11 maggio 2020
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MATEMATICA - Prof. Enzo TOMELLERI
RELAZIONE FINALE
STRUMENTI UTILIZZATI:
Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi, MATEMATICA AZZURRO MULTIMEDIALE,
vol.5, seconda edizione ed. Zanichelli.
Le lezioni comprendevano l’utilizzo della LIM per la visualizzazione di video e simulazioni
esplicative di alcuni argomenti.
LIVELLO DI PROFITTO:
La situazione della classe si presenta bipartita: da un lato studenti che hanno dimostrato buone
capacità e risultati, dall’altro invece studenti che a fatica raggiungono gli obiettivi di
conoscenze e competenze previsti.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
CONOSCENZE:
• Concetto di funzione, con particolare attenzione al significato di dominio e codominio, e
relativo grafico cartesiano
• Calcolo infinitesimale: continuità e derivabilità (cenni), limiti e i relativi teoremi
• Rappresentazione di un grafico probabile della funzione
COMPETENZE:
• Individuare gli intervalli di esistenza e positività di una funzione
• Saper esporre la definizione di limite, e calcolare i limiti di funzione
• Conoscere la definizione di continuità di una funzione in un punto o in un intervallo
• Conoscere i teoremi sulle funzioni continue e i diversi tipi di discontinuità
• Saper rappresentare l’andamento probabile di una funzione reale di variabile reale
• Conoscere la definizione di derivata e il suo significato geometrico
ABILITÁ:
• Saper individuare, dalle conoscenze pregresse, come calcolare il dominio, gli zeri e gli intervalli
di positività di una funzione
• Saper riconoscere le forme indeterminate dei limiti e capire il corretto metodo per risolvere
quelle affrontate (∞/∞, 0/0, +∞-∞)
• Tracciare il grafico possibile di una funzione reale di variabile reale con gli strumenti sopra
esposti
METODOLOGIE:
Durante l’anno sono state adottate le seguenti metodologie:
• Lezioni frontali, introducendo sempre gli argomenti in modo intuitivo, procedendo poi ad una
sistemazione teorica formale
• Didattica interattiva, creando sempre un dialogo costante per ottenere, per quanto possibile, un
clima di collaborazione e partecipazione con la classe e, quindi, per raggiungere una costruzione
condivisa dell’apprendimento
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•

Svolgimento di esercizi, sia in classe che a casa, per stimolare l’interiorizzazione dei concetti
spiegati.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
La valutazione è stata effettuata secondo le seguenti modalità:
• verifiche scritte a risposta aperta, sia in forma di esercizi che in forma di vere e proprie domande
per verificare l’apprendimento della teoria
• Interrogazioni orali sia sullo svolgimento di esercizi che sulle conoscenze teoriche
Durante i compiti scritti è stato autorizzato l’utilizzo della calcolatrice non programmabile.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO
FUNZIONI
Definizione di funzione, dominio e codominio, classificazione delle funzioni.
Zeri e segno di una funzione, le intersezioni di una funzione con gli assi.
Periodicità e parità di una funzione.
Rappresentazione sul grafico di dominio, intersezione e segno della funzione.
LIMITI
Definizione e significato di limite.
Verifica dei limiti. e definizioni e vari concetti di limite, limite destro e sinistro, calcolo di un limite
per punti, limite finito e infinito, asintoti orizzontali e verticali.
Programma in modalità Dad
PRIMI TEOREMI SUI LIMITI
Teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno.
LE FUNZIONI CONTINUE
Funzione continua in un punto, funzione continua in un intervallo.
Punti di discontinuità di una funzione.
Prima specie, seconda specie, terza specie.
CALCOLO DEI LIMITI
Il limite della somma, del prodotto, e del quoziente di due funzioni.
Le forme indeterminate e possibili risoluzioni.
Infiniti ed infinitesimi con esempi che consentano il calcolo dei limiti.
DERIVATE
Derivata di una funzione.
Derivate fondamentali.
Operazioni con le derivate.
Applicazioni delle derivate.
Ricerca di massimi e minimi in una funzione.

L’INSEGNANTE
Prof. Enzo Tomelleri

Padova, 11 maggio 2020
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FISICA - Prof. Enzo TOMELLERI
RELAZIONE FINALE
STRUMENTI UTILIZZATI:
Libro di testo: U.Amaldi, LE TRAIETTORIE DELLA FISICA, VOL.3, seconda edizione, ed.
Zanichelli.
Le lezioni comprendevano l’utilizzo della LIM per la visualizzazione di video e simulazioni
esplicative di alcuni argomenti.
LIVELLO DI PROFITTO:
In un contesto di classe modesto, ma mediamente sufficiente, spiccano vere eccellenze. Una
parte degli studenti ha iniziato a lavorare seriamente solo nell’ultimo periodo e un’altra parte
raggiunge la sufficienza. La DaD ha accentuato le differenze tra i gruppi-classe.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
CONOSCENZE:
• Conoscere i principali fenomeni elettrici, sia per quanto riguarda l’elettrostatica, che
l’elettrodinamica (corrente continua)
• Descrivere tali fenomeni tramite il concetto di campo elettrico, e in termini di energia e
potenziale
COMPETENZE:
• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando strumenti matematici adeguati al
percorso scolastico
• Descrivere l’elettroscopio e la carica elementare
• Confrontare la forza elettrica e la forza gravitazionale
• Formulare e descrivere la legge di Coulomb
• Definire il concetto di campo elettrico, di energia elettrica e di potenziale elettrico
• Definire la densità superficiale di carica e la capacità elettrica di un corpo conduttore carico.
• Definire l’intensità di corrente elettrica continua, la resistenza elettrica e l’effetto Joule
ABILITÁ:
• Saper riconoscere i diversi fenomeni fisici
• Conoscere la differenza tra corpi conduttori e isolanti
• Utilizzare le relazioni matematiche e grafiche opportune per la risoluzione dei problemi proposti
• Saper risolvere semplici circuiti elettrici in corrente continua
METODOLOGIE:
Durante l’anno sono state adottate le seguenti metodologie:
• Lezioni frontali, introducendo sempre gli argomenti in modo intuitivo, procedendo poi ad una
sistemazione teorica formale
• Didattica interattiva, creando sempre un dialogo costante per ottenere, per quanto possibile, un
clima di collaborazione e partecipazione con la classe e, quindi, per raggiungere una costruzione
condivisa dell’apprendimento
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•

Svolgimento di esercizi, sia in classe che a casa, per stimolare l’interiorizzazione dei concetti
spiegati

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
La valutazione è stata effettuata secondo le seguenti modalità:
• Verifiche scritte strutturate con domande aperte, sia in forma di esercizi che in forma di vere e
proprie domande per verificare l’apprendimento della teoria, e domande a scelta multipla
• Interrogazioni orali sia sullo svolgimento di esercizi che sulle conoscenze teoriche
Durante i compiti scritti è stato autorizzato l’utilizzo della calcolatrice non programmabile.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO
LA LEGGE DI COULOMB
Ripasso sui vettori.
La carica elettrica: definizione di carica elettrica e legami con il modello microscopico della
materia, materiali conduttori ed isolanti, elettroscopio a foglie, la legge di Coulomb nel vuoto e
nella materia.
Definizione di campo elettrico; il campo elettrico di una carica puntiforme e le sue linee di campo.
Flusso del campo elettrico.
Teorema di Gauss.
Esercizi importanti e diversificati.
Programma in modalità Dad
IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE
L’energia potenziale.
Il potenziale elettrico, la deduzione del campo elettrico dal potenziale.
ELETTROSTATICA
La distribuzione della carica nei conduttori all’equilibrio elettrostatico.
Campo elettrico e potenziale di un conduttore carico all’equilibrio.
La capacità di un conduttore e di un conduttore sferico isolato.
Il condensatore piano, campo elettrico, potenziale e capacità.

L’INSEGNANTE
Prof. Enzo Tomelleri

Padova, 11 maggio 2020
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SCIENZE - Prof.ssa Giorgia DALAN
RELAZIONE FINALE
STRUMENTI UTILIZZATI:
Libro di testo: PERCORSI DI SCIENZE NATURALI-DALLA TETTONICA ALLE
BIOTECNOLOGIE di H. Curtis, N.S. Barnes, A. Schnek, G. Flores, L. Gandola, R. Odone,
Zanichelli.
Altro: Schemi riassuntivi e di approfondimento forniti dall’insegnante.
LIVELLO DI PROFITTO:
La classe 5A si presenta eterogenea sia per quanto riguarda le competenze che le conoscenze
scientifiche di partenza. Nel corso dell’anno sono emerse problematiche nell’applicazione di un
metodo di studio costante e approfondito per alcuni componenti della classe, soddisfacente per altri.
Si sono rilevate anche criticità relative alla disciplina, che in alcuni casi hanno influito sul
rendimento e sul raggiungimento dell’obiettivo scolastico del profitto. Una parte della classe ha
lavorato bene con costanza. Il lavoro svolto risulta pertanto più che sufficiente per una parte degli
studenti, permangono difficoltà per la restante parte.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Nel complesso la classe presenta un livello di partenza sufficiente. Le prove d’ingresso hanno
evidenziato alcune lacune pregresse. Nel corso dell’anno sono emerse problematiche
nell’applicazione di un metodo di studio costante e approfondito per alcuni componenti della classe,
ottimo per altri. La materia è risultata a tratti difficile nella comprensione di alcune tematiche
proposte. Il lavoro svolto è risultato sufficiente a livello globale, molto buono per alcuni
componenti del gruppo. La valutazione è quindi comprensiva delle difficoltà incontrate, dei
progressi ottenuti durante l’anno e degli obiettivi effettivamente ottenuti.
COMPETENZE
Dopo un primo periodo di ripasso e revisione delle conoscenze pregresse, si è proseguito con lo
studio di una parte della chimica organica inerente alle biomolecole, successivamente si è passati
alla genetica, approfondendo la struttura del DNA, i processi di duplicazione, trascrizione e
ricombinazione genetica; la manipolazione del DNA e l’impiego di queste tecniche nel mondo
attuale (biotecnologie). Nella seconda parte dell’anno la classe ha affrontato lo studio delle scienze
della terra, in particolare le tematiche relative alla dinamica terrestre, la teoria sulla deriva dei
continenti, la teoria della tettonica a placche, i fenomeni sismici e i vulcani.
ABILITÀ
Una parte della classe ha dimostrato discrete capacità di comprensione e gestione della materia,
alcuni invece, necessitano di essere accompagnati nella comprensione, nella metodologia di studio e
nell’esposizione degli argomenti studiati. Le abilità riguardano:
• saper descrivere cosa sono e come si formano gli idrocarburi
• saper descrivere i principali gruppi di idrocarburi
• saper descrivere quali sono le principali caratteristiche chimiche delle molecole organiche
studiate
• saper descrivere la struttura a doppia elica messa a punto da Watson e Crick
• saper descrivere il meccanismo della duplicazione
• saper descrivere il flusso dell’informazione genetica
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•
•
•
•
•
•
•

saper descrivere il meccanismo della trascrizione e della traduzione
saper descrivere alcune tecniche di ricombinazione genetica
saper descrivere l’impiego delle tecniche di ingegneria genetica
saper descrivere l’interno della Terra e spiegare in che modo è stato possibile conoscere la sua
struttura e i componenti
saper descrivere la teoria della tettonica a placche intesa come modello dinamico globale
saper descrivere i fenomeni sismici
saper descrivere morfologia ed attività degli edifici vulcanici

METODOLOGIE:
Nel corso dell’anno sono state utilizzate e sperimentate le seguenti metodologie:
• lezione frontale
• lezione dialoga-partecipata
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
La valutazione è stata effettuata secondo le seguenti modalità:
• Prova strutturata: verifiche con domande a risposta chiusa e aperta
• Interrogazione orale
Per quanto riguarda le griglie di valutazione, si rimanda alle griglie allegate al documento del
15 maggio.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO
CHIMICA ORGANICA (cap. 1, 2, 3 del libro di testo)
-Distinzione tra chimica organica e inorganica
-Il ruolo centrale del carbonio:
-caratteristiche chimiche del carbonio
-l’ibridazione del carbonio
-La grande famiglia degli idrocarburi:
-come e dove si formano
-alifatici-aromatici
-saturi-insaturi
-alcani
-alcheni
-alchini
-cicloalcani
-cenni di nomenclatura dei composti
-L’isomeria:
-di struttura
-stereoisomeria
-i gruppi funzionali
-alcoli
-eteri
-ammine e ammidi
-acidi carbossilici
-Le biomolecole: (no reazioni organiche)
-Reazioni di condensazione e idrolisi
-I carboidrati: formula generale, organizzazione generale, funzione, esempi.
-I lipidi: caratteristiche principali, funzioni, tipologie, esempi.
-Le vitamine
-Le proteine: funzione, struttura, esempi.
-Gli acidi nucleici: DNA ed RNA, struttura, funzione.
-Il metabolismo cellulare:
-Reazioni di anabolismo e catabolismo
-L’ATP
-Enzimi meccanismo “chiave-serratura”, controllo dell’attività enzimatica, cofattori e
coenzimi.
-Vie metaboliche cicliche e lineari
-La glicolisi
-Le fermentazioni
-La respirazione cellulare
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-DNA, cromosomi e genoma:
-Struttura e funzione degli acidi nucleici
-Il codice genetico
-Duplicazione, traduzione e trascrizione del DNA
-La sintesi proteica
-La regolazione genica nei procarioti e negli eucarioti (in sintesi)
Programma in modalità Dad
-Ingegneria genetica e biotecnologie (dispensa fornita dall’insegnate):
-Che cos’è il DNA ricombinante
-La PCR
-La clonazione
-Le applicazioni dell’ingegneria genetica
-La dinamica terrestre (cap. T1 del libro di testo):
-Wegener e la teoria della deriva dei continenti
-L’interno della Terra
-Il flusso di calore e il campo magnetico
-I movimenti delle placche e loro conseguenze
-I fenomeni vulcanici (cap. T2 del libro di testo):
-I vulcani e i magmi
-I prodotti delle eruzioni vulcaniche
-Le diverse tipologie di vulcani
-I fenomeni vulcanici secondari
-I fenomeni sismici (cap. T3 del libro di testo):
-I terremoti sono vibrazioni della litosfera

L’INSEGNANTE
Prof.ssa Giorgia Dalan

Padova, 11 maggio 2020
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STORIA DELL’ARTE - Prof.ssa Paola VIOLATO
RELAZIONE FINALE
STRUMENTI UTILIZZATI
Libro di testo: Cricco Di Teodoro, ITINERARIO NELL’ARTE - DALL’ETÀ DEI LUMI AI
GIORNI NOSTRI, Terza edizione, Versione verde, Zanichelli
La situazione di partenza ha subito evidenziato un livello di preparazione molto disomogeneo,
inoltre si è reso necessario affrontare in modo approfondito alcuni argomenti del quarto anno di
studi, fondamentali per poter uniformare le conoscenze degli studenti e poter affrontare le tematiche
del quinto anno.
LIVELLO DI PROFITTO:
Nel corso dell’anno scolastico solo per una parte della classe l’attenzione è sempre stata costante,
dimostrando una partecipazione attiva alla programmazione, raggiungendo gli obiettivi proposti e
conseguendo un livello di profitto più che soddisfacente, per alcuni studenti anche ottimo.
Un’altra parte della classe ha invece dimostrato un interesse non sempre costante per la disciplina,
lo stesso vale per l’attenzione e la partecipazione alle lezioni, conseguendo nonostante ciò, un
livello di profitto sufficiente.
Alcuni studenti si sono invece dimostrati completamente disinteressati alla partecipazione al
dialogo educativo, non dimostrando impegno ed interesse nei riguardi della materia, assumendo un
comportamento generalmente passivo, spesso anche poco corretto nei confronti della docente.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
• acquisizione delle conoscenze necessarie per la lettura iconografica e iconologica di un’opera
d’arte
• acquisizione di una specifica terminologia artistica ed un lessico appropriato
• saper distinguere e riconoscere i caratteri peculiari dello stile degli artisti presi in esame
• saper inquadrare storicamente un’artista e la sua produzione
• saper esporre i contenuti fondamentali dei vari periodi artistici analizzati e collegarli in ambito
interdisciplinare
METODOLOGIE:
• lezioni frontali con supporto del libro di testo in adozione
• PowerPoint e video documentari
• testi e/o riviste monografiche messe a disposizione degli studenti
• materiale di approfondimento: al fine di garantire un supporto allo studio degli studenti, nel
corso dell’anno si è provveduto alla somministrazione di materiale di approfondimento riferito a
movimenti, artisti e opere, sviluppato attraverso l’ausilio di PowerPoint, messi poi a
disposizione degli allievi
• si è cercato di favorire una didattica differenziata, utilizzando non solo il testo in adozione, ma
soprattutto ipertesti multimediali grazie alla Lim, strumento che si è rivelato veramente utile
anche per il coinvolgimento diretto degli studenti alla discussione degli argomenti affrontati
• didattica attiva: durante lo svolgimento delle lezioni si è sempre incentivato il confronto e la
discussione, soprattutto in riferimento all’analisi delle opere d’arte, al fine di far acquisire agli
studenti un personale giudizio critico
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
Le valutazioni sono state effettuate secondo le seguenti modalità:
• interrogazione orale, per valutare le conoscenze acquisite, ma soprattutto la capacità di saper
individuare collegamenti, differenze e analogie tra i vari movimenti artistici considerati
• prova strutturata: verifica con domande a risposta aperta, per accertare la conoscenza dei
contenuti, la capacità di sintesi e di rielaborazione, la correttezza e chiarezza espositiva.
• Nelle valutazioni scritte è sempre stata richiesta anche l’analisi iconografica e formale di opere
d’arte presa in esame durante le lezioni.
• Simulazioni del colloquio dell’Esame di Stato
Tali valutazioni hanno consentito di monitorare il livello di apprendimento degli argomenti trattati e
il corretto uso di una terminologia specifica legata alla disciplina.
Nella valutazione finale si è inoltre tenuto conto dei seguenti fattori:
• interesse e partecipazione durante le lezioni
• impegno, costanza e responsabilità nello studio
• disciplina, comportamento consapevole e collaborativo, al fine di considerare la scuola non solo
come un momento di formazione professionale, ma soprattutto di crescita personale
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PROGRAMMA CONSUNTIVO
✓ L’Illuminismo come premessa al Neoclassicismo
✓ Il NEOCLASSICISMO
Caratteri generali, il concetto di “bello ideale” e le teorie di Winckelmann
Jacques-Loius David
Il giuramento degli Orazi (1784)
La morte di Marat (1793)
Antonio Canova
Teseo sul Minotauro (1781-1783)
Amore e Psiche (1788-1793)
Le Grazie (1814-1817)
Giuseppe Piermarini
Teatro alla Scala, Milano (1776-1778)
Giovanni Antonio Selva
Teatro La Fenice, Venezia (1788-1792)
Antonio Canova
Tempio di Possagno, Treviso (1819-1830)
✓ Fermenti preromantici
Francisco Goya
Le fucilazioni del 3 maggio 1808 (1814)
✓ Il ROMANTICISMO
Caratteri generali e diffusione in Europa

La pittura romantica in Germania
Caspar David Friedrich
Viandante sul mare di nebbia (1817-1818)
Mare Artico o Il naufragio della speranza (1823-1824 ca.)

La pittura romantica in Inghilterra
John Constable
Barca in costruzione (1815)
Studio di nuvole a cirro (1822 ca.)
Joseph Mallord William Turner
Ombra e tenebre. La sera del diluvio ( 1843)

La pittura romantica in Francia
Théodore Géricault
La zattera della Medusa (ca 1819)
Eugène Delacroix
La Libertà che guida il popolo (1830)

La pittura romantica in Italia
Francesco Hayez
Il bacio (1859)

✓ Il REALISMO
Gustave Courbet
Gli spaccapietre (1849)
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✓ Il fenomeno dei Macchiaioli
Giovanni Fattori
In vedetta o Il muro bianco (ca 1872)
✓ L’ IMPRESSIONISMO
Caratteri generali e novità introdotte in pittura
Edouard Manet
Colazione sull’erba (1863)
Olympia (1863)
Il bar delle Folies Bergère (1881-1882)
Claude Monet
Impressione, sole nascente (1872)
La Cattedrale di Rouen (dal 1892)
Lo stagno delle ninfee (1899)
Edgar Degas
La lezione di danza (1873-1875)
L’assenzio (1875-1876)
Pierre-Auguste Renoir
Moulin de la Galette (1876)
Colazione dei canottieri (1881)
✓ Il POST-IMPRESSIONISMO
Paul Cézanne
I giocatori di carte (1898)
Paul Gauguin
Il Cristo giallo (1889)
Da dove veniamo ? Chi siamo ? Dove andiamo ? (1897-1898)
Vincent van Gogh
I mangiatori di patate (1885)
Notte stellata (1889)
Henri de Toulouse-Lautrec
Au Salon de la Rue des Moulins (ca 1894)
✓ Il NEO-IMPRESSIONISMO
Georges Seurat
Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte (1883-1885)
✓ Divisionismo Italiano
Giuseppe Pelizza da Volpedo
Il Quarto Stato, 1898-1901

Programma in modalità Dad
✓ Premessa storica: dalla Belle èpoque alla prima guerra mondiale
William Morris e il rinnovamento delle arti applicate come presupposto alla nascita dell’Art Nouveau
✓ L’ART NOUVEAU
Joseph Maria Olbrich
Palazzo della Secessione, Vienna (1898-1899)
Gustav Klimt
Ritratto di Adele Bloch-Bauer I (1907)
Il bacio (1907-1908)
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Antonio Gaudì
Parco Guell, Barcellona (1910-1914)
Sagrada Familia, Barcellona (dal 1883)
Edvard Munch
La fanciulla malata (1885-1886)
Sera nel corso Karl Johann (1892)
Il Grido (L’urlo) (1893)

LE AVANGUARDIE STORICHE DEL NOVECENTO
✓ L’ ESPRESSIONISMO
I Fauves (Le belve)
Henri Matisse
La stanza rossa (1908)
La danza (1909-1910)
Il Die Brucke (Il ponte)
Ernst Ludwig Kirchner
Due donne per strada (1914)
Erich Heckel
Giornata limpida (1913)
Emil Nolde
Gli orafi (1919)
✓ IL CUBISMO
Nascita e sviluppo. Le tre fasi: Cubismo formativo, Cubismo analitico, Cubismo sintetico
Pablo Picasso
Poveri in riva al mare (o Tragedia) (1903)
Famiglia di saltimbanchi (1905)
Les demoiselles d’Avignon (1907)
Ritratto di Ambroise Vollard (1909-1910)
Guernica (1937)
✓ Il FUTURISMO
Manifesto dei pittori Futuristi (1910), Manifesto tecnico della pittura futurista (1910), Manifesto della
scultura futurista (1912), Manifesto dell’architettura futurista (1914)
Umberto Boccioni
La città che sale (1910-1911)
Forme uniche della continuità nello spazio (1913)
Giacomo Balla
Dinamismo di un cane al guinzaglio (1912)
Velocità astratta (1913)
Antonio Sant’Elia
La Città Nuova. Studio (1914)

L’insegnante
Prof.ssa Paola Violato

Padova, 11 maggio 2020
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SCIENZE MOTORIE - Prof. Alessandro PASTORE
RELAZIONE FINALE
STRUMENTI UTILIZZATI:
Libro di testo: Nessuno
Altro: Attività Pratica presso la palestra e i campi messi a disposizione centro sportivo CUS
Padova di via Giordano Bruno 27.
Lezioni audio video in aula presso l’istituto sul Movimento in generale.
LIVELLO DI PROFITTO:
Durante l’anno sono stati svolti diversi test motori pratici da campo, oltre al test d’ingresso
svolto ad inizio anno sulla cultura generale dello sport. In seguito, visto l’emergenza COVID
19 che ci ha colpiti, sono state svolte lezioni pratiche a distanza abbinate ad argomenti teorici
del movimento e della sua storia.
La maggior parte della classe raggiunge una buona media, risultano invece pochi alunni sotto e
sopra media.
Sono stati raggiunti, attraverso la conoscenza del proprio corpo e alle proprie capacità motorie
una crescita e quindi un potenziamento fisiologico. Sono stati rielaborati tutti gli schemi motori
di base, apprendendo la grande importanza del movimento; inoltre grazie alle relazioni che si
sono create svolgendo sport di squadra e sport individuale, sono aumentati il consolidamento
del carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico. Infine altro obiettivo raggiunto è
stata la conoscenza anche pratica delle attività sportive e del gioco: conseguentemente a questa
conoscenza sono state rilevate informazioni utili fondamentali sulla tutela alla salute e quindi
sulla prevenzione degli infortuni.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Sono stati raggiunti, attraverso la conoscenza del proprio corpo e alle proprie capacità motorie
una crescita e quindi un potenziamento fisiologico. Sono stati rielaborati tutti gli schemi motori
di base, apprendendo grande importanza del movimento; inoltre grazie alle relazioni che si
sono creati svolgendo sport di squadra e sport individuale, sono aumentate il consolidamento
del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. Infine altro obiettivo raggiunto è stata
la conoscenza e pratica delle attività sportive- gioco e sport e conseguente a questa conoscenza
sono state rilevate informazioni utili fondamentali sulla tutela alla salute e quindi sulla
prevenzione degli infortuni.
METODOLOGIE:
Il lavoro è stato programmato per moduli. Le scelte metodologiche più idonee al
raggiungimento degli obiettivi sono state tenute conto delle esigenze individuali, della loro età,
delle carenze condizionali e coordinative in relazione alle strutture e agli attrezzi a
disposizione. La metodologia parte dal metodo globale per arrivare al concetto analitico del
gesto o viceversa in relazione sempre ai soggetti a cui ci si rivolge, all’unità didattica e
all’ambiente di lavoro. Per svolgere i moduli del programma sono state utilizzate soprattutto
lezioni pratiche cercando di sviluppare negli alunni la consapevolezza che ciò che si svolge in
palestra ha un substrato teorico definito. Poiché è fondamentale che ogni alunno acquisisca
autonomia di lavoro nei confronti della materia, ogni occasione è buona per fare emergere o
sperimentare la capacità di trattare un argomento e coinvolgere i compagni. Le lezioni hanno
previsto esercitazioni individuali, a coppie in piccoli gruppi o nel grande gruppo. Si sottolinea
l’importanza del lavoro di gruppo come capacità generale di adattamento allo sviluppo della
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collaborazione e l’importanza del lavoro a coppie, che presuppone la capacità di sapersi
relazionare in modo stretto con l’altro. È stato molto utile coinvolgere gli alunni in attività di
valutazione e individuazione degli errori per abituarli al senso critico e al confronto.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
Premettendo che, nello studente:
• le azioni di verifica dell’apprendimento non possono essere solamente episodiche ma continue
lungo tutto il processo formativo
• a valutazione della prestazione motoria non può prescindere dalla considerazione di molteplici
fattori quali, ad esempio, quelli auxologici, fisici , ambientali, emotivi, ecc.
• è stato comunque definito uno strumento che, nel rispetto dell’unicità del soggetto e delle
sue caratteristiche, ha aiutato l’insegnante a formulare un giudizio. Si è definito, quindi, un
insieme di griglie di verifica delle abilità oggetto di lavoro didattico. Queste griglie hanno
integrato il processo di verifica e di valutazione dell’insegnante che ha tenuto conto anche
di elementi non contenibili nelle griglie stesse. Eseguire correttamente i fondamentali di
una specialità può essere messo in evidenza tramite misurazioni, rilevazioni, percentuali di
successo, ecc. Altre competenze invece sono state rilevate quasi esclusivamente attraverso
l’osservazione. Saper collaborare, impegnarsi, partecipare attivamente, che sono elementi
fondamentali per un corretto apprendimento, possono essere rilevati quasi esclusivamente
tramite osservazione. Alcuni aspetti riguardanti la presenza dello studente all’interno della
palestra (interesse ed impegno, partecipazione corretta, metodo di lavoro, competenze,
correttezza nei rapporti con i compagni e con l’insegnante) difficilmente quantificabili in
termini di voto, hanno influito comunque sulla valutazione globale dello studente. Altre
ancora attraverso test motori, verifiche scritte su argomenti trattati durante lezioni pratiche.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO
Trimestre
•
•
•

Pratica: stretching specifico, attività a corpo libero, il core stability come allenarlo
Pratica: Atletica leggera, le corse, i salti in estensione e in elevazione
Pratica: Sport di squadra (Pallavolo, Basket, Calcio a 5) fondamentali tecnici, regolamenti
federali e dimensioni del campo

Pentamestre
•

Teoria e Pratica: Capacità motorie, Capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, flessibilità,
mobilità articolare, le capacità coordinative)

Programma in modalità Dad
•
•
•
•

Teoria: Lo Sport ai tempi del COVID19, il senso di responsabilità per vincere la partita perfetta
Teoria: Sport e dittatura in Italia e in Europa, la dittatura e il controllo delle masse, il fascismo e
sport, La storia delle Olimpiadi
Pratica: Training at home, potenziamento fisiologico, total body, una seduta di allenamento
sulla forza e la resistenza
Teoria: Il sistema cardio circolatorio e le sue modificazioni da esercizio fisico, il Doping,
sostanze illecite, integrazione alimentare, traumi muscolari-tendinee-osse, fonti energetiche
(anaerobico lattacido, aerobico, anaerobico alattacido)

L’INSEGNANTE
Prof. Alessandro Pastore

Padova, 11 maggio 2020
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE - Prof. Maria Albana MAZZARI
RELAZIONE FINALE
STRUMENTI
LIBRO DI TESTO: LA COSTITUZIONE ESPLICATA, a cura di F. Del Giudice, ed. Minore
Simone.
Altro: materiali forniti dalla docente.
LIVELLO DI PROFITTO
Gli obiettivi sono stati globalmente raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze.
OBIETTIVI
CONOSCENZE
Le conoscenze acquisite, relative al programma svolto, si possono ritenere soddisfacenti.
Complessivamente la classe ha assunto buone capacità di rielaborazione critica e personale
attraverso la conoscenza delle norme connessa con i mutamenti sociali nel tempo e nello spazio
e l’uso del linguaggio tecnico della materia, attraverso lo studio domestico del materiale
fornito.
COMPETENZE
In termini di competenze, la maggior parte delle alunne e degli alunni ha dimostrato di saper
utilizzare gli strumenti fondamentali per una formazione efficace e consapevole della materia.
CAPACITÀ
Le verifiche, prettamente di carattere orale e scritto, denotano globalmente una soddisfacente
abilità nel saper illustrare e descrivere i caratteri salienti della materia, nel saper cogliere gli
aspetti più pregnanti del diritto. Il lavoro svolto durante l'anno ha seguito una scansione
suddivisa in lezioni frontali svolta in PRESENZA o a DISTANZA, sviluppate attraverso
spiegazioni, presentazioni in classroom creati dall’insegnante, atti a creare una discussione
guidata e una rielaborazione critica. Ciò ha consentito l’apprendimento dello studente e
l’acquisizione di concetti normativi orientati alla preparazione per la gestione di un colloquio
interdisciplinare.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO
TRIMESTRE
LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA
Caratteri e struttura della Costituzione
L’Assemblea Costituente – la Commissione dei Settantacinque
La revisione della Costituzione (art. 138 Cost.)
LA PERSONA FRA DIRITTI E DOVERI
Caratteri generali dei principi fondamentali – principio di inamovibilità –
Correlazione con l’art. 139 della Cost.
Il principio di personalità (art. 2 Cost.) – Il concetto della piramide rovesciata Il principio di libertà (art. 13 Cost.)
Le misure cautelari (limitazioni al diritto di libertà): pericolo di fuga, inquinamento delle prove,
reiterazione del reato.
Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) L’uguaglianza formale e sostanziale – la disparità di
genere.
Il diritto alla difesa (artt. 24-25-27 Cost.)
La tutela dell'ambiente (art. 9 e il Trattato di Kjoto)
PENTAMESTRE
LE NOSTRE ISTITUZIONI
IL PARLAMENTO
Formazione – concetto di bicameralismo perfetto (artt. 55-56-57 Cost.)
Il potere legislativo, esecutivo e giurisdizionale
Il Parlamento in seduta comune
Programma in modalità Dad
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Elezione, durata, compiti (artt. 83-84-87 Cost.)
IL GOVERNO
Cenni sulla sua costituzione, formazione e poteri (artt. 92 e 95 Cost.)
LA FORMAZIONE DELLE LEGGI
Le leggi costituzionali e le leggi ordinarie
Decreti legge e decreti legislativi
LA MAGISTRATURA
I giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101 Cost.)
I giudici sono inamovibili (art. 107 Cost.)
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DIRITTI FONDAMENTALI
Rapporti politici:
Il diritto di voto (art. 48 Cost.)
Cenni sul referendum (art. 75 Cost.)
Rapporti economici:
Il diritto al lavoro (art. 35 Cost.),
Le nuove frontiere del lavoro: Industria 4.0, il Gig economy
Il diritto di sciopero (art. 40), distinzione con la serrata.
Distinzione tra disoccupati e inoccupati, il fenomeno dei Neet
Rapporti etico-sociali
La libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.)
I limiti della stampa e dei mezzi informatici
Un caso controverso: il negazionismo
La libertà religiosa (artt. 3 e 8 Cost.)
L’obiezione di coscienza
Il diritto alla salute (art. 32 Cost.)
Il consenso informato, le disposizioni anticipate di trattamento (Dat)
I trattamenti sanitari obbligatori (Tso)
Eutanasia e il suicidio assistito
LA CITTADINANZA
Modi di acquisto della cittadinanza previsti dalla legislazione italiana
Ius sanguinis, ius soli, ius culturae
La cittadinanza digitale: problematiche sull’uso di Internet
Il digital divide – la privacy online – il diritto all’oblio

L’INSEGNANTE
Prof.ssa Maria Albana Mazzari

Padova, 11 maggio 2020
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
DESCRITTORI
8

Voto

6

Comportamento in
aula

Non
rispettoso
delle regole
Non sempre
educato

Non del tutto
rispettoso delle
regole
Abbastanza
educato

Rispetta le
elementari
regole
Discreto

Adeguato

Ottimo e
partecipativo

Buono

Ottimo e
interessato

Quasi mai
Mai
Frequenti

Saltuario
Incostante
Abbastanza
frequente

Discontinuo
Talora
incostante
Nella norma

Costante
Puntuale
Nessuno

Costante ed
efficace
Puntuale e
continuo
Nessuno

Attenzione

Molto
saltuario

Discontinuo

Abbastanza
costante

Continua

Costante e
interattiva

Interesse

Raro

Infrequente

Frequente

Costante

Partecipazione al
dialogo formativo

Scarsa e
banale

Saltuaria

Costante e
proficua

Rapporto con i
docenti

Non
coerente e
polemico
Irrispettoso

Superficiale e
solo relativamente
a ciò che gli
interessa
A volte polemico

Costante e
profondo con
capacità di
iniziative
Attiva,
efficace e
propositiva

Non sempre
adeguato

Buono e
proficuo

Altezzoso

Non sempre
corretto

Rispettoso e
a volte
solidale

Comportamento
fuori aula
Rispetto delle
consegne:
- a scuola
-

a casa

-

ritardi

INDICATORI

Rapporto con i
compagni

7

9

10

Attivo,
efficace e
collaborativo
Collaborativo
e solidale

VOTO 5 : Nel corso dell’anno destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al DPR 235/2007 ( comportamento di
particolare gravità, di reati penali che violano la dignità e il rispetto della persona, o con pericolo per l’incolumità delle persone, di
violenza grave o che destano elevato allarme sociale, comportanti la sanzione dell’allontanamento dalle lezioni per un periodo
superiore ai 15 giorni o fino al termine delle lezioni). Successivamente alla irrogazione delle sanzioni previste dal sistema
disciplinare, non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del DM 5/2009.
Sono pertanto ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi.
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ALLEGATO A
GRIGLIE UTILIZZATE PER LA CORREZIONE DELLE PROVE DI SIMULAZIONE D’ESAME
GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
INDICATORI
DESCRITTORI
5
Elaborato
sviluppato in
modo
schematico
5
Non sempre
coerente

6
Elaborato
sviluppato in
modo lineare

8
Elaborato
sviluppato in
modo coerente

6
Schematico, con
chiarezza e
coerenza parziale

8
Apprezzabile
organicità
espositiva

4
Lessico
limitato,
ripetitivo, a
volte improprio

5
Lessico
generico

6
Lessico
complessivamente
adeguato

8
Lessico adeguato

4
Forma
linguistica con
diffusi errori
sintattici e/o
ortografici e/o
di
punteggiatura

5
Forma
linguistica
parzialmente
scorretta, con
alcuni errori
morfosintattici
e di
punteggiatura

6
Forma semplice
ma corretta sul
piano
morfosintattico;
pochi errori
ortografici e/o di
punteggiatura non
gravi

INDICATORE 5
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

3
Forma
linguistica
gravemente
scorretta sul
piano
morfosintattico
con diffusi e
gravi errori di
punteggiatura
3
Molto carente
e incompleta;
conoscenze
molto lacunose

4
Carente e con
fraintendimenti;
conoscenze
frammentarie

5
Imprecisa e
limitata;
conoscenze
generiche

INDICATORE 6
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

3
Rielaborazione
critica
inesistente

4
Rielaborazione
critica appena
accennata

5
Rielaborazione
critica
superficiale

Rispetto dei
vincoli posti nella
consegna

3
Non rispetta
alcun vincolo

4
Rispetta solo
alcuni dei
vincoli richiesti

Capacità
di
comprendere
il
testo nel suo senso
complessivo e nei
suoi snodi tematici
e stilistici
Puntualità
nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica
(se richiesta)
Interpretazione
corretta e articolata
del testo e
approfondimento

3
Comprensione
assente

INDICATORE 1
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
INDICATORE 2
Coesione e coerenza testuali

INDICATORE 3
Ricchezza e padronanza
lessicale

INDICATORE SPECIFICO

INDICATORE 4
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso efficace della
punteggiatura

3
Elaborato
incoerente sul
piano logico

4
Elaborato
sviluppato in
modo confuso

9
Elaborato
sviluppato in
modo coerente
e organico
9
Corretta
e
completa
la
parte
espositiva, con
qualche
apporto
personale
9
Lessico
appropriato

10
Elaborato del
tutto coerente e
organico

3
Disorganico

4
Alcuni elementi
di disorganicità

3
Lessico
gravemente
inadeguato

8
Forma corretta sul
piano
morfosintattico,
con lievi
imprecisioni
lessicali e uso
corretto della
punteggiatura

9
Forma corretta
sul piano
morfosintattico;
quasi sempre
efficace la
punteggiatura

10
Forma corretta,
coesa e fluida,
con piena
padronanza
sintattica;
pienamente effi
cace la
punteggiatura

6
Essenziale e
limitata ad aspetti
semplici;
sufficienti le
conoscenze
6
Rielaborazione
critica semplice

8
Complessivamente
completa, con
conoscenze
pertinenti

9
Completa e con
apporto di
conoscenze
sicure

10
Completa,
esauriente e
organizzata

8
Rielaborazione
critica discreta

9
Rielaborazione
critica buona

10
Rielaborazione
critica personale
e originale

5
Rispetta
parzialmente i
vincoli
richiesti

6
Rispetta quasi
tutti i vincoli
richiesti

8
Rispetta in modo
adeguato tutti i
vincoli richiesti

9
Rispetta in
modo completo
tutti i vincoli
richiesti

4
Comprensione
lacunosa

5
Comprensione
parziale

6
Comprensione
degli snodi più
importanti

8
Comprensione
corretta

9
Comprensionea
pprofondita e
precisa

10
Rispetta
in
modo puntuale,
completo
ed
efficace tutti i
vincoli richiesti
10
Comprensione
completa,
approfondita e
precisa

3
Analisi con
gravissimi
fraintendimenti

4
Analisi
lacunosa

5
Analisi non
sempre
corretta

6
Analisi
complessivamente
corretta

8
Analisi corretta e
completa

9
Analisi precisa
e articolata

10
Analisi
articolata,
precisa e
approfondita

3
Interpretazione
del tutto
scorretta

4
Interpretazione
superficiale,
approssimativa
e/o scorretta

5
Interpretazione
schematica e/o
parziale

6
Interpretazione
sostanzialmente
corretta, anche se
non sempre
approfondita

8
Interpretazione
corretta, sicura e
approfondita

9
Interpretazione
precisa,
approfondita e
articolata

10
Interpretazione
puntuale, ben
articolata,
ampia e con
tratti di
originalità

10
Corretta e
completa la
parte espositiva,
con buoni
apporti
personali
10
Lessico vario e
articolato
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo
INDICATORI
DESCRITTORI
3
Elaborato
incoerente sul
piano logico

4
Elaborato
sviluppato in
modo confuso

5
Elaborato
sviluppato in
modo
schematico

6
Elaborato
sviluppato in
modo lineare

8
Elaborato
sviluppato in
modo coerente

9
Elaborato
sviluppato in
modo coerente
e organico

10
Elaborato del
tutto coerente e
organico

3
Disorganico

4
Alcuni elementi
di disorganicità

5
Non sempre
coerente

6
Schematico, con
chiarezza e
coerenza parziale

8
Apprezzabile
organicità
espositiva

10
Corretta e
completa la
parte
espositiva, con
buoni apporti
personali

3
Lessico
gravemente
inadeguato

4
Lessico
limitato,
ripetitivo, a
volte improprio

5
Lessico
generico

6
Lessico
complessivamente
adeguato

8
Lessico adeguato

9
Corretta e
completa la
parte
espositiva, con
qualche
apporto
personale
9
Lessico
appropriato

3
Forma
linguistica
gravemente
scorretta sul
piano
morfosintattico
con diffusi e
gravi errori di
punteggiatura
3
Molto carente e
incompleta;
conoscenze
molto lacunose

4
Forma
linguistica con
diffusi errori
sintattici e/o
ortografici e/o
di
punteggiatura

5
Forma
linguistica
parzialmente
scorretta, con
alcuni errori
morfosintattici
e di
punteggiatura

6
Forma semplice
ma corretta sul
piano
morfosintattico;
pochi errori
ortografici e/o di
punteggiatura non
gravi

8
Forma corretta sul
piano
morfosintattico,
con lievi
imprecisioni
lessicali e uso
corretto della
punteggiatura

9
Forma corretta
sul piano
morfosintattico;
quasi sempre
efficace la
punteggiatura

10
Forma corretta,
coesa e fluida,
con piena
padronanza
sintattica;
pienamente
efficace la
punteggiatura

4
Carente e con
fraintendimenti;
conoscenze
frammentarie

5
Imprecisa e
limitata;
conoscenze
generiche

8
Complessivamente
completa, con
conoscenze
pertinenti

9
Completa e con
apporto di
conoscenze
sicure

10
Completa,
esauriente e
organizzata

3
Rielaborazione
critica
inesistente

4
Rielaborazione
critica appena
accennata

5
Rielaborazione
critica
superficiale

6
Essenziale e
limitata ad aspetti
semplici;
sufficienti le
conoscenze
6
Rielaborazione
critica semplice

8
Rielaborazione
critica discreta

9
Rielaborazione
critica buona

10
Rielaborazione
critica
personale e
originale

Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo

4
Individuazione
assente o del
tutto errata di
tesi e
argomentazioni

6
Individuazione
confusa e/o
approssimativa
di tesi e
argomentazioni

7
Individuazione
semplice e
parziale di tesi
e
argomentazioni

8
Individuazione
sostanzialmente
corretta di tesi e
argomentazioni

11
Individuazione e
comprensione
corretta e precisa
di tesi e
argomentazioni

13
Individuazione
e comprensione
puntuale,
articolata ed
esauriente di
tesi e
argomentazioni

Capacità di
sostenere con
coerenza un
percorso
ragionativo
adoperando
connettivi
pertinenti

4
Elaborato
incoerente sul
piano logico ed
estremamente
disorganico

5
Elaborato
sviluppato in
modo confuso,
a volte
disorganico

7
Elaborato
schematico
e non sempre
lineare

8
Elaborato
sviluppato in
modo lineare e
con collegamenti
semplici dal punto
di vista logico

10
Elaborato
sviluppato in
modo coerente e
con apprezzabile
organicità
espositiva

Correttezza e
congruenza dei
riferimenti
culturali
utilizzati per
sostenere
l’argomentazione

4
Molto carente e
incompleta;
riferimenti
culturali molto
lacunosi e/o
inadeguati

5
Parziale e/o con
imprecisioni;
riferimenti
culturali
frammentari

6
Parziale e/o
con
imprecisioni;
riferimenti
culturali
generici

8
Essenziale e
limitata ad aspetti
semplici;
sufficienti i
riferimenti
culturali

10
Completa;
adeguati e
pertinenti i
riferimenti
culturali

12
Elaborato
sviluppato in
modo coerente
e organico;
corretta e
completa la
parte
espositiva, con
qualche
apporto
personale
12
Completa;
pertinenti e
precisi i
riferimenti
culturali

14
Individuazione
e
comprensione
articolata,
esauriente e
approfondita di
tesi e
argomentazioni
13
Elaborato del
tutto coerente e
organico;
corretta e
completa la
parte
espositiva, con
buoni apporti
personali

INDICATORE 1
Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo

INDICATORE 2
Coesione e coerenza
testuali

INDICATORE 3
Ricchezza e padronanza
lessicale

INDICATORE 4
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso efficace
della punteggiatura

INDICATORE 5
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

INDICATORE SPECIFICO

INDICATORE 6
Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali

10
Lessico vario e
articolato

13
Completa e
documentata;
ottimi i
riferimenti
culturali
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LICEO LINGUISTICO

GRIGLIA DI VALUTAZIONETIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su
tematiche di attualità
INDICATORI
DESCRITTORI
INDICATORE 1
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
INDICATORE 2
Coesione e coerenza testuali

INDICATORE 3
Ricchezza e padronanza
lessicale

INDICATORE 4
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso
efficace della punteggiatura

INDICATORE 5
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

3
Elaborato
incoerente sul
piano logico

4
Elaborato
sviluppato in
modo confuso

5
Elaborato
sviluppato in
modo
schematico
5
Non sempre
coerente

6
Elaborato
sviluppato in modo
lineare

8
Elaborato
sviluppato in modo
coerente

9
Elaborato sviluppato
in modo coerente e
organico

10
Elaborato del tutto
coerente e organico

3
Disorganico

4
Alcuni
elementi di
disorganicità

6
Schematico, con
chiarezza e
coerenza parziale

8
Apprezzabile
organicità
espositiva

4
Lessico
limitato,
ripetitivo, a
volte
improprio
3
4
Forma
Forma
linguistica
linguistica con
gravemente
diffusi errori l
scorretta sul
sintattici e/o
piano
ortografici e/o
morfosintattico di
con diffusi e
punteggiatura
gravi errori di
punteggiatura
3
4
Molto carente Carente e con
e incompleta; fraintendimenti
conoscenze
; conoscenze
molto lacunose frammentarie

5
Lessico
generico

6
Lessico
complessivamente
adeguato

8
Lessico adeguato

9
Corretta e completa la
parte espositiva, con
qualche apporto
personale
9
Lessico appropriato

10
Corretta e completa
la parte espositiva,
con buoni apporti
personali
10
Lessico vario e
articolato

5
Forma
linguistica
parzialmente
scorretta, con
alcuni errori
morfosintattici
e di
punteggiatura

6
Forma semplice ma
corretta sul piano
morfosintattico;
pochi errori
ortografici e/o di
punteggiatura non
gravi

8
Forma corretta sul
piano
morfosintattico, con
lievi imprecisioni
lessicali e uso
corretto della
punteggiatura

9
Forma corretta sul
piano morfosintattico;
quasi sempre efficace
la punteggiatura

10
Forma corretta, coesa
e fluida, con piena
padronanza sintattica;
pienamente; efficace
la punteggiatura

5
Imprecisa e
limitata;
conoscenze
generiche

6
Essenziale e
limitata ad aspetti
semplici; sufficienti
le conoscenze

8
Complessivamente
completa, con
conoscenze
pertinenti

9
10
Completa e con
Completa, esauriente
apporto di conoscenze e organizzata
sicure

3

5

6

8
Rielaborazione
critica discreta

9
10
Rielaborazione critica Rielaborazione
buona
critica personale e
originale

3
Lessico
gravemente
inadeguato

4

Rielaborazione Rielaborazione Rielaborazione Rielaborazione
INDICATORE 6
critica appena critica
critica semplice
Espressione di giudizi critici critica
inesistente
accennata
superficiale
e valutazioni personali

INDICATORE SPECIFICO

Pertinenza del
testo rispetto alla
traccia;
coerenza nella
formulazione
dell’eventualetitol
o e dell’eventuale
paragrafazione

4
Testo del tutto
non pertinente
rispetto alla
traccia; titolo e
paragrafazione
assenti o del
tutto
inadeguati

6
Testo non
pertinente
rispetto alla
traccia; titolo e
paragrafazione
non adeguati

7
Testo solo in
parte
pertinente
rispetto alla
traccia; titolo e
paragrafazione
non del tutto
adeguati

8
Testo pertinente
rispetto alla traccia;
titolo e
paragrafazione
adeguati

11
Testo pienamente
pertinente rispetto
alla traccia; titolo e
paragrafazione
appropriati

13
Testo esauriente e
puntuale rispetto alla
traccia; titolo e
paragrafazione
appropriati ed efficaci

14
Testo esauriente,
puntuale e completo
rispetto alla traccia;
titolo e
paragrafazione
efficaci ed originali

Sviluppo ordinato 4
e lineare
Elaborato
dell’esposizione incoerente sul
piano logico ed
estremamente
disorganico

5
Elaborato
sviluppato in
modo confuso,
a volte
disorganico

7
Elaborato
schematico
e non sempre
lineare

13
Elaborato sviluppato
in modo pienamente
coerente e organico;
equilibrato, chiaro ed
efficace

5
Parziale e/o
con
imprecisioni;
riferimenti
culturali
frammentari

6
Parziale e/o
con
imprecisioni;
riferimenti
culturali
generici

10
Elaborato
sviluppato in modo
coerente e con
apprezzabile
organicità
espositiva
10
Completa; adeguati
e pertinenti i
riferimenti culturali

12
Elaborato sviluppato
in modo coerente,
organico e sicuro

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali

8
Elaborato
sviluppato in modo
lineare e con
collegamenti
semplici dal punto
di vista logico
8
Essenziale e
limitata ad aspetti
semplici; sufficienti
i riferimenti
culturali

12
Completa; pertinenti e
precisi i riferimenti
culturali

13
Completa e
documentata; ottimi i
riferimenti culturali

4
Molto carente
e incompleta;
riferimenti
culturali molto
lacunosi e/o
inadeguati
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LICEO LINGUISTICO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE USATA PER LA SECONDA PROVA SCRITTA
PRIMA LINGUA
COMPRENSIONE ED INTERPRETAZIONE

COMPRENSIONE DEL
TESTO

INTERPRETAZIONE
DEL TESTO

ADERENZA ALLA
TRACCIA
E
RISPETTO DELLA
TIPOLOGIA
RICHIESTA

CORRETTEZZA
LINGUISTICA
ED
ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

Dettagliata e approfondita
Corretta
Nel complesso corretta salvo alcune imprecisioni
Incerta, limitata anche se attinente
Approssimativa, limitata superficiale /non pertinente/fraintendimento dei quesiti
Coglie gli elementi espliciti ed impliciti richiesti riuscendo a rielaborare con apporto
personale
Coglie gli elementi espliciti ed impliciti; c’è uno sforzo di rielaborazione personale
Coglie nel complesso gli elementi espliciti, talvolta gli impliciti; l’elaborazione
personale è sufficiente
Limitata agli aspetti essenziali e manca l’elaborazione personale
Risposte sbagliate e/o date spesso da copiatura di spezzoni disordinati del testo originale
PRODUZIONE
Rispetta pienamente la traccia e produce un testo efficace ed adeguato alla tipologia
richiesta
Rispetta la traccia e produce un testo adeguato alla tipologia richiesta
Pur rispettando la traccia, le componenti costituenti la tipologia richiesta sono in parte
presenti / Pur rispettando la tipologia richiesta, la traccia non è sviluppata appieno
Traccia non sempre rispettata e testo non sempre aderente alla tipologia richiesta
Fuori tema / le componenti costituenti la tipologia richiesta sono assenti

5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

Morfosintassi corretta, lessico ricco, uso corretto dei connettivi; propone argomenti
originali e personali

5

Morfosintassi buona, complessivamente corretta salvo alcuni errori legati alla
distrazione, lessico adeguato, uso abbastanza corretto dei connettivi; propone le proprie
idee in modo adeguato
Morfosintassi sufficiente, ci sono errori che non compromettono il passaggio
dell’informazione, lessico adeguato, talvolta poco vario. La frase è semplice ma efficace.
L’elaborato presenta frequenti errori grammaticali ed ortografici; il lessico è limitato. Le
frasi non sempre risultano ben strutturate
Morfosintassi insufficiente, errori frequenti,
lessico scorretto /
Si attribuisce questo punteggio a prove in cui le risposte e la composizione riprendono
interamente parti del testo fornito, dimostrando una totale assenza di autonomia
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LICEO LINGUISTICO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE USATA PER LA SECONDA PROVA SCRITTA
TERZA LINGUA
COMPRENSIONE ED ANALISI

COMPRENSIONE DEL
TESTO

ANALISI DEL TESTO

ADERENZA ALLA
TRACCIA
E
RISPETTO DELLA
TIPOLOGIA
RICHIESTA

CORRETTEZZA
LINGUISTICA
ED
ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

Dettagliata e approfondita

5

Corretta

4

Nel complesso corretta salvo alcune imprecisioni

3

Incerta, limitata anche se aderente

2

Approssimativa, limitata, superficiale /non pertinente/fraintendimento dei quesiti

1

Coglie gli elementi espliciti richiesti riuscendo talvolta a rielaborare con apporto
personale

5

Coglie gli elementi espliciti richiesti

4

Coglie nel complesso gli elementi richiesti

3

Coglie gli elementi richiesti in modo limitato

2

Risposte sbagliate e/o date spesso da copiatura di spezzoni disordinati del testo
originale

1

PRODUZIONE
Rispetta pienamente la traccia e produce un testo efficace ed adeguato alla tipologia
richiesta
Rispetta la traccia e produce un testo adeguato alla tipologia richiesta
Pur rispettando la traccia, le 93omponent costituenti la tipologia richiesta sono in parte
presenti / Pur rispettando la tipologia richiesta, la traccia non è sviluppata appieno
Traccia non sempre rispettata e testo non sempre aderente alla tipologia richiesta
Fuori tema / le 93omponent costituenti la tipologia richiesta sono assenti

5
4
3
2
1

Morfosintassi corretta, lessico ricco, uso corretto dei connettivi; propone argomenti
originali e personali

5

Morfosintassi buona, complessivamente corretta salvo alcuni errori legati alla
distrazione, lessico adeguato, uso abbastanza corretto dei connettivi; propone le proprie
idee in modo adeguato
Morfosintassi sufficiente, ci sono errori che non compromettono il passaggio
dell’informazione, lessico adeguato, talvolta poco vario. La frase è semplice ma
efficace.
L’elaborato presenta frequenti errori grammaticali ed ortografici; il lessico è limitato.
Le frasi non sempre risultano ben strutturate
Morfosintassi insufficiente, errori
frequenti, lessico scorretto /
Si attribuisce questo punteggio a prove in cui le risposte e la composizione riprendono
interamente parti del testo fornito, dimostrando una totale assenza di autonomia
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LICEO LINGUISTICO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE USATA PER IL COLLOQUIO

Criteri di valutazione

Giudizio sintetico
-

-

CORRETTEZZA
LINGUISTICA E
COMPETENZA
COMUNICATIVA

-

-

-

-

CONOSCENZE E
COMPETENZE
ACQUISITE
-

-

Punti

Linguaggio incerto e poco appropriato / frequenti errori
morfosintattici / Competenze comunicative e relazionali nettamente
carenti.

1

Linguaggio confuso e non sempre corretto /errori morfosintattici/
carenti capacità motivazionali e comunicative, esposizione poco
chiara.

2

Linguaggio comprensibile anche se talvolta limitato. Si esprime con
discreta fluidità anche se con alcuni errori morfosintattici /
sufficiente capacità comunicativa e accettabile abilità espositiva

3

Si esprime con discreta fluidità con pochi errori morfosintattici. Usa
un linguaggio fondamentalmente corretto, a tratti un po’ ripetitivo /
discreta capacità comunicativa, verbale e non, e abilità di
esposizione adeguata

4

Si esprime con ordine, fluidità, chiarezza e correttezza fonetica e
morfosintattica. Usa un lessico corretto e vario / Si esprime con
ordine, fluidità, chiarezza e correttezza fonetica e morfosintattica.
Usa un lessico corretto e vario.

5

Presenta numerose e gravi lacune nella conoscenza dei contenuti;
Non effettua collegamenti interdisciplinari. Non dimostra
consapevolezza di sé e del proprio percorso formativo.

1

Mostra una conoscenza frammentaria e superficiale dei contenuti.
Fa fatica ad effettuare collegamenti interdisciplinari. Fatica molto a
valorizzare le proprie competenze e dimostra parzialmente di
saperle mettere in pratica.

2

Dimostra di conoscere i contenuti trattati solo negli aspetti
essenziali. Effettua pochi collegamenti interdisciplinari. Sa
valorizzare alcune competenze ma non sempre riesce a metterle in
pratica in modo chiaro.

3

Dimostra una conoscenza dei contenuti trattati abbastanza
completa anche se con qualche esitazione. È in grado di effettuare
alcuni collegamenti pertinenti. Dimostra una certa consapevolezza
del proprio percorso formativo e del modo di utilizzare le proprie
competenze.

4

Dimostra una completa, sicura ed approfondita conoscenza degli
argomenti; effettua autonomamente ed efficacemente i collegamenti
interdisciplinari. Sa valorizzare le proprie capacità e dimostra di
saperle utilizzare in modo attivo, propositivo e consapevole.

5
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CAPACITÀ DI
ARGOMENTAZIONE
, DI ANALISI/
SINTESI E DI
RIELABORAZIONE
CRITICA

PRESENTAZIONE
DELLA RELAZIONE
PERCORSI PER LE
COMPETENZE
TRASVERSALI E
PER
L’ORIENTAMENTO

CORREZIONE
PROVE SCRITTE

-

Disorganica e superficiale. Non è autonomo.

1

-

Parzialmente adeguata e approssimativa. Ha spesso bisogno
dell’aiuto degli insegnanti per essere guidato.

2

-

Adeguata e accettabile anche se talvolta ha bisogno di essere
guidato.

3

-

Adeguata ed efficace. Dimostra una certa autonomia.

4

-

Autonoma, completa e articolata.

5

-

Ha poca consapevolezza del percorso svolto e delle competenze
acquisite / La presentazione evidenzia lacune nell’uso dello
strumento digitale.

1

-

Descrive il proprio percorso a grandi linee ed evidenzia soltanto
alcune competenze trasversali. / La presentazione è adeguata.

2

-

Descrive le competenze maturate e chiarisce le scelte sul futuro
lavorativo o di studio. La presentazione è originale e lo studente
dimostra di saper usare il supporto digitale.

3

-

Non è in grado di autocorreggersi.

0

-

Autocorrezione parziale.

1

-

Buona capacità di autocorrezione.

2
TOTALE
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COLLEGIALITÀ

DOCENTE

DISCIPLINA

Francesco Zago

Italiano

Valentina Roversi

Storia (CLIL)

Mariolina Spada

Filosofia

Paola Violato

Arte

Giovanni Gaggetta

Inglese

Roberta Bortoli

Spagnolo

Virginie Pannier

Francese

Francesco Bigo

Russo

Stefania Mella

Tedesco

Enzo Tomelleri

Matematica

Enzo Tomelleri

Fisica

Giorgia Dalan

Scienze

Alessandro Pastore

Scienze motorie

Maria Albana Mazzari

Disciplina alternativa:
Cittadinanza e
costituzione

FIRMA

Padova, 26 maggio 2020

Il Coordinatore di classe

Il Coordinatore Didattico

Prof. Francesco Zago

Prof. Giovanni Gaggetta
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