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1. Presentazione sintetica della classe 
 
Composizione della classe 

 
La classe 5G è composta da 6 ragazze e 13 ragazzi. Il numero iniziale, in classe terza, era di 24 di cui 16 

provenienti dalla ex 2L e 8 da altre seconde a causa di un accorpamento di classi. Durante il primo quadrimestre, 

uno studente si è trasferito ad altro istituto. I 23 studenti rimasti sono stati tutti promossi alla quarta classe per la 

situazione pandemica. All’inizio della quarta si è inserito uno studente proveniente da altro liceo e uno non si è 

iscritto quindi il totale è rimasto 23 compreso uno studente frequentante all’estero per buona parte dell’anno. 

Durante l’anno, però, una studentessa si è trasferita ad altro istituto e il numero è sceso a 22. Tre studenti non 

sono stati ammessi alla quinta e un quarto si è ritirato nei primi mesi dell’anno in corso. Essendosi inserito un 

nuovo studente che ripete la stessa classe,il numero attuale di studenti è 19. Il tutto è riassunto nella sottostante 

tabella. 

 

 

ANNO Numero studenti 
iniziale 

provenienza Numero studenti 
finale 

Frequentanti 
all’estero 

2019-2020 24 16 da 2L+ 8 da altre 
classi 

 23 0 

2020-2021 23 22 da 3G + 1 da Fermi 22 
 

1 

2021-2022 20 4G  + 1 da Curiel 19 
 

0 

 

 
 
Situazione d’ingresso (difficoltà manifestate, aspetti motivazionali, etc.) 
 
 La classe proviene, come tutte, da due anni di didattica modificata a causa della situazione pandemica. Questo, 

nonostante le difficoltà pratiche e psicologiche che ne sono derivate, non ha impedito agli studenti di acquisire nel 

complesso le competenze necessarie ad affrontare il quinto anno.  Fin dall’inizio dell’anno, inoltre, gli studenti 

hanno mostrato, per la maggior parte, molta determinazione e serietà nell’impegno scolastico sia per la 

preparazione all’esame finale sia, alcuni, nella preparazione al percorso post diploma. 

 
 
Percorso formativo nel triennio (continuità gruppo classe, continuità didattica, evoluzione del processo 
di apprendimento, situazione finale in termini di profitto medio etc.) 
 

 Come già spiegato, la classe è nata, all’inizio del terzo anno, da una mescolanza di studenti provenienti da gruppi 

diversi ma questo non ha impedito la formazione, in breve tempo, di un gruppo coeso e collaborativo e questa 

tendenza all’accoglienza si è manifestata anche in quarta ed in quinta in occasione dell’inserimento di uno studente 

nuovo per anno.  

Per quanto riguarda la continuità didattica, nel triennio non sono cambiati i docenti di lettere, disegno e storia 

dell’arte, scienze, scienze motorie, lingua straniera. Sono invece cambiati i docenti di storia e filosofia, informatica 

e matematica e fisica.  

 

 

 

 

 

Si veda la tabella riassuntiva: 

Disciplina Classe terza Classe quarta Classe quinta 

1)  RELIGIONE Fioriani Mario Ometto Matteo Ometto Matteo 



2)  ITALIANO Gigliotti Maria Manuela Gigliotti Maria Manuela Gigliotti Maria Manuela 

3)  INFORMATICA  Maggiodimaggio Bruno Tritto Nicola Squarcini Anna 

4)  LINGUA STRANIERA 
(Inglese) 

De Lazzari Silvia De Lazzari Silvia De Lazzari Silvia 

5)  STORIA Schiavone Lucia Tramontana Giuseppe Novello Alberto 

6)  FILOSOFIA Schiavone Lucia Tramontana Giuseppe Novello Alberto 

7)  MATEMATICA  Garofalo Francesca Garofalo Francesca Biviano  Elena 

8)  FISICA Biviano Elena Garofalo Francesca Biviano  Elena 

9)  SCIENZE NATURALI Dipasquale Maria Adelaide Dipasquale Maria Adelaide Dipasquale Maria Adelaide 

10) DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

Cacco Dante Cacco Dante Cacco Dante 

11) SCIENZE MOTORIE Nalesso Silvia Nalesso Silvia Nalesso Silvia 

 

Il processo di apprendimento ha avuto un’evoluzione diversificata per i vari studenti ed è stata   indubbiamente 

influenzata in modo diverso dalla situazione pandemica: alcuni studenti già in terza avevano un buon metodo di 

studio e mostravano una forte motivazione e un impegno costante, altri hanno invece migliorato il loro metodo ed 

aumentato la motivazione in quarta o in quinta. C’è anche un gruppo di studenti che ha fatto fatica in questi anni a 

mantenere la motivazione e l’impegno ottenendo risultati intorno alla sufficienza. La situazione finale in termini di 

profitto medio è buono anche se in qualche singolo caso si registrano difficoltà in alcune materie. 

 
2.  Obiettivi formativi generali (conseguiti) 
 

Gli obiettivi formativi programmati per quest’ anno sono i seguenti: 

 Atteggiamento positivo nei confronti dell'attività scolastica vissuta come percorso  

 Padroneggiare gli strumenti linguistico-espressivi al fine di gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 Consolidare le capacità logiche di elaborazione critica dei contenuti. 

 Acquisire consapevolezza del proprio processo di apprendimento e autovalutazione 

 
Buona parte del gruppo classe ha raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati anche se, per qualcuno, non è 

raggiunta la piena padronanza dei linguaggi specifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



3. Educazione Civica (ambiti di intervento, attività….) 
 
Docente Tutor : Maria Adelaide Dipasquale 

 

In accordo con il curricolo di IEC dell’istituto, sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 
 

Argomento  Relatori 0re 
Educazione alla cittadinanza: la 
Costituzione e gli Organismi 
comunitari e internazionali 

 

Giuseppe Tramontana 12 

Cittadinanza e responsabilità: 

STORIA E STORIE DEL 
TERRORISMO IN VENETO 
Si comincia ad uccidere con le 
parole. La storia di Guido Petter 

 

Associazione casa della 
memoria con la 
partecipazione di Benedetta 
Tobagi 
Incontro con la sen. Liliana 

Segre 

12 

 Biotecnologie e temi bioetici 
connessi : 
“Conferenza dal titolo “Immunità e 
vaccini: da cancro a COVID-19” 
 Conferenza dal titolo “Riscrivere il 

DNA: quale etica per il gene editing” 
Conferenza dal titolo: “Dagli OGM al 
bio, falsi allarmi e verità nascoste sul 
cibo che portiamo in tavola" 
Conferenza della Fondazione 
Veronesi sul tema “ Ricerca e cura” 

Conferenza dal titolo :” Le ultime 
scoperte sull'evoluzione umana: una 
storia di innovazioni, migrazioni e 

cambiamenti climatici” 
 

prof.  Alberto Mantovani 
 
 
 
  

 
prof. Telmo Pievani 
 
dott. Beatrice Mautino 
 
 

 
Fondazione Veronesi 
 

  
prof. Andrea Parravicini 
 
 

Prof.ssa Dipasquale :lezioni 
e discussione in classe 

10 

Educazione alla salute- 
 donazione degli organi e del midollo 
osseo 
Conferenza sulla prevenzione 

andrologica 

 
 Centro trapianti  ULSS 6 
 
 

 Fondazione Foresta 

4 

Educazione ambientale (progetti 
di: riqualificazione delle aree urbane, 
restauro dell’architettura storica) 

Prof. Dante Cacco 6 

Giornata contro la violenza sulle 
donne 

Assessore Marta Nalin 
Presidente della Provincia 
Provveditore agli studi 
Prefetto di Padova 
Questore di Padova 
Gip Gambardella 
Comandante Carabinieri di 

Padova 
Comandante Guardia di 
Finanza 

3 

Giornata della memoria 
Incontro su piattaforma Meet su 

“Negazionismo e luoghi della 
memoria” 

Chiara Beccaccini 2 

Giornata del ricordo Lezione della prof.ssa Ivanov 1 

 
Gli studenti hanno partecipato attivamente a tutte le attività organizzate. 
 
4. PCTO (attività e percorsi effettuati, docente tutor, stesura della relazione) 
 

  
 



 Anno 2019 - 2020 Anno 2020 - 2021 Anno 2021 - 2022 

 

Docente Tutor 

 

Lucia Schiavone 

 

Maria Manuela 

Gigliotti 
 

 

Maria Manuela 

Gigliotti 
 

 
Gli studenti sono stati coinvolti, a partire dalla terza, in progetti di PCTO proposti dalla scuola o da altri enti, 

attraverso la scuola. A questi si sono aggiunti quelli che alcuni hanno trovato singolarmente. La situazione 

pandemica ha limitato la possibilità di svolgere attività in presenza, pertanto, soprattutto nell’a.s. 2020-2021 le 

attività sono state prevalentemente on line. Gli studenti hanno partecipato cercando di collegare le esperienze con 

i loro interessi e le loro attitudini in vista del loro inserimento nel mondo del lavoro. E’ da notare che più di 

qualcuno ha svolto più di 90 ore. I singoli percorsi dettagliati con tutte le esperienze svolte e le competenze 

acquisite, sono stati registrati dai docenti tutor e sono documentati nell’apposita sezione del registro elettronico 

“Scuola e territorio”. Qui di seguito sono riportate le attività che hanno coinvolto più di uno studente. 

 

 

ATTIVITA’ STUDENTI PARTECIPANTI 

Anno 2019-2020 
Corsi di base  e specifici sulla sicurezza sui luoghi 

di lavoro 
18/19 

Conferenza Fermiana sull’ evoluzione stellare 17/19 
Giornata Fermiana 17/19 
Map 4 Youth 19-20 17/19 
Corso Business English 6/19 
Corso Autocad  3/19 

Anno 2020-2021 

Corso sulla sicurezza  19/19 
Progetto carcere 18/19 
Progetto Larios 10/19 
Scuola di Cuore ai tempi del Covid 18/19 
International Cosmic Day 19/19 
Orientamento in uscita 10/19 

Anno 2021- 2022 

International Cosmic Day 19/19 
Laboratorio di biotecnologia: trasformazione 

batterica, purificazione GFP, DNA fingerprinting 
18/19 

Somatica- corpo e paesaggio 8/19 
Certificazioni linguistiche 4/19 
Masterclass di fisica delle particelle 4/19 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
5. Attività di integrazione effettivamente svolte; attività di recupero 

(progetti culturali, attività di approfondimento…) 

 
Il nostro istituto ha organizzato attività di recupero per matematica e fisica, in forma di sportello, per tutta la 

durata dell’anno scolastico. 

Organizza molte attività di approfondimento o aderisce a progetti formativi, proposti da altri enti, alcuni dei quali 

sono ormai diventati quasi parte integrante del curricolo d’istituto come, ad esempio, il “Progetto carcere”.    

Oltre alle attività già illustrate in relazione al PCTO e all’educazione civica, la classe ha anche partecipato alle 

seguenti iniziative in orario curricolare: 

 
- Visita virtuale al CERN di Ginevra 
- Incontro con Edith Bruck (su piattaforma Meet) 
- Collegamento on line con “Pordenone legge” 
- Conferenza del prof. De Stefani (su piattaforma Meet) 
- Viaggio d’istruzione a Firenze 
- Concorso "Padova città educante", promosso dall'Osservatorio della comunità educante di Padova - 

Alleanze per la famiglia 
 
 
 

 7 Metodi e strumenti d’insegnamento (con specifico riferimento alla DDI) 
 
Sebbene ogni docente abbia un suo metodo di insegnamento, tutti hanno lavorato per raggiungere, oltre che quelli 

specifici della propria materia, anche gli obiettivi comuni quali l’acquisizione di un linguaggio corretto e rigoroso, 

l’abitudine ad un approccio critico, lo sviluppo dell’abilità di argomentare, l’autonomia nell’organizzazione del 

lavoro e nella ricerca personale. Dal 2020, a causa della pandemia, è stato necessario avvalersi anche di strumenti 

nuovi quali la piattaforma Meet e tutta la G suite per raggiungere gli studenti a distanza, condividere materiali, 

interagire con loro e, talvolta, registrare alcune lezioni. E’ stato incrementato anche l’utilizzo di strumenti già in 

uso quali Classroom e Moodle, utili anche per effettuare verifiche a distanza.  

Per i metodi e gli strumenti specifici di ciascuna disciplina si rimanda alle relazioni dei singoli docenti. 
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ITALIANO 
 

Libri di testo: 

BOLOGNA-ROCCHI, Fresca rosa novella, Loescher, Torino, 2016,  voll 2, 3A, 3B 

 

Altri sussidi 

Materiali forniti nel Corso Google Classrom, Italiano 5G 

 

1. Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame  

                                           Argomenti svolti Ore di lezione 

1. La cultura romantica in Europa e in Italia 7 

2. Manzoni 10 

3. Leopardi 14 

4. L’evoluzione del romanzo in Europa e in Italia 2 

5. Positivismo e naturalismo 3 

6. Il verismo: Verga 8 

7. La Scapigliatura 2 

8. La cultura del Decadentismo: modelli europei 4 

9. D’Annunzio 7 

10. Pascoli 9 

11. Le inquietudini del primo ‘900: futurismo e crepuscolarismo 2 

12. Tra le due guerre: Svevo, Pirandello 10 

13 Gli sviluppi della lirica: Ungaretti e Montale 6 (da svolgere) 

14. La letteratura della Resistenza 2 (1 da svolgere) 

15. La narrativa del secondo Novecento: Levi e Calvino 4 

16 La letteratura del ‘900 – Percorsi 

a.Tra scienza e fantascienza, tra reale e fantastico 

- Calvino, Le cosmicomiche 

- Primo Levi, Il sistema periodico 

b. Percorso di lettura espressiva della poesia contemporanea 

c. Pasolini, l’uomo e la narrativa: l 

-lezione spettacolo:Ferocemente. Essere Pier Paolo Pasolini 

- Ragazzi di vita 

 

4 

 

 

8 

3 

2. Ore svolte complessivamente al 15 maggio: 96 

 

Contenuti in dettaglio  

- i brani vengono indicati con il titolo che hanno nel libro di testo 

- i testi aggiuntivi sono stato inseriti nel Corso Google Classromm Italiano 5G e sono indicati con la lettera G 

 

 

 

1. La cultura romantica in Europa ed in Italia    

- Romanticismo europeo e Romanticismo italiano 

- Giordani Difesa del Classicismo (G) 

- Madame de Staël: Esortazione e attacchi agli intellettuali italiani 

- Berchet: Un nuovo soggetto, il popolo 



- Il Conciliatore       

 

 2. Alessandro Manzoni   

- Le Odi: Il Cinque Maggio 

- Lettre à M.Chauvet : storia poesia e romanzesco 

- Lettera sul Romanticismo 

- Le tragedie: Adelchi  Coro dell’atto terzo, Coro atto IV  

- I Promessi Sposi            

 

3. Giacomo Leopardi    

Zibaldone : Natura e ragione, La poetica del vago, dell'indefinito, del ricordo 

- Canti: L'Infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, Il sabato del 

villaggio, A se stesso, La ginestra. 

-  Operette Morali:  Dialogo della Natura e di un Islandese,, Cantico del gallo silvestre, Dialogo di un venditore di 

almanacchi e un passeggere, Dialogo di Federico Ruysch e le sue mummie.     

              

       

4. L'evoluzione del romanzo in Europa e in Italia    

- il romanzo storico, il romanzo realista 

- Ippolito Nievo: Le confessioni di un Italiano: L’incipit del romanzo, Carlino scopre il mare (G)  

             

5. Positivismo e naturalismo 

- il “romanzo sperimentale” e la cultura del positivismo 

- E. e J.de Goncourt: Romanzo e inchiesta sociale  

- Zola: Romanzo e scienza, uno stesso metodo  

 

6. Il Verismo: Giovanni Verga   

- Naturalismo e verismo 

Verga: La prefazione a l’amante di Gramigna (p.184) 

- Giovanni Verga: la produzione novellistica 

  - Vita dei campi : Fantasticheria, Rosso malpelo, La lupa 

  - Novelle Rusticane: Libertà, La roba 

 - Il ciclo dei vinti:  

- I Malavoglia: Prefazione, La famiglia Malavoglia, La tragedia,  L’addio 

- Mastro Don Gesualdo: Diodata (G),La morte di Gesualdo.     

     

7.  La Scapiglatura 

Praga, Preludio 

 

8. La cultura del Decadentismo, modelli europei    

- Il Simbolismo francese 

- I modelli:  Charles Baudelaire Corrispondenze, L’albatro (G) Spleen, La perdita dell’areola 

 - Paul Verlaine Arte poetica, Languore 

 - Arthur Rimbaud: Vocali 

- L'Estetismo  

 - il modello dell'eroe decadente 

 - Huysman, Controcorrente: La casa del dandy, La tartaruga (G) 



- Oscar Wilde: Prefazione a Il ritratto di Dorian Gray     

 

9. Gabriele D'Annunzio 

 - l'estetismo: Il Piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli,    

- la fase del superuomo: cenni sulla narrativa 

Laudi: Alcyone  La sera fiesolana,La pioggia nel pineto, Stabat nuda Aestas  

- la fase notturna, Notturno, Il cieco veggente    

 

10.  Giovanni Pascoli 

- La poetica pasoliana  Il fanciullino 

- la novità di Myricae: L’assiuolo, Novembre, Il lampo,  Il tuono 

 - Canti di Castelvecchio: Nebbia, Il gelsomino notturno 

 - Primi poemetti Digitale purpurea 

 - Poemi conviviali: Alexandros 

  

11. Le inquietudini del primo '900: crepuscolarismo e futurismo     

    

- la poesia crepuscolare:  

 - Guido Gozzano I colloqui: Totò Merumeni 

- il futurismo: 

 - Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

12. Tra le due guerre: Svevo e Pirandello   

- Italo Svevo 

- i romanzi: Senilità:Il desiderio e il sogno 

- La coscienza di Zeno Preambolo, Lo schiaffo 

 

- Luigi Pirandello: 

- la poetica: L'Umorismo Essenza, materia e caratteri dell’umorismo 

- i romanzi:  Il fu Mattia Pascal , Cambio treno, La lanterninosofia 

- Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La carriola (G), La tragedia di un personaggio  

- il teatro pirandelliano: l'evoluzione della scrittura teatrale 

Il berretto  a sonagli (3 video dalla rappresentazione con Eduardo De Filippo) 

Così è se vi pare La verità velata (e non svelata) del finale 

Sei personaggi in cerca di autore: L’ingresso dei sei personaggi 

           

 

13. I nuovi orientamenti della lirica: Ungaretti e Montale 

- Giuseppe Ungaretti 

 - L'Allegria: Veglia, Soldati; Fratelli, Commiato, San Martino del Carso  

 - Sentimento del tempo: Sentimento del tempo, La madre (G) 

- Eugenio Montale 

- Ossi di seppia: I limoni , Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere, Meriggiare pallido e assorto 

- Le occasioni: Ti libero la fronte, Non recidere forbice quel volto 

-  La bufera: Piccolo testamento (G), La primavera hitleriana  

                                              

14. La letteratura della Resistenza 

 



Meneghello, I piccoli maestri Siamo ancora la cosa più decente che è restata in Italia 

 

15. La narrativa del secondo Novecento, Levi e Calvino 

 

Primo Levi:  Se questo è un uomo, Il canto di Ulisse 

  Delega 

Italo Calvino: Calvino Il Sentiero dei nidi di ragno  

  La sfida al labirinto: Non arrendersi al labirinto 

 

16. Percorsi nella letteratura del Novecento 

 

a. Tra scienza e fantascienza, tra reale e fantastico (lettura per ogni studente di almeno 3 racconti di 

ciascun autore e discussione in classe) 

Calvino, Le cosmicomiche  

Primo Levi, Il sistema periodico 

b. Percorso di lettura espressiva della poesia del ’99 con Pordenonelegge 

Sereni,(G) Posto di lavoro 

Riccardi, (G)Il posto, Il consulente, Polarità del ferro, Il conto economico, Crittogramma di 

Burle Marx, Epilogo 

c. Pasolini, l’uomo e la narrativa: 

Lezione spettacolo a cura di Giacomo Rossetto: Ferocemente. Essere Pier Paolo Pasolini 

Ragazzi di vita: lettura integrale dell’opera e discussione in classe 

 

Non è stata proposta in questo anno scolastico la lettura della Commedia di Dante in quanto per orientamento del 

Dipartimento di Lettere della scuola, si preferisce anticipare la lettura di alcuni canti del Paradiso nella classe 

quarta. 

Alcuni studenti hanno invece seguito on line  il laboratorio di letteratura contemporanea sul tema de “La narrativa 

dell’estremo contemporaneo. 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

Per quanto riguarda gli obiettivi in termini di conoscenze programmati per questa classe si veda la 

programmazione comune del Coordinamento disciplinare (v. Allegato al PTOF - Linee della programmazione 

didattica) 

La classe ha sempre risposto in modo positivo alla proposta educativa, partecipando alle lezioni con interesse e 

portando contributi significativi al dialogo educativo. Più difficile è stato coinvolgere gli studenti in percorsi di 

lettura personale che comportassero un impegno domestico consistente, pertanto le attività di lettura e commento 

sono sempre state fatte quasi esclusivamente in classe.  

Fatta salva questa premessa, posso affermare che Fatta salva questa premessa, posso affermare che  percorsi 

relativi al secondo novecento sono stati proposti e realizzati nel corso dell’anno scolastico in parallelo con lo 

svolgimento della storia letteraria dell’ottocento, con l’obiettivo di appassionare  i ragazzi alla lettura di racconti e 

romanzi, stimolando la loro riflessione personale sulle opere oggetto di studio. Gli studenti  hanno  risposto con 

vivacità, mostrando di saper trasformare queste opportunità in occasioni di reale crescita culturale. 

Gli obiettivi relativi alle conoscenze si possono considerare in generale raggiunti dalla totalità della classe, anche 



se taluni hanno raggiunto risultati migliori, grazie anche ad una capacità di esposizione più chiara e fluida, mentre 

altri si caratterizzano uno studio più scolastico. 

 

2.2 Competenze 

Per gli obiettivi programmati in termini di competenze si veda ancora la programmazione comune del 

Coordinamento Disciplinare. 

Rispetto a questi obiettivi la classe è divisibile in fasce. Nello scritto sono state acquisite da tutti le diverse 

tipologie di testo e i vari modelli di scrittura e tutti gli studenti sanno esporre nell’orale in modo chiaro e 

sufficientemente corretto. Per una prima fascia, costituita da pochi studenti i lavori sono piuttosto scolastici e non 

sempre si manifesta la capacità di rielaborare in modo autonomo, una seconda fascia, ampia, mostra maggiore 

padronanza e capacità di rielaborazione personale, un ulteriore piccolo  gruppo di studenti mostra buone capacità 

di sintesi e rielaborazione, offrendo contributi originali e significativi. 

   

3)Metodologie  

Per tutto l’anno la  didattica si è svolta in presenza, con alcuni alunni talora collegati on line per motivi legati 

all’emergenza sanitaria. Si è utilizzata prevalentemente la lezione frontale,  con la presentazione dei contesti 

storico-culturali, con la ricostruzione di una storia dei generi letterari, ma soprattutto con l’analisi e 

l’interpretazione dei testi, rispetto ai quali è sempre stato sollecitato anche il contributo degli studenti.. In classe è 

stata spesso utilizzata la LIM, per presentare materiali on line e realizzare un dialogo più partecipato. 

Per alcuni percorsi (ad esempio la lettura espressiva di poeti contemporanei) si sono utilizzate modalità più 

dinamiche, lavori di gruppo, discussioni, produzioni di audio etc. 

Fondamentale è sempre stato l’uso della piattaforma Gsuite ed in particolare di Google classroom, per la 

condivisione di materiali, talora anche per lo svolgimento di verifiche. 

 

4) Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

 

 elaborazioni scritte (testi secondo le tipologie della prima prova dell’Esame di Stato) 

 interrogazioni 

 discussioni e ripassi  

 

5) Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

La docente ha partecipato con la classe al viaggio di istruzione a Firenze,  occasione di confronto con la cultura e 

l’arte classica, che sono alla base del pensiero occidentale. 

La classe ha partecipato al Progetto Pordenonelegge, con la lettura espressiva di poeti contemporanei; tale lavoro 

integrante del programma svolto. 

 
 

 

 

          

     Data 15  maggio 2022                                               Il docente 

                     Maria Manuela Gigliotti 

 
 
 
 
 
 



 
 

MATEMATICA                                                                                    
  

 
Libri di testo: 

Bergamini – Trifone – Barozzi, Manuale blu 2.0 di matematica, volume 4B e 5. 

 
Altri sussidi 
Materiale di vario tipo (esercizi, approfondimenti) inserito nella piattaforma Moodle del Liceo, Animazioni 
Geogebra, LIM, Piattaforma Meet, One Note, Jamboard. 

 
1) Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame 
Facendo riferimento ai volumi 4B e 5 del testo in adozione, vengono elencati i capitoli e i paragrafi che 
sono stati affrontati e sui quali sono stati svolti gli esercizi.  Nella tabella che segue, compaiono i 
contenuti trattati.  
Le lacune evidenziate dal gruppo classe sugli argomenti trattati nei precedenti anni scolastici e le difficoltà 

incontrate nel corso dell’anno scolastico non hanno consentito la trattazione di tutti gli argomenti indicati nel piano 

di lavoro: non è stato trattato il modulo sulle equazioni differenziali, quello sulle distribuzioni di probabilità e 
nemmeno quello relativo alla geometria analitica nello spazio. 

 

Argomenti Ore di lezione 

Capitolo 21 - Funzioni e loro proprietà 
Funzioni reali di variabile reale. Proprietà sulle funzioni. Funzione inversa.  Settembre 

5 ore 

Capitolo 22 - Limiti di funzioni 
Insiemi di numeri reali. Definizione di limite. Primi teoremi sui limiti. Settembre - ottobre  

23 

Capitolo 23 - Il calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 
Operazioni sui limiti. La definizione di funzione continua. Alcune funzioni 
continue. Le operazioni con i limiti. Le forme indeterminate. I limiti notevoli: 

limite di . I teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, 

teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri. I punti di 
discontinuità di una funzione. La ricerca degli asintoti rettilinei: orizzontali, 
verticali, obliqui. Il grafico probabile di una funzione. Problemi con i limiti. 

Novembre - dicembre  
23 ore 

Capitolo 25 - Derivate 
Il problema della tangente. Il rapporto incrementale. La derivata di una 
funzione. Il calcolo della derivata. La derivata sinistra e la derivata destra. La 

retta tangente al grafico di una funzione. La continuità e la derivabilità (teorema 

con dimostrazione). Le derivate fondamentali. I teoremi sul calcolo delle 

derivate. La derivata di una funzione composta. La derivata di  (con 
dimostrazione). La derivata della funzione inversa. Le derivate di ordine 
superiore al primo. Le applicazioni delle derivate alla fisica: la velocità, 
l’accelerazione, l’intensità di corrente. 

Dicembre - gennaio 
22 ore 

Capitolo 26 - Teoremi del calcolo differenziale 
Il teorema di Rolle. Il teorema di Lagrange. Le conseguenze del teorema di 

Lagrange. Il teorema di Cauchy. Il teorema di De L'Hospital. 

Febbraio 
11 ore  

Capitolo 27 - Massimi, minimi e flessi 
Le definizioni di massimo, minimo e flesso. La ricerca dei massimi, dei minimi e 

dei flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata prima. I problemi di 
massimo e minimo. 

Febbraio - Marzo 

10 ore 

Capitolo 28 - Studio delle funzioni 
Lo studio di una funzione. I grafici di una funzione e della sua derivata. 
Applicazioni dello studio di funzione. La risoluzione approssimata di 

un’equazione. 

Marzo - aprile 
10 ore 



Capitolo 29 - Integrali indefiniti 
L'integrale indefinito. Gli integrali indefiniti immediati. L'integrazione per 
sostituzione. L'integrazione per parti. L'integrazione di funzioni razionali fratte. 

Aprile   
8 ore 

Capitolo 30 - Integrali definiti  
L'integrale definito. Il teorema della media. La funzione integrale. Il teorema 
fondamentale del calcolo integrale. Il calcolo dell’integrale definito. Il calcolo 
delle aree di superfici piane. Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. Il 
calcolo dei volumi con il metodo delle sezioni. Il calcolo dei volumi con il metodo 

dei gusci cilindrici. Applicazioni degli integrali alla fisica. Integrali impropri. 

Aprile - maggio - 

giugno 
16 ore 

Capitolo 31 - Equazioni differenziali 

Cenni alle equazioni differenziali del primo ordine. 
Giugno 

2 ore 

 

 
Ore di lezione di matematica effettuate fino al giorno 15 maggio 2022: 118 ore (di cui 3 ore di videolezione in 
didattica a distanza con l’intero gruppo classe) comprensive anche delle ore dedicate allo svolgimento di tutte le 

verifiche scritte e orali formative e sommative. 
Fino al termine delle lezioni sono previste 12 ore dedicate al completamento di alcuni contenuti, allo svolgimento 
di esercizi in preparazione alla seconda prova scritta e all’effettuazione di verifiche scritte e orali. 
 
2) Obiettivi conseguiti 
Ho insegnato matematica in questa classe solo quest’anno scolastico. La classe ha evidenziato, fin dalle prime 

lezioni, parecchie lacune sugli argomenti trattati nei precedenti anni scolastici (in particolare: goniometria, 
funzioni logaritmiche ed esponenziali, geometrica euclidea nello spazio). È stato pertanto necessario 
programmare da subito un’attività di recupero, ripasso e integrazione sia dal punto di vista teorico ma 
soprattutto applicativo, degli argomenti affrontati nei precedenti anni scolastici svolgendo in classe esercizi e 
formalizzando gli aspetti teorici. 

La partecipazione degli studenti alle lezioni è sempre stata positiva e collaborativa. 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
2.1 Conoscenze: 
Gli alunni hanno conseguito delle conoscenze piuttosto diversificate sul programma che è stato svolto. Un primo 
gruppo di studenti ha realizzato una certa autonomia di studio e ha raggiunto un’apprezzabile preparazione in 
termini di conoscenze anche a livelli diversi. Alcuni studenti di questo gruppo hanno raggiunto risultati molto buoni 
in alcune prove. Un secondo gruppo di alunni della classe presenta una conoscenza sufficiente, anche se talvolta 

mnemonica dei contenuti, e ha quindi ottenuto, per l’impegno e lo studio costanti, risultati complessivamente 
accettabili pur mantenendo in qualche caso difficoltà di tipo applicativo. Una terza parte, infine, ha evidenziato una 
preparazione personale piuttosto lacunosa sia per difficoltà per lo più di tipo applicativo ma anche a causa di una 
fragile preparazione di base e/o di una certa superficialità nel metodo di studio.  
 

2.2 Competenze 

Per quanto riguarda le abilità conseguite in matematica, negli scritti alcuni alunni evidenziano difficoltà consistenti 
nell’affrontare un problema e sviluppare ragionamenti autonomi. Pur avendo essi, in alcuni casi, le conoscenze di 
base, spesso non inquadrano il quesito nell’ambito corretto ed anche la parte di calcolo è talvolta carente. La 
restante parte del gruppo classe ha abilità che si situano nella norma e può ambire a risolvere correttamente 
quesiti di difficoltà non elevata. Tuttavia nella classe sono presenti pochi studenti che hanno affinato la loro 

capacità nell'affrontare i problemi più difficili raggiungendo, in qualche caso risultati molto buoni. 
 
3) Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.) 
I metodi sono stati adottati in maniera flessibile, secondo le esigenze di apprendimento. Per quanto riguarda 
l’attività svolta in presenza è stata privilegiata la lezione di tipo frontale, ma non sono mai mancati i tentativi di 
coinvolgimento da parte dell’insegnante nei confronti degli studenti, soprattutto nelle fasi applicative. In questa 
prima fase le attività più frequenti sono state: lezione frontale, spiegazione in classe del manuale, esercitazioni (in 

classe e a casa), correzione degli esercizi. La presenza della LIM in classe ha consentito da un lato di poter salvare 
e registrare le lezioni, ma ha anche facilitato l’utilizzo della tecnologia per integrare le lezioni. 
È stata effettuata attività di recupero sia in orario curricolare, ove si sono riscontrate lacune non originate da una 
carenza di impegno, che attraverso lo sportello su Google Meet fissato per la settima ora del lunedì. Inoltre, per 
l’intero anno scolastico, è stato messo a disposizione degli alunni un forum sulla piattaforma Moodle per interagire 
con docente e compagni nella risoluzione degli esercizi o nella richiesta di chiarimenti e per visualizzare il materiale 

di approfondimento inserito dall’insegnante. 



Per quanto riguarda le attività svolte a distanza, per le videolezioni è stata utilizzata la piattaforma Google Meet, la 
lavagna digitale Jamboard, materiali caricati in Drive da condividere con la classe durante i collegamenti, utilizzo 
del software Geogebra. È stata inoltre utilizzata la piattaforma Moodle per inserire materiale di vario tipo ad uso 

degli studenti: link di materiali in rete, appunti scritti per le spiegazioni dei contenuti teorici e lo svolgimento degli 

esercizi, discussione tra studenti e docente tramite un forum creato appositamente per chiarire dubbi e fornire 
chiarimenti (attività di recupero). 
 
4) Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Nel primo periodo dell’anno scolastico sono state effettuate tre verifiche di matematica, mentre nel secondo 
periodo scolastico, sono state effettuate cinque verifiche. Il 16 maggio è stata effettuata la simulazione di seconda 
prova scritta. 

La valutazione delle prove scritte di matematica è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi: 
▪ conoscenze specifiche della disciplina e completezza della risoluzione; 
▪ correttezza e chiarezza degli svolgimenti; 
▪ capacità logiche ed argomentative. 

Secondo la griglia approvata dal Collegio docenti. 
In particolare, per quanto riguarda le prove scritte è stato attribuito un peso nella valutazione complessiva a 

ciascun esercizio e/o problema della prova. 
 
La valutazione delle prove orali è stata effettuata sulla base degli elementi di seguito descritti. 

▪ Conoscenze specifiche della disciplina. 
▪ Applicazione: correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche e procedure. Correttezza e precisione 

nell’esecuzione delle rappresentazioni geometriche e dei grafici. Proprietà di linguaggio. 
▪ Capacità logiche: organizzazione ed utilizzazione di conoscenze e abilità per analizzare, scomporre, 

elaborare. 
Secondo la griglia approvata dal Collegio Docenti. 
          
 Padova, 15 maggio 2022                                                                                                              

                                                                                              La docente 
 

                                                                           Elena Biviano 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



FISICA 
 

 

 
Libri di testo: 

Cutnell - Johnson, La fisica di Cutnell e Johnson, vol. 2, 3 Zanichelli 
 

Altri sussidi 
Materiale di vario tipo (esercizi, approfondimenti) inserito nella piattaforma Moodle del Liceo, Animazioni 

Geogebra, LIM, Piattaforma Meet, One Note, Jamboard. 
 
1) Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame 
Facendo riferimento ai volumi 2 e 3 del testo in adozione, vengono elencati i capitoli e i paragrafi dei 
contenuti affrontati e sui quali sono stati svolti gli esercizi. Nella tabella che segue, compaiono i 
contenuti affrontati.  

Le lacune evidenziate dal gruppo classe sugli argomenti trattati nel precedente anno scolastico e le 
difficolta incontrate nel corso dell’anno, non hanno consentito la trattazione di tutti gli argomenti 
indicati nel piano di lavoro: non è stato trattato il modulo di relatività, né quello di fisica quantistica e 

nemmeno quello di fisica avanzata. Inoltre, sempre per le difficoltà di cui sopra, i capitoli 15 e 16 sono 
stati trattati esclusivamente dal punto di vista teorico. 
 

2) Obiettivi conseguiti 

 

Argomenti Ore di lezione 

Capitolo 11 - forze elettriche e campi elettrici:  
La legge di Coulomb. Il campo elettrico. Le linee di forza del campo elettrico. Il 
campo elettrico all’interno di un conduttore in equilibrio. Il flusso del campo elettrico. 
Il teorema di Gauss. Campi elettrici generati da distribuzioni simmetriche di cariche. 

Settembre 
8 ore 

Capitolo 12 - Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico.  
Energia potenziale di una carica in un campo elettrico. Energia potenziale di un 

sistema di cariche. Il potenziale elettrico. Potenziale elettrico di cariche puntiformi. 
Le superfici equipotenziali e la loro relazione con il campo elettrico. La circuitazione 
del campo elettrico. Capacità e condensatori. L’energia immagazzinata in un 
condensatore. 

Ottobre - 

Novembre 
20 ore 

Capitolo 13 – Circuiti elettrici La corrente elettrica e i circuiti in corrente 
continua 
Forza elettromotrice e corrente elettrica. Le leggi di Ohm. La potenza elettrica. 
Resistenze in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. Condensatori in serie e in 
parallelo. I circuiti RC. Effetto Joule. Amperometri e voltmetri.  

Dicembre - 
Gennaio - 
Febbraio 
24 ore 

 

Capitolo 14 – Interazioni magnetiche e campi magnetici 
Interazioni e campo magnetico. La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un 
campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il momento 
torcente su una spira percorsa da corrente. Campi magnetici prodotti da correnti. La 

legge di Biot-Savart. La forza di Ampere. Il teorema di Gauss per il campo 
magnetico. Il teorema di Ampere. 

Febbraio - marzo 
- Aprile  
20 ore 

Capitolo 15 – L’induzione elettromagnetica 
La forza elettromotrice indotta e correnti indotte. La fem indotta in un conduttore in 
moto. La legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday-Neumann. La legge di 

Lenz. Mutua induzione e autoinduzione. 

Maggio 
7 ore 

Capitolo 16 – Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
Le equazioni dei campi elettrostatico e magnetostatico. Campi che variano nel 
tempo. Le equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche. Energia e quantità di 
moto di un’onda elettromagnetica. 

Maggio - giugno 
10 

 
Ore di lezione di fisica effettuate fino al giorno 15 maggio 2022: 80 ore (di cui 3 ore di videolezione in didattica a distanza con 
l’intero gruppo classe) comprensive anche delle ore dedicate allo svolgimento di tutte le verifiche scritte e orali formative  e 
sommative. 
Nel corso dell’anno scolastico sono state dedicate 6 ore alle attività previste di educazione civica. 
Fino al termine delle lezioni sono previste 9 ore dedicate al completamento dei contenuti indicati e allo svolgimento delle verifiche. 
 
3) Obiettivi conseguiti 

Ho insegnato fisica in questa classe in terza e in quinta. La classe fin dalle prime lezioni dell’anno scolastico, ha manifestato una 
conoscenza limitata e superficiale di alcuni contenuti (Forza elettrica, campo elettrico, energia potenziale elettrica, potenziale 



elettrico e condensatori) inseriti nel programma svolto del precedente anno scolastico. È stato quindi necessario programmare fin 
da subito un’attività di ripasso e integrazione, recuperando tali contenuti  fondamentali per lo svolgimento del programma previsto. 
La partecipazione alle lezioni si è mantenuta sempre positiva e collaborativa. L’impegno si è dimostrato in generale adeguato. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
2.1 Conoscenze: 

All’interno della classe non tutti gli alunni hanno raggiunto lo stesso grado di acquisizione dei contenuti. È possibile suddividere la 
classe in tre gruppi: un primo gruppo, costituito da studenti impegnati in modo costante, motivati e responsabili, ha raggiunto una 
conoscenza di base buone e per alcuni studenti molto buona. Un secondo gruppo di studenti della classe ha lavorato con discreto 
impegno e senso del dovere raggiungendo un livello di sufficienza, per alcuni alunni discreto, ma presentando talvolta difficoltà di 
tipo applicativo. Una terza parte infine, non è riuscita a superare alcune difficoltà incontrate nel corso dell’anno e, talvolta anche per 
un impegno e per uno studio non sempre costanti, ha raggiunto una preparazione non del tutto completa, spesso superficiale e 
approssimativa. 
 

2.2 Competenze 

Per quanto riguarda le abilità conseguite in fisica, negli scritti alcuni alunni evidenziano difficoltà nell’affrontare un problema e 
sviluppare ragionamenti autonomi. In alcuni casi, gli studenti possiedono le conoscenze di base ma emergono difficoltà nella parte 
applicativa. All’interno del gruppo classe, gli alunni hanno raggiunto diversi livelli di acquisizione delle conoscenze disciplinari 
previste, vi è quindi una diversificazione nel saper utilizzare tali conoscenze per risolvere problematiche nuove e saper rielaborare 
in modo personale i contenuti. Pertanto i risultati sul piano del profitto sono stati differenziati. 
 
3) Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.) 

I metodi sono stati adottati in maniera flessibile, secondo le esigenze di apprendimento. Per quanto riguarda l’attività svolta in 
presenza è stata privilegiata la lezione di tipo frontale, ma non sono mai mancati i tentativi di coinvolgimento da parte 
dell’insegnante nei confronti degli studenti, soprattutto nelle fasi applicative. In questa prima fase le attività più frequenti sono state: 
lezione frontale, spiegazione in classe del manuale, esercitazioni (in classe e a casa), correzione degli esercizi. La presenza della 
LIM in classe ha consentito di poter registrare le lezioni, ma ha anche facilitato l’utilizzo della tecnologia per integrare le lezioni. 
È stata effettuata attività di recupero sia in orario curricolare, ove si sono riscontrate lacune non originate da una carenza di 
impegno, che attraverso lo sportello su Google Meet fissato per la settima ora del lunedì. Inoltre, per l’intero anno scolastico, è 
stato messo a disposizione degli alunni un forum sulla piattaforma Moodle per interagire con docente e compagni nella risoluzione 
degli esercizi o nella richiesta di chiarimenti e per visualizzare il materiale di approfondimento inserito dall’insegnante. 
Per quanto riguarda le attività svolte a distanza, per le videolezioni è stata utilizzata la piattaforma Google Meet, la lavagna digitale 
Jamboard, materiali caricati in Drive da condividere con la classe durante i collegamenti, utilizzo del software Geogebra. È stata 
inoltre utilizzata la piattaforma Moodle per inserire materiale di vario tipo ad uso degli studenti: link di materiali in rete, appunti scritti 
per le spiegazioni dei contenuti teorici e lo svolgimento degli esercizi, discussione tra studenti e docente tramite un forum creato 
appositamente per chiarire dubbi e fornire chiarimenti (attività di recupero). 
 
4) Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

Nel primo periodo dell’anno scolastico sono state effettuate due verifiche di fisica, mentre nel secondo periodo scolastico in totale 
sono state effettuate tre verifiche. 

La valutazione delle prove scritte di fisica è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi: 

▪ conoscenze specifiche della disciplina e completezza della risoluzione; 
▪ correttezza e chiarezza degli svolgimenti; 
▪ capacità logiche ed argomentative. 

Secondo la griglia approvata dal Collegio docenti. 
In particolare, per quanto riguarda le prove scritte è stato attribuito un peso nella valutazione complessiva a ciascun esercizio e/o 
problema della prova. 
 
La valutazione delle prove orali è stata effettuata sulla base degli elementi di seguito descritti. 

▪ Conoscenze specifiche della disciplina. 
▪ Applicazione: correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche e procedure. Correttezza e precisione nell’esecuzione 

delle rappresentazioni geometriche e dei grafici. Proprietà di linguaggio. 
▪ Capacità logiche: organizzazione ed utilizzazione di conoscenze e abilità per analizzare, scomporre, elaborare. 

Secondo la griglia approvata dal Collegio Docenti. 
 
5) Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

La classe ha seguito on line la conferenza dedicata all’International Cosmic Day in data 10 novembre 2021. 
          

 Padova, 15 maggio 2022                                                                                                           
                                                                                                                          La docente 

 
                     Elena Biviano 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FILOSOFIA 

Libri di testo: 

 

MAURIZIO FERRARIS, Il gusto del pensare, vol. 2 e 3, Paravia - Appunti e dispense - Sussidi multimediali e 

biblioteca.  

 

Altri sussidi: 

 

Appunti e dispense - Sussidi multimediali (Video, ppt, immagini e documenti) e biblioteca.  

 

Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame (Eventuali 

argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli atti della commissione 

d’esame) 

 

Argomenti          Ore di lezione 

 

La filosofia dopo Kant: Romanticismo e Idealismo.  

Il romanticismo tedesco e lo sviluppo del pensiero filosofico. La reazione all’Illuminismo: il 

primato del sentimento e il culto dell’arte. Senso dell’infinito e nuova religiosità. Sensucht, 

Streben, titanismo.  

 

 

 

2 

 

G.F.Hegel 

Dal criticismo kantiano all’Idealismo. I capisaldi del sistema hegeliano; il metodo dialettico e 

il concetto di aufhebung; totalità e sviluppo, la grande triade dialettica: Logica, Natura e 

Spirito; la Fenomenologia dello spirito (struttura dell’opera e alcune figure significative); il 

sistema (Enciclopedia delle scienze filosofiche): struttura dell’opera; lo Spirito soggettivo, 

oggettivo (diritto: proprietà privata, contratto, violazione e punizione; eticità: famiglia, 

società civile e Stato) e assoluto (arte, religione e filosofia)  
 

 

 

12 

 

La crisi della Ragione: A. Schopehauer 

Hegel, sicario della verità. Il mondo come volontà e rappresentazione: rappresentazione 

come fenomeno della coscienza e come parvenza. Critica del materialismo e dell'idealismo. 

La quadruplice radice del principio di ragion sufficiente. L’intelletto e l’intuizione della realtà 

attraverso la forma a priori della causalità; il principio di individuazione; la volontà come 

noumeno; la via del corpo. La natura della volontà. Il mondo come lotta incessante tra gli 

esseri. Dolore, piacere e noia, la metafora del pendolo. Le vie di liberazione dalla volontà: 

l’arte, la morale e l’ascesi  
 

 

 

 

 

7 

 

La crisi della ragione e la dimensione della fede: S. Kierkegaard 

L’esistenza come possibilità e scelta; Aut-aut; la critica ad Hegel; angoscia e disperazione; 

gli stadi dell'esistenza; la condizione dell'uomo. La fede come certezza angosciosa.  

 

 

6 

 

La fiducia nel Progresso: il Positivismo filosofico 

Comte e il Corso di filosofia positiva. La legge dei tre stadi. Positivismo e darwinismo sociale. 

 

2 



La nascita della sociologia.  
 

 

Analisi e critica della società capitalistica: la dottrina economico-politica 

di K.Marx 

La critica a Hegel: il misticismo logico. La critica della società borghese: bourgeois e citoyen. 

Critica del liberalismo e dello Stato etico hegeliano. La religione come oppio dei popoli. 

