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PRESENTAZIONE DELL’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.
L’Istituto persegue la dimensione civile ed etica del cittadino, il rispetto della persona e
dell’ambiente, il confronto con l’altro e i valori della legalità e del pluralismo. 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. Il liceo si impegna a privilegiare il valore formativo e culturale dell’istruzione, nella
consapevolezza che la cultura, intesa come apertura alla complessità e alla varietà del mondo, sia
requisito indispensabile alla costruzione del futuro.
La scuola nel 1982 ha ottenuto il riconoscimento legale di Liceo Linguistico (Decreti Ministeriali 3
maggio 1982 e 29 marzo 1983). A partire dall’A.S. 2000/2001 è diventata una scuola paritaria con
riconoscimento ministeriale. 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 ed il quadro orario settimanale delle lezioni sono:

Nelle classi I, II la materia alternativa è stata: Storia dell’arte.
Nella classe III la materia alternativa è stata: Cittadinanza e Costituzione.
Nella classe IV la materia alternativa è stata: Potenziamento della lingua inglese.
Nella classe V la materia alternativa è stata: Avviamento all’esame di Stato.
Nella classe nessun alunno si avvale dell’insegnamento della religione.
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Il curricolo delineato 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. Il
percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera per consentire agli studenti di
fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura
straniera in un’ottica interculturale. A tal fine, perciò, si pone gran cura allo sviluppo della
consapevolezza di analogie e diﬀerenze culturali, oltre al raggiungimento della padronanza nelle
lingue straniere oggetto di studio.

PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO ‘LICEO LINGUISTICO’
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
straniere, oltre all’italiano. Nell’Istituto si insegnano l’inglese come prima lingua; ogni studente
può poi scegliere tra spagnolo, francese, tedesco, russo e cinese per quanto riguarda la seconda
e la terza lingua. 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.
Aspetti significativi dell’indirizzo
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali
utilizzando diverse forme testuali: oltre all’Inglese l’istituto oﬀre la possibilità di scegliere altre
due lingue tra Spagnolo, Francese, Tedesco, Russo e Cinese.
• essere in grado di aﬀrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti anche di discipline
non linguistiche (CLIL);
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso
lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni anche con l’utilizzo dei laboratori audio e
video dell’istituto con ricezione satellitare dei programmi internazionali e connessioni via internet
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di scambio e di
stage presso aziende ed enti anche nei diversi paesi dell’Unione Europea.
La preparazione complessiva dell’allievo si può sintetizzare nei seguenti elementi:
AMBITO ETICO, SOCIALE E CULTURALE
• 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.
• organizzare il lavoro in modo autonomo,
• saper lavorare sia autonomamente che in gruppo,
• essere flessibile e capace di adattarsi a situazioni nuove con attitudine all’apprendimento.
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AMBITO PROFESSIONALE
• conoscere tre fondamentali lingue europee e aﬀrontare i problemi delle possibili attività di
lavoro;
• 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.
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.

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.
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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
La classe ha mantenuto una certa continuità didattica nel corso degli ultimi tre anni scolastici.
Sono rimasti invariati i docenti di Italiano, Matematica e Fisica, Inglese, Francese, Spagnolo,
Tedesco e Russo. Nel corso dell’ultimo anno si sono avvicendati i soli insegnanti di Storia e
Filosofia e Storia dell’Arte. Questo aspetto ha permesso un percorso formativo omogeneo e
continuativo, una maggiore conoscenza tra il gruppo classe e quello dei docenti, ed infine anche
una più proficua programmazione degli obiettivi e sviluppo delle attività.

DOCENTI
Disciplina

Terzo anno

Quarto anno

Quinto anno

Italiano

Manganelli Andrea

Manganelli Andrea

Manganelli Andrea

Storia (CLIL)

Roversi Valentina

Roversi Valentina

Demuro Enrico

Filosofia

Mariolina Spada

Roversi Valentina

Demuro Enrico

Storia dell’Arte

Violato Paola

Violato Paola

Baldan Sebastiano

Inglese

Gaggetta Giovanni

Gaggetta Giovanni

Gaggetta Giovanni

Spagnolo

Bortoli Roberta

Bortoli Roberta

Bortoli Roberta

Tedesco

Mella Stefania

Mella Stefania

Mella Stefania

Francese

Pannier Virginie

Pannier Virginie

Pannier Virginie

Russo

Bigo Francesco

Bigo Francesco

Bigo Francesco

Cinese

Bereato Sofia

Biserni Federica

Biserni Federica

Matematica

Tomelleri Enzo

Tomelleri Enzo

Tomelleri Enzo

Fisica

Tomelleri Enzo

Tomelleri Enzo

Tomelleri Enzo

Scienze

Dalan Giorgia

Calveri Alberto

Calveri Alberto

Scienze motorie

Pastore Alessandro

Biancucci Antonio

Biancucci Antonio

Disciplina
alternativa

Mazzarri Maria Albana

Philip Allison

Manganelli Andrea

Educazione civica

-

Manganelli Andrea

Manganelli Andrea
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe V è composta da 28 alunni di cui 6 studenti e 22 studentesse.
Nel corso del triennio la classe ha subito una variazione significativa per quanto riguarda la sua
composizione. Il numero è progressivamente salito passando da 24 alunni fino agli attuali 29.
Alcuni ragazzi sono subentrati da altre classi, altri invece si sono aggiunti arrivando da istituti
diﬀerenti.
La situazione di ingresso ed uscita della classe è:

CLASSE

Iscritti

Promossi

Ritirati

Non
ammessi
all’anno
successivo

da classe
precedente

proveniente
da altre
classi/istituti

totale

senza
sospensione di
giudizio

con
sospensione di
giudizio

TERZA
2019/2020

10

14

24

21

2

1

-

QUARTA
2020/2021

24

1

25

19

3

2

1

QUINTA
2021/2022

22

6

28

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 un 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, in alcuni momenti, tensioni nella gestione dei rapporti e una non sempre facile capacità
di dialogo fra ragazzi e docenti. Questi ultimi 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
coeso che consentisse ad ognuno di esprimere al meglio le proprie capacità.
Si sono manifestati, inoltre, casi di diﬃcoltà nella gestione dell’ansia e dello stress soprattutto in
relazione all’avvicinarsi dell’Esame di Stato: ciò non ha favorito la creazione di una situazione
ambientale del tutto favorevole.
C’è da notare come il perdurare della situazione pandemica ed un diﬃcile ritorno alla normalità,
sia a livello scolastico che extra-scolastico, può aver contribuito a generare queste diﬃcoltà. La
classe ha passato gli ultimi mesi della terza in Didattica a distanza (da Marzo fino a Giugno 2020)
e l’intero percorso della quarta alternando lezioni in presenza all’utilizzo della Didattica Digitale
Integrata attraverso l’utilizzo della piattaforma Classroom e di altre metodologie utilizzate dai
singoli docenti. L’anno in corso è stato condotto, fortunatamente, integralmente in presenza;
tuttavia ci sono stati diversi alunni che hanno dovuto assistere alle ore d’insegnamento da remoto
e ciò non ha contribuito alla continuità didattica e alla partecipazione attiva alle lezioni. L’epidemia
da Covid19 non ha permesso, infine, un normale svolgimento nel corso degli ultimi tre anni delle
uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione di solito in programma. Questo va notato soprattutto in
un percorso di studio come quello del Liceo linguistico in cui le esperienze all’estero sono di
fondamentale importanza formativa.
Per quanto riguarda la descrizione dell’andamento didattico nel corso dell’anno i risultati
generalmente si possono definire altalenanti. La classe, sin dall’inizio del trimestre, si è mostrata
divisa in almeno due gruppi per quanto concerne la partecipazione ed il profitto: una parte degli
alunni si è mostrata attenta e partecipativa nel corso delle lezioni, consapevole della serietà
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richiesta nell’aﬀrontare l’Esame di Stato. Un altro gruppo di studenti, invece, è apparso più in
diﬃcoltà sia a causa di una mancanza di studio adeguato e costante, sia per carenze
metodologiche che non sono state colmate nel corso del tempo, e sono andate a pesare in
situazioni già precedentemente critiche. Alcuni studenti sembrano aver perso motivazione nel
corso del tempo e hanno manifestato un atteggiamento di suﬃcienza e svogliatezza non consono
ad un quinto anno di liceo. In generale si è rilevata una certa diﬃcoltà nell’organizzazione del
lavoro e del tempo di studio, e ciò ha provocato in molti casi dei risultati al di sotto delle attese.
I docenti rilevano, inoltre, la tendenza ad uno studio mnemonico finalizzato principalmente
all’ottenimento del risultato, con diﬃcoltà nel padroneggiare in maniera autonoma il materiale di
studio e rielaborarlo in modo personale. Tale problema è emerso, particolarmente, nella creazione
di collegamenti tra le diverse discipline di studio durante le interrogazioni. Nel corso dell’anno gli
insegnanti hanno lavorato proprio al fine di far acquisire agli alunni una maggiore consapevolezza
del lavoro richiesto e un metodo di studio più eﬃcace. A tale scopo sono state organizzate delle
ore di lezione dedicate alla preparazione di collegamenti interdisciplinari di supporto anche alla
prova orale della maturità; purtroppo si nota come questo lavoro sia riuscito solo parzialmente a
dare i frutti sperati.
Durante il pentamestre e negli ultimi mesi di lezione si è assistito comunque ad un miglioramento
della situazione: gli alunni sono apparsi più motivati e consapevoli, hanno cercato un maggiore
dialogo con gli insegnanti per tentare di colmare le lacune pregresse e migliorare la propria
situazione, si sono mostrati più puntuali nello svolgimento del materiale di studio e delle consegne
assegnate. Persistono, purtroppo, alcune situazioni di diﬃcoltà e fragilità irrisolte dovute anche ad
uno scarso impegno e motivazione. Va comunque evidenziato come la maggior parte degli
studenti abbia lavorato con serietà ed attenzione, raggiungendo una preparazione adeguata, in
alcuni casi molto buona.
Analizzando il comportamento generale il Consiglio di classe si ritiene soddisfatto: nel corso
dell’anno non si sono registrate particolari problematiche nella gestione dei rapporti e si è sempre
riusciti ad ottenere un dialogo aperto e collaborativo. L’atteggiamento degli alunni è stato corretto
e rispettoso.
A conclusione del percorso liceale, la classe appare abbastanza amalgamata dal punto di vista
relazionale e ha manifestato anche una progressiva maturazione negli atteggiamenti e nel modo di
porsi. L’azione didattica è stata sempre orientata al conseguimento di tali obiettivi oltre a quelli
specifici del corso di studio. Educare il gruppo classe alle competenze della cittadinanza attiva,
alla capacità di decodifica della complessa realtà che ci circonda, all’abilità di orientarsi nelle
scelte future in modo consapevole e responsabile, è sempre stato uno degli obiettivi del corpo
docente che, nel complesso, si ritiene soddisfatto dei risultati raggiunti.

ELENCO ISCRITTI CLASSE V
[01] Agostini Alessandro
[02] Annecchiarico Nicole
[03] Argenti Sofia
[04] Baro Sebastiano
[05] Bonetto Sofia
[06] Bustreo Giulia
[07] Cataleta Sofia
[08] Cerro Anna
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[09] Comunian Asia
[10] Costa Guido Vittorio
[11] Croce Ilaria
[12] Disaro' Maya
[13] Fiorini Annalisa
[14] Kotliarewsky Beatrice
[15] Librici Vittoria
[16] Marigo Gaia
[17] Morcos Giulia
[18] Pantano Aurora
[19] Pantano Luis Antonio
[20] Parpala Aurora Maria
[21] Poli Guido Maria
[22] Pompa Beatrice
[23] Quareni Chiara
[24] Roveroni Francesca
[25] Tommasini Greta
[26] Tricco' Giovanni Alessandro
[27] Viero Beatrice
[28] Zangoni Emma

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;
• Essere capaci di inserirsi in modo consapevole all’interno della vita sociale sapendo far valere al
suo interno i propri diritti e bisogni e riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
• 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 la curiosità e l’interesse per lo studio, incentivando lo spirito critico e la creazione di
collegamenti tra le discipline di studio e la realtà contemporanea.
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• Saper organizzare il proprio apprendimento in modo autonomo, individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione.
• 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 2022 - 2025 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)

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.

BUONO
(8)

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.

OTTIMO
(9)

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.

ECCELLENTE
(10)

Il profilo del giudizio di ottimo è maturato con continuità nel corso del triennio.
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Il credito scolastico è un punteggio che risulta dalla somma del credito scolastico curricolare e del
credito formativo.
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, l’impegno, la partecipazione al dialogo ed alle attività
integrative organizzate dall'Istituto.
Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta
punti.
L’attribuzione del credito da parte del Consiglio di Classe avviene sulla base della tabella A
(allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli
studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito
scolastico.

Fasce di credito

Fasce di credito

Fasce di credito

III ANNO

IV ANNO

V ANNO

M=6

7-8

8-9

9-10

6< M ≤7

8-9

9-10

10-11

7< M ≤8

9-10

10-11

11-12

8< M ≤9

10-11

11-12

13-14

9< M ≤10

11-12

12-13

14-15

Media dei voti

Secondo le indicazioni fornite nel articolo 11 dell’Ordinanza ministeriale n.65 del 14 marzo 2022, il
Consiglio di Classe procede a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della
tabella 1 di cui all’allegato C dell’ordinanza.

Punteggio in base
40

Punteggio in base
50

21

26

22

28

23

29

24

30

25

31

26

33

27

34

28

35
10

29

36

30

38

31

39

32

40

33

41

34

43

35

44

36

45

37

46

38

48

39

49

40

50

11

ATTIVITÀ CURRICOLARI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
Nel corso dell’anno scolastico si sono svolte 3 simulazioni della prova scritta di italiano, 4
simulazioni della prova scritta di inglese e 4 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;
• le abilità analitiche e di argomentazione;
• il corretto uso del linguaggio specifico.

Tipologia

Materie coinvolte

N° quesiti per
materia

Tempi
assegnati

PRIMA PROVA

ITALIANO

Secondo la tipologia
ministeriale

6 ORE

SECONDA
PROVA

INGLESE

Secondo la tipologia
ministeriale

6 ORE

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

6 ORE

COLLOQUIO

TUTTE LE MATERIE

Le prove sono state proposte seguendo il seguente calendario:
Prove scritte di italiano
• 18 NOVEMBRE 2021
• 21 MARZO 2022
• 16 MAGGIO 2022
Prove scritte di lingua
• 22 NOVEMBRE 2021 (prima e terza lingua)
• 22 MARZO 2022 (inglese)
• 26 APRILE 2022
(inglese)
• 17 MAGGIO 2022 (inglese)
Simulazione colloquio orale
• 2 DICEMBRE 2021
• 15 FEBBRAIO 2022
• 24 MARZO 2022
• 18 MAGGIO 2022
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ATTIVITÀ PROVE INVALSI
La classe ha svolto regolarmente le prove INVALSI nel corso dell’attuale anno scolastico
2021/2022 nei giorni 8, 10 e 11 marzo 2022 seguendo il seguente calendario:

STUDENDI

INGLESE
10 marzo 2022

ITALIANO
8 marzo 2022

MATEMATICA
11 marzo 2022

(durata di 2 ore)

(durata di 2 ore e
30 minuti)

(durata di 2 ore)

GRUPPO 1
(studenti dalla A
alla K)

Dalle ore 8.30

Dalle ore 8.30

Dalle ore 8.30

GRUPPO 2
(studenti dalla L
alla Z)

Dalle ore 11.00

Dalle ore 11.00

Dalle ore 11.00
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI E PLURIDISCIPLINARI - SCAMBI CULTURALI VISITE D’ISTRUZIONE - PROGETTI P.T.O.F

PERIODO

DURATA

META, OBIETTIVI ED ESPERIENZE

Settembre

In giornata

Fiera delle parole - ‘La peste’ di Camus

Novembre

In giornata

Visita al Vittoriale dell’italiani e a Salò

Novembre

In giornata

Incontro con un’esperta in orientamento universitario

Novembre

In giornata

Job Orienta

Gennaio-febbraio
Aprile
Maggio

10 ore

Progetto Attivamente - I giovani cambiano il mondo

In giornata

Visita a Palazzo Roverella - Sulle orme di Kandinskij

8 ore

Corso di potenziamento di italiano

LA FIERA DELLE PAROLE
“La Peste” di Albert Camus, un classico? Leggere, rileggere, interpretare
di Marika Piva
Conferenza di analisi e approfondimento del romanzo dello scrittore francese Albert Camus che si
inserisce all’interno del progetto per le scuole superiori One Book One CIty Padova, il quale si
propone di sensibilizzare i giovani alla lettura.
La docente, insegnante presso l’Università di Padova, ha tenuto una lezione nella quale ha
approfondito i temi principali, la struttura, i personaggi e la lingua dell’opera pubblicata nel 1957 e
ha cercato di invitare i ragazzi all’attualizzazione di un testo ormai diventato classico.
L’attività si è svolta all’interno degli eventi organizzati dall’annuale edizione della Fiera delle Parole
presso la Fiera di Padova, la mattina del giorno 20 settembre 2021.
VISITA D’ISTRUZIONE
GABRIELE D’ANNUNZIO, IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI e SALÒ
Il giorno 11 Novembre 2021, la classe 5A LL dell’Istituto Dante Alighieri ha partecipato alla visita
d’istruzione presso il Vittoriale degli italiani a Gardone Riviera, e alla cittadina di Salò sulle rive del
Lago di Garda.
La giornata è stata dedicata all’approfondimento di una figura centrale nella cultura del
Novecento italiano come Gabriele D’Annunzio. I ragazzi, accompagnati da una guida accreditata,
hanno avuto la possibilità di ammirare l’intero complesso costruito tra il 1921 ed il 1938, e che è
stata la residenza dell’ultima parte della vita del poeta pescarese.
La mattinata è passata a scoprire le stanze della casa a partire dalla Sala del mappamondo, la
Stanza della Leda, la biblioteca, per poi passare nella parte più intima dell’edificio con il famoso
bagno blu, lo studio dell’artista denominato l’Oﬃcina e la Sala delle Cheli, la sala da pranzo del
Vate, ed unica sala ‘non triste’ della casa.
Poi gli studenti hanno potuto visitare l’immenso ed articolato giardino della villa dove sono stati
particolarmente colpiti dalla famosa nave militare Puglia, dal mausoleo monumentale d’ispirazione
etrusca nel quale trova posto il sepolcro del poeta e di nove compagni dell’esperienza fiumana,
ed infine l’immenso teatro all’aperto d’ispirazione classica che si trova poco oltre l’entrata.
La visita ha dato la possibilità ai ragazzi di apprezzare il complesso di edifici al quale D’Annunzio
ha dedicato tanto entusiasmo ed impegno, ed anche capire forse meglio la complessa e
camaleontica personalità di un poeta dandy e raﬃnato come lui.
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Il pomeriggio è stato dedicato, invece, alla visita del paesino di Salò che si aﬀaccia sulle rive del
Lago di Garda. Ciò ha permesso di rievocare la drammatica pagina di storia italiana della guerra
civile e della fondazione, nel 1943 a seguito dell’Armistizio di Cassabile, del regime
collaborazionista dei nazisti della Repubblica Sociale Italiana.
Gli studenti sono stati accompagnati dal prof. Manganelli e dalla prof.ssa Pannier.
PROGETTO ATTIVAMENTE 2021 / 2022
I GIOVANI CAMBIANO IL MONDO - Dalla nascita del rock al Nobel a Bob Dylan
L’attività è stata realizzata dal Centro Universitario Cinematografico CinemaUno (C.U.C.)
Obiettivi
Il progetto utilizza un approccio storico sul tema della musica rock e dei movimenti giovanili per
analizzare modelli di aggregazione e individuare nuove proposte di relazione e partecipazione
sociale del mondo giovanile attraverso la creatività.
Attività
Il percorso parte dalla nascita del rock e del cantautorato moderno illustrando come la cultura
giovanile nel dopoguerra si sia intrecciata con gli eventi della Storia, dando vita a movimenti di
giovani che attraverso la musica esprimevano la propria posizione nella società. Attraverso
l’analisi dei testi delle canzoni e con il supporto di filmati musicali, gli studenti hanno seguito
l’evoluzione artistica e sociale del cammino dei giovani nella società, fino ai fenomeni più recenti,
come quello della musica rap. Alcune attività hanno previsto la partecipazione attiva degli
studenti, che sono stati stimolati attraverso il dialogo e la riflessione sui temi aﬀrontati.
Programma eﬀettuato:
Giovedì 20 Gennaio (2 ore) - L’incontro tra Blues e Folk e l’impegno civile: Bob Dylan e John Baez
Giovedì 27 Gennaio (2 ore) - Rock ’n’ Roll e industria musicale: le grandi star della musica
Giovedì 3 Febbraio (2 ore) - Musica e rivoluzione: dai movimenti hippie degli anni ’60 al G8 di
Genova
Mercoledì 9 Febbraio (2 ore) - Il punk in Inghilterra e negli Stati Uniti
Giovedì 17 Febbraio (2 ore) - La musica rap: la protesta tra ieri ed oggi
PALAZZO ROVERELLA - ROVIGO

“KANDINSKIJ – L’OPERA 1900-1940”
L’uscita didattica prevista per il giorno 27 aprile, presso la Mostra dedicata al pittore astrattista
Vassily Kandinskij, si è svolta correttamente.
Con la classe 5°L è stato dato appuntamento di fronte alla stazione dei treni di Padova, alle ore
8,45 , per poi spostarsi al binario in attesa del treno per Rovigo.
Giunti a destinazione, si è entrati a Palazzo Roverella alle 10,40.
Dato il numero elevato della classe, i ragazzi sono stati divisi in due gruppi da quattordici persone
circa (un gruppo è entrato col Prof. Baldan e, dopo dieci minuti, il secondo gruppo col Prof.
Demuro).
All’interno, ciascun gruppo è stato accolto e seguito da una guida la quale ha illustrato,
spostandosi all’interno della mostra, la vita dell’autore e le opere esposte, cercando anche di
coinvolgere tramite domande o spunti i ragazzi stessi.
Durante la visita, la maggior parte della classe ha dimostrato forte interesse nei confronti
dell’esposizione, confermato poi, una volta usciti, dai ringraziamenti che la classe stessa ha
rivolto nei confronti dei docenti.
Verso le ore 14 docenti e ragazzi hanno ripreso il treno per Padova.
Il Prof. Baldan ha comunicato ai ragazzi che la visita è da considerarsi come già una lezione
didattica sull’artista russo, aggiungendo che è già stato inserito del materiale didattico inerente,
all’interno del registro elettronico.
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LEZIONE CON IL PROF. ANDREA FRANCO
UCRAINA E RUSSIA. POPOLI FRATELLI O NEMICI IRRIDUCIBILI? UNA STORIA DI
INTRECCI E LACERAZIONI - LA STORIA INTRECCIATA DI RUSSIA E UCRAINA DALLA RUS’
DI KIEV ALL’UNIONE SOVIETICA.
La lezione, tenuta da Andrea Franco – docente di storia dell'Europa orientale all'università di
Macerata e Padova, collaboratore di Limes, esperto di storia ucraina e russa – ha messo in luce la
nascita della Russia e dell’Ucraina, l’evoluzione storico-culturale e l’evolversi dei loro rapporti in
una storia fatta di intrecci e separazioni, di coesione fraterna e nazionalismi separatisti, di
avvicinamenti, di punti di vista e sentimenti divergenti. Particolare attenzione è stata data alla
nascita e allo sviluppo dell’ucrainofilismo e del sentimento nazionale ucraino, alle divergenti visioni
dell’Ucraina nella narrazione e nella storia dei due popoli e nell’immaginario collettivo. I contenuti
rilevanti della lezione – la Rus’di Kiev, il Cosaccato e il Settecento, l’Ottocento e il secolo delle
nazioni, Kostomarov, l’età sovietica – sono stati spiegati con l’utilizzo di un PowerPoint
contenente materiale visivo utile all’apprendimento. Al termine dell’ora il prof. Andrea Franco ha
accolto le domande degli studenti, inerenti agli argomenti svolti, ed è stato aperto un breve
dibattito sulle questioni più rilevanti e che più hanno catturato l’interesse della classe.
LEZIONE E DIBATTITO CON LA DOTT. MARTA MESCHINI
INCONTRO CON LA DOTT. PSICANALISTA E PSICOTERAPEUTA MARTA MESCHINI
(19 maggio 2022).
La lezione – spezzata in due ore distinte, alla 1° e alla 6° ora – tenuta da Marta Meschini, ha
approfondito, tramite la lettura e il commento di porzioni di testo dell’autore e delle sue descrizioni
e analisi di casi clinici e testimonianze rilevanti, l’interpretazione dei sogni di Freud e altre
tematiche nevralgiche della teoria freudiana a questa connesse. La lezione ha messo in luce
l’importanza del sogno come luogo di emersione e liberazione dell’Es, della produzione onirica
come via regia per conoscere l’inconscio, terreno d’indagine della psicoanalisi freudiana. È altresì
emerso: il legame tra sogno e desiderio, ovvero il sogno come espressione di desiderio e la sua
diﬀerenza dal sogno angoscioso, il sogno come tentativo di elaborazione del trauma e il
significato della ripetizione nella trama onirica. Al termine delle lezioni è stato dato ampio spazio
alle domande e al dibattito su temi e argomenti rilevanti che più hanno catturato l’interesse della
classe che si è dimostrata sensibile e coinvolta alle tematiche trattate.
CORSO DI POTENZIAMENTO DI ITALIANO
Il prof. Manganelli ha tenuto durante il mese di Maggio un corso pomeridiano, della durata di 8 ore
complessive, di rinforzo e approfondimento degli argomenti di letteratura italiana svolti nel
presente anno scolastico in preparazione all’Esame di Stato. Le lezioni sono state incentrate sul
dialogo e la partecipazione attiva degli studenti, e saranno occasione per un confronto e un
approfondimento dei nuclei tematici oggetto di discussione.
Le ore saranno in particolare concentrate alla costruzione di mappe concettuali e alla
preparazione di percorsi interdisciplinari e pluridisciplinari che da un lato rinforzino le conoscenze
acquisite, e dall’altro aiutino i ragazzi a costruire collegamenti nelle varie letterature e discipline
studiate in modo approfondito e autonomo.
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

DOCENTI

Trinity (inglese);
DELF (francese);
DELE (spagnolo);
Goethe(tedesco);
HSK (cinese)

Docenti di lingue

Certilingua

Prof.ssa Pannier

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Sono stati organizzati corsi di approfondimento di lingue straniere per il conseguimento da parte
degli studenti interessati di certificazioni internazionali, attestanti il livello di competenza
comunicativa e linguistica raggiunto dagli stessi, rilasciati da enti accreditati e riconosciuti a livello
internazionale. Gli enti certificatori attestano esiti che si riferiscono ai livelli di competenza indicati
nel Quadro comune europeo di riferimento, redatto dal Consiglio d’Europa. La certificazione
internazionale costituisce credito formativo, spendibile nella scuola anche per gli Esami di Stato,
ed è riconosciuta fuori dai confini nazionali in ambito lavorativo e di studio. Inoltre si pone come
un “valore aggiunto” alla valutazione interna.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
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 curricolari, 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.

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.
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ATTIVITÀ P.C.T.O. SVOLTE NEL TRIENNIO 2019-2022
Nell’arco 2019-2022 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.
Per ogni studente è depositato in segreteria una cartella 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.
PCTO : ERASMUS DIGITAL THEATRE
In ottemperanza alle ultime direttive del Ministero dell’Istruzione, in ambito di percorsi per le
conoscenze traversali e l’Orientamento (PCTO), alcuni studenti hanno svolto l’attività di PCTO in
modalità ONLINE sulla piattaforma interdisciplinare Erasmus Digital Theatre e hanno potuto
realizzare un percorso di avviamento al lavoro in ambito didattico – teatrale.
Le studentesse e gli studenti partecipanti hanno avuto la possibilità di esplorare e scoprire
(attraverso confronti, esperienze guidate, fruizione di materiale didattico-formativo ed
esercitazioni) tutte le fasi, le competenze, i ruoli e professionalità coinvolte nel processo di
ideazione e realizzazione di complessi prodotti teatrali e culturali.
I partecipanti ai percorsi PCTO hanno sperimentato, in interazione costante, le ricche sinergie tra
attori, costumisti, sceneggiatori, scenografi, operatori culturali ecc.
Gli studenti coinvolti hanno avuto l’opportunità di:
• Sperimentare il complesso contesto lavorativo e l’organizzazione professionale di un’azienda
che opera nel settore culturale, potenziando la conoscenza delle opportunità oﬀerte
• Acquisire nuove soft skills e competenze trasversali utili in senso orientativo per l’elaborazione
della presa di coscienza dei propri interessi e attitudini per le future scelte professionali
• Sviluppare – in un contesto multiculturale, inclusivo e attento alle competenze in materia di
cittadinanza: a) la competenza multilinguistica b) la competenza personale, sociale e la capacità
di imparare a imparare c) competenza imprenditoriale e in materia di consapevolezza ed
espressioni culturali.
Il percorso prevede 40 ore complessive, suddivise in:
• ore di lezione di sicurezza sul lavoro in ambito teatrale ad opera di rinomati professionisti del
settore;
• ore di lezione di “inglese per il teatro”, terminologia e tematiche proprie del teatro anglosassone
con docenti madrelingua;
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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 gli aspetti 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 delle attività 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 2021/2022
SALONE DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
Il 26 novembre 2021 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 molti anni dalla
prima edizione e negli anni ha sempre 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 E ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI / INTERDISCIPLINARI
Il C.d.C. ha stabilito sin dall’inizio dell’anno scolastico dei nuclei tematici interdisciplinari da
aﬀrontare con la classe.
I temi sono i seguenti:
• Viaggio ed Esilio:
Dal viaggio per conoscere se stessi a quello metaforico, la condizione di sradicamento o la
fuga dal proprio paese natale, il ricordo, solitudine ed isolamento, libertà e prigionia, il
fenomeno dell’emigrazione, il moto spontaneo delle cariche.
• Uomo e Natura:
Il rapporto tra uomo e natura nel romanticismo, eterno ed infinto, il concetto di sublime,
l’espressione del pathos e dei sentimenti, l’importanza dell’immaginazione, il concetto di
limite, la natura come fonte d’ispirazione.
• Genio e Follia
Normalità, diversità e pazzia, il genio creativo, l’alienazione e la malattia, salute e follia,
l’irrazionale ed il mistero, dal sogno alla psicoanalisi, il relativismo conoscitivo, il doppio.
• L’intellettuale e la modernità
La figura dell’artista, il disagio dell’intellettuale, la rottura delle tradizioni nei movimenti
culturali tra ‘800 e ‘900, dal poeta Vate al reietto, rapporto con la borghesia, intellettuale e
impegno civile, l’inetto.
• Bellezza e armonia
Estetica ed estetismo, la bellezza e la bruttezza nell’arte, la figura del Dandy, l’armonia
con l’universo, l’ideale classico di bellezza, l’arte per l’arte.
• Progresso e Metropoli
Positivismo e progresso, il nuovo uomo nella città, i luoghi di ritrovo, la Folla e la
disumanizzazione, la società di massa, i nuovi mezzi di produzione, la propaganda e
l’opinione pubblica, i regimi dittatoriali.
• Macchine e nuovi mezzi tecnologici
Dalla macchina a vapore al treno, l’industrializzazione e la società dei consumi, il
problema ambientale, la rivoluzione digitale.
• Famiglia e Borghesia
Padri e figli, il ruolo della donna, l’emancipazione femminile e giovanile, il rapporto tra
le generazioni, i fantasmi della famiglia borghese, maschere e conflitti, moralità, ricchezza
e povertà.
• Pace e Guerra
La guerra come esperienza e soluzione, i conflitti mondiali, nazione e patriottismo, i
totalitarismi ed il concetto di male, violenza e resistenza, la guerra civile, i movimenti
pacifisti.
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PERCORSI E ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE ed EDUCAZIONE CIVICA
Introduzione
La legge n. 92 del 2019 ha introdotto l’obbligatorietà dell’insegnamento trasversale
dell’Educazione Civica nel primo e secondo ciclo di istruzione con la conseguente necessità di
aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica.
La legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore
per ciascun anno scolastico in contitolarità dei docenti individuati sulla base dei contenuti del
curricolo.
Le Linee Guida contenute nell’allegato A della presente legge si sviluppano intorno a tre nuclei
concettuali:
COSTITUZIONE, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà:
Gli alunni hanno approfondito lo studio della Carta costituzionale e delle principali leggi nazionali e
internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e
doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza
alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità.
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio:
Gli alunni sono stati formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientrano in questo asse
anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. La
sostenibilità è entrata, così, negli obiettivi di apprendimento.
CITTADINANZA DIGITALE:
Agli alunni sono stati dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi
mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico,
sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in
rete, contrasto del linguaggio dell’odio.
CLASSE III
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.
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.
Il programma aﬀrontato dalla classe insieme alla prof. Mazzarri di Cittadinanza e Costituzione è
stato:
LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA
Caratteri e struttura della Costituzione
L’Assemblea Costituente – la Commissione dei Settantacinque
LA PERSONA FRA DIRITTI E DOVERI
Il principio di personalità (art. 2 Cost.) – Il concetto della piramide rovesciata Il principio di libertà (art. 13 Cost.)
Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) L’uguaglianza formale e sostanziale – la disparità di
genere.
La tutela dell'ambiente ( art. 9 e il Trattato di Kjoto9
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LA FORMAZIONE DELLE LEGGI (Dad)
Le leggi costituzionali e le leggi ordinarie
Decreti legge e decreti legislativi
DIRITTI FONDAMENTALI (Dad)
Rapporti politici:
Il diritto di voto ( art. 48 Cost.)
Rapporti economici:
Il diritto al lavoro ( art. 35 Cost.)
Il diritto di sciopero ( art. 40)
Rapporti etico-sociali
La libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.)
La libertà religiosa (artt. 3 e 8 Cost.)
L’obiezione di coscienza
Il diritto alla salute (art. 32 Cost.)
I trattamenti sanitari obbligatori (Tso)
Eutanasia e il suicidio assistito

CLASSE IV
Gli argomenti aﬀrontati dalla classe nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 hanno seguito due
diversi ambiti tematici:
- La scuola e il diritto allo studio
- La tutela del patrimonio culturale e del paesaggio
I programmi svolti dai singoli docenti sono i seguenti:
Prof. Violato
Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
1. La nascita del concetto di “patrimonio culturale” e sua evoluzione nel corso dei secoli.
2. Il concetto di “bene culturale”.
3. Storia della tutela del Patrimonio culturale.
Approfondimenti
Raﬀaello: Lettera a Leone X (1519)
Quatremère de Quincy: Lettres à Miranda (1796)
Canova: I capolavori tornano in Italia. Lettera a Leopoldo Cicognara (1815)
4. Le associazioni di tutela in Italia e in ambito internazionale.
MiBACT - Carabinieri TPC - FAI - CAI – ITC – ANISA – Italia Nostra - UNESCO
Prof. Manganelli
Dibattiti in classe:
L'arroganza dell'Ignoranza
Referendum sul taglio dei parlamentari
Social Network e Fake news
Diritto all'Istruzione
L'istruzione ci rende uguali e liberi
Cultura e patrimonio culturale
La scuola pubblica
Alfabetismo e analfabetismo funzionale
Don Milani e l'esperienza di Barbiana
La libertà nella scuola
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Testo argomentativo: Si può insegnare ad essere democratici?
Prof. Calveri
Articolo 9 ‘’La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.’’: il concetto di paesaggio:
prospettiva soggettiva, prospettiva oggettiva e prospettiva patrimoniale
Ecosistemi: cos’è un ecosistema, l’habitat come la casa degli esseri viventi e la nicchia ecologica
come il loro ‘’lavoro’’, le catene alimentari.
I servizi ecosistemici: di supporto, approvvigionamento, di regolazione e culturali
La biodiversità: i tre tipi (genetica, tassonomica ed ecosistemica) e perché è importante
Le minacce alla biodiversità
La crisi climatica: l’eﬀetto serra antropico e le sue conseguenze
Prof. Roversi
Quanto è facile ignorare la realtà che abbiamo sotto il naso?
Visione e commento del documentario "Exit through the gift shop" (Feltrinelli, 2010) - Cosa
significa libertà di espressione? La parola alla Costituzione italiana
Per un'educazione alla Sostenibilità: - Agenda 2030 (in particolare i goals n.4 e n.11)
Learning landscape: paesaggi e contesti di apprendimento. Può uno spazio coniugare ecologia,
sostenibilità, apprendimento e benessere?
Approfondimento 1 - Il concetto di libertà all’era di Internet: bullismo, cyberbullismo, Legge 71 del
2017
Approfondimento 2
Esempi virtuosi italiani: scuola dell’Infanzia “La Balena” dell’arch. Cucinella (RE), nuovo campus
Bicocca- Università di Milano dello studio SANAA (MI), il Progetto EDEN (Educational
environments with nature) di Beate Weyland
Testi: - Chi vogliamo e non vogliamo essere, Mondadori Education a cura di G. Zagrebelsky

CLASSE V
Gli argomenti aﬀrontati dalla classe nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 hanno seguito le
seguenti direttive tematiche:
- Le guerre nel mondo di oggi e la tutela delle minoranze
- La rivoluzione digitale e l’educazione alla cittadinanza digitale
- La questione ambientale ed il problema del cambiamento climatico
I programmi svolti dai singoli docenti sono i seguenti:
Prof. Manganelli
Una storia complicata: la vicenda afgana
Lettura e commento dell’articolo 11 della costituzione:
“ L'Italia ripudia la guerra come strumento di oﬀesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali…”
Lettura integrale e discussione sul libro di Gino Strada ‘Buskashi’
Approfondimento sulla storia e la civiltà afgana
Lavoro di gruppo: stesura di una tesina di approfondimento legata alla guerra in Afghanistan
Visione del documentario ‘Afghanistan: un paese accidentato’
La rivoluzione digitale
Lettura integrale e discussione sul libro di Alessandro Baricco ‘The game’
Cronologia delle più importanti innovazioni in campo informatico dagli anni ’60 a oggi
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Dall’analogico al digitale: rivoluzione mentale o rivoluzione tecnologica
La diﬀerenza tra Internet e Web: dall’Iperuomo all’Oltremondo
Visione e commento del video di presentazione da parte di Steve Jobs del primo I-phone
Lavoro individuale: powerpoint e presentazione degli aspetti più importanti della rivoluzione
digitale
Educazione alla cittadinanza digitale: la carta dei diritti di internet
Prof. Calveri
L'inquinamento dei combustibili fossili: i giacimenti di petrolio, l'origine degli idrocarburi, l'impatto
ambientale dei combustibili fossili, l'eﬀetto serra ed i gas serra ,il riscaldamento globale e sue
conseguenze
Biodiversità alleata e nemica della salute: organismi e molecole utili all'uomo, l'importanza degli
orti botanici per lo studio delle piante oﬃcinali, l'epidemie di malattie virali e batteriche
Gli OGM: le applicazioni in agricoltura e medicina
Prof. Baldan
Condizione della donna nella società contemporanea (dibattito)
Visione del video: Women painters (riguardante le donne pittrici nella storia dell’arte)
Giornata della Memoria: Opere d'arte o memoriali sull’Olocausto
Identità di genere, sessualità, aﬀettività (dibattito).
Prof. Demuro
Ucraina e Russia. Popoli fratelli o nemici irriducibili? Una storia di intrecci e lacerazioni
La storia intrecciata di Russia e Ucraina dalla Rus’ di Kiev all’Unione Sovietica. Conferenza di
Andrea Franco, 15 Marzo 2022
Geopolitica: conflitto Russia-Ucraina. Visione dell’intervento di Dario Fabbri «Le ragioni e la storia
di un conflitto»
Diritto internazionale e la guerra. L’Organizzazione delle Nazioni Unite
L’Organizzazione delle Nazioni Unite, l’evoluzione della Società delle Nazioni. Art. 2 e Art. 51 della
Carta delle Nazioni Unite
La NATO a «difesa del mondo libero»
La genesi della NATO. Le potenze, l’evoluzione, l’orientamento e le strategie. I principali articoli
del Trattato del Nord Atlantico del 1949 (art.5)
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CLIL
In ottemperanza alla Nota Ministeriale n.4969 - Norme Transitorie 2014/2015 per l’avvio
dell’insegnamento di una disciplina non linguistica secondo la metodologia CLIL negli ultimi tre
anni la classe ha svolto:
• In classe terza un’unità didattica di Storia con la prof.ssa Roversi
Empire and Church [Unità 4, pg.156 -160 volume 1 del Nuovo Millenium] –
approfondimento su Federico II, lo “Stupor Mundi”,
• In classe quarta un’unità didattica di Storia con la prof.ssa Roversi
The Industrial Revolution: the meaning of the Industrial Revolution, the factors that
made the revolution possible.
• In classe quinta un’unità didattica di Storia con il prof. Demuro
The First World War. The First World War has been the first great watershed of 20thcentury in geopolitical history. We have analyzed some primary aspects of the conflict as:
the political instability, the economic competition based on the threat made by the Central
Powers to the Allied powers, the evolution of the conflict, the disastrous eﬀects that
drastically changed the map of Europe.
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE:
PROGRAMMI CONSUNTIVI DISCIPLINARI e PIANI DI LAVORO
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

prof. MANGANELLI ANDREA
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
Romanzi e opere assegnati nel corso dell’anno alla lettura individuale e/o partecipativa in classe.
Brani fotocopiati da altre fonti ad integrazione.
Strumenti audiovisivi e multimediali .
Altro: durante l'anno si è fatto ricorso al blog personale del docente (http://
materialemanganelli.blogspot.it), dove sono state caricate dispense, schede e mappe concettuali
elaborate dallo stesso docente o dai ragazzi, con la funzione di:
oﬀrire un supporto allo studio individuale, grazie a materiale rielaborato dalla docente sulla base
delle esigenze degli studenti.
stimolare l’intervento autonomo degli studenti.
dare la possibilità ai genitori e alla stessa istituzione scolastica di seguire in itinere l’andamento
curricolare della materia.
LIVELLO DI PROFITTO RAGGIUNTO
I livelli di profitto raggiunto nel corso dell’anno scolastico si possono generalmente classificare
come suﬃcienti. I ragazzi hanno manifestato nel complesso un discreto senso di responsabilità e
voglia di partecipazione. Purtroppo, però, non sempre si sono raggiunti i risultati che si erano
prefissati inizialmente: alcuni studenti sembrano aver subito la pressione dell’ultimo anno di liceo,
altri non sono riusciti a colmare in modo soddisfacente le lacune metodologiche e didattiche
pregresse. Si evidenziano, inoltre, alcuni casi di studenti che hanno manifestato mancanza di
impegno, di costanza nello studio e di partecipazione alle attività nel corso di tutto l’anno
scolastico.
Si è lavorato molto per aiutare gli studenti a gestire l’ansia e lo stress soprattutto in vista
dell’esame di Stato: in particolare sono state eﬀettuate diverse simulazioni sia nelle prove scritte
che in quelle orali. Tutti gli alunni, almeno una volta, hanno avuto la possibilità di provare a gestire
il colloquio di maturità, anche se non sempre i risultati sono stati soddisfacenti.
La classe comunque nel complesso manifesta una certa maturità e capacità di gestione nei
rapporti interpersonali sia tra studenti che con gli insegnanti e la scuola: anche in questo caso si
sottolinea come il lavoro svolto per raggiungere tali risultati nella gestione dei conflitti e nel
tentativo di creare un ambiente di lavoro tranquillo e positivo, ha ottenuto gli obiettivi prefissati.
Si evidenzia, infine, un piccolo gruppo di studenti dalle ottime capacità che, nel corso di
quest’ultimo anno e anche di quelli precedenti, ha sempre manifestato impegno e professionalità
nel compiere le proprie mansioni, raggiungendo risultati anche eccellenti.
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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.
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 - Schematizzazioni
Gruppi di lavoro ed eventuali attività di ricerca e di approfondimento
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,
approfondimenti, 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 sia in gruppo che
singolarmente.
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 2022.

PROGRAMMA CONSUNTIVO
TRIMESTRE
L’Ottocento: Neoclassicismo e Romanticismo
Panorama storico e culturale
Illuminisimo, Neoclassicismo e Romanticismo
GIACOMO LEOPARDI
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Vita, opere e poetica
Pensiero filosofico: Pessimismo storico, Teoria del piacere, Pessimismo cosmico,
Titanismo eroico
Zibaldone: La teoria del piacere: l’infinito e l’illusione (p. 590), La poetica del vago e
dell’indefinito (p. 594)
Canti: Il primo amore (fotocopia) L’infinito (p.609), A Silvia (p.615), Il sabato nel villaggio
(p.623), Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (p. 627), A se stesso (p. 634) La
ginestra o il fiore del deserto (parti da p. 637)
Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese (p.662)
Approfondimento: ll taedium vitae da Petrarca a Leopardi
Simbolismo e Decadentismo
Panorama storico e culturale –
Caratteristiche del Decadentismo europeo e origine del termine
Poetica e temi principali del Decadentismo e del Simbolismo
CHARLES BAUDELAIRE
Cenni biografici
Lo spleen di Parigi: Le folle (fotocopia), Ubriacatevi! (fotocopia), La perdita dell’Aureola
(p.208)
I fiori del male: Corrispondenze (p. 209), Spleen (p. 211), A una passante (fotocopia),
L’albatro (p. 214).
IL ROMANZO DECADENTE
La letteratura del Decadentismo (pp. 232-246, vol.3a)
L’Estetismo europeo: Joris-Karl Huysman “A ritroso”; Oscar Wilde “Il ritratto di Dorian
Gray”
Dall’esteta all’inetto
GABRIELE D’ANNUNZIO
Vita, opere
Fasi della poetica dannunziana
Il piacere: Andrea Sperelli (p. 272)
Le vergini delle rocce: Il programma politico del Superuomo (p.280)
Notturno: lettura integrale del romanzo
Alcyone: La sera fiesolana (p. 298), La pioggia nel pineto (p.302)
GIOVANNI PASCOLI:
Vita, opere e poetica
Il Fanciullino: È dentro di noi un fanciullino (p. 327)
Myricae: Arano (p. 331), Lavandare (p. 383)), L’assiuolo (p.337), X Agosto (p.340),
Temporale (p.343).
Poemetti: Digitale purpurea (p.353)
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (p.361).
PENTAMESTRE
Naturalismo e Verismo
Il Naturalismo francese
Il Verismo in Italia
Confronto tra Naturalismo francese e Verismo italiano
Émile Zola, Il romanzo sperimentale: Zola e l’artista scienziato (p.27)
Da L’Assommoir: Gervaise e l’acquavite (p. 37).
GIOVANNI VERGA
Vita, opere e poetica
Lettera dedicatoria a Salvatore Farina (Prefazione a L’amante di Gramigna)
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Vita dei Campi: Fantasticheria (fotocopia), Rosso Malpelo (p.88)
I Malavoglia: La prefazione ai Malavoglia (p.79) Il contrasto tra ‘Ntoni e padron ‘Ntoni
(p.114), L’addio di ‘Ntoni (p.119)
Novelle rusticane: La roba (p.125)
Mastro don Gesualdo: Morte di Mastro Don Gesualdo (p.137)
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
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),
Approfondimento: Dada
ITALO SVEVO
Vita, opere e poetica
La figura dell’inetto nella narrativa del Novecento
La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo (p.617), L’ultima sigaretta (p.620), Lo
schiaﬀo del padre (p.626), L’esplosione finale (p.637)
LUIGI PIRANDELLO
Vita, opere e poetica
L’umorismo: L’arte umoristica
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato (p.524),
Il fu Mattia Pascal: Prima e seconda premessa (p.539),
Uno, nessuno e centomila: Un piccolo difetto (p.553)
Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso in scena dei sei personaggi (p.574)
Enrico IV: Enrico IV per sempre (p. 574)
GIUSEPPE UNGARETTI
Vita, opere e poetica
L’Allegria: Eterno (fotocopia) In memoria (p. 34, vol. 3b), Il porto sepolto (p.37), Veglia
(p.39), Stasera (fotocopia), Fratelli (p.41),Sono una creatura (p.44), I fiumi (p.46), San
Martino del Carso (p.51), Mattina
(p.54), Soldati (p.56)
Sentimento del tempo: La madre (p.60)
Il dolore: Non gridate più (p.63)
EUGENIO MONTALE
Vita, opere e poetica
Ossi di seppia: I limoni (p.142), Non chiederci la parola (p.146) , Meriggiare pallido e
assorto (p.148), Spesso il male di vivere ho incontrato (p.151), Forse un mattino andando
in un’aria di vetro (p.154)
Le occasioni: La casa dei doganieri (p.167)
La bufera e altro: La primavera hitleriana (p.177)
Satura: Ho sceso, dandoti il braccio (p. 185)
PIER PAOLO PASOLINI
Vita, opere e poetica
Le fasi della poetica di Pasolini
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Filmografia
Le ceneri di Gramsci: Le ceneri di Gramsci (fotocopia)
Empirismo eretico: Il PCI ai giovani (fotocopia)
Poesia in forma di rosa: da Poesie mondane: 10 giugno 1962 (fotocopia), 21 giugno 1962
(fotocopia) Supplica a mia madre (fotocopia)
Scritti Corsari: Limitatezza della storia ed immensità del mondo contadino, Il romanzo delle
stragi, La scomparsa delle lucciole
Lettere luterane: Lettera a Calvino
Visione di interviste ed estratti da Comizi d’amore
Visione del film ‘Accattone’

Padova, 9 maggio 2022

L’INSEGNANTE
Prof. Andrea Manganelli
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STORIA

prof. DEMURO ENRICO
RELAZIONE FINALE

STRUMENTI UTILIZZATI:
Libro di testo:
• Gentile, Ronga, Rossi, “Il Millennium Focus Vol. 2 e Vol. 3, Dalla metà del Seicento alla fine
dell’Ottocento/Il Novecento e l’inizio del XXI secolo”, Edizione La Scuola
Altro:
• PDF a cura del docente
• Estratti da Paolo Viola, Storia moderna e contemporanea, Il Novecento. Piccola Biblioteca
Einaudi
• Materiale didattico integrativo o sostitutivo (porzioni di testo, piccoli estratti, articoli, video,
conferenze ecc.)
LIVELLO DI PROFITTO RAGGIUNTO:
La classe ha raggiunto un buon livello generale di conoscenza della storia dal Risorgimento
italiano alla metà del Novecento. Sono stati compresi gli argomenti e le tematiche più importanti
utili alla comprensione del presente. La classe è migliorata progressivamente durante l’anno
scolastico soprattutto nella capacità espositiva implementando il proprio bagaglio lessicale. Il
livello di apprendimento degli studenti è migliorato così come la loro capacità espressiva e
concettuale. Gli studenti sono stati in grado di comprendere, analizzare, sintetizzare e
memorizzare le tematiche aﬀrontate in classe e parimenti quelle lette e studiate dal testo,
puntando, laddove possibile, ai collegamenti interdisciplinari.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
La classe è riuscita ad apprendere, comprendere e memorizzare i tratti rilevanti della
trasformazione sociale, culturale, politico-economica dell’Occidente. La comprensione dell’evento
storico, delle sue dinamiche interne e dei rapporti causali, permette una lettura lucida del
presente, alla luce della sua peculiare evoluzione sociale, culturale, politica ed economica. La
classe è riuscita a cogliere l’importanza della storia e delle sue dinamiche ai fini della
comprensione della realtà, della sua complessa configurazione attuale.
METODOLOGIE ADOTTATE:
Gli studenti sono riusciti a comprendere i principali eventi/fatti storici per poter meglio
comprendere il presente. Le competenze acquisite amplificano la loro capacità di osservare,
ragionare, criticare ed interpretare la realtà e i suoi aspetti. Oltre alla lezione frontale canonica,
quando possibile, è stato dato spazio al dibattito e al confronto su argomenti svolti o su altre
tematiche aﬃni. Oltre al libro di testo adottato sono stati letti brani estrapolati da altri testi ed
articoli specializzati. Sono state utilizzate conferenze o videolezioni selezionate e utili
all’approfondimento mirato. Molti argomenti svolti sono stati collegati ad altre discipline (in
particolar modo alla filosofia e alla letteratura) per favorire i collegamenti interdisciplinari ai fini
dell’esame di stato. È stata essenziale la lettura e studio del libro di testo adottato e dei PDF a
cura del docente, del materiale integrativo (altri libri di testo, articoli, conferenze e video lezioni
ecc.), la lettura di alcuni brani estrapolati da testi consegnati a lezione o caricati nell’opportuna
cartella presente nel registro elettronico.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
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La valutazione è individuale e rispetta, il più possibile, le caratteristiche singolari e soggettive dello
studente. Essa tiene conto delle capacità e della preparazione dello studente durante le
interrogazioni orali e nelle verifiche scritte. Sono di fondamentale importanza, ai fini della
valutazione, la partecipazione, le proposte, le opinioni e le osservazioni critiche personali ma
pertinenti che emergono quotidianamente nelle ore di lezione. È altresì importate l’applicazione
costante alla materia nell’arco dell’anno, l’attenzione/partecipazione e la capacità di relazionarsi
nel contesto di classe. Ai fini della valutazione sono adottati criteri comuni approvati dal Consiglio
d’Istituto nel rispetto della griglia presente nel PTOF.

PROGRAMMA CONSUNTIVO
TRIMESTRE:
• La Restaurazione. La macchina diplomatica del Congresso di Vienna, il principio di legittimità e
di equilibrio. La nuova configurazione territoriale e politica dell’Europa
• L’arretratezza dell’Italia: la situazione italiana all’inizio dell’Ottocento. Economia, società e
configurazione politico-territoriale della penisola italiana
• Caratteristiche essenziali del dibattito risorgimentale. Principali correnti della destra e della
sinistra risorgimentale
• Il Quarantotto in Francia: le Rivoluzioni di Febbraio e Giugno a Parigi
• Il Quarantotto in Italia. La prima e la seconda guerra d’Indipendenza italiana e il processo di
unificazione. Economia e politica di Cavour e il rilancio del Piemonte. Garibaldi e la spedizione dei
Mille
• La seconda rivoluzione industriale. La luce, la chimica e i nuovi mezzi di comunicazione.
L’industria moderna e la catena di montaggio. Il taylorismo e l’organizzazione scientifica del
lavoro. Il capitalismo monopolistico e finanziario (monopoli, oligopoli, trust...)
• L’Imperialismo occidentale e la spartizione imperialistica del mondo. La competizione globale e
la spartizione dell’Africa. Il razzismo e il darwinismo sociale
• La società di massa e i mass media. Il nuovo modello di vita occidentale. Il dibattito politico e
sociale tra fine Ottocento e Novecento. Il cambiamento culturale
• La Belle Époque. Nazionalismo e militarismo, il razzismo in Europa. L’invenzione del complotto
ebraico e l’aﬀare Dreyfus
• L’Italia dell’età giolittiana dal 1901 al 1914. L’ambiguità politica di Giolitti: il trasformismo
giolittiano. Economia, società e la cultura italiana fino alla Prima Guerra Mondiale. La questione
del mezzogiorno. L'emigrazione, il colonialismo italiano in Libia

PENTAMESTRE:
• La prima guerra mondiale. Le cause e l’inizio della guerra. 1914: L’Italia entra in guerra. La
Grande Guerra: il fronte italiano, la trincea, le nuove tecnologie e le nuove armi. Fronte interno e
mobilitazione totale. La svolta del 1917, la conclusione del conflitto e i Trattati di Pace. Il bilancio
della guerra e la nuova carta d’Europa
• La Rivoluzione Russa e la nascita dell’U.R.S.S. Caratteristiche dell’Impero russo nel XIX secolo e
la diﬀusione del marxismo, Lenin e Trockij. La nascita dei Soviet. Le tre rivoluzioni contro il regime
zarista fino all’attacco del Palazzo d’Inverno. La presa del potere bolscevico contro Kerenskij. La
nascita dell’U.R.S.S. Lo scontro tra Stalin e Trockij. La collettivizzazione e il comunismo reale.
Comunismo di guerra, NEP e piani quinquennali di sviluppo. L’U.R.S.S di Stalin tra ideologia
totalitarismo e industrializzazione
• L’Italia del dopoguerra e la crisi economica. Tensioni sociali, malcontento e la “vittoria mutilata”.
L'operaiato e il socialismo, i nuovi movimenti e la nascita dei Fasci Italiani di Combattimento. Il
Biennio Rosso. Gramsci e il Partito Comunista Italiano. Mussolini e il Partito Nazionale Fascista al
potere: ideologia e cultura del fascismo, dalla marcia su Roma al delitto Matteotti, lo Stato
totalitario e le realizzazioni del regime fascista
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• Caratteristiche fondamentali della crisi del ‘29
• La Germania tra le due guerre. La Repubblica di Weimar verso il Terzo Reich. Il nazismo, il Terzo
Reich e le caratteristiche del totalitarismo nazista
• La seconda guerra mondiale – : (1939-1940) La “guerra lampo”: dall’aggressione della Polonia
all’intervento italiano. (1941) La guerra mondiale: l’invasione dell’U.R.S.S, la supremazia tedesca e
la resistenza europea. (1942-43). Il fronte del Pacifico e l’ingresso degli U.S.A, la battaglia di
Stalingrado tra Sovietici e Tedeschi, lo sbarco in Italia e la caduta di Mussolini. (1944-1945)
Vincono gli Alleati: lo sbarco in Normandia, la resa della Germania e la sconfitta del Giappone. I
trattati e le conferenze di pace al termine del conflitto e la carta atlantica. I campi di
concentramento e la persecuzione degli Ebrei. L’Italia dopo l’armistizio (1943): la Resistenza dei
Partigiani contro il nazifascismo, gli alleati con i partigiani per la liberazione dai nazifascisti
(1943-1945).
• Il processo di Norimberga, la nascita dell’Onu e la spaccatura del mondo in blocchi
contrapposti. L’inizio della Guerra Fredda, la Nato vs L’U.R.S.S e i paesi non allineati. Il Piano
Marshall e la ripresa dell’Europa

Testo di adozione:
• PDF a cura del docente
• Gentile, Ronga, Rossi, “Il Millennium Focus Vol. 2 e Vol. 3, Dalla metà del Seicento alla fine
dell’Ottocento/Il Novecento e l’inizio del XXI secolo”, Edizione La Scuola
• Estratti da Paolo Viola, Storia moderna e contemporanea, Il Novecento. Piccola Biblioteca
Einaudi
• Materiale didattico integrativo o sostitutivo (porzioni di testo, piccoli estratti, articoli, video,
conferenze ecc.)

Padova, 9 maggio 2022

L’INSEGNANTE
Prof. Enrico Demuro
34

FILOSOFIA

prof. DEMURO ENRICO
RELAZIONE FINALE

STRUMENTI UTILIZZATI:
Libro di testo:
• G. Reale, D. Antiseri, Il mondo delle idee, vol. 3, Filosofia contemporanea, ed. La Scuola
Altro:
• PDF a cura del docente
• Materiale didattico integrativo o sostitutivo (porzioni di testo, piccoli estratti, articoli, video,
conferenze ecc.)
LIVELLO DI PROFITTO RAGGIUNTO:
La classe ha raggiunto un buon livello generale di conoscenza delle tematiche fondamentali del
pensiero filosofico (dall’Idealismo hegeliano alla fenomenologia di Heidegger), sono stati appresi
gli argomenti e le tematiche più importanti utili alla comprensione del presente. La classe è
migliorata progressivamente durante l’anno scolastico soprattutto nella capacità espositiva
implementando il proprio bagaglio lessicale. Il livello di apprendimento degli studenti è migliorato
così come la loro capacità espressiva e concettuale. Gli studenti sono stati in grado di
comprendere, analizzare, sintetizzare e memorizzare le tematiche aﬀrontate in classe e parimenti
quelle lette e studiate dal testo, puntando, laddove possibile, ai collegamenti interdisciplinari.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
La classe ha ottenuto una buona conoscenza degli argomenti trattati a lezione e un quadro
generale dello sviluppo e delle tematiche fondamentali del pensiero filosofico moderno e
contemporaneo (dall’idealismo hegeliano alla fenomenologia di Heidegger). Gli studenti sono
riusciti a comprendere quei concetti chiave che consentiranno loro di sviluppare e allenare il
senso critico che avrà applicazione e riscontro nella loro realtà quotidiana. Sono riusciti ad
acquisire e utilizzare un vocabolario/glossario filosofico di base e sono stati in grado di
comprendere, analizzare, sintetizzare e memorizzare le tematiche aﬀrontate in classe e parimenti
quelle lette e studiate dal testo, puntando anche al collegamento interdisciplinare. Le competenze
acquisite amplificano la loro capacità di osservare, ragionare ed interpretare la realtà e i suoi
aspetti.
METODOLOGIE ADOTTATE:
Oltre alla lezione frontale canonica, quando possibile, è stato dato spazio al dibattito e al
confronto su argomenti svolti o su altre tematiche aﬃni. Oltre al libro di testo adottato sono stati
letti brani e frammenti estrapolati da testi originali degli autori, da altri libri di testo ed articoli
specializzati. Sono state utilizzate conferenze o videolezioni selezionate e utili all’approfondimento
mirato. Laddove possibile è stato fatto riferimento ad altre discipline (in particolar modo alla storia
e alla letteratura) per favorire i collegamenti interdisciplinari ai fini dell’esame di stato. È stata
essenziale la lettura e studio del libro di testo adottato e dei PDF a cura del docente, del materiale
integrativo (altri libri di testo, articoli, conferenze e video lezioni ecc.), la lettura di alcuni brani
estrapolati da testi consegnati a lezione o caricati nell’opportuna cartella presente nel registro
elettronico.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
La valutazione è individuale e rispetta, il più possibile, le caratteristiche singolari e soggettive
dello studente. Essa tiene conto delle capacità e della preparazione dello studente durante le
interrogazioni orali e nelle verifiche scritte. Sono di fondamentale importanza, ai fini della
valutazione, la partecipazione, le proposte, le opinioni e le osservazioni critiche personali ma
pertinenti che emergono quotidianamente nelle ore di lezione. È altresì importate l’applicazione
costante alla materia nell’arco dell’anno, l’attenzione/partecipazione e la capacità di relazionarsi
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nel contesto di classe. Ai fini della valutazione sono adottati criteri comuni approvati dal Consiglio
d’Istituto nel rispetto della griglia presente nel PTOF.

PROGRAMMA CONSUNTIVO
TRIMESTRE:

Romanticismo e Idealismo:
- Caratteristiche generali del romanticismo e dell’idealismo romantico
- L’idealismo tedesco e l’insoﬀerenza per il finito e per il limite: il pensiero desidera l’infinito
- Confronti con il soggettivismo/razionalismo cartesiano e con Kant
Hegel:
- Vita e opere dell’autore. Le tematiche fondamentali degli scritti giovanili
- Cornice generale del pensiero hegeliano
- I fondamenti dell’idealismo hegeliano: finito-infinito, ragione-realtà, la dialettica, la funzione della
filosofia
- La Fenomenologia dello Spirito. Significato e tematiche generali dell’opera. La Coscienza
(certezza sensibile-percezione-intelletto), l’Autocoscienza (la figura del servo-padrone: la lotta per
il riconoscimento, negazione, alterità e relazione, il lavoro…)
- Dall’Intelletto all’Autocoscienza: il confronto con il soggetto trascendentale del pensiero
moderno (Kant, Cartesio) e con la scienza
- La separazione tra pensiero e realtà, il soggetto trascendentale del pensiero moderno e la
ragione illuministica: l’idealismo hegeliano e la critica ai moderni (Cartesio, Kant)
Marx:
- Vita e opere principali
- La critica del sistema hegeliano. Dallo spirito al materialismo storico. Il sospetto e la critica
all’ideologia tedesca
- La produzione sociale dell’esistenza: i fondamenti della scienza storica marxista (struttura e
sovrastruttura) e la lettura materialistica della storia, l’alienazione
- Il Capitale: struttura e tematiche essenziali dell’opera. L’accumulazione originaria, i
fondamenti economici del capitalismo (merce-lavoro-plusvalore, M.D.M/D.M.D’, capitale
variabile, capitale costante…)
- Osservazioni sul capitalismo e sulla rilevanza attuale delle tesi di Marx. Lavoro e alienazione
Schopenhauer:
- Vita e opere
- Temi essenziali dell’opera Il mondo come volontà e rappresentazione. La ripresa di Kant e la
critica a Hegel. La rappresentazione del mondo come “Velo di Maya” e la Volontà
- Il pessimismo schopenhaueriano. La soﬀerenza universale, dolore, piacere, noia e l’illusione
dell’amore. La riabilitazione del corpo
PENTAMESTRE:
Nietzsche:
- Vita e opere principali.
- Lo stile nicciano e i periodi della filosofia di Nietzsche
- La Nascita della tragedia: lo spirito apollineo e lo spirito dionisiaco nell’arte greca. Il razionalismo
socratico e il declino dell’Occidente
- La Gaia Scienza. Filosofare “con il martello”: critica della cultura, della morale, del cristianesimo
e del positivismo. Il metodo genealogico, la “gaia scienza"e lo spirito libero
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- Così parlò Zarathustra. La “morte di Dio” e di ogni illusione metafisica, la fine del “mondo vero”
e la fedeltà alla Terra. La decadenza dell’Occidente. Le tre metamorfosi dello spirito e l’oltreuomo.
La volontà di potenza, nichilismo passivo e nichilismo attivo
Freud:
- La psicoanalisi e la realtà dell’inconscio
- I fondamenti della teoria freudiana. Es, Io, Super-Io. La teoria delle pulsioni, eros e pulsione di
morte
- L’interpretazione dei sogni. I sogni e il significato della dimensione onirica. Sogno e desiderio
- La teoria della sessualità, il complesso di Edipo, il caso del piccolo Hans
Heidegger:
- Cenni biografici e opere fondamentali
- L’esistenzialismo novecentesco in letteratura e in filosofia. Il metodo fenomenologico. Heidegger
tra ontologia ed esistenzialismo
- Essere e Tempo: la questione dell’essere e l’analisi dell’esistenza. Tratti fondamentali
dell’analitica esistenziale – (l’esistenza come apertura (esser-ci), essere nel mondo, essere-per-lamorte, aver-cura, comprensione e interpretazione)
- Heidegger e la critica all’Occidente. Il domino dell’ente, la questione della Tecnica e il
mutamento del mondo novecentesco

Testo di adozione:
- PDF a cura del docente
- G. Reale, D. Antiseri, Il mondo delle idee, vol. 3, Filosofia contemporanea, ed. La Scuola
- Materiale didattico integrativo o sostitutivo (porzioni di testo, piccoli estratti, articoli, video,
conferenze ecc.)

Padova, 9 maggio 2022

L’INSEGNANTE
Prof. Enrico Demuro
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STORIA DELL’ARTE

prof. BALDAN SEBASTIANO
RELAZIONE FINALE

STRUMENTI UTILIZZATI:
CRICCO GIORGIO / DI TEODORO FRANCESCO PAOLO
Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai giorni nostri
vol 3, Quarta Edizione
Versione Verde
Zanichelli, Bologna
Powerpoint inseriti poi nel registro elettronico dell’Istituto
LIVELLO DI PROFITTO RAGGIUNTO:
Nel corso dell’anno scolastico la maggior parte della classe ha dimostrato un’attenzione costante
e una partecipazione attiva alla programmazione, raggiungendo gli obiettivi proposti e
conseguendo un livello di profitto più che soddisfacente, per alcuni studenti anche ottimo.
Una piccola 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 un livello di
profitto suﬃciente.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
CONOSCENZE:
acquisizione delle conoscenze necessarie per la lettura iconografica e iconologica di un’opera
d’arte, che consenta di inquadrarla storicamente e nell’ambito dell’evoluzione stilistica dell’artista
acquisizione di una specifica terminologia artistica ed un lessico appropriato
acquisire una propria capacità critica ed estetica
conoscere i diversi movimenti artistici che hanno caratterizzato il panorama europeo dalla
seconda metà del Settecento al primo Novecento
conoscenza, rispetto e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, in
riferimento all’art. 9 della Costituzione italiana
COMPETENZE:
saper esporre i contenuti fondamentali dei vari periodi artistici analizzati e collegarli in ambito
interdisciplinare, in particolar modo con storia e filosofia
saper individuare e riconoscere i caratteri che contraddistinguono lo stile degli artisti presi in
esame
saper inquadrare storicamente un’artista e la sua produzione

METODOLOGIE ADOTTATE:
In classe:
- lezioni frontali con supporto del libro di testo in adozione
- PowerPoint e brevi video documentari
- 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
In modalità online:
Videolezioni in diretta tramite Google Classroom
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
In classe:
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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 prese 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

PROGRAMMA CONSUNTIVO
Il NEOCLASSICISMO
Caratteri generali, il concetto di “bello ideale” e le teorie di Winckelmann
Jacques-Loius David: Il giuramento degli Orazi - La morte di Marat
Antonio Canova: Paolina Borghese Bonaparte - Amore e Psiche - Le Grazie
Antonio Canova: Tempio di Possagno, Treviso
Fermenti preromantici
Francisco Goya: Le fucilazioni del 3 maggio 1808 – Il sogno della ragione genera mostri
Il ROMANTICISMO
Caratteri generali e diﬀusione in Europa
Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia
Théodore Géricault: La zattera della Medusa – Ritratti di alienati
Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo
Francesco Hayez: Il bacio – Ritratto di Alessandro Manzoni – La Congiura dei Lampugnani
La scuola di Barbizon
Camille Corot: La città di Volterra
Theodore Rousseau: Sentiero tra le rocce
Il REALISMO
Gustave Courbet: Funerale a Ornans
Il fenomeno dei Macchiaioli
Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta
Silvestro Lega: Il pergolato
L’ IMPRESSIONISMO
Caratteri generali e novità introdotte in pittura
Edouard Manet: Colazione sull’erba - Il bar delle Folies Bergère
Claude Monet: Impressione, sole nascente - La Cattedrale di Rouen
Edgar Degas: La lezione di danza - L’assenzio
Pierre-Auguste Renoir: Moulin de la Galette - Colazione dei canottieri
Il POST-IMPRESSIONISMO
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Paul Cézanne: La casa dell’impiccato – La montagna Saint Victoire
Paul Gauguin : Il Cristo giallo - Da dove veniamo ? Chi siamo ? Dove andiamo ?
Vincent van Gogh: I mangiatori di patate - Notte stellata
Il NEO-IMPRESSIONISMO
Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte
L’ART NOUVEAU
Gustav Klimt: Ritratto di Adele Bloch-Bauer I - Il bacio
L’ ESPRESSIONISMO
Edvard Munch: La fanciulla malata - Il Grido
LE AVANGUARDIE STORICHE DEL NOVECENTO
I FAUVES
Henri Matisse: Donna con cappello - La danza
IL CUBISMO
Nascita e sviluppo. Le tre fasi: Cubismo formativo, Cubismo analitico, Cubismo sintetico
Pablo Picasso: Les demoiselles d’Avignon – Guernica
Georges Braque: Case all’Estaque
IL FUTURISMO ITALIANO
Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto del Futurismo
Umberto Boccioni: La città che sale – Forme uniche della continuità nello spazio
IL DADA E IL SURREALISMO
Marcel Duchamp: Fontana – L.H.O.O.Q.
Max Ernst: La vestizione della sposa
Joan Mirò: La scala dell’evasione – Blu III
Renè Magritte: La condizione umana I – Golconda
Salvador Dalì: La persistenza della memoria
L’ASTRATTISMO
Vassily Kandinsky: Il cavaliere azzurro – Composizioni
Paul Klee: Architettura nel piano – Uccelli in picchiata e frecce
LA METAFISICA
Giorgio De Chirico: Le muse inquietanti
Carlo Carrà: La musa metafisica
ARTE INFORMALE IN ITALIA : Alberto Burri e Lucio Fontana
L’ESPRESSIONISMO ASTRATTO: Jackson Pollock e Mark Rothko
POP-ART: Andy Warhol e Roy Lichtenstein
LAND-ART, BODY-ART, IPERREALISMO

Padova, 9 maggio 2022

L’INSEGNANTE
Prof. Sebastiano Baldan
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INGLESE

prof. GAGGETTA GIOVANNI
RELAZIONE FINALE

STRUMENTI
Libro di testo: A. Martelli. I. Bruschi, E. Armellino Rizzoli Languages It’s Literature vol. 2
Altro: materiale rielaborato dal docente sulla base delle esigenze degli studenti come supporto
allo studio individuale.
LIVELLO RAGGIUNTO
La classe si presenta con un livello suﬃciente, in alcuni casi più che suﬃciente, in tre casi, in
particolare, il livello raggiunto è 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.
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.
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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:
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.

PROGRAMMA CONSUNTIVO

Trimestre Settembre -Ottobre-Novembre
MODULO 1 THE ROMANTIC PERIOD. AN AGE OF TRANSFORMATIONS (1776-1837)
The age of revolutions ( The American Revolutions pag. 272 ,The French revolution , the Industrial
Revolution )
The Romantic Spirit pag. 278 Romantic poets pag. 280
W. Blake The Lamb, pag. 287 The Tyger pag. 289 London pag. 291
MODULO 2: ROMANTIC AGE (1780-1837)
(tempi: novembre-dicembre)
42

W. Wordsworth main biographical events and poetry, Preface to Lyrical Ballads (a manifesto of
English Romanticism), I wandered lonely as a cloud (Daﬀodils)pag. 298
S.T. Coleridge main biographical events and poetry, The Rime of the Ancient Mariner (plot,
themes, interpretations
Second generation of Romantic poets: overview
MODULO 4: THE VICTORIAN AGE (1837-1901)
(tempi: dicembre, gennaio, febbraio)
Historical, social and cultural context
Victorian Literature overview:
The Victorian Compromise
The Victorian novel
Pentamestre
Charles Dickens main biographical events, style, Oliver Twist ("Please, sir ,I want some") pag. 43,
44, 45 HardTimes("Nothing but Facts, Coketown ) pog. 49, 50
Brontë sisters (overview), C. Brontë, main biographical events Jane Eyre ,( The woman in the
attic ) pag. 56-57
Emily Bronte : main biographical events Wuthering Heights plot
Lewis Carroll : main biographical events Alice’s Adventures in Wonderland plot (Who are you )
pag. 70-71
R.L. Stevenson main biographical events and style, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr
Hyde ("), the double
Aestheticism/Decadentism/ Bohémien VS Dandy
O. Wilde main biographical events and style, The Picture of Dorian Gray ("I have put too much of
myself into it pag. 91 "),
APPROFONDIMENTO: the theme of the double through English literature
Walt Whitman movie “ carpe diem / Leaves of grass
MODULO 5: THE MODERN AGE (1901-1945) (tempi: febbraio, marzo aprile )
Historical, social and cultural context
The Edwardian Age
Britain and World War I
The Second World War
The United States between the Two Wars
The Great Depression of the 1930s in the Usa
Modernism/Modern Literature Modern Novel
The Interior monologue
War poets :
R. Brooke the soldier
W. Owen Dulce et decorum est
James .Joyce main biographical events and style,
Dubliners ("Eveline"), pag. 465/467 es. Nr. 2
Joyce and Svevo : the innovators of the modern novel pag. 472
Virginia Woolf main biographical events and style,
Mrs Dalloway ("Clarissa and Septimus"), pag. 476/477/478 es NR. 7
MODULO 5: THE MODERN AGE (1901-1945)
G. Orwell main biographical events and style, 1984 ("Big Brother is watching you") pag. 534 , 535
MODULO 6: THE CONTEMPORARY TIMES (1945 and after) (tempi: , maggio, giugno)
Historical, social and cultural context
Contemporary literature
Samuel Beckett Waiting for Godot (the Theatre of the Absurd) Nothing to be done
Jack Kerouac On the Road (the Beat generation)
To the New Millenium and beyond . Looking ahead 1990 -The present
Don DeLillo Falling man ( he felt the dead nearby ) pag. 386
Programma del lettorato
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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 e di letteratura che possano
essere occasione di dibattito e confronto. La seconda parte dell'anno sarà dedicata alla
preparazione per l’esame di Stato.

Padova, 9 maggio 2022

L’INSEGNANTE
Prof. Giovanni Gaggetta
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SPAGNOLO

prof.ssa BORTOLI ROBERTA
RELAZIONE FINALE

STRUMENTI UTILIZZATI:
Testo di adozione: Ciccotti, Garzillo, Gallego Gonzalez, Pernas Izquierdo, CONTEXTOS
LITERARIOS, De LOS
ORÍGENES A NUESTROS DÍAS, Zanichelli, 2012.
Altro: fotocopie di argomenti letterari non presenti nel testo adottato.
LIVELLO DI PROFITTO RAGGIUNTO:
Nel corso dell’anno scolastico l’impegno, l’interesse e la partecipazione da parte della
maggioranza degli alunni sono stati costanti, 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 si sono mostrati rispettosi e abbastanza collaborativi.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
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.
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 (in
quest’ambito la classe ha raggiunto un livello discreto);
• 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 (la metà della classe).
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”
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• sa collocare storicamente testo e autore, mettendone in rilievo le caratteristiche e operando gli
opportuni collegamenti di tipo intra- ed interdisciplinare (in quest’ambito alcuni studenti hanno
sviluppato una competenza buona, altri suﬃciente e altri necessitano sempre dell’intervento
dell’insegnante in quanto ancora 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 ADOTTATE:
In classe: 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.
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:
In classe: si è verificata la preparazione degli alunni attraverso prove scritte ed orali.
Tipologia delle prove scritte:
• verifiche di comprensione
• questionari con domande aperte su argomenti di letteratura
Tipologia delle prove orali:
• interrogazioni sul programma svolto
• domande dal posto
• interventi

PROGRAMMA CONSUNTIVO

GRAMMATICA
Ripasso delle principali strutture grammaticali, con particolare riferimento al contrasto indicativo/
congiuntivo e frasi relative.
Preparazione alla certificazione Dele B1 e B2.
LETTERATURA
Il Romanticismo in Europa e in Spagna (pag. 204-206).
Gustavo Adolfo Bécquer, Las Rimas: Rima XI, Rima XXIII, Rima XXXIX, Rima XLII, Rima LIII (pag.
221-223, 225- 228).
Il Costumbrismo (pag. 242).
Mariano José de Larra, Contra la pena de muerte, Vuelva usted mañana, tratti da Artículos (pag.
243- 246).
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).
Il tema della donna in Galdós.
Caratteristiche di una generazione letteraria.
La generación del ’98, caratteri generali (pag. 309, 310).
Pio Baroja, El árbol de la ciencia, lettura parti antologiche (pag. 316- 318).
Il ‘900- quadro storico (pag. 286, 287).
Il Disastro del ’98 e la sua importanza (appunti).
La Guerra civile (fotocopie).
La Dittatura di Franco (fotocopie).
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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. I, Cap. XXXI (pag. 328- 336).
Concetto di “Intrahistoria” di Unamuno (pag. 330).
Antonio Machado, Campos de Castilla: A un olmo seco (fotocopia); Proverbios y cantares:
Caminante no hay camino (fotocopia), (321- 322).
El Modernismo, tratti generali (pag. 294, 295).
Juan Ramón Jiménez, Eternidades: Vino primero pura (fotocopia); La soledad sonora: Domingo
de primavera; Platero y yo, parti antologiche (pag. 302- 303, 306- 307).
Generación del ’98 y Modernismo a confronto (pag. 292).
Le avanguardie, il surrealismo. Caratteristiche generali (pag. 364, 365).
Ramón Gómez de la Serna, Greguerías (pag. 366).
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).
Carmen Martín Gaite, Caperucita en Manhatan, lettura parti antologiche (pag. 510- 512).

Padova, 9 maggio 2022

L’INSEGNANTE
Prof.ssa Roberta Bortoli
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FRANCESE

prof.ssa PANNIER VIRGINIE
RELAZIONE FINALE

STRUMENTI UTILIZZATI:
Libro di testo: M.-C. Jamet, P. Bachas, M. Malherbe, E. Vicari, Plumes 2. Lettres, arts et cultures,
Valmartina.
Altro : dispense del docente.
LIVELLO DI PROFITTO RAGGIUNTO:
La classe risulta eterogenea. La maggioranza della classe ha raggiunto un livello discreto (B1). Un
gruppo si contraddistingue per un ottimo livello sia dal punto vista formale sia dal punto di vista
della conoscenza dei contenuti proposti nel corso dell’anno. Si segnala infine una piccola parte
che ha raggiunto un livello appena suﬃciente in particolare nell’espressione orale.
Si sottolinea che la classe si è dimostrata interessata e partecipativa verso le attività proposte.
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
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
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·
·
·

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

PROGRAMMA CONSUNTIVO

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 : “Quitter la vie”
Il “mal du siècle”
La natura romantica
A. De Lamartine:
Vita e opere
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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”
Analisi dei personaggi
Il bene/il male; il concetto di giustizia
La missione del poeta
Il Realismo
Caratteristiche generali del movimento
Il precursore: H. De Balzac:
Vita e opere
“La Comédie Humaine”:
Le père Goriot
Lettura e commento di “Le discours de Vautrin “La mort du père Goriot”
La descrizione della società (la borghesia)
La tecnica narrativa
G. Flaubert:
Vita e opere
Madame Bovary
Lettura e commento di “La mort d’Emma”
Il “bovarysme”
La tecnica narrativa di Flaubert
Pentamestre:
Il Naturalismo:
Caratteristiche generali del movimento
E. Zola:
Vita e opere
Les Rougon-Macquart
Germinal
Lettura e commento di “Le travail dans la mine”
La descrizione del mondo dei minatori
Il determinismo, il positivismo: accenni
Zola, l’engagé (l’aﬀaire Dreyfus)
Naturalismo francese e verismo italiano
La poesia tra Ottocento e Novecento:
C. Baudelaire
Vita e opere.
Les fleurs du mal
Lettura e analisi di “Le Spleen”, “Correspondances”, “L’albatros”, “L’hymne à la beauté”
Struttura dell’opera
Lo spleen
Il concetto di dualismo
L’elaborazione poetica del male
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I paradisi artificiali
Il ruolo della poesia
La teoria delle corrispondenze
G. Apollinaire
Vita e opere.
Calligrammes
Lettura e analisi di “La Cravate et la montre”, “Il pleut”
Il poeta dell’esprit nouveau
Le roman moderne:
M. Proust:
Vita
A la recherche du temps perdu
Du coté de chez Swann
Lettura e commento del brano “La petite madeleine”
Il tempo
La memoria involontaria
Il romanzo introspettivo
La seconda guerra mondiale:
Film: Un sac de billes dall’omonimo romanzo di Joseph Joﬀo
La Francia occupata, le governo di Vichy, la liberazione: accenni
L’esistenzialismo:
Caratteristiche generali del movimento
A. Camus:
Vita
L’étranger
Lettura e commento di “Aujourd’hui, maman est morte”
L’assurdo e la rivolta
Il mito di Sisifo
La peste

Padova, 9 maggio 2022

L’INSEGNANTE
Prof.ssa Virginie Pannier
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TEDESCO

prof.ssa MELLA STEFANIA
RELAZIONE FINALE

STRUMENTI UTILIZZATI:
Libro di testo:
V. Villa, Global Deutsch, Loescher editore; G. Motta, Grammatik Direkt Neu, Loescher editore; G.
Montali, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi, Komplett 3 (Kursbuch + Arbeitsbuch), Loescher
editore.
Altro:

fotocopie distribuite a lezione

LIVELLO DI PROFITTO RAGGIUNTO:
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:
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:
• utilizzare in modo adeguato e autonomo gli strumenti a disposizione, come dizionari monolingue
e bilingue, libri di testo, supporti multimediali, enciclopedie ecc.
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• 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.
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 ADOTTATE:
Sono stati utilizzati materiali integrativi a supporto del libro di testo, come appunti e fotocopie
fornite dall’insegnante. I contenuti sono stati veicolati tramite diversi tipi di attività come
discussione, 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:
Il controllo delle attività proposte sia orali che scritte ha permesso una verifica formativa costante,
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
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PROGRAMMA CONSUNTIVO
Grammatica:
Ripasso generale della grammatica tedesca, in particolar modo dei seguenti argomenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I pronomi personali (nominativo/accusativo/dativo)
Gli aggettivi possessivi (nominativo/accusativo/dativo/genitivo)
Il Präteritum (verbi regolari e irregolari)
Il Perfekt (verbi regolari e irregolari)
Frasi relative e pronomi relativi
Frasi secondarie
La declinazione degli aggettivi
Il Konjuntiv II (presente e passato)
Il passivo presente e passato

Letteratura:
- Romantik
Historischer Kontext: Vom Napoleon bis zum Wiener Kongress (pp. 144-145)
Die Romantik und ihre Phasen (pp. 146-147)
Die Frühromantik: Novalis und Hymnen an die Nacht (Erste Hymne) (materiale in fotocopia)
Die Spätromantik: J. von Eichendorﬀ und Aus dem Leben eines Taugenichts (pp. 155-157;
materiale in fotocopia)
- Zwischen Romantik und Realismus
Restauration und Vormärz (pp. 174-177)
H. Heine: Das Fräulein stand am Meer und Die schlesischen Weber (177-178; materiale in
fotocopia)
-Realismus
Geschichte: Nach der Märzrevolution (pp. 196-197)
T. Fontane: Eﬃ Briest (pp. 198-199; pp. 204-207)
- Naturalismus
G. Hauptmann: Die Weber (materiale in fotocopia)
- Symbolismus
R. M. Rilke: Der Panther (pp. 234-235; schemi consegnati dall’insegnante)
T. Mann: Tonio Kröger (p. 238; pp. 242-244)
- Expressionismus
F. Kafka: Brief an den Vater und Die Verwandlung (schemi e fotocopie consegnati
dall’insegnante)
G. Trakl: Grodek (pp. 274-275; 278-280)
- Vom Expressionismus bis zum Kriegsende
Historischer Kontext (pp. 268-272)
B. Brecht: Mein Bruder war ein Flieger; Die Bücherverbrennung; Der Krieg, der kommen
wird (fotocopie distribuite dall’insegnante)
- Von der DDR über die Wende bis heute
Historischer Kontext: Das Leben in der DDR (pp. 332-336; visione del film Das Leben der
Anderen)
W. Biermann: Berlin, du deutsche deutsche Frau (fotocopie distribuite dall’insegnante)
C. Wolf: Der geteilte Himmel (pp. 368-370)
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Il lettorato sarà rivolto a rinforzare le abilità dell’ascolto, della lettura, della produzione scritta e
orale attraverso attività di gruppo e individuali, partendo da temi di attualità e civiltà tedesca
(Gastarbeiter).
Il materiale utilizzato spazierà dall’articolo di giornale, al film, documentario, dvd.
Libro di testo in adozione:
V. Villa, Global Deutsch, Loescher editore
G. Motta, Grammatik Direkt Neu, Loescher editore.
G. Montali, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi, Komplett 3 (Kursbuch + Arbeitsbuch), Loescher
editore

Padova, 9 maggio 2022

L’INSEGNANTE
Prof.ssa Stefania Mella
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RUSSO

prof. BIGO FRANCESCO
RELAZIONE FINALE

STRUMENTI UTILIZZATI:
Libro di testo: Libro di testo:
“O Rossii i russkich” di G. G. Malyšev e N. G. Malyševa, Sankt-Peterburg, Izd. Zlatoust, 2015
(solamente alcune pagine).
Altro:
Fotocopie tratte da siti Internet e o libro di testo di letteratura.
Materiale di letteratura russa da siti Internet e da libri di testo.
LIVELLO DI PROFITTO RAGGIUNTO:
La classe è composta da cinque studenti e il livello di profitto raggiunto non è omogeneo; ottimo
in due casi, discreto in uno e suﬃciente in altri due. Tutti gli studenti hanno dimostrato interesse
nei confronti della materia e, in alcuni casi, predisposizione al costante miglioramento. Alcuni di
loro hanno sempre palesato un sincero e costante impegno durante le ore di lezione e durante lo
studio individuale a casa.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Gli obiettivi, molti dei quali indicati nel Sillabo Ministeriale per la Lingua Russa, sono stati,
complessivamente, raggiunti. La classe dimostra, pur a diversi livelli, una padronanza delle
competenze sia linguistiche che letterarie. Per quanto riguarda la letteratura, la classe è in grado
di aﬀrontare e di parlare in modo semplice sulle principali correnti letterarie della letteratura russa
dell’Ottocento e del Novecento, riuscendo a distinguere i vari movimenti letterari e a commentare
testi poetici e in prosa, anche in chiave interdisciplinare.
METODOLOGIE ADOTTATE:
In classe si sono alternate lezioni su argomenti di letteratura, cultura e grammatica, a momenti nei
quali gli studenti erano attivi protagonisti, attraverso letture, commenti e dibattiti. Dal punto di
vista metodologico, si è cercato di prediligere una didattica di tipo misto, spaziando tra il Metodo
Grammaticale-Deduttivo (approccio formalistico), il Metodo Audio-Orale Meccanicistico
(approccio strutturalista)e il Community Language Learning (approccio umanistico-aﬀettivo).

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
La classe è stata valutata attraverso delle verifiche scritte e delle interrogazioni, sempre
programmate e concordate con gli studenti. Si è comunque preferito propendere per lo strumento
dell’interrogazione sia per non rendere troppo complesso il processo di rielaborazione di testi in
russo sia per infondere alla classe maggiori strumenti di miglioramento nella produzione attiva
della lingua, anche in vista dell’Esame di Stato.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO
Raﬀorzamento della grammatica russa (dettatura di regole, appunti ed esercizi alla lavagna)
Letteratura: Il Romanticismo
Caratteristiche e peculiarità del movimento, in Europa e nello specifico in Russia.
• Letteratura 1): Aleksandr Sergeevič Puškin
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:
Я помню чудное мгновение… (“Ricordo il meraviglioso istante…”) il testo russo e la traduzione
italiana sono in fotocopia.
Во глубине сибирских руд (“Nelle profondità delle miniere siberiane”) il testo russo e la
traduzione italiana sono in fotocopia.
Земля и море (“Terra e mare”) il testo russo e la traduzione italiana sono in fotocopia.
• Letteratura 2): Il Realismo
- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo Русский реализм как литературное
направление (“Il Realismo come movimento letterario”). Il testo russo è in fotocopia tratta da
Internet.
Nikolaj Vasil’evič Gogol’
- Profilo biografico e letterario dell’autore (fotocopie tratte da siti Internet).
- Lettura, traduzione, analisi e commento di un passo tratto dal racconto Невский Проспект (“La
Prospettiva Nevskij”) e del racconto Шинель (“Il cappotto”). I testi russi sono in fotocopie tratte
da Internet. Discussione sulla prosa gogoliana e sul suo particolare tipo di realismo.
Fëdor Michajlovič Dostoevskij
- Profilo biografico e letterario dell’autore (fotocopie tratte da siti Internet).
- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo di critica Особенности творчества
Достоевского: психологизм, полифоничность, криминальные сюжеты и “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 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.
- Lettura, traduzione, analisi e commento dei testi di critica in fotocopia su Преступление и
наказание (“Delitto e castigo”).
- Lettura, traduzione, analisi e commento dei testi di critica in fotocopia su Двоиник (“Il sosia”).
Anton Pavlovič Čechov
- Profilo biografico e letterario dell’autore (fotocopie tratte da siti Internet).
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- Lettura, traduzione, analisi e commento del racconto breve di Смерть чиновника (“Morte
dell’impiegato”). Il testo russo è in fotocopia tratta da Internet.
• 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.
• Letteratura 8): Il XX secolo. Simbolismo, Acmeismo, Futurismo, Immaginismo, letteratura poststaliniana. (PowerPoint)
- Presentazione in PowerPoint stampata, letta, tradotta e commentata in presenza con la classe,
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
vari poeti non solo per rendere la classe capace di familiarizzare con le fondamenta letterarie 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 e, quando possibile, trasversale, per rende la classe capace di poter compiere
collegamenti tra varie opere, tra varie letterature, nonché tra diﬀerenti nuclei tematici.
Di seguito in forma schematica sono elencati cronologicamente i movimenti e gli autori trattati in
classe:
Movimento:
Autore:

Il Simbolismo (caratteristiche principali)
Aleksandr Aleksandrovič Blok (breve biografia e credo poetico)

Lettura, traduzione, analisi e commento della seguente poesia:
«Вхожу я в тёмные храмы...» (“Entro in templi oscuri…”)
Movimento:
Autori:

L’Acmeismo (caratteristiche principali)
Anna Andreevna Achmatova (breve biografia e credo poetico)

Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie:
« Сжала руки под темной вуалью...» (“Strinsi le mani sotto il velo oscuro...”)
«Песня последней встречи» (“Canto dell’ultimo incontro”)
3. Реквием, предисловие и стихотворение «Посвящение» “Requiem”, introduzione al
poema e poesia “Dedica”.
Movimento: Il Futurismo (caratteristiche principali)
Autore: Vladimir Vladimirovič Majakovskij (biografia e credo poetico)
Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie:
1. «Вам!» (“A voi…”)
2. «Владимир Ильич» (“Vladimir Il’ič”)
3. «Разговор с фининспектором о поэзии» (“Conversazione con l’agente delle tasse sulla
poesia”)
4. «Лиличка!» (“Lilička!”)
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Movimento: L’immaginismo (caratteristiche principali)
Autore: Sergej Aleksandrovič Esenin (biografia e credo poetico)
Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie:
«Гой ты, Русь, моя родная» (Ei tu, Rus’, amata mia…)
Periodo:
Letteratura post-staliniana
Autore: Boris Leonidovič Pasternak (biografia e credo poetico)
Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie:
«Нобелевская премия» (“Premio Nobel”)
2. «Ночь» (“Notte”)
Durante l’anno scolastico la classe ha seguito anche lezioni di lettorato con un’insegnante
madrelingua, al fine di migliorare le abilità linguistiche.

Padova, 9 maggio 2022

L’INSEGNANTE
Prof. Francesco Bigo
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CINESE

prof.ssa BISERNI FEDERICA
RELAZIONE FINALE

STRUMENTI UTILIZZATI:
Libro di testo:
Masini F., Zhang T. et al., Il cinese per gli italiani, vol. 2, Hoepli, Milano, 2010.
Rossi T., Rambaldini C.C., Scopri e conosci la Cina: Manuale di storia, letteratura e civiltà, Hoepli,
Milano, 2021.
Altro:
Selezione di materiali forniti dall’insegnante in forma di: fotocopie, schemi, esercizi, glossari,
materiali multimediali, link a materiale e siti online…
Per il percorso di storia e letteratura, ove opportuno, la docente ha selezionato e/o appositamente
rielaborato materiale da varie fonti, tra cui si segnalano i seguenti volumi di riferimento:
Ouyang Zhenren 欧阳祯⼈,Zhongguo xiandangdai wenxueshi jiaocheng 中国现当代⽂学史教程
(Corso di storia della letteratura cinese moderna e contemporanea), Pechino, Beijing daxue
chubanshe, 2007.
Castorina, M., La cultura cinese: Manuale di mediazione linguistica, Milano, Ulrico Hoepli Editore,
2011.
Pedone, V., Zuccheri, S., Letteratura cinese contemporanea: Correnti, autori e testi dal 1949 a
oggi, Milano, Ulrico Hoepli Editore, 2015.
LIVELLO DI PROFITTO RAGGIUNTO:
Pur con diﬀerenze a livello individuale e in riferimento alle diverse abilità, il livello linguistico
raggiunto risulta nel complesso discreto/buono rispetto agli obiettivi perseguiti, con punte di
eccellenza. Si segnala che, nel corso del loro percorso di studio della lingua cinese, tutte le
studentesse hanno conseguito almeno una certificazione linguistica HSK di livello 1 o 2. La classe
ha mantenuto un atteggiamento costruttivo di partecipazione attiva e interessata alle lezioni
durante tutto l’anno scolastico.
Nel complesso sono stati raggiunti buoni livelli di comprensione della lingua in contesti diversi,
buone/ottime conoscenze e competenze interculturali e discrete/buone capacità di produzione
autonoma.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Si è perseguita l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità compatibili con il livello B1 del
Quadro Europeo, secondo quanto richiesto per la classe V da “Il sillabo della lingua cinese:
Quadro di riferimento unitario per l’insegnamento della lingua cinese nella scuola secondaria di
secondo grado” a cura del MIUR.
È stata completata l’acquisizione delle strutture linguistiche e grammaticali fondamentali della
lingua, ponendo particolare attenzione all’uso di connettivi adeguati e formule linguistiche più
complesse che consentono di strutturare un’esposizione elaborata, articolata e coerente.
Si è sviluppata la capacità di comprendere, sia a livello globale che analitico, testi di vario genere
e diverso grado di diﬃcoltà, compresa la lettura, con adeguato materiale didattico di supporto, di
brani letterari originali (poesia e narrativa). Questo lavoro, accompagnato dalla richiesta di
produzioni e rielaborazioni scritte e orali, ha promosso l’autonomia nello studio e l’adozione di
strategie eﬃcaci, consolidando anche le abilità di uso dei dizionari. Si è perseguito il
potenziamento della capacità di parlare di sé, raccontare eventi ed esprimere opinioni.
Si è aﬀrontato lo studio in lingua di cultura, storia e letteratura della Cina moderna e
contemporanea, dalle Guerre dell’Oppio alla fine dell’epoca maoista, fino a toccare alcuni aspetti
della Cina dei giorni nostri. Nel selezionare temi e brani si sono tenuti in considerazione gli
interessi emersi nella classe e le tematiche interlinguistiche individuate dal Dipartimento di Lingue
per le classi quinte ovvero: “La donna”, “L’escluso”/ ”L’emarginazione” e “Il viaggio”. L’analisi di
correnti, autori e opere letterarie è stata contestualizzata nel quadro storico e sociale dell’epoca di
appartenenza.
Le studentesse hanno inoltre acquisito conoscenze e competenze che consentono loro di
comprendere e gestire specifiche diﬀerenze culturali.
METODOLOGIE ADOTTATE:
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Si è privilegiata la lezione partecipata con approccio comunicativo cercando di coinvolgere
continuamente le alunne in dialoghi ed esercitazioni guidate per conseguire padronanza nell’uso
della lingua. Lo scambio continuo tra docente e studentesse ha consentito di adeguare ritmi,
argomenti, materiali di studio ed esercitazioni alle eﬀettive esigenze emerse di volta in volta.
Il completamento dell’acquisizione delle strutture linguistiche e grammaticali è stato portato avanti
soprattutto nella prima parte dell’anno scolastico sfruttando al contempo una selezione di brani
come spunto per elaborazioni e interazioni su tematiche culturali e di attualità. Avanzando nel
corso dell’anno si sono via via introdotti testi di maggior lunghezza e complessità, allenando le
alunne ad aﬀrontare brani con registro linguistico e tematiche diverse e fornendo lessico e
strutture per poter elaborare semplici esposizioni su temi culturali, storici e letterari.
Lo studio di storia e letteratura è stato condotto a partire da materiali in lingua appositamente
selezionati e/o rielaborati dalla docente, accompagnati da glossari dedicati e da materiale di
supporto in italiano. Il materiale in lingua italiana è in genere stato assegnato per lo studio a casa,
in preparazione o a completamento/approfondimento delle lezioni in lingua sull’argomento. Anche
i brani letterari originali aﬀrontati a lezione sono sempre stati didattizzati e accompagnati da
traduzioni di riferimento. Si è cercato il più possibile di coinvolgere attivamente la classe con
ricerche esplorative, esercizi di comprensione dei brani, rielaborazione…
Ad inizio anno si è chiesto alle alunne di scegliere un romanzo di un autore cinese contemporaneo
da leggere integralmente in traduzione e successivamente presentare alle compagne. Le
studentesse hanno aﬀrontato le seguenti opere:
• Jung Chang, Cigni selvatici;
• Dai Sijie, Balzac e la piccola sarta cinese;
• Su Tong, Moglie e concubine.
Una parte del programma di studio è stata sviluppata alla luce di queste scelte e delle tematiche
che ne sono emerse.
Le lezioni con il docente madrelingua hanno consentito di potenziare le capacità di interazione in
lingua.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
La valutazione è avvenuta attraverso verifiche scritte e orali in cui sono state proposte attività di
vario tipo: esercizi di scrittura, grammatica, traduzione, comprensione e rielaborazione di testi,
produzione e interazione orale, esposizioni di argomenti…
Nel processo di valutazione si è tenuto conto anche di fattori quali: continuità di impegno, serietà
e partecipazione attiva, contributi apportati a lezione, rielaborazione critica dei contenuti, rispetto
di tempi e modalità delle consegne.

PROGRAMMA CONSUNTIVO
LINGUA
• Ripasso generale.
• Uso del dizionario cartaceo: tecniche di consultazione e pratica.
• Letture, comprensioni, rielaborazioni e produzioni in forma orale e scritta su aspetti legati alla
propria quotidianità, nonché su vari argomenti di attualità, cultura, storia e letteratura selezionati.
• Potenziamento della capacità di parlare di sé, raccontare eventi ed esprimere opinioni.
• Strutturare un’esposizione elaborata con uso di connettivi adeguati e strutture linguistiche più
complesse.
Aspetti grammaticali:
Comparativi di maggioranza, minoranza, uguaglianza (e disuguaglianza).
Comparativo di maggioranza con quantificazione della diﬀerenza o del grado di diﬀerenza.
Comparativi in presenza del complemento di grado.
Varie forme di complementi risultativi.
Uso di alcuni verbi separabili.
Connettivi:
subordinate temporali con 以前 // 以后 // ……的时候 // ……时
causali con 因为……所以……
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ipotetiche con 如果/要是……（的话），就……
concessive con 虽然……，但是……
uso di 还是 e 或者
uso di 就 e 才
只要……就 // 只有……才
不但/不仅……⽽且
congiunzione ⽽
Uso di ……之⼀.
越来越 + aggettivo.
I numeri approssimati.
Il complemento d durata o quantità.
Classificatori verbali 次，遍.
Frasi con preposizione 把（“把”字句）: anticipazione del complemento oggetto.
Frasi con preposizione 被（“被”字句）: forma passiva.
Complemento direzionale semplice e complesso.
Alcuni esempi di uso figurato dei complementi direzionali.
Complemento potenziale.
Uso figurato dei pronomi interrogativi.
CULTURA, STORIA E LETTERATURA
Temi culturali/di attualità
妇⼥在古代社会中的地位：包办婚姻La donna nella società antica: Il matrimonio combinato. *
裹脚 La “fasciatura dei piedi”. *
懒⼈经济 L'economia degli "scansafatiche".
垃圾分类La raccolta diﬀerenziata.
中国旅游业 Il turismo cinese. ***
留守⼉童 I bambini “lasciati indietro”. **/***
Storia
鸦⽚战争Le Guerre dell'Oppio.
不平等条约 I Trattati Ineguali.
洋务运动 Il Movimento delle “cose d’oltremare”.
Quadro di riferimento: dalla ⾟亥⾰命Rivoluzione del 1911 alla fondazione della中华⼈⺠共和国
Repubblica Popolare Cinese nel 1949，
中国进⼊⺠国时代 L'era repubblicana.
国共两党 Partito Nazionalista e Partito Comunista.
“五四” 运动 Il Movimento del 4 maggio 1919.
⽑泽东：中国的“伟⼤舵⼿”Mao Zedong: Il “Grande Timoniere” della Cina.
中华⼈⺠共和国的成⽴ La fondazione della Repubblica Popolare Cinese.
⽂化⼤⾰命 La Rivoluzione Culturale (1966-1976).
⽂⾰宣传 La propaganda rivoluzionaria e i poster di epoca maoista.
改⾰开放Le Riforme di Apertura.
Letteratura
花⽊兰：替⽗从军 La storia di Hua Mulan (lettura di riadattamento in lingua). *
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Lettura integrale di un romanzo cinese in traduzione a scelta e suo inquadramento generale.
Opere scelte dalla classe:
Jung Chang, Cigni selvatici; *
Dai Sijie, Balzac e la piccola sarta cinese; *
Su Tong, Moglie e concubine. *
Il concetto di ⼩说 come "narrativa".
Quadro di riferimento: dalla 中国现代⽂学 “letteratura cinese moderna” alla 中国当代⽂
学“letteratura cinese contemporanea”.
海外华⼈与⽂学Cinesi d'oltremare e letteratura: distinzione tra 海外华⽂⽂学 (scritta in cinese) e
海外华⼈⽂学 (in altre lingue).
中国现代⽂学Letteratura Cinese Moderna
新⽂学⾰命 La rivoluzione della nuova letteratura.
胡适Hu Shi:
l’autore e le opere;
l’articolo del 1917 《⽂学改良刍议》”Una modesta proposta di riforma della letteratura”;
poesia 《梦与诗》”Sogno e poesia”。
鲁迅Lu Xun:
l’autore e le opere;
selezione dal racconto《狂⼈⽇记》（节选）“Diario di un pazzo”. **
中国当代⽂学Letteratura Cinese Contemporanea
⽑泽东与⽂学：《在延安⽂艺座谈会上的讲话》Mao e la letteratura: “La Conferenza sulla
Letteratura di Yan’an延安” del 1942: dall’“arte per l’arte”(“为艺术⽽艺术”) all’arte che deve
“servire il popolo”(“为⼈⺠服务”).
⻝指Shi Zhi：
poesia 《这是四点零⼋分的北京》”Questa è Pechino alle 4:08”. ***
穆旦Mu Dan:
l’autore;
poesia 《⾃⼰》”Se stesso”.
朦胧诗La poesia oscura.
北岛Bei Dao:
poesia 《回答》”Risposta”.
顾城Gu Cheng:
l’autore e le opere;
poesia《⼀代⼈》”Una generazione”;
poesia 《远和近》”Vicino e lontano”.
海⼦Haizi:
l’autore;
poesia《⾯朝⼤海，春暖花开》”Di fronte al mare, nella primavera in fiore”.
苏童Su Tong:
l’autore, le opere, “Mogli e concubine”;
selezione dal romanzo 《妻妾成群》（节选）“Mogli e concubine; *
selezione di scene e battute dal film del regista张艺谋Zhang Yimou,《⼤红灯笼⾼⾼
挂》“Lanterne rosse”. *
韩寒Han Han:
l’autore;
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selezione dal libro《三重⻔》（节选）”Le tre porte”.
张戎Zhang Rong:
l’autrice e “Cigni selvatici”;
selezione dal libro《鸿：三代中国⼥⼈的故事》（节选）. *
NOTA:
Per indicare argomenti aﬀerenti alle tematiche interlinguistiche individuate dal Dipartimento di
Lingue per la classe V, si sono adottati i seguenti simboli:
*
tematica interlinguistica “Donna”
**
tematica interlinguistica “L’escluso” / “L’emarginazione”
***
tematica interlinguistica “Viaggio”
Le lezioni di lettorato sono state indirizzate a potenziare le capacità globali di comprensione e
interazione in lingua, ad espandere e consolidare il lessico e ad approfondire temi culturali e di
attualità.
Testi in adozione:
Masini F., Zhang T. et al., Il cinese per gli italiani, vol. 2, Hoepli, Milano, 2010.
Rossi T., Rambaldini C.C., Scopri e conosci la Cina: Manuale di storia, letteratura e civiltà, Hoepli,
Milano, 2021.
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L’INSEGNANTE
Prof.ssa Federica Biserni
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MATEMATICA

prof. TOMELLERI ENZO
RELAZIONE FINALE

STRUMENTI UTILIZZATI:
Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi, MATEMATICA AZZURRO MULTIMEDIALE, vol.5,
seconda edizione ed. Zanichelli.
Le lezioni in presenza comprendevano l’utilizzo della LIM.
LIVELLO DI PROFITTO RAGGIUNTO:
La situazione della classe si presenta tripartita: da un lato studenti che hanno dimostrato capacità
ottime, pochi eccellenti. D’altro canto 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, +∞-∞)
• Saper fare derivate di funzioni polinomiali e fratte. Determinare in quali intervalli le funzioni sono
crescenti, decrescenti, presentano un punto di massimo e un punto di minimo.
• Tracciare il grafico possibile di una funzione reale di variabile reale con gli strumenti sopra
esposti
METODOLOGIE ADOTTATE:
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
• 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 con domande teoriche, ma soprattutto applicazioni degli argomenti trattati per
verificare l’apprendimento della teoria.
• Interrogazioni orali aventi per tema esercizi e domande teoriche pertinenti per comprendere il
grado di apprendimento ma soprattutto di approfondimento.
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.
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.
STUDIO DELLE FUNZIONI
Funzioni algebriche. Funzioni polinomiali. Funzioni razionali fratte. Campo di esistenza. Crescenza
e decrescenza. Punti di massimo e di minimo.
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L’INSEGNANTE
Prof. Enzo Tomelleri
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FISICA

prof. TOMELLERI ENZO
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
LIVELLO DI PROFITTO RAGGIUNTO:
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.
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. Concetto di campo magnetico.
COMPETENZE:
• Aﬀrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando strumenti matematici adeguati al
percorso scolastico
• 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 in un conduttore metallico.
• Conoscere i fenomeni magnetici ed i fenomeni magnetici.
• Come definire la intensità di campo magnetico
• Saper confrontare le interazioni magnetiche ed interazioni elettriche.
• Confrontare le forze magnetiche e le forze elettriche
• Saper definire la resistenza elettrica di un metallo e distinguere collegamenti diversi tra più
resistenze.
• Conoscere come si può trasformare l’energia meccanica in energia elettrica e viceversa.
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
• Saper riconoscere la legge di Lenz.
METODOLOGIE ADOTTATE:
In classe:
• 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
• Svolgimento di esercizi, sia in classe che a casa, per stimolare l’interiorizzazione dei concetti
spiegati
In modalità online:
• Durante la lezione on line lo schermo veniva usato come fosse una lavagna.
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
In classe:
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.
• Interrogazioni orali sia sullo svolgimento di esercizi che sulle conoscenze teoriche
Durante le verifiche scritte è stato autorizzato l’utilizzo della calcolatrice non programmabile.

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, legge di Coulomb nel vuoto e nella materia. Definizione operativa di carica elettrica.
Elettrizzazione per induzione. Il principio di sovrapposizione.
IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE Definizione di campo elettrico; il campo elettrico di una
carica puntiforme e le sue linee di campo.
L’energia potenziale. Diﬀerenza di potenziale. Il potenziale elettrico, la deduzione del campo
elettrico dal potenziale.
ELETTROSTATICA-Elettrizzazione per strofinio. Il Coulomb. La conservazione della carica
elettrica. La costante dielettrica nel vuoto. Il condensatore piano. La capacità di un condensatore
piano.
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA. INTENSITA’ DELLA CORRENTE ELETTRICA. Prima e
seconda legge di ohm. Resistori in serie e parallelo.
FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI. La forza magnetica e le linee di campo magnetico.
Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti. Intensità del campo magnetico. La forza
magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente.
Esperienza di faraday. Forze tra correnti. La definizione di ampere. Intensità del campo magnetico.
Forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da
corrente. Legge di Biot-Savart. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide.
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L’INSEGNANTE
Prof. Enzo Tomelleri
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SCIENZE

prof. CALVERI ALBERTO
RELAZIONE FINALE

STRUMENTI UTILIZZATI:
Libro di testo: “Percorsi di scienze naturali: Chimica organica, biochimica, biotecnologia e
tettonica-”, Curtis, Barnes, Schnek, Flores, Gandola, Odone- Zanichelli
Altro: materiale video del sito della Zanichelli
LIVELLO DI PROFITTO RAGGIUNTO:
La classe 5^LL si presenta eterogenea per quanto riguarda le competenze e 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, mentre altri alunni
sono in possesso di un discreto metodo di studio e hanno ottenuto ottimi risultati.
Sono state rilevate anche criticità relative al comportamento, in alcuni casi hanno influito sul
rendimento e sul raggiungimento dell’obiettivo scolastico.
Una parte della classe ha lavorato bene e con costanza. Il lavoro svolto risulta pertanto suﬃciente
per la maggior parte degli studenti, mentre permangono diﬃcoltà per alcuni studenti.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
La classe presentava un discreto livello generale di partenza.
Nel corso dell’anno sono emerse problematiche nell’applicazione di un metodo di studio costante
e approfondito per alcuni componenti della classe, nonostante alcuni elementi spiccassero in
positivo, per attenzione, costanza e profitto. La classe si trova in generale in diﬃcoltà
nell’esposizione orale e nello studio, però con l’utilizzo di schemi e mappe concettuali si sono
risolti molti problemi.
La materia è risultata a tratti diﬃcile nella comprensione di alcune tematiche proposte, alcuni
alunni hanno trovato diﬃcoltà con i termini scientifici. Il lavoro svolto è risultato in generale
suﬃciente, 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.
In definitiva la classe ha raggiunto gli obiettivi proposti.
METODOLOGIE ADOTTATE:
Lezione espositiva partecipata, slides in formato PowerPoint e libro di testo, ripasso svolto
assieme per fissare i concetti acquisiti, mappe concettuali e schemi.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
Interrogazioni orali e verifiche scritte. Per i criteri di valutazione è stata utilizzata la tabella indicata
sul PTOF

PROGRAMMA CONSUNTIVO
TRIMESTRE:
Chimica:
• Il carbonio e la sua importanza in chimica organica
• Gli orbitali ibridi del carbonio: tipi di orbitali ibridi e caratteristiche, i legami sigma e pi greco
• Caratteristiche e classificazione degli idrocarburi e l’isomeria
• I gruppi funzionali: alcoli, alcheni, esteri, chetoni, acidi carbossilici, ammine ed ammidi
Biologia:
• Le biomolecole: caratteristiche dei carboidrati, lipidi, proteine ed acidi nucleici
• Il metabolismo cellulare: principali tappe del metabolismo dei carboidrati e scopo del
metabolismo
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• La fermentazione alcolica e lattica
PENTAMESTRE:
Biologia:
• DNA e RNA: caratteristiche e diﬀerenze, i processi di duplicazione, trascrizione e traduzione
• La genetica di virus e batteri: classificazione dei batteri, meccanismi tramite cui i batteri
aumentano la variabilità genetica: coniugazione, trasformazione e trasduzione. Classificazione
dei virus, ciclo litico e lisogeno, trasduzione generalizzata e specializzata
• Cenni di ingegneria genetica e biotecnologie: DNA ricombinante, PCR, OGM
Scienze della Terra:
• Struttura interna della Terra: caratteristiche di nucleo, mantello e crosta e le principali
discontinuità terrestri
• Deriva dei continenti e dinamiche della crosta: teoria della tettonica a placche, margini:
divergente, convergente, trasforme, l’orogenesi
• I fenomeni vulcanici: struttura di un edificio vulcanico, composizione e classificazione dei
magmi, i principali tipi di eruzioni vulcaniche, la distribuzione dei fenomeni vulcanici sulla Terra,
Geyser.
• I fenomeni sismici: definizione di sisma, il modello del rimbalzo elastico, onde S, P, L, R, la scala
Mercalli e Richter, la distribuzione dei fenomeni sismici sulla Terra.
Testo di adozione:
SCIENZE NATURALI: “Percorsi di scienze naturali: Chimica organica, biochimica, biotecnologie e
tettonica”, Curtis, Barnes, Schnek, Flores, Gandola, Odone- Zanichelli
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SCIENZE MOTORIE

prof. BIANCUCCI ANTONIO
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 + Attività pratica svolta presso Prato della Valle (PD).
LIVELLO DI PROFITTO RAGGIUNTO:
Durante l’anno sono stati svolti lavori individuali atti ad imparare i fondamentali di alcuni sport e i
fondamentali dello stretching. In seguito, vista la mancanza della palestra una volta ogni due
settimane, abbiamo svolto passeggiate di almeno 5 km associate a delle lezioni teoriche,
riguardanti il movimento, lo sport e la sua storia.
La maggior parte della classe raggiunge una buona media, risultano invece pochi alunni sotto e
sopra media.
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 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.
METODOLOGIE ADOTTATE:
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 teoriche che avessero finalità
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.
In palestra:
Le lezioni pratiche hanno previsto esercitazioni individuali, nel rispetto delle regole anti-contagio
vigenti e in tutta sicurezza.
In classe:
Le lezioni teoriche hanno previsto momenti di discussione di gruppo e momenti di ascolto di
esperienze di terzi.
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.
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In classe/palestra:
La fonte primaria è stata 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 modalità sono stati test motori, e interrogazioni orali su argomenti trattati durante lezioni
pratiche e teoriche.
PROGRAMMA CONSUNTIVO
Trimestre
Lezioni pratiche in palestra
• Stretching ed esercizi di allungamento dinamici;
• Andature;
• Esercizi base di forza;
• Fondamentali in maniera individuale e di gruppo di Pallavolo
• Fondamentali in maniera individuale e di gruppo di calcio.
Pentamestre
Lezioni pratiche in palestra
• Stretching ed esercizi di allungamento dinamici;
• Andature;
• Esercizi di corsa in un contesto di staﬀette;
• Esercizi base di forza;
• Esercizi di forza inseriti in un contesto di gioco di gruppo e di coppia;
• Fondamentali in maniera individuale di speed ladder e coordinazione oculo-podalica-manuale
• Fondamentali in maniera individuale di salto con il trampolino con e senza rincorsa.

Padova, 9 maggio 2022

L’INSEGNANTE
Prof. Antonio Biancucci
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

DESCRITTORI

INDICATORI

VOTO

6

7

Comportamento
in aula

Non
rispettoso
delle regole

Non del
tutto
rispettoso
delle regole

Comportamento
fuori aula

Non sempre Abbastanza
educato
educato

8

9

10

Rispetta le
elementari
regole

Adeguato

Ottimo e
partecipativo

Discreto

Buono

Ottimo e
interessato

Rispetto delle
consegne:
• a scuola
• a casa
Quasi mai
• ritardi
Mai
Frequenti

Saltuario
Incostante
Abbastanza
frequenti

Discontinuo
Talora
Costante
incostante
Puntuale
Nella norma Nessuno

Costante ed
eﬃcace
Puntuale e
continuo
Nessuno

Attenzione

Molto
salutaria

Discontinua

Abbastanza Continua
costante

Costante ed
interattiva

Interesse

Raro

Infrequente

Frequente

Costante

Costante e
profondo
con
capacità di
iniziativa

Partecipazione
al dialogo
formativo

Scarsa e
banale

Superficiale e Saltuaria
solo
relativamente
a ciò che
interessa

Costante e
proficua

Attiva,
eﬃcace e
propositiva

Rapporto con Non
i docenti
coerente e
polemico

A volte
polemico

Non sempre Buono e
adeguato
proficuo

Attivo,
eﬃcace e
collaborativ
o

Rapporto con Irrispettoso
i compagni

Altezzoso

Non sempre Rispettoso
corretto
e a volte
solidale

Collaborativ
o 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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COLLEGIALITÀ
COLLEGGIALITÀ

DOCENTE

DISCIPLINA

Manganelli Andrea

Italiano

Demuro Enrico

Storia, Filosofia

Baldan Sebastiano

Storia dell’arte

Gaggetta Giovanni

Inglese

Bortoli Roberta

Spagnolo

Pannier Virginie

Francese

Mella Stefania

Tedesco

Bigo Francesco

Russo

Biserni Federica

Cinese

Tomelleri Enzo

Matematica, Fisica

Calveri Alberto

Scienze

Biancucci Antonio

Scienze motorie

FIRMA

Padova, 09 Maggio 2022

Il Coordinatore di classe

Il Coordinatore Didattico

Prof. Andrea Manganelli

Prof.Giovanni Gaggetta
_____________________________

______________________________
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ALLEGATO A

GRIGLIE UTILIZZATE PER LA CORREZIONE
DELLE PROVE DI SIMULAZIONE D’ESAME

•

•

Capacità di comprendere il testo nel
suo senso complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna

3
Analisi con gravissimi
fraintendimenti

3
Comprensione assente

3
Non rispetta alcun
vincolo

3
Rielaborazione critica
inesistente

3
Molto carente e
incompleta; conoscenze
molto lacunose

3
Forma linguistica
gravemente scorretta sul
piano morfosintattico
con diffusi e gravi errori
di punteggiatura

3
Lessico gravemente
inadeguato

3
Disorganico

3
Elaborato incoerente sul
piano logico

4
Analisi lacunosa

4
Comprensione lacunosa

4
Rispetta solo alcuni dei
vincoli richiesti

4
Rielaborazione critica
appena accennata

4
Carente e con
fraintendimenti;
conoscenze
frammentarie

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

4
Lessico limitato,
ripetitivo, a volte
improprio

4
Alcuni elementi di
disorganicità

4
Elaborato sviluppato in
modo confuso

5
Analisi non sempre
corretta

5
Comprensione
parziale

5
Rispetta
parzialmente i
vincoli richiesti

5
Rielaborazione
critica superficiale

5
Imprecisa e limitata;
conoscenze
generiche

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

5
Lessico generico

5
Non sempre coerente

5
Elaborato sviluppato
in modo schematico

6
Interpretazione
sostanzialmente
corretta, anche se non
sempre approfondita

6
Analisi
complessivamente
corretta

6
Comprensione degli
snodi più importanti

6
Rispetta quasi tutti i
vincoli richiesti

6
Rielaborazione critica
semplice

6
Essenziale e limitata ad
aspetti semplici;
sufficienti le
conoscenze

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

6
Lessico
complessivamente
adeguato

6
Schematico, con
chiarezza e coerenza
parziale

6
Elaborato sviluppato in
modo lineare

8
Interpretazione corretta,
sicura e approfondita

8
Analisi corretta e completa

8
Comprensione corretta

8
Rispetta in modo adeguato
tutti i vincoli richiesti

8
Rielaborazione critica
discreta

8
Complessivamente
completa, con conoscenze
pertinenti

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

8
Lessico adeguato

8
Apprezzabile organicità
espositiva

8
Elaborato sviluppato in
modo coerente

9
Interpretazione precisa,
approfondita e articolata

9
Analisi precisa e
articolata

9
Comprensione
approfondita e precisa

9
Rispetta in modo
completo tutti i vincoli
richiesti

9
Rielaborazione critica
buona

9
Completa e con apporto
di conoscenze sicure

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

9
Lessico appropriato

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

9
Elaborato sviluppato in
modo coerente e
organico

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

10
Analisi articolata, precisa
e approfondita

10
Comprensione completa,
approfondita e precisa

10
Rispetta in modo
puntuale, completo ed
efficace tutti i vincoli
richiesti

10
Rielaborazione critica
personale e originale

10
Completa, esauriente e
organizzata

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

10
Lessico vario e articolato

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

10
Elaborato del tutto
coerente e organico

3
Interpretazione del tutto
scorretta

5
Interpretazione
schematica e/o
parziale

DESCRITTORI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

INDICATORI
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

•

Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta)

INDICATORE 6
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali

IN
DI
CA
TO
RE
SP
ECI
FIC
O

•

Interpretazione corretta e articolata
del testo e approfondimento

4
Interpretazione
superficiale,
approssimativa e/o
scorretta

9
Elaborato sviluppato
in modo coerente e
organico

10
Elaborato del tutto
coerente e organico

8
Elaborato sviluppato in
modo coerente

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

6
Elaborato sviluppato in modo
lineare

10
Lessico vario e
articolato

5
Elaborato
sviluppato in modo
schematico

9
Lessico appropriato

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

4
Elaborato sviluppato in
modo confuso

8
Lessico adeguato

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

10
Completa, esauriente e
organizzata

3
Elaborato incoerente
sul piano logico

6
Lessico complessivamente
adeguato

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

9
Completa e con
apporto di conoscenze
sicure

10
Rielaborazione critica
personale e originale

3
Disorganico

5
Lessico generico

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

8
Complessivamente
completa, con conoscenze
pertinenti

9
Rielaborazione critica
buona

8
Apprezzabile organicità
espositiva

4
Lessico limitato,
ripetitivo, a volte
improprio
5
Forma linguistica
parzialmente
scorretta, con alcuni
errori
morfosintattici e di
punteggiatura

6
Essenziale e limitata ad aspetti
semplici; sufficienti le
conoscenze

8
Rielaborazione critica
discreta

6
Schematico, con chiarezza e
coerenza parziale

3
Lessico gravemente
inadeguato

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

5
Imprecisa e
limitata; conoscenze
generiche

6
Rielaborazione critica semplice

5
Non sempre
coerente

3
Forma linguistica
gravemente scorretta
sul piano
morfosintattico con
diffusi e gravi errori di
punteggiatura
4
Carente e con
fraintendimenti;
conoscenze
frammentarie

5
Rielaborazione
critica superficiale

4
Alcuni elementi di
disorganicità

3
Molto carente e
incompleta;
conoscenze molto
lacunose

4
Rielaborazione critica
appena accennata

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

3
Rielaborazione critica
inesistente

8
Individuazione sostanzialmente
corretta di tesi e argomentazioni

14
Individuazione e
comprensione
articolata, esauriente e
approfondita di tesi e
argomentazioni

6
Individuazione confusa
e/o approssimativa di
tesi e argomentazioni

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

13
Elaborato del tutto
coerente e organico;
corretta e completa la
parte espositiva, con
buoni apporti personali

4
Individuazione assente
o del tutto errata di tesi
e argomentazioni

12
Elaborato sviluppato
in modo coerente e
organico; corretta e
completa la parte
espositiva, con
qualche apporto
personale

13
Completa e
documentata; ottimi i
riferimenti culturali

11
Individuazione e
comprensione corretta e
precisa di tesi e
argomentazioni
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

12
Completa; pertinenti e
precisi i riferimenti
culturali

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

10
Completa; adeguati e
pertinenti i riferimenti
culturali

7
Individuazione
semplice e parziale
di tesi e
argomentazioni

6
Parziale e/o con
imprecisioni;
riferimenti culturali
generici

5
Elaborato sviluppato in
modo confuso,
a volte disorganico

4
Elaborato incoerente
sul piano logico ed
estremamente
disorganico

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

5
Parziale e/o con
imprecisioni; riferimenti
culturali frammentari

7
Elaborato
schematico
e non sempre
lineare

DESCRITTORI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo

INDICATORI
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

•

•

Capacità di sostenere con coerenza
un percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo

INDICATORE 6
Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali

IN
DI
CA
TO
RE
SP
ECI
FIC
O

•

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

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione

8
Lessico adeguato

8
Apprezzabile
organicità espositiva

8
Elaborato sviluppato
in modo coerente

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

9
Lessico appropriato

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

9
Elaborato sviluppato
in modo coerente e
organico

10
Completa, esauriente
e organizzata

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

10
Lessico vario e
articolato

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

10
Elaborato del tutto
coerente e organico

6
Elaborato sviluppato
in modo lineare

6
Lessico
complessivamente
adeguato

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

9
Completa e con
apporto di conoscenze
sicure

10
Rielaborazione critica
personale e originale

5
Elaborato sviluppato
in modo schematico

5
Lessico generico

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

8
Complessivamente
completa, con
conoscenze pertinenti

9
Rielaborazione critica
buona

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

4
Elaborato sviluppato
in modo confuso

4
Lessico limitato,
ripetitivo, a volte
improprio

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

6
Essenziale e limitata
ad aspetti semplici;
sufficienti le
conoscenze

8
Rielaborazione critica
discreta

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

3
Elaborato incoerente
sul piano logico

3
Lessico gravemente
inadeguato
4
Forma linguistica con
diffusi errori l
sintattici e/o
ortografici e/o di
punteggiatura

5
Imprecisa e limitata;
conoscenze generiche

6
Rielaborazione critica
semplice

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

5
Non sempre coerente

3
Forma linguistica
gravemente scorretta
sul piano
morfosintattico con
diffusi e gravi errori di
punteggiatura

4
Carente e con
fraintendimenti;
conoscenze
frammentarie

5
Rielaborazione critica
superficiale

8
Testo pertinente
rispetto alla traccia;
titolo e paragrafazione
adeguati

4
Alcuni elementi di
disorganicità

3
Molto carente e
incompleta;
conoscenze molto
lacunose

4
Rielaborazione critica
appena accennata

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

3
Disorganico

3
Rielaborazione critica
inesistente

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

6
Schematico, con
chiarezza e coerenza
parziale

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

7
Elaborato schematico
e non sempre lineare

12
Elaborato sviluppato
in modo coerente,
organico e sicuro

5
Elaborato sviluppato
in modo confuso,
a volte disorganico

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

10
Completa; adeguati e
pertinenti i riferimenti
culturali

10
Elaborato sviluppato
in modo coerente e
con apprezzabile
organicità espositiva
8
Essenziale e limitata
ad aspetti semplici;
sufficienti i riferimenti
culturali

13
Completa e
documentata; ottimi i
riferimenti culturali

6
Parziale e/o con
imprecisioni;
riferimenti culturali
generici

12
Completa; pertinenti e
precisi i riferimenti
culturali

8
Elaborato sviluppato
in modo lineare e con
collegamenti semplici
dal punto di vista
logico
5
Parziale e/o con
imprecisioni;
riferimenti culturali
frammentari

4
Elaborato incoerente
sul piano logico ed
estremamente
disorganico

DESCRITTORI

GRIGLIA DI VALUTAZIONETIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualit

INDICATORI
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

•

•

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

INDICATORE 6
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali

INDI
CAT
ORE
SPE
CIFI
CO

•

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

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

Conversione del punteggio della prima prova scritta da ventesimi a quindicesimi

PUNTEGGIO IN
BASE 20

PUNTEGGIO IN
BASE 15

1

1

2

1.50

3

2

4

3

5

4

6

4.50

7

5

8

6

9

7

10

7.50

11

8

12

9

13

10

14

10.50

15

11

16

12

17

13

18

13.50

19

14

20

15

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento
della seconda prova scritta dell’esame di Stato

Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE
Caratteristiche della prova d’esame
La prova è riconducibile a un livello di padronanza almeno B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue.
La prova si articola in due parti:
a) comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non letterario,
complessivamente di 1.000 parole (10% in più o in meno) con risposte a 15 domande aperte e/o
chiuse; il numero complessivo di parole può essere inferiore nel caso in cui il testo letterario sia
un testo poetico.
b) produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o descrittivo
(ad esempio: saggio, articolo, recensione, relazione, e così via), ciascuno della lunghezza di circa
300 parole.
Durata della prova: da quattro a sei ore
Nuclei tematici fondamentali
LINGUA
Ortografia
Fonetica
Grammatica
Sintassi
Lessico
Funzioni comunicative
Modelli di interazione sociale
Aspetti socio-linguistici
Tipologie e generi testuali
CULTURA
Prodotti culturali di diverse tipologie e generi dei Paesi in cui si parla la lingua: letteratura, storia
e società, arti, di epoca moderna e contemporanea, attualità.
Obiettivi della seconda prova
• Comprendere e interpretare testi scritti di diverse tipologie e generi, di tema letterario e non
letterario (argomenti di attualità, storico-sociali o artistici), dimostrando di conoscerne le
caratteristiche.
• Produrre testi scritti efficaci e adeguati al genere per riferire, descrivere o argomentare.

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)
Comprensione del testo
Interpretazione del testo
Produzione scritta: aderenza alla traccia
Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza linguistica

Punteggio max per ogni
indicatore (totale 20)
5
5
5
5

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale

Livelli

Descrittori

2

3-5
6-7
8-9
10
1

3-5
6-7
8-9
10
1-2

1-2

6-7
8-9
10

3-5

Punti
1-2

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito
indicati.
Indicatori

I

II
IV
V
I

II
IV
V
I

II

5

3
4

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

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato
V

1
2
III
IV

in grado di compiere n anali i approfondi a della real

in grado di compiere n anali i adeg a a della real
in grado di compiere n anali i preci a della real

lla ba e di na rifle ione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

5

4

3

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

V

lla ba e di na corre a rifle ione lle proprie esperienze personali
lla ba e di na a en a rifle ione lle proprie e perien e per onali

I
II

IV

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

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
Acquisizione dei contenuti
e dei metodi delle diverse
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
discipline del curricolo, con
III
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
particolare riferimento a
IV
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
q elle d indiri o
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di argomentare in
maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti
acquisiti
Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera
Capacità di analisi e
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessione sulle esperienze
personali

Punteggio totale della prova

Punteggio