Ideologia e materialismo storico. Struttura (forze produttive e rapporti di produzione) e 

sovrastruttura (istituzioni, cultura, ideologia). Lo studio della natura della merce e la critica 

all’economia-politica classica. Le quattro forme dell'alienazione. Il Manifesto del partito 

comunista: la lotta di classe; ruolo rivoluzionario della borghesia; critica dei socialismi non 

scientifici. Il Capitale: la merce, valore d'uso e valore di scambio. Come si misura il valore di 

scambio: la quantità di lavoro. Coscienza di classe e rivoluzione. La dittatura del proletariato 

e la realizzazione del comunismo. 

 

 

 

 

 

 

8 

 

La scoperta dell’Inconscio: S.Freud tra psicologia e filosofia 

la nascita della psicanalisi; l'Io e l'inconscio. Nevrosi e medicina tradizionale. La catarsi e la 

rimozione. La seconda topica (Io, Es, super-Io). Il metodo della psicoanalisi, 

l’interpretazione dei sogni. La sessualità infantile. Repressione e sublimazione: il disagio 

della civiltà.  Lettera ad Einstein sulla guerra.  

 

 

 

4 

 

Filosofare ‘con il martello’: il pensiero di F. Nietzsche  

vita e filosofia: cenni biografici; la Nascita della Tragedia: apollineo e dionisiaco; la storia 

occidentale come decadenza; la ‘fase illuministica’ del pensiero nietzscheano: pensiero 

critico e metodo storico-genealogico; la critica della storia, della scienza e della metafisica; 

la crisi delle certezze; l' Oltreuomo, la volontà di potenza e l'eterno ritorno. Il racconto 

dell’uomo folle. L’ Aforisma 341 della Gaia scienza: l’eterno ritorno. Volontà di potenza e 

amor fati. 
 

 

 

 

5 

 

Percorso interdisciplinare (storia/filosofia/scienze sociali):  

- Il processo Eichmann a Gerusalemme; 
- La  banalità del male secondo H.Arendt: 
- L’esperimento di psicologia sociale di Millgram; 
- L’analisi della  personalità autoritaria di T.Adorno; 
- L’etica della responsabilità di H.Jonas  

 

 

 

 

7 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

 

- Conoscenze relative al pensiero filosofico del periodo studiato  

- Comprensione del significato dei termini specifici  

- Conoscenza dei modi e dei mezzi dell'uso dei termini filosofici   

- Identificare i principi filosofici e le teorie filosofiche all’interno di un testo  

- Conoscere i caratteri generali del pensiero di un autore e le diverse interpretazioni  

 

 

2.2 Competenze 

 

8. Saper esporre le proprie idee in maniera organica  

9. Collaborare attivamente alle discussioni di gruppo  

10. Utilizzare categorie del pensiero filosofico studiato e confrontarle con la propria realtà  

11. Utilizzare raffronti testuali per argomentare le problematiche affrontate  

12. Utilizzare i concetti-chiave già acquisiti per comprendere nuove problematiche  

13. Sviluppare un pensiero critico nell’affrontare tematiche diverse   

 

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 

 

Le varie tematiche sono state affrontate di volta in volta secondo la seguente impostazione metodologica: - 

brainstorming o domande-stimolo per introdurre temi e autori;  

- Concetti-chiave e delimitazione del problema filosofico. 

- Definizione e elaborazione degli strumenti concettuali generali per la comprensione dell’argomento; 

- Lettura di mappe concettuali 

- lettura e analisi di testi filosofici 

- esercitazione di analisi e di ripasso 

- autovalutazione e attività di recupero in itinere 

 

L’attività di insegnamento ha dovuto di volta in volta essere rimodulata per consentire la Didattica a distanza nelle 

frequenti occasioni di isolamento degli studenti per ragioni sanitarie. Si è ritenuto perciò necessario procedere alla 

rimodulazione delle conoscenze e delle competenze da acquisire, definendo obiettivi formativi adeguati alle 

situazioni impreviste e compiendo tutti i necessari adattamenti per favorire le attività a distanza. In questi casi è 

stata data particolare rilevanza alle osservazioni relative all’interesse, all’impegno e alla partecipazione nonché allo 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva, sviluppo di comportamenti responsabili e sviluppo 

delle competenze digitali.  

 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

Specificare (prove scritte, verifiche orali, prove scritte integrative delle prove orali, test oggettivi, 

prove grafiche, prove di laboratorio………) 

 



Le verifiche sommative sono state due nel primo trimestre (scritte e/o orali), tre nel secondo pentamestre (scritte 

e/o orali). La valutazione complessiva del quadrimestre ha tenuto in considerazione il progressivo livello di 

autonomia nell’esercizio delle competenze disciplinari. Ha tenuto inoltre in considerazione l’interesse dimostrato, la 

partecipazione al dialogo educativo, e i progressi attuati in avvicinamento agli obiettivi prefissati a partire dal 

livello di partenza. In particolare sono stati tenuti in grande considerazione l’interesse dimostrato verso la 

disciplina e la partecipazione attiva mediante interventi appropriati e pertinenti. Le valutazioni positive nelle prove 

scritte e orali sono state attribuite ad alunni che hanno mostrato di saper argomentare e rielaborare 

autonomamente, in presenza di un quadro di competenze disciplinari più ampio e solidamente strutturato. Si fa 

comunque riferimento ai livelli di valutazione stabiliti dal dipartimento di storia e filosofia e contenuti nel POF. 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

 

Le attività integrative hanno riguardato soprattutto temi di tipo storico-sociale così come evidenziato nella 

relazione di Storia a cui si rimanda. Il percorso sulla violenza negli anni Settanta ha senz’altro implicato la 

conoscenza preliminare di alcune categorie filosofiche e politiche affrontate nello studio della storia della filosofia 

del XIX e XX secolo.  

 

 

          

     Data 15.05.2022                                               Il docente 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

STORIA 

Libri di testo: 

 

A.GIARDINA – G.SABBATTUCCI – V.VIDOTTO, Lo spazio del tempo. Storia Documenti Storiografia dal XX al XXI 

secolo, Editori Laterza 

 

Altri sussidi 

 

Appunti e dispense; Sussidi multimediali (video, ppt, mappe) e biblioteca.  

 

Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame (Eventuali 

argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli atti della commissione 

d’esame) 

 

 

Argomenti          Ore di lezione 

 

Imperialismo, colonialismo, nazionalismo: la storia europea e 

extraeuropea dal 1875 al 1914 

- la Seconda Rivoluzione industriale; 

- nazionalismo, colonialismo, politica di potenza, positivismo e darwinismo sociale - le migrazioni di 

massa; 

- l’avvento della società di massa;  

- La situazione in Italia: l’età giolittiana (sintesi e recupero dei contenuti svolti lo scorso anno 

scolastico). 

 

 

4 

 

 

La Prima Guerra mondiale: cause, le fasi del conflitto, i cambiamenti 

geopolitici del dopoguerra, le conseguenze sul piano politico e sociale 

- attentato di Sarajevo e le dichiarazioni di guerra; 
- situazione sul fronte occidentale: la guerra di trincea; 
- situazione sul fronte orientale; 
- l'Italia dalla neutralità alla guerra: neutralisti e interventisti; il patto di Londra; l’entrata in 

guerra; 
- 1915-1916: i massacri di Verdun e della Somme; l'intervento della Turchia e il genocidio 

degli armeni; l’uscita della Russia dalla guerra; la disfatta di Caporetto; l'intervento in 

guerra degli Stati Uniti ( 1917) e la battaglia di Amiens; la controffensiva italiana e la 

battaglia di Vittorio Veneto; 
- la fine del conflitto e la sconfitta degli Imperi centrali; 
- 18 gennaio 1919: Conferenza di pace, il Trattato di Parigi; 
- I 14 punti di Wilson e la Società per le Nazioni;  
- la fine dei grandi imperi, la smilitarizzazione tedesca e le riparazioni di guerra.  

 

 

6 

 

La Rivoluzione russa 

- breve storia dell’utopia socialista da K.Marx, ai movimenti e parti politici socialisti e alla 

dottrina rivoluzionaria di Lenin 
- La rivoluzione del febbraio 1917 

 

 

4 



- Il ritorno di Lenin e la rivoluzione di ottobre 
- la guerra civile e la nascita dell’Urss 
- l’instaurazione del nuovo regime: comunismo di guerra, Nep, partito-stato e eliminazione 

degli oppositori politici 

 

 

Il dopoguerra: il nuovo scenario mondiale e il Biennio rosso  

- la nuova carta dell’Europa e del mondo; 
- le conseguenze economiche, sociali, politiche della guerra; 
- La situazione in Germania: la Repubblica di Weimar e il ‘biennio rosso’; 
- la fine del movimento operaio rivoluzionario; 
- la rinascita tedesca prima della Grande Crisi del ‘29. 
 

 

 

2 

 

L’ascesa di Mussolini in Italia e l’edificazione dello Stato fascista 

- il difficile dopoguerra in Italia: la vittoria mutilata e l'impresa di Fiume; 
- il ‘biennio rosso’: dal pericolo della rivoluzione sociale all'ascesa di Mussolini; 
- la marcia su Roma e la presa del potere; 
- il delitto Matteotti e le ‘leggi fascistissime’ 
- i Patti lateranensi e il nuovo sistema scolastico 
- la politica economica del regime fascista: la battaglia del grano; 
- la stabilizzazione della lira e l'autarchia; 
- la politica estera: il patto di Locarno e gli ccordi di Stresa; 
- il sogno imperiale in Etiopia; 
- verso l'Intesa con il Terzo Reich; 
- antisemitismo e leggi razziali. 
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Europa e Stati Uniti  nel primo dopoguerra L’ascesa di Hitler e la 

Germania nazista 

- gli Stati Uniti dopo la grande guerra: isolazionismo, proibizionismo, razzismo e xenofobia. 

- gli anni ruggenti 
- il crollo di Wall Street (definizioni di borsa, titoli azionari, quote di capitali, speculazione 

finanziaria ) 
- la Grande Depressione 
- il New Deal: interventismo dello Stato e la teoria economica di John Maynard Keynes  

 

 

 6 

 

L’ascesa di Hitler e la Germania nazista 

- Hitler e il partito nazional-socialista: la fondazione del III Reich; 
- mito della razza e antisemitismo; 
- il consolidamento del potere e la politica di potenza; 
- i rapporti con l’Europa: verso il disastro. 

 

 

 

                   3 

 

La Seconda Guerra mondiale 

- dall’Anschluss al patto di Monaco; 
- il patto Ribbentrop – Molotov e lo spartizione della Polonia; 
- l’occupazione tedesca della Francia e la repubblica di Vichy; 
- l’Italia entra nel conflitto: i principali teatri di guerra (Grecia, Russia, Africa, 

Mediterraneo); 
- l’ ‘operazione barbarossa’, l’invasione dell’Unione Sovietica e la resistenza di Stalingrado; 
- L’intervento degli Stati Uniti; 
- l’Europa sotto l’ occupazione occupazione nazista dell’Europa e la Shoah; 
- la resistenza in Europa e in Italia; 
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- la svolta del 1943: la guerra partigiana e la caduta del fascismo in Italia; 
- la Repubblica Sociale Italiana e la lotta partigiana; 
- la svolta di Salerno e l’ultima fase del conflitto. 

 

 

Dopo Yalta: la divisione del mondo in blocchi contrapposti e la ‘guerra 

fredda’  

- le Conferenze di pace e il nuovo ordine bipolare: dalla ricostruzione alla guerra fredda; 
- L’Italia del dopoguerra: la nascita della Repubblica, la nuova Costituzione e il sistema 

democratico-parlamentare; 
- La nascita del Patto Atlantico e del Patto di Varsavia; 
- le principali  ‘crisi’ del periodo della ‘guerra fredda’ (1950-1989) 

  

 

4 

 

Approfondimenti tematici (attività cooperativa)  

- la nascita di Israele e il conflitto arabo-israeliano; 
- l’Unione Sovietica dalla morte di Lenin alla caduta del muro di Berlino; 
- la Cina contemporanea dalla fine del celeste impero al boom economico; 
- il processo di decolonizzazione e l’indipendenza indiana. 

 

 

                  

3 

 

L’Italia repubblicana: dagli anni del Centrismo al delitto Moro 

- dalla ricostruzione al “miracolo economico” 
- la stagione del centro-sinistra 
- il Sessantotto e l’autunno caldo del ‘69 
- gli anni Settanta: la strategia della tensione e gli anni di piombo 
- il progetto del ‘compromesso storico’ e l’assassinio di Moro  

 

 

 

 

 

2 

 

Gli anni Settanta in Italia: dal Sessantotto e la violenza politica.  

La storia di Guido Petter (approfondimento di alcuni temi affrontati nel ciclo di incontri in 

collaborazione con la Casa della Memoria del Veneto) 

 

 

2 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 53 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

 

Comprendere il significato dei termini specifici dell’indagine storica - Riconoscere le caratteristiche di un 

documento storico e storiografico - Riconoscere la struttura argomentativa di un testo storiografico - Esporre le 

diverse informazioni fattuali - Esporre le diverse interpretazioni - Essere in grado di esporre un quadro generale di 

riferimento del periodo studiato - Inquadrare il fenomeno e/o il documento nel contesto generale dato - Presentare 

i contenuti in un ordine espositivo articolato nel colloquio con i compagni e con l’insegnante  

 

 



2.2 Competenze: 

 

Individuare le componenti ideali, politiche, ideologiche in un documento - Sviluppare un pensiero critico in 

relazione agli avvenimenti storici studiati e all’attualità - Rilevare la complessità e la valenza dei nessi causali - 

Saper esprimere il proprio parere e motivare le proprie opinioni in un dibattito - Avere memoria del passato e 

riconoscerne nel presente gli elementi di continuità e discontinuità nella soluzione di problemi attuali e per la 

progettazione del futuro  

 

 

 

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 

 

Le varie tematiche saranno affrontate di volta in volta secondo la seguente impostazione metodologica:  

- brainstorming e valutazione sommaria dei prerequisiti; 

- introduzione della tematica e del contesto storico 

- definizione e elaborazione degli strumenti concettuali e lessicali per la comprensione dell’argomento; 

- lettura di carte tematiche e mappe concettuali  

- lettura e analisi dei testi 

- visone di filmati (documentari, film di genere storico) 

- attività cooperativa di approfondimento, costruzione di materiali espositivi e relazione alla classe 

- autovalutazione e attività di recupero in itinere 

 

L’attività di insegnamento ha dovuto di volta in volta essere rimodulata per consentire la Didattica a distanza nelle 

frequenti occasioni di isolamento degli studenti per ragioni sanitarie. Si è ritenuto perciò necessario procedere alla 

rimodulazione delle conoscenze e delle competenze da acquisire, definendo obiettivi formativi adeguati alle 

situazioni impreviste e compiendo tutti i necessari adattamenti per favorire le attività a distanza. In questi casi è 

stata data particolare rilevanza alle osservazioni relative all’interesse, all’impegno e alla partecipazione nonchè allo 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva, sviluppo di comportamenti responsabili e sviluppo 

delle competenze digitali.  

 

   

 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

Specificare (prove scritte, verifiche orali, prove scritte integrative delle prove orali, test oggettivi, 

prove grafiche, prove di laboratorio………) 

 

Sono state svolte verifiche formative e verifiche sommative (scritte e orali), due nel primo trimestre e tre nel 

secondo pentamestre.  La valutazione complessiva ha tenuto in considerazione il progressivo livello di autonomia 

nell’esercizio delle competenze disciplinari, la partecipazione al dialogo educativo, e i progressi attuati in 

avvicinamento agli obiettivi prefissati a partire dal livello di partenza. In particolare sono stati tenuti in grande 

considerazione l’interesse dimostrato verso la disciplina e la partecipazione attiva mediante interventi appropriati e 

pertinenti. Le valutazioni positive nelle prove scritte e orali sono state attribuite ad alunni che hanno mostrato di 

saper argomentare e rielaborare autonomamente, in presenza di un quadro di competenze disciplinari più ampio e 

solidamente strutturato.  

 

 



 

 

 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

 

- ‘Si comincia a uccidere con le parole: la storia di Guido Petter’: Ciclo di incontri sulla violenza politica in Italia 

negli anni Settanta in collaborazione con la Casa della memoria del Veneto  

- Incontro con la prof.ssa Ivanov sulla persecuzione dei giuliano-dalmati nei territori istriani e  dalmati e 

l'esodo. Ricostruzione del contesto storico con l'aiuto di documenti e immagini. 

- Ciclo di lezioni di Diritto costituzionale svolto dal prof. G.Tramontana. 

 

 

          

     Data 15.05.2022                                           Il docente 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

Libro di testo:  M. Spiazzi, M. Tavella: ‘Only Connect New Directions': from Romanticism to the 

Modern  

                          Age, Zanichelli  

             K. Ishiguro  ‘Klara and the Sun, Faber & Faber  
Materiale integrativo (indicato con ‘photocopy’) disponibile sulla piattaforma Moodle 

 

 

4. Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico o delle unità didattiche o dei 

moduli preparati per l’esame o dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti. 

     (Eventuali argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli atti della  

      commissione d’esame) 

 

 

Primo periodo (13/09 – 15/12) 
 

‘Klara and the Sun’ di K. Ishiguro, F&F  
 

(13/09-25/09,       5 lezioni 

MODULE D – THE EARLY ROMANTIC  

AGE 

(17/09-25/09,      4 lezioni) 

1 The historical and social context:Industrial and Agricultural Revolutions, 

Industrial society. 

  D  6 8 

2The World Picture: Emotion vs Reason, The Sublime 
   Edmund Burke:  Extract from A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the 
Sublime and the Beautiful 
 

D 9 -10  
 
D 10 -11 

3.   The Literary Context: New trends in poetry 
       
William Blake  

               The Chimney Sweeper  (Innocence)  
               The Chimney Sweeper (Experience) 
               London 

               The Lamb 
               The Tyger 
               Infant Joy 
               Infant Sorrow 

 

D  14 
 
D 28 -30 

D 31- 32 
D 33 
D 34 

D36 
D 37 
Photocopy 
photocopy 

MODULE D – THE  ROMANTIC AGE (01/10-16/11,            21 lezioni) 

  
1.  The historical and social context:  From the Napoleonic Wars to the Regency.  
 

D 56-57 
 

2. The World Picture: the Egotistical Sublime. the word 'Romanticism' D 58-59 
 

3. The Literary Context: Reality and Vision 
        The Romantic imagination 

D 60-61 
D 64-65 

 
Mary Shelley            3   lezioni          
 
From Frankenstein 
Walton and Frankenstein 
Letter IV to Mrs Saville, August 5th 

Letter August 19th  
Letter II, Archangel, March 17 
From Ch. 3, from Ch 4 
The Creation of the Monster 
The Education of the Creature  

  
D 39       
 
D 40-41     
D 43-44        
Photocopy 

Photocopy 
Photocopy 
Photocopy    
D 45-46 
D 47-48  
 

 

 
William Wordsworth  2 lezioni 
 
A certain colouring of imagination (from Preface to Lyrical Ballads) 
A Slumber did my Spirit Seal 

Daffodils 
Composed upon Westminster Bridge 

 

 
D 78-79 
 
D 81-82 
D 84 

D 85 
D 86-87 



From Tintern Abbey ll.1-4, 65-111   
My Heart Leaps up  

D 88-91 
D 93 
 

 
Samuel Taylor Coleridge 3 lezioni 
 
from The Rime of the Ancient Mariner 
Part I 

Part II 
Part IV 
Part VII 
From Kubla Khan ll.  48-54  
From ‘Biographia Literaria’: the genesis of ‘Lyrical Ballads’ 
From ‘Biographia Literaria’: Primary and Secondary Imagination, Fancy 

 
D 94-95 
 
D 97 
D 98-100 

photocopy 
D 105-8 
D 109 
D111 
Photocopy 
Photocopy 

 

 
George Gordon, Lord Byron 2 lezioni   
     

from Childe Harold’s Pilgrimage                    
Self-exiled Harold         

I have not loved the world        
from The Corsair          
 

 
D 112-113 
 

D 115 
D 115-116 

photocopy 
photocopy 

 
Percy Bysshe Shelley  2 lezioni   

     
England in 1816          
Ode to the West Wind                   
 From ‘A Defence of Poetry’: Poetry and the Poets 

 
D 119-120 

 
D 122 
D 123-124 
Photocopy 
 

 

John Keats   4 lezioni   
      

Negative Capability         
Ode on a Grecian Urn         
La Belle Dame Sans Merci        
To Autumn          

 

D 126-127 
 

D 128 
D 129-130 
D 132-133 
photocopy 
 

 

Module E – The Victorian Age (20/11 – 15/03, 28 lezioni) 
 

1.  The historical and social context:  The early Victorian Age, The later years of 
Queen Victoria's reign.  
 

E 4 - 8 
 

2.  The World Picture: The Victorian Compromise, the Victorian frame of mind. E 14 -19 
 

3.  The Literary Context: The Victorian Novel, types of novels.  

     Victorian poetry and the dramatic monologue 
          Aestheticism and Decadence 2 lezioni     

E 20 - 23 

E 28 
E 31-32 
 

 

Charles Dickens 5 lezioni 
 
From Oliver Twist           
Oliver wants some more        
The enemies of the system         
from Hard Times          
Nothing but Facts         

Coketown          
A definition of a horse                  
 from Bleak House: the opening        

 

E 37-38  
 
E 40  
E 41-42 
E 43-44 
E 52 
E 53-54 

E 54-56 
Photocopy 
photocopy 
 

 

 

Emily Bronte  2 lezioni   
      
From Wuthering Heights         
Wuthering Heights         
Catherine's ghost         

 

E 57 
 
E 57-59 
E 61-62 
E 63-64 



Catherine's resolution         
Haunt me then!          
 

E 65-68+ photocopy 
E 69-70 
 

Secondo  Periodo (16/12 – 08/ 06) 
 

 
Robert L. Stevenson 5 lezioni       
  
From The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde      
The incident of the door         
The Carew murder case        
Jekyll's experiment         

 

 
E 96 
 
E 96-97 
Photocopy 
E 98-101 
E 102-104 

 

 
Robert Browning 2 lezioni    
     
Porphyria’s Lover         
The Dramatic Monologue 

         
 

 
E 27 
 
E 107-108 

 
Oscar Wilde  4 lezioni   
 

From The Picture of Dorian Gray        
The Preface          
Basil Hallward          
Dorian's hedonism         
Dorian's death          

 
E 110-111 
 

E 112 
E 114 
E 115-117 
E 118-119 
E 120-123 
 

Module F – The Modern Age (19/10 – 14/05, 26  lezioni) 
 

1. The historical and social context:  The Edwardian Age, Britain and World    

     War I, The Twenties and the Thirties, The Second World War. 

F 4-9 

 

      2.   The World Picture: The age of anxiety  F 14-16 
 

3. The Literary Context: Modernism, Modern Poetry, free verse, the  
Modern Novel, the interior monologue. 

 

F 17- 24 
 

   
War Poets  2 lezioni       
Rupert Brooke 
 The Soldier         
Wilfred Owen  
 Dulce et Decorum est        

Sigfried Sasson 
 Survivors          
Isaac Rosenberg 

 Break of day in the trenches      
 Chemical Weapons in World War I      
  

 

 
F 42-44 
 
F 45 
 
F 46-47 

 
photocopy 
 

F 49 
photocopy 
 

 
Thomas Stearns Eliot 6 lezioni       
  
 The Waste Land         

from ‘The Burial of the Dead        

 from ‘The Fire Sermon’        
 from ‘What the Thunder said’ ll. 331-358, 432-433.   
 Journey of the Magi         

From ‘Tradition and the Individual Talent’      
 

 
F 52-53 
 
F 54-55 
F 57-58 +photocopy 

F 59-60 
F 52-53  
F 68-69 
photocopy 



 
Joseph Conrad  6 lezioni       
    

from Heart of Darkness 
 The opening         
 The Chain-Gang                     
The first meeting with Kurtz        
 Kurtz’s death         
 The meeting with the Intended (end)       

 
F 83-84 
 

Photocopy 
F 88-91 
Photocopy 
F 92-94 
photocopy 
 

 
R. Kypling: from ‘The White Man’s Burden’ (ll. 1-8)  
     
                  from ‘Recessional’ ((ll. 1-6)      
  

 
Photocopy 
 
photocopy 
 

 

James Joyce  4 lezioni  
 
From ‘Dubliners’         
 Eveline           

from  The Dead   
        

From Ulysses           
 The Funeral          
 I said yes I will         

 

F 138-139  
 
F 141-142 
F 143-146 

F 147-148 + 
photocopy 
F 152-153 
F 154 
F 155-156 +  
photocopy 
 

 
Virginia Woolf  3 lezioni   
      

From To the Lighthouse         

My dear, stand still         

Lily Briscoe          
From the last chapter       

 Shakespeare’s Sister          

 
F 157-158  
 
F 167-169 

F 171-172 

F 173-175 
photocopy 
photocopy 
 

 
Lynn Peters 

Why Dorothy Wordsworth is not as famous as her brother    

 
 

photocopy 
 

 
George Orwell  2 lezioni       
  
          From Nineteen Eighty-Four        

Ch. 1           

 

Newspeak          
How can you control memory?        

 
F 189-190 
 
F 199-200 
F 208-209 + photocopy 

 

F 201-203  
F 204-207 
 

Module G – The Present Age  (03/05 – 14/05   5 lezioni) 
 

1. The historical and social context:  The Welfare State, paths to freedom, 

   the time of troubles, the Thatcher years, from Blair to the present day. 
    

G 4-10  

 

2. The World Picture: The cultural revolution.      
  

Seamus Heaney 4 lezioni   
      

Death of a Naturalist       

 Digging         
 Personal Helicon         

Punishment          
from ‘Whatever you say, say nothing’       

G 14-16 
 
G 34-36 
 

Photocopy 

G 38 
G. 40 
Photocopy 
G 43-45 
 

      

    
 



N.B.: Poiché l’orario settimanale prevedeva 2 ore consecutive il martedì la classe ha preferito fare 
un’ora seguendo la progressione cronologica degli autori e un’ora sulla Modern Age, che quindi risulta 
svolta in un arco di tempo lungo e a cui sono state dedicate tutte le ore di lezione a partire dal 22/03. 

 

Ore effettivamente svolte al 15 maggio: 89 
Ore che si prevede di svolgere fino alla fine dell’anno: 97 
2. Obiettivi conseguiti 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
2.1. Conoscenze: 

Gli allievi conoscono:  
 

1. il contenuto, le principali tecniche narrative e gli elementi stilistici più rilevanti dei brani di 
letteratura trattati; 

2. i dati essenziali della biografia necessari per una migliore comprensione dei testi, e i principali 
elementi della produzione degli autori trattati; 

3. i dati del contesto storico-sociale e letterario in cui i testi sono stati prodotti utili per una migliore 

comprensione dei brani trattati. 
 
2.2  Competenze/capacità/abilità: 
 
Gli allievi sanno: 

1. comprendere il senso globale di un brano (prosa, poesia, teatro); 

2. effettuare l’analisi testuale di un brano letterario utilizzando le più comuni tecniche di analisi; 
3. individuare gli elementi contenutistici e stilistici tipici dell’autore; 
4. mettere in relazione il brano analizzato con altri testi dello stesso autore e altri testi di tematica 

affine; 
5. esporre in modo appropriato per forma e pronuncia, pur in presenza di incertezze e imperfezioni 

che tuttavia non pregiudicano la comunicazione.  
 

La classe si compone di 19 allievi, che hanno raggiunto le conoscenze e competenze indicate a diversi 
livelli. Alcuni allievi si sono dimostrati attivi e partecipi durante le lezioni, mentre la maggior parte ha 

privilegiato uno studio finalizzato alle verifiche. Il numero ridotto ha favorito la didattica e una più attenta 
risposta alle richieste individuali. Quattro allievi hanno frequentato un corso con esperto madrelingua 
organizzato dalla scuola e hanno poi sostenuto l’esame CAE (Certificazione C1).  
Alla fine del percorso di studio la classe può essere suddivisa per tre gruppi di livello. 

Un primo gruppo dispone di buona o molto buona padronanza della lingua, ha una conoscenza completa ed 
approfondita dei contenuti, ed effettua analisi e sintesi puntuali in modo autonomo. Un secondo gruppo, 
costituito dalla maggior parte degli allievi, ha sufficienti o più che sufficienti basi linguistiche e dispone di 
conoscenze corrette, a volte più approfondite, degli aspetti generali degli argomenti trattati. Nel terzo e 
ultimo gruppo vi sono allievi con fragilità linguistiche e non del tutto autonomi nella rielaborazione dei 
contenuti, acquisiti in modo per lo più mnemonico e non sempre completo. 
 

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, etc.) 
 
La lezione è stata prevalentemente frontale, aperta agli interventi, commenti e osservazioni degli allievi, 

soprattutto di quelli più propensi a interagire. Le lezioni in DAD sono state poche e quasi sempre limitate a 
singoli allievi. 
Nella trattazione degli argomenti di letteratura è stata data assoluta prevalenza alla comprensione e analisi 
del testo, che è sempre stato il punto di partenza, soffermandosi sui principali aspetti stilistici, sul 

contenuto e sui collegamenti con altri testi e temi del medesimo autore e di altri autori. L’elenco dei 
contenuti evidenzia la scelta di privilegiare l’approfondimento degli autori scelti sul numero totale degli 
autori. La parte storica è stata accennata, tendendo presente che viene svolta (e verificata) in modo 
approfondito e critico in storia e filosofia, e si è preferito stimolare gli allievi a operare opportuni 
collegamenti.  
 

4. Condizioni e tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione 
 
Le prove scritte hanno riguardato l’analisi e commento di una parte di testo già trattato o brevi risposte a 
quesiti sulle tematiche più importanti emerse dai testi letti ed analizzati in classe. Le prove orali hanno 
verificato la conoscenza dei contenuti generali e dei testi esaminati in classe mediante analisi contenutistica 

e formale, il collegamento alle parti di testo precedenti o seguenti, ad altri brani dello stesso autore e alla 
sua poetica, ad altri autori del periodo o affini per tematica, al contesto storico-sociale e culturale. 

 
5. Attività (extrascolastiche e integrative) coerenti con lo svolgimento del programma:  
   Nessuna. 
 
Padova, 15 maggio 2022                                                                      La docente    
      



SCIENZE 
Libri di testo: 
Chimica, biochimica e biotecnologie:  

Sadava e altri “Il carbonio, gli enzimi, il DNA” ed. Zanichelli 
Scienze della terra: 
 Bosellini     Tettonica delle placche - Interazioni tra geosfere     ed. Zanichelli 
 
Materiali: animazioni, testi di approfondimento e presentazioni sono stati condivisi con la classe tramite  Moodle e 

Classroom 
2) Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico o delle unità didattiche o dei moduli preparati per 

l’esame o dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti. 
(Eventuali argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli atti della 
commissione d’esame).  

CHIMICA  ORE 

Precisazione: con nomenclatura si intende solo la IUPAC e non quella relativa ai nomi 

tradizionali 
 

 

Chimica generale : ripasso di legami primari e secondari, ibridazione e forme molecolari, 

fattori che influenzano il punto di ebollizione , cinetica, equilibrio acido base 

 

       3 

Capitolo C1 :  

caratteristiche dei composti organici, tipi di formule, isomeria, dipendenza delle proprietà 
fisiche dai legami intermolecolari, dipendenza della reattività dai gruppi funzionali, effetto 
induttivo, rottura omolitica ed eterolitica del legame, elettrofili e nucleofili. Ciclo del carbonio. 
 Laboratorio: a casa, costruzione di molecole con stuzzicadenti e caramelle 
 

 

 

 

         8 

Capitolo C2 (fino al paragrafo 28) 

 
Idrocarburi alifatici: formula, proprietà fisiche, nomenclatura e isomeria di alcani, alcheni, 
alchini e cicloalcani; reazioni di alcani e alcheni, reattività dei cicloalcani. 

Idrocarburi aromatici: formula, nomenclatura IUPAC (esclusi i nomi comuni), caratteristiche 
peculiari del benzene e sua reattività (esclusa la memorizzazione dei gruppi attivanti e 
disattivanti nel benzene monosostituito).  
LABORATORIO: 

- Saggio del bromo e confronto della reattività di idrocarburi saturi ed insaturi (puri o 
presenti in campioni quali pancetta, smacchiatore, pomodoro) 

- Prove di miscibilità 
Approfondimento 
Presentazione di uno studente su isomeria E/Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Capitolo C3 : alogenuri e alcoli 
Alogenuri alchilici: formula, proprietà fisiche, nomenclatura, isomeria e reazioni (escluso 
effetto del solvente). 
Alcoli: formula, proprietà fisiche, nomenclatura, classificazione, isomeria, comportamento 
acido/base e reazioni. 

Eteri e  fenoli . Esclusi parr. 7, 18, 19,22,24,25 

LABORATORIO: 
- Solubilità di alcoli 
- Ossidazione di alcoli con ossido rameico(ottenuto con lastrina di rame ossidata su 

bunsen) 
- Diversa reattività di alcoli I, II e III e sintesi di alogenuri alchilici a partire da alcoli 

(reattivo di Lucas) 
- Sintesi di un alcolato ( alcol etilico + sodio e, per confronto, acqua + sodio) 

 

 

 

 

 

 

15 

Capitolo C3  composti carbonilici e azotati Escluso paragrafo: 37 
Aldeidi e chetoni: formula, proprietà fisiche, nomenclatura e isomeria, reazioni di sintesi, 
reattività  
Acidi carbossilici: formula, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di sintesi, 
reazioni. 

Esteri: formula, nomenclatura, sintesi, reazioni. 
Ammine: formula, nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e chimiche, reazioni.  

Ammidi: formula, nomenclatura, classificazione, peculiarità del legame ammidico, sintesi e 
reazioni. 
LABORATORIO:  

- Differente solubilità di acetone in acqua distillata e in acqua con sale 
- Diversa reattività di aldeidi e chetoni (al saggio di Tollens, al saggio di Fehling) 

- Preparazione del sapone 
 

 

 

 

 

 

18 



Capitolo C4   fino a par. 5   
Polimeri: di addizione (solo radicalica) e di condensazione, sintetici e naturali, omo e 
copolimeri. 

LABORATORIO: 
- Osservazione di polimeri da addizione radicalica (palloncini) e loro reazione col 

limonene  
- Solubilità del polistirene nell’acetone 
- Capacità di assorbimento idrico del poliacrilato di Na (pannolini) 

- Sintesi del nylon 

 

 

 

 

 

6 

BIOCHIMICA  

Capitolo B1 
Carboidrati: formule, isomeria, monosaccaridi (e loro reazioni), disaccaridi e polisaccaridi. 

Lipidi: trigliceridi e loro reazioni, fosfolipidi. Cenni a steroidi e vitamine. 
Proteine: caratteristiche degli amminoacidi, livelli di struttura delle proteine. Escluso par. 18. 
Acidi nucleici: componenti dei nucleotidi  struttura dei polinucleotidi. 
Definizione di metabolismo e principi della termodinamica. Reazioni accoppiate. Formazione 
ed idrolisi dell’ATP. Funzione degli enzimi, fattori che ne influenzano l’attività. 

LABORATORIO: 

- Denaturazione a freddo dell’albumina (con alcool)  
- Saggi di Tollens e Felhing su zuccheri riducenti e non riducenti 
- Idrolisi acida   del saccarosio 
-  Idrolisi enzimatica del saccarosio con invertasi (in condizioni diverse di temperatura e 

pH) 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Capitolo B2  fino al par. 18 Esclusa seconda parte del par. 17 
Reazioni metaboliche.come redox. Trasportatori di elettroni. 
Ossidazione del glucosio: linee generali e non descrizione delle singole tappe enzimatiche. 
Discussione del significato delle varie fasi in termini di riduzione /ossidazione dei trasportatori, 
formazione di ATP e di CO2. Bilancio energetico (confronto tra respirazione e fermentazione).  

 

 

 

 

6 

Capitolo B3 fino a par. 7 Escluso par. 6 
Fotosintesi: linee generali e non descrizione delle singole tappe enzimatiche. Pigmenti  e loro 

ruolo. 

Comprensione del significato delle due fasi e confronto con quelle della respirazione.  
 

 

 

4 

BIOTECNOLOGIA  
Capitolo B4 parr. da 14 a 25 
Ripasso dei concetti base di biologia molecolare 
Virus batteriofagi ed animali: struttura e cicli riproduttivi  

Sessualità batterica. 
Trasposoni. 
Origine e diffusione di nuove pandemie virali 
 

 

 

 

7 

Capitolo B5 Escluso parr. 8,9,12,20,23 
Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, ligasi, vettori plasmidici e virali, 

clonaggio. 

Isolamento e amplificazione genica: utilizzo del messaggero, librerie genomiche e a cDNA, 
isolamento tramite ibridazione, PCR, elettroforesi su gel.  
Sequenziamento col metodo Sanger. 
Generalità su genomica, trascrittomica e proteomica. 
DNA fingerprinting 

Animali transgenici 
Tecnica CRISPR-Cas 
LABORATORIO (virtuale): 
-esercizi di mappatura di plasmidi  
- esercizi di analisi dei risultati di DNA fingerprinting 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 
LABORATORIO (presso l’Opificio Golinelli di Bologna il 20 aprile 2022): 

Trasformazione batterica 
Purificazione della GFP 
DNA fingerprinting 

 

(8) 



Capitolo B6   fino a par. 13 
Differenza tra biotecnologie tradizionali ed avanzate 
Utilizzo di batteri ricombinanti 

Piante e animali transgenici 
Clonazione di piante e di animali 
Produzione di farmaci biotecnologici 
Anticorpi monoclonali 
Cellule staminali 
Vaccini 

Terapia genica 
   

 

 

 

12 

SCIENZE della TERRA  
  
Minerali (generalità) e rocce sialiche e femiche 
Cenni a modello dell’interno della terra 

Cenni a Teorie mobiliste di Wegener e di Hess. Confronto fra i due approcci e discussione sulle 
prove a favore e sul favore incontrato dalle due teorie.  
Cenni a Teoria della tettonica delle placche 

 

 

8 

EDUCAZIONE CIVICA  

Implicazioni bioetiche delle biotecnologie 

- Organismi OGM (batteri, piante, animali) 

- Clonazione animale 

- Applicazioni biomediche 

- CRISPR 

APPROFONDIMENTI 
Conferenze della fondazione Veronesi sul tema “Ricerca e cura” (17 novembre 2021) 
Conferenza della dottoressa Mautino dal titolo : “Dagli OGM al bio, falsi allarmi e verità 

nascoste sul cibo che portiamo in tavola”  (11 gennaio 2022 su piattaforma Meet) 
Conferenza del prof. Parravicini dal titolo :” Le ultime scoperte sull'evoluzione umana: una 

storia di innovazioni, migrazioni e cambiamenti climatici 
Conferenza del prof. Pievani dal titolo “Serendipità. La scienza dell’inatteso” (26 gennaio 
2022, su piattaforma Meet) 
Conferenza del prof. Mantovani dal titolo “Immunità e vaccini: da cancro a COVID-19” (12 
gennaio, su piattaforma Meet) 
Visione della conferenza del prof. Pievani dal titolo “Riscrivere il DNA: quale etica per il 

gene editing” (registrata su piattaforma Meet il 24 febbraio 2021) 

Presentazioni di due studentesse sui temi:  
1 “Vaccini terapeutici contro il cancro”     
2 “Implicazioni bioetiche dell’uso del placebo”   

 

 

14 

 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 125 + 14 (di Ed. Civica) /165 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Obiettivi conseguiti 

In relazione alla programmazione curricolare, nonostante la rilevante perdita di ore, sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi in termini di 

2.1 Conoscenze: 

Chimica organica: 
Le caratteristiche peculiari del carbonio e dei composti organici. 
Tipi di formule  
Tipi di isomeria 
Regole di nomenclatura IUPAC 

Fattori che determinano le proprietà fisiche dei composti. 
Fattori che determinano le proprietà chimiche dei composti.  
Caratteristiche degli idrocarburi alifatici e aromatici. 
Caratteristiche dei derivati degli idrocarburi.  
Reazioni di sostituzione (radicalica, elettrofila, nucleofila), addizione (elettrofila e nucleofila), eliminazione. 
Caratteristiche dei polimeri e reazioni di formazione 

 

Biochimica: 
Biomolecole : caratteristiche chimiche e proprietà di carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. 
Metabolismo energetico: tipi di energia, principi della termodinamica, necessità di energia di attivazione, reazioni 
anaboliche e cataboliche, formazione ed idrolisi dell’ATP, reazioni accoppiate, funzione degli enzimi. 
Ossidazione del glucosio: glicolisi, respirazione e fermentazione e loro interpretazione dal punto di vista chimico ed 
energetico (senza la conoscenza delle singole tappe enzimatiche e della chemiosmosi)  

Fotosintesi: funzione dei pigmenti, le due fasi (senza le singole tappe enzimatiche e la chemiosmosi) 
Fermentazione: suo significato e varie tipologie 
 
Biotecnologia 
Tipi di virus e cicli di riproduzione virale 
Processi di sessualità batterica 
Trasposoni 

Tecnica del DNA ricombinante (enzimi di restrizione, ligasi, trascrittasi inversa, vettori) 
Isolamento genico 

Librerie a genomiche e a cDNA  
PCR 
Elettroforesi 
Sequenziamento del DNA 

Genomica, trascrittomica e proteomica 
Definizione di OGM 
Ottenimento di piante , batteri e animali OGM 
Preparazione di farmaci tramite batteri 
Clonazione animale 
Anticorpi monoclonali 
Farmaci biotecnologici  

Terapia genica 
Vaccini 
CRISPR 

 
Scienze della terra 
Teoria della deriva dei continenti 

Teoria dell’espansione dei fondali 

Teoria della tettonica a placche 

2.2 Competenze  

Chimica organica: 
Distinguere c. organici da inorganici 

Conoscere le caratteristiche delle formule di struttura (topologica, condensata, razionale e di Lewis) delle molecole 
organiche e sapere trasformare l’una nell’altra 
Comprendere la differenza tra elettrofilo e nucleofilo e collegarli con la teoria acido base di Lewis 
Individuare all’interno di una molecola organica atomi elettrofili e/o nucleofili 
Individuare all’interno di una molecola organica eventuali atomi e gruppi atomici elettronattrattori ed 

elettrondonatori 
Applicare le regole di nomenclatura IUPAC 

Spiegare le basi chimiche dell’effetto induttivo 
Comprendere le condizioni di chiralità di un atomo di carbonio 
Classificare gli isomeri 
Identificare un certo tipo di isomero in base alla sua struttura 
Riconoscere una molecola come chirale o achirale 



Comprende i fattori che influenzano la presenza o l’assenza di attività ottica 
Comprendere il meccanismo omolitico ed eterolitico di rottura del legame covalente 
Distinguere i prodotti della rottura omolitica di un legame covalente da quelli di una rottura eterolitica dello stesso 

legame 

Collegare la struttura dei reagenti al meccanismo di reazione 
Collegare struttura e reattività di un atomo, di un gruppo di atomi o di una molecola 
Classificare idrocarburi e composti aromatici e conosce le relative caratteristiche strutturali 
Comprendere il legame tra ibridazione orbitalica dell’atomo di carbonio e tipo di legami e geometria molecolare 
Prevedere le proprietà fisiche e il comportamento acido-basico di un idrocarburo, noto il nome o la formula 
Spiegare i meccanismi di reazione: reazione radicalica degli alcani, addizione elettrofila ad alcheni e alchini, 
sostituzione elettrofila aromatica, riduzione di alcheni e alchini, ossidazione degli idrocarburi 

Applicare la regola di Markovnikov  
Assegnare i possibili tipi di isomeria (Isomeria di catena, di posizione, geometrica, conformazionale) alle diverse 
classi di idrocarburi e ai loro derivati. 
Distinguere le classi dei derivati degli idrocarburi e le relative caratteristiche strutturali 
Prevedere le proprietà fisiche e il comportamento acido-basico dei derivati degli idrocarburi, noto il nome o la 
formula 

Distinguere i meccanismi di reazione: sostituzione nucleofila, eliminazione, addizione nucleofila, sostituzione 

nucleofila acilica e collegarli alle caratteristiche dei composti che le subiscono. 
Dare la definizione di polimero 
Distinguere i tipi di polimeri e relative caratteristiche strutturali 
Spiegare i meccanismi di polimerizzazione: poliaddizione e policondensazione 
Fare esempi di reazioni caratteristiche dei composti studiati (es. reazioni acido-base, reazioni di ossido-riduzione, 
ecc.) 

Saper fare esempi di reazioni caratteristiche dei composti studiati (es. reazioni acido-base, reazioni di ossido-
riduzione, ecc.) 
Saper confrontare i vari tipi di reazione (ad esempio le sostituzioni) giustificando le differenze sulla base dei 
reagenti coinvolti 
Biochimica: 
 
Distinguere monosaccaridi disaccaridi e  polisaccaridi 

Distinguere i monosaccaridi in base al gruppo funzionale e al numero di atomi di carbonio 
Distinguere gli isomeri D ed L data la formula di Fisher 

Riconoscere nella formazione dei monosaccaridi ciclici e dei disaccaridi le reazioni tipiche di aldeidi e chetoni con gli 
alcoli 
Spiegare cosa sono gli anomeri 
Distinguere i lipidi in base alla struttura 

Riconoscere nelle reazioni di formazione dei trigliceridi e nella loro idrolisi basica le reazioni degli acidi carbossilici 
Spiegare la differenza tra grassi e oli. 
Riconoscere gli amminoacidi come composti bifunzionali 
Riconoscere le proteine come poliammidi 
Spiegare i livelli di organizzazione delle proteine e la loro grande varietà 
Distinguere i nucleotidi in base a zucchero, numero di gruppi fosfato e basi azotate costituenti 
Distinguere gli acidi nucleici in base ai nucleotidi costituenti e alla struttura 

Riconoscere gli acidi nucleici come poliesteri 
Spiega la relazione tra unità base e struttura polimerica 
Classificare le reazioni come esoergoniche o endoergoniche in base all’accoppiamento energetico 

Spiegare la differenza tra ossidazione aerobica ed anaerobica del glucosio  
Collegare le diverse fasi del catabolismo del glucosio alla loro localizzazione cellulare 
Riconoscere nelle diverse fasi del catabolismo del glucosio quelle in cui viene immagazzinata l’energia chimica 
Distinguere tra organismi aerobi ed anaerobi 

Fare il bilancio energetico dei due tipi di ossidazione 
Comprendere che la fotosintesi è una reazione anabolica che determina riduzione del carbonio 
Spiegare le linee generali delle due fasi della fotosintesi 
Conoscere la localizzazione cellulare delle fasi della fotosintesi 
 
Biotecnologia: 

 

Spiegare i meccanismi di sessualità batterica 

Evidenziare l’importanza biotecnologica dei geni che conferiscono la resistenza ai farmaci. 

Descrivere la struttura generale dei virus mettendo in evidenza la loro funzione di vettori nei batteri e nelle cellule 

eucariote. 

Mettere a confronto un ciclo litico con un ciclo lisogeno. 

 Distinguere tra virus animali a DNA e a RNA 

Illustrare in che modo i retrovirus a RNA possono infettare una cellula. 

Dare una definizione di biotecnologia. 

Spiegare che cosa si intende per tecnologia del DNA ricombinante. 

Illustrare le proprietà degli enzimi di restrizione evidenziando l’importanza delle estremità coesive. 

Descrivere la modalità d’uso dei plasmidi per clonare sequenze di DNA  



Spiegare le tecniche di isolamento genico 

Spiegare le tecniche di visualizzazione del DNA  

Spiegare che cos’è una libreria genomica e una di cDNA 

Descrivere il meccanismo della PCR evidenziando lo scopo di tale processo. 

Spiegare in che modo è possibile determinare la sequenza nucleotidica di un gene 
Spiegare come funziona l’elettroforesi su gel di agarosio e poliacrilammide e l’applicazione della tecnica alla 
separazione degli acidi nucleici  
Spiegare la differenza tra genomica, trascrittomica e proteomica 
Spiegare cosa sono i microarray 

Spiegare come si estraggono, separano le proteine e riconoscono le proteine 

Spiegare in che modo i batteri possono essere utilizzati per produrre proteine utili in campo medico e alimentare 

Spiegare come si ottengono le piante transgeniche e saperne fare esempi notevoli 

Spiegare cosa sono, come si ottengono e come vengono usati gli anticorpi monoclonali 

Spiegare in cosa consiste la terapia genica 

Spiegare cosa sono e come vengono usate le cellule staminali 

Spiegare come si ottengono animali transgenici e come vengono clonati 

Spiegare come funziona CRISPR e le sue possibili applicazioni 

 

Scienze della terra: 
 Confrontare le diverse teorie sulla dinamica della superficie terrestre 
Comprendere che i fenomeni vulcanici, sismici e orogenetici sono correlati alla dinamica litosferica 

 

Educazione civica 

Conoscere e saper discutere in modo autonomo e personale le problematiche legate all’uso delle biotecnologie 
 

E’ da sottolineare che è stato necessario sacrificare un po' il piano didattico di scienze della terra. 

Il conseguimento degli obiettivi di cui sopra è di livello diversificato all’interno della classe. Sebbene ci siano alcuni 

studenti che incontrano difficoltà nello studio delle scienze, la maggior parte della classe si è mostrata fin dall’inizio 

molto interessata  e, grazie all’impegno costante, motivato e sempre più autonomo, ha raggiunto risultati molto 

soddisfacenti.  

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 

Le lezioni sono state in parte di tipo frontale ma segmentate ed interattive. Il coinvolgimento attivo degli studenti 
è stato stimolato anche da attività laboratoriali quali: 
-esperienze di laboratorio (chimica organica, biochimica e biotecnologie) 

- attività laboratoriali su carta (ad es. mappatura di plasmidi o interpretazione di profili genetici)  
 
Grande attenzione è stata posta all’integrazione fra i vari argomenti studiati nel corso dell’anno e nell’ambito delle 
varie materie (ad esempio: la reattività dei composti organici e le principali reazioni biochimiche) e alla ricorsività 
(cioè il rinforzo di concetti fondamentali). 
Tutte le attività sono state finalizzate al raggiungimento di competenze specifiche della disciplina 
Le lezioni in DAD quest’anno sono state limitate a singoli studenti risultati positivi e per brevi periodi. 

Strumenti 
Oltre ai libri di testo, letture, fotocopie, video e animazioni, materiale da laboratorio, piattaforme Moodle e Google, 
risorse digitali tipo Genially, lavagnetta digitale. 
 
4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

Le verifiche sono state in itinere, con domande quotidiane sugli argomenti trattati nelle lezioni precedenti e 
correzione dei compiti per casa e sommative (sia orali che scritte)  
 per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici: 

- conoscenza dei contenuti e uso corretto dei termini; 

- comprensione e rielaborazione dei concetti fondamentali; 
- comprensione di domande, problemi, schemi  
- capacità di risolvere problemi nuovi e utilizzare le conoscenze in ambiti diversi 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Partecipazione alle conferenze riportate alla voce “approfondimenti” collegate alla biotecnologia, alla bioetica e al 

metodo scientifico. 

Utilizzo del laboratorio prevalentemente in modo euristico e non dimostrativo. 

 
    15 Maggio 2022                                                          La docente 



                                  

 
               INFORMATICA 

 

Libri di testo:  

• Infom@t vol.2 Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy, Hoepli 

• Progettare e programmare vol.3 (Reti di computer, calcolo scientifico, intelligenza artificiale)  

Federico Tibone, Zanichelli 

 

Altri sussidi 

• Ambiente Google Classroom per la condivisione di materiale e per l’assegnazione e la consegna di compiti 

• Slide a cura della docente in supporto ai materiali dei libri di testo 

• Programmi per la creazione di presentazioni per i lavori di gruppo 

 

1. Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame  

 

Argomenti          Ore di lezione 

Fasi di progettazione di un Database: Progettazione concettuale (modello E-

R), progettazione logica (modello relazionale). Derivazione del modello 

relazionale dal modello E-R. 

Database relazionali: derivazione, struttura e proprietà delle tabelle relazionali. 

 

 

6 

Operazioni relazionali: unione, differenza, intersezione, prodotto, proiezione, 

selezione, congiunzione (left join e right join). 

 

 

2 

Il linguaggio SQL: i linguaggi DDL, DML, QL, DCL. 

Implementazione fisica di un database Mysql con il programma HeidiSQL. 

Linguaggio DDL: creazione di un database, definizione di tabelle con attributi, 

domini e vincoli (intrarelazionali e interrelazionali). Chiavi primarie e chiavi 

esterne. Comandi per la modifica dello schema di una tabella e l’eliminazione di 

una tabella. 

Linguaggio DML: comandi per la manipolazione dei dati nelle tabelle 

(inserimento, eliminazione e modifica). 

 

 

 
6 

Linguaggio QL: comandi per l’interrogazione del database. Il costrutto SELECT 

per le operazioni di selezione, proiezione e congiunzione. Dot notation. 

Operatori di confronto, operatori aritmetici e operatori logici. 

Raggruppamenti e operatori aggregati: MIN, MAX, SUM, COUNT, GROUP BY. 

La clausola HAVING. 

Le congiunzioni JOIN: LEFT JOIN, RIGHT JOIN, INNER JOIN. Congiunzioni 

multiple. 

Progetto SQL: Festival di Sanremo. 

 

 

16 

Analisi numerica: Complessità computazionale degli algoritmi (O-grande), 

problemi di classe P e NP.  

I numeri macchina, rappresentazione dei numeri interi e dei numeri reali 

(numeri floating point). Singola e doppia precisione.  

 

 

4 



Errori di arrotondamento: errore relativo e assoluto. Epsilon macchina. 

L’aritmetica floating point. La cancellazione numerica. 

Octave: operazioni base, definizione di funzioni anonime e function file. Grafici 

con plot e fplot. Vettori e matrici. Soluzione di sistemi lineari. Costrutti if, while, 

for. 

 

7 

Il metodo di bisezione: Metodo di bisezione per la ricerca degli zeri di una 

funzione. Implementazione dell’algoritmo con Octave. Convergenza e stima 

dell’errore assoluto del metodo. 

 

2 

Le architetture di rete: classificazione delle reti per topologia, classificazione 

geografica delle reti, protocolli e architettura dei protocolli. Il modello di 

riferimento ISO/OSI. 

 

3 

La trasmissione dei dati nelle lan: il livello fisico, i mezzi trasmissivi, segnali 

elettrici e ottici, codifica di linea (NRZ,Manchester, PAM 5). 

 

2 

La trasmissione dei dati nelle lan: il livello di linea, controllo della linea dati, 

controllo degli errori di trasmissione, metodi ad accesso casuale, metodi ad 

accesso controllato, suddivisione dei canali, modulazione di un segnale. LAN 

ethernet  i mezzi trasmissivi, segnali elettrici e ottici, codifica di linea (NRZ, 

Manchester, PAM 5). 

 

 

3 

Lavoro di gruppo: presentazioni sui seguenti argomenti: 

• Reti Wireless: il Wi-fi e il Bluetooth. 

• La rete mobile/cellulare: come si è evoluta negli anni fino ad arrivare al 

3G, 4G, 5G (soffermarsi sul 5G). 

• Protocollo TCP/IP, gli indirizzi IP. 

• Il World Wide Web e gli URL, i protocolli HTTP e HTTPS, il DNS. 

• Posta elettronica (protocolli che utilizza), posta elettronica certificata. 

• La crittografia (simmetrica e asimmetrica) e le sue applicazioni (es: 

firma digitale). 

• La blockchain e le criptovalute. 

 

 

12 

 

Ore effettivamente svolte dalla docente al 15/05/2022 : 58 

Ore previste dalla docente fino alla fine dell’a.s. : 5 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

Conoscere il ruolo dei DBMS nei sistemi informativi. Saper progettare un database col modello E-R e il modello 

relazionale. Il linguaggio SQL nelle sue declinazioni DML e DDL. Eseguire JOIN tra tabelle.  

Conoscere le nozioni base dell’analisi numerica, la complessità degli algoritmi e l’aritmetica floating point. 

Conoscere la sintassi di Octave e l’algoritmo del metodo di bisezione. 

Conoscere gli elementi fondamentali di una rete. Conoscere le architetture di rete. 

Conoscere le trasmissioni dei dati nelle LAN tramite i differenti mezzi trasmissivi. 

Concetto di protocollo di rete, il modello ISO-OSI e i vari livelli. Conoscere i compiti dei livelli ISO/OSI e TCP/IP. 

Conoscere la struttura e classi degli indirizzi IP il WWW e i protocolli HTTP e HTTPS.  

Conoscere i protocolli fondamentali per la posta elettronica e le tecniche di crittografia. 

 



2.2 Competenze  

Saper organizzare, inserire, modificare in database dati correlati di vario tipo e saper interrogare gli stessi 

avvalendosi di DBMS. 

Saper identificare la complessità degli algoritmi, calcolare errori assoluto e relativo di un algoritmo. Saper 

implementare algoritmi in Octave. Saper utilizzare il metodo di bisezione per la ricerca degli zeri di una funzione. 

Comprendere, classificare ed utilizzare i servizi di rete  e i diversi dispositivi e mezzi trasmissivi per la connessione 

in rete.  

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 

Da un punto di vista didattico sono state utilizzate diverse tipologie di lezione: lezione frontale usando slide di 

presentazione dei vari argomenti, uso del laboratorio per applicare gli argomenti visti nella teoria utilizzando 

diversi software di sviluppo, cooperative learning in laboratorio nel quale gruppi di studenti hanno potuto 

realizzare delle presentazioni di vari argomenti in ambienti digitali in cloud, argomenti che sono stati presentati dai 

ragazzi con approccio flipped classroom. L’uso della piattaforma di lavoro Google Classroom  ha permesso di 

condividere materiale e esercitazioni per gli studenti. 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

Le tipologie di verifiche sono state diverse: prove scritte effettuate in classe con domande strutturate e aperte per 

valutare la capacità di esposizione lessicale relativamente alla specificità degli argomenti, utilizzo della piattaforma 

Google Classroom con Google Moduli per la consegna degli elaborati svolti in laboratorio con l’uso di software di 

sviluppo, esposizioni orali di argomenti approfonditi in gruppo e condivisi con tutta la classe. 

 

 

          

 Data: 15/05/2022 La docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Libri di testo: 

DISEGNO :               - F. FORMISANI: Geometrie del bello  Vol. A e B – Loescher Ed. 
STORIA DELL’ARTE : - G. CRICCO/F. DI TEODORO : Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte –  
                                 Dal Barocco al Postimpressionismo – VOL.  4 – VERSIONE GIALLA  COMPATTA  
                                 MULTIMEDIALE  -  Ed. ZANICHELLI. 

                                - G. CRICCO/F. DI TEODORO : Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte – Dali’Art- 
                                 Nouveau ai nostri giorni - VOL. 5 – VERS. GIALLA  COMPATTA MULTIMEDIALE   
                                 Ed. ZANICHELLI 
 

Altri sussidi 

schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti,  letture individuali suggerite dall’insegnante, 

indicazioni bibliografiche reperibili c/o la biblioteca scolastica, ricerca in internet per gli approfondimenti di storia 

dell’arte. 

 

Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame (Eventuali 

argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli atti della commissione 

d’esame) 

Argomenti: 

DISEGNO 
- Analisi grafica dell’architettura.  

- Teoria delle ombre applicata alle proiezioni ortogonali. 
 
IEC 
-  Progetto di Restauro dell’architettura storica: il rilievo metrico e il rilievo critico.   

-  Riflessioni sulla città contemporanea. 
 
STORIA DELL’ARTE 

- Il Romanticismo: genio e sregolatezza Popolo Nazione Persona¸il “passato”romantico; l’irrazionalità;  
  il sublime; il genio.  
- Neoclassicismo e Romanticismo; 
- G. Dorè: L’enigma; I saltinbanco; Dante e Virgilio; Il Paradiso; Orlando a Roncisvalle; don Chiosciotte. 
- C. D. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia; Le falesie di gesso di Rugen; Il naufragio della 
           Speranza;  Croce in montagna; Abbazia nel querceto;  
- J. Constable: Studio di nuvole; La cattedrale di Salisbury; 

- W. Turner: Sei paesaggi; Roma vista dal Vaticano; Ombre e tenebre; Tramonto; Vapore e velocità. 
- T. Gericault: Accademia di nudo; Cattura di un cavallo selvaggio; La zattera della Medusa; L’alienata. 
- E. Delacroix: La barca di Dante; La Libertà che guida il popolo;  
- F. Hayez: Atleta trionfante; La congiura dei Lampugnani; I profughi di Pargas; I vespri siciliani;  

             Il bacio. 
 

- Il realismo: La poetica del vero. 
- G. Courbet:Gli spaccapietre; L'atelier del pittore;Fanciulle sulla riva della Senna; 
- H. Daumier: :Vagone di terza classe"; 
- J.F. Millet: Le spigolatrici; L'angelus.  
 
Il restauro architettonico : - E. Viollet-le-Duc;; - J. Ruskin 
 

Il fenomeno dei Macchiaioli 
- G. Fattori: La rotonda di Palmieri; In vedetta; Bovi al carro;; 
- S. Lega: Il canto dello stornello; Il pergolato; 
- T. Signorini: La sala delle agitate. 
- N. Costa : Strada in pianura. 
- G. Abbati: Chiostro. 

 

La stagione dell’Impressionismo: 
- E. Manet: Colazione sull'erba; Olympia; Il bar delle Folies Bergere;; 
- C. Monet: Impressione, sole nascente; La cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee; 
- E. Degas: La lezione di danza; L'assenzio; Piccola danzatrice di quattordici anni. 
- P. A. Renoir: La grenouillere; Moulin de la Galette; Le bagnanti. 
- G. Caillebotte: I piallatori di parquet; Il ponte dell’Europa. 

- Giapponismo. 



 
Tendenze post-impressioniste 
- P. Cezanne: La casa dell'impiccato; I giocatori di carte; La montagna di Sainte-Victoire;; 

- G. Seurat: Il divisionismo; Un dimanche apres-midi; Il circo. 

- P. Gauguin: L'onda; Il Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo. 
- V. van Gogh: I mangiatori di patate; Notte stellata. 
 
Art Nouveau: I presupposti, il nuovo gusto borghese. Architettura Art Nouveau. 
-  G. Klimt: Giuditta; il bacio; Il Fregio di Beethoven. 
  
I Fauves; caratteri generali; 

- H. Matisse: Donna con cappello; La stanza rossa; La danza. 
 
Espressionismo; caratteri generali; 
- Il gruppo Die Brucke;  
- Munch: Il grido;  
- Schiele: Abbraccio.  

 

Il Cubismo:  Caratteri generali; 
- P. Picasso - Periodo blu; - Periodo rosa; - Les demoiselles d'Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; 
                        I tre musici; Classicismo; Guernica; Nobiluomo con pipa; Matador e donna nuda. 
 
Il Futurismo: caratteri generali. 
- F. T. Marinetti: il Manifesto del futurismo; gli altri manifesti,  

- U. Boccioni: la città che sale; Stati d'animo; Forme uniche della continuità nello spazio; 
- A. Sant'elia: architetture 
- G. Balla: Cane al guinzaglio;  
- G. Dottori: aeropittura. 
 
 Il Dada: Caratteri generali; 
- Hans Arp : tutte le opere del testo; 

- M. Duchamp: tutte le opere del testo; 
- Man Ray : tutte le opere del testo: 

 
- Il Surrealismo; - Caratteri generali,  
- Max Ernst: La vestizione della sposa; 
- Joan Miro':  Il carnevale di Arlecchino; Collage e pittura; 

- Renè Magritte: L'uso della parola I; La condizione umana; L'impero delle luci;  
- Salvador Dalì: Venere di Milo a cassetti; Costruzione molle; Sogno causato da un volo di un'ape. 
 
 
Astrattismo: caratteri generali 
- F. Marc: I cavalli azzurri; Il capriolo nel giardino di un monastero; 
- V. Kandinskij: Il cavaliere azzurro; Coppia a cavallo; Senza titolo; Improvvisazioni; Composizioni; 

- P. Klee: Adamo e la piccola Eva; Architettura nel piano; Viaggio in Egitto; Il tappeto; 
- P. Mondrian: Alberi; Composizione 10; Neoplasticismo e De Stijl . 
 

La Metafisica.  
- G. De Chirico: L'enigma dell'ora; Le Muse inquietanti; Piazza d'Italia con statua e roulotte; I navigatori. 
 
Ecole de Paris;  

-  M. Chagall: Io e il mio villaggio; Parigi alla finestra; L'anniversario; Re David in blu. 
 
Il Razionalismo in architettura: dal Bauhaus ai Maestri del ‘900 
 
 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 59 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

Disegno 

La classe ha acquisito buone conoscenze dei criteri geometrico-proiettivi del metodo concernente la proiezione 
parallela e quella convergente (prospettica); 



discrete conoscenze del metodo e della teoria delle ombre applicato alle proiezioni ortogonali,  
buona conoscenza del ruolo della rappresentazione prospettica nel linguaggio del progetto di architettura. 
 

Storia dell’arte 

La classe ha acquisito una buona conoscenza degli artisti , delle opere e dei complessi monumentali studiati. 
Disceta conoscenza del linguaggio specifico della disciplina. Buona conoscenza dei valori simbolici di un’opera 
d’arte nella ricostruzione delle caratteristiche iconografiche e iconologiche specifiche. 
 

Ed. Civica 

Durante lo svolgimento dell’esercitazione  gli studenti hanno utilizzato metodologie e conoscenze specifiche tipiche 

del rilievo architettonico.  
Buono l’approccio alla lettura del contesto urbano. 
 

2.2 Competenze  

Disegno 

La classe sa analizzare in modo corretto un’immagine prospettica individuandone le componenti in termini di resa 
percettiva; 
- saper costruire una rappresentazione prospettica di figure e solidi nello spazio. 
- saper interpretare i criteri fondamentali della configurazione prospettica nel disegno di progetto 
 
Storia dell’arte 
A conclusione del percorso scolastico la classe ha raggiunto un buon livello di lettura di un’opera d’arte nella sua 

struttura linguistica e comunicativa: linea, punto, superficie, composizione, luce, ecc…; 
- sa fare il confronto tra autori diversi, tra opere dello stesso autore, tra opere di soggetto e/o temi analoghi di 
autori diversi; 
- sa contestualizzare un’opera nell’ambito del dibattito critico; 
- saper collocare un’opera d’arte in un contesto pluridisciplinare. 

Ed. Civica 

L’esercitazione di rilievo dell’architettura storica ha introdotto la classe alle tematiche del restauro architettonico 

sviluppando negli studenti l’educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e dei beni 
culturali della propria città. 
 

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 

Nel corso dell’anno scolastico sono state applicate le metologie tradizionali come descritto nel piano di lavoro: 
lezioni frontali e guidate, gruppi di lavoro, DAD. attività laboratoriali nell’elaborazione del progetto  
architettonico, sopralluoghi in città. 
 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

Prove scritte e grafiche, verifiche orali, redazione di un progetto architettonico. 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

       

     Data  15 maggio 2022                                                                            Il docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scienze Motorie e Sportive           
 

 

 
Libri di testo: 
Non è stato adottato alcun libro di testo dal dipartimento di scienze motorie e sportive: in alternativa ho proposto 

parti di monografie sportive, previo accordi con i colleghi di dipartimento e approvazione da parte del consiglio di 

classe. 

 
Altri sussidi: 
Approfondimenti condivisi con gli alunni in didattica nel registro elettronico, sugli argomenti trattati in classe 

ricavati dai seguenti testi: 

- “Più movimento” di G.Fiorini, S.Bocchi, S.Coretti e E.Chiesa, DEA Scuola Editore;  

- Slide e materiale prodotta da me medesima. 
 
1) Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame (Eventuali 

argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli atti della commissione d’esame) 

 
 
Argomenti          Ore di lezione 
 

Capacità coordinative 
 
Teoria: Le capacità motorie. Differenza tra capacità e abilità motorie; 

classificazione delle capacità motorie. Le capacità coordinative: che cos’è la 
coordinazione; le forme della coordinazione; classificazione delle capacità 
coordinative; le capacità coordinative generali; le capacità coordinative 

speciali.  
 
Pratica: esercizi individuali, a coppie, a piccoli gruppi e a squadre, con 
l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi, anche in forma ludica o di giochi motori e 
sportivi, utilizzando le capacità motorie, le abilità e le diverse forme delle 
capacità coordinative generali e speciali (pallamano, pallavolo, calcio, futnet, 

arrampicata, pallacanestro, Unihockey, baseball, FooBaskill, pallapugno, 
futnet, roller) 

46 h 

Capacità condizionali 
 
Teoria: Le capacità condizionali: forza, velocità, resistenza e mobilità. 

 

Pratica: potenziamento generale, speciale e specifico utilizzando esercizi 
individuali, a coppie, in piccoli gruppi e con o senza l’utilizzo di piccoli e grandi 
attrezzi per l’incremento e lo sviluppo delle capacità condizionali di forza 
veloce e forza resistente con esercitazioni in regime concentrico, eccentrico, 
isometrico e pliometrico sempre a carico naturale utilizzando una metodologia 
di sforzi ripetuti, dinamici e in combinati; velocità ciclica, aciclica, di reazione, 
della frequenza gestuale, e di spostamento; e resistenza alla forza, alla 

velocità  di breve e media durata utilizzando una metodologia continua e 
intervallata.  

11 h 



L’allenamento sportivo 
 
Teoria: Perché allenarsi; definizione di allenamento; l’omeostasi; 

aggiustamento e adattamento; la supercompensazione; il concetto di carico 
allenante (caratteristiche del carico, carico esterno e carico interno); il 
recupero e la rigenerazione; i principi per un allenamento efficace; le fasi della 
seduta di allenamento; il riscaldamento (obiettivi, effetti, tempi e durata del 

riscaldamento); i mezzi e i momenti dell’allenamento (l’allenamento in 
relazione all’età; l’allenamento femminile (differenze fisiologiche tra uomo e 
donna). L’altitudine, la carenza di O2, l’acclimatazione, adeguamenti organici, 
effetti dell’ipossia sul sistema nervoso,allenarsi in quota.  
 
Pratica: applicazione pratica dei principi e metodi di allenamento durante le 
lezioni pratiche. 

4 h 

Il doping 

 
Teoria: Definizione. Una pratica illecita. Come combatterlo. WADA. Il codice 
WADA e i suoi principi. Le sostanze sempre proibite: steroidi e anabolizzanti; i 
diuretici; gli ormoni eritropoietina, somatotropina, corticotropina, i Beta-2 
agonisti. Gli antagonisti e i modulatori degli ormoni. Le sostanze proibite in 

tutte le competizioni (stimolanti, narcotici, analgesici e glucocorticosteroidi). 
Le sostanze proibite in particolari sport (alcool e betabloccanti). I metodi 
proibiti (doping ematico, manipolazioni farmacologiche, doping genetico). Le 
sostanze non soggette a restrizione (aminoacidi, creatina e carnicina). Visione 
del documentario “Icarus” sullo scandalo del doping russo. 

5 h 

 
 

Ore effettivamente svolte dal docente: 66 nell’intero a.s. 2021/2022 
 

2) Obiettivi conseguiti 
 

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

- Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito sportivo; 

- Riconoscere il ritmo personale nelle/delle azioni motorie e sportive; 

- Le capacità condizionali e coordinative 

- L’efficienza fisica e l’allenamento sportivo  

- Conoscenza delle tecniche dei giochi e degli sport; 

- Sviluppare strategie tecnico-tattiche dei giochi e degli sport; 

- Padroneggiare terminologia, regolamento tecnico, fair play e modelli organizzativi,  

- Conoscenza dei protocolli vigenti il rispetto della sicurezza e il primo soccorso degli specifici infortuni; 

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

-Gli aspetti sociali dei giochi e degli sport. 

 
2.1 Conoscenze: 

- Conoscere le proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva; 

-Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci; 

- Conoscere e utilizzare la terminologia appropriata 

- Le capacità condizionali e coordinative 

- L’efficienza fisica e l’allenamento sportivo 

-Conoscenza delle tecniche sportive proponendo varianti; 

-Conoscere e realizzare autonomamente strategie e tattiche nelle attività sportive; 

-Scegliere autonomamente di adottare corretti stili di vita; 

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

-Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita: long life learning; 

 

 

 



2.2 Competenze 

 Al termine del percorso liceale gli studenti hanno acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa come 

conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; hanno consolidato i valori sociali dello sport e hanno 

acquisito una buona preparazione motoria ; hanno maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano 

e attivo; hanno colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi 

ambienti. Sanno agire in modo responsabile, ragionando su quanto stanno ponendo in atto, riconoscendo le cause 

dei propri errori e applicando adeguate procedure di correzione. Sono in grado di analizzare la propria e altrui 

prestazione identificando aspetti positivi e negativi. L’attività sportiva, sperimentata nei diversi ruoli di giocatore, 

arbitro e giudice valorizza la personalità degli studenti generando interessi e motivazioni specifici, utili a scoprire 

ed orientare le attitudini personali che ciascuno potrà sviluppare. L’acquisizione di un consapevole e corretto 

rapporto con i diversi tipi di ambiente non può essere disgiunto dall’apprendimento e dall’effettivo rispetto dei 

principi fondamentali di prevenzione delle situazioni a rischio (anticipazione del pericolo) o di pronta reazione 

all’imprevisto, sia a casa che a scuola che all’aria aperta.  

 
3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.) 
 
Le lezioni pratiche utilizzano una metodologia dal globale all’analitico con correzioni sia individuali che collettive 

applicando le regole specifiche degli sport e del fair play . Sono state utilizzate le attrezzature specifiche per 

l’applicazione pratica degli sport, sempre adottando le misure di sicurezza per gli alunni, l’ambiente e il materiale 

utilizzato. Gli esercizi proposti sono stati di genere individuale, a coppie, a piccoli gruppi e a squadre. 

Per lezioni frontali sono state utilizzate diverse metodologie: frontale, cooperative learning e simulazioni di 

situazioni.  

Durante il periodo di emergenza per il coronavirus, si è attivata la didattica a distanza per gli alunni positivi, 

utilizzando videolezioni tramite Meet e le piattaforma  Classroom.  

 
4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
 

Prove pratiche oggettive tramite test misurabili o quantificabili; valutazione del miglioramento tecnico e qualitativo 

del gesto motorio e in situazione di partita.  

Prove teoriche scritte a domande chiuse, aperte e miste; interrogazioni.  

 

 

          
             Padova, 15 Maggio 2022                                                
  

 

 



 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Libro di testo: 

A. BIBIANI - D. FORNO - L. SOLINAS, Il coraggio della felicità, SEI, Torino 2015 

 

Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame  

 

Argomenti          Ore di lezione 

IRC e conclusione del ciclo di studi 2 

Aspetti normativi, bilancio e prospettive.  

Religione nell’occidente contemporaneo 4 

Il G20 interfaith forum. Secolarizzazione e laicità. La chiesa: struttura, 

gerarchia, popolo di Dio. La visione del concilio Vaticano II. 

  

Chiesa e territorio 2 

Carlo Borromeo e la riforma della Chiesa. Fede e ragione. Il quartiere S. 

Carlo a Padova.  

 

Bioetica 5 

Definizione e categorie fondamentali. Cenni sulla nascita della bioetica. 

La dignità umana. Questioni relative alla nascita della vita. Interruzione 

volontaria della gravidanza: il dibattito in Italia. 

 

La speranza nella tradizione giudeo-cristiana 4 

Gli ebrei e l’esilio babilonese. Il Nabucco di G. Verdi. Il mistero 

dell’incarnazione 

 

Dottrina sociale della Chiesa 4 

Diritti umani e migrazioni. Flussi migratori in Europa. La categoria di 

bene comune. 

 

La vita come progetto 5 

Famiglia e lavoro. Discriminazione di genere. Il messaggio cristiano 

sulla donna. L’Osservatorio della comunità educante di Padova e gli 

“imprescindibili”. Concorso “Padova città educante”. 

 

Cristianesimo europeo nel XX secolo 4 

Il problema del male. Antisemitismo e antigiudaismo. Testimoni 

autorevoli. 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 30. 

2. Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze 

- Conoscono alcune categorie fondamentali della bioetica. Sanno riferire i principali temi del dibattito bioetico. 
Hanno acquisito informazioni basilari relative al tema dell’interruzione volontaria della gravidanza (statistiche, 

legislazioni, domande attuali). 
- Conoscono alcuni momenti rilevanti della storia del popolo ebraico, sanno contestualizzare i contenuti e la 
narrazione dell’opera lirica di G. Verdi “Nabucco”. 
- Hanno acquisito nozioni basilari sui seguenti temi: i flussi migratori in epoca contemporanea, la categoria di bene 
comune, la discriminazione di genere e il rapporto tra cristianesimo e donne, l’antigiudaismo. 



- Sanno dare definizioni essenziali di concetti chiave del rapporto tra religione e società (secolarizzazione, laicità) e 
descrivere il ruolo delle religioni in questioni sociali rilevanti: flussi migratori, famiglia, lavoro, pace. 
 

2.2 Competenze  

- Gli studenti sanno cogliere la rilevanza delle questioni bioetiche e hanno incrementato la capacità di motivare 
scelte ed opinioni personali. Sanno prendere posizione di fronte ad alcuni temi rilevanti in ambito bioetico. 
- Riconoscono il ruolo delle religioni in ordine alla costruzione di un mondo di pace e giustizia. Sanno far emergere 
criticità e rischi dell’esperienza religiosa contemporanea, in ordine al rispetto della libertà degli individui e della 
dignità umana. 
- Sono avviati ad abbozzare un progetto di vita orientato da desideri, valori e atteggiamenti di responsabilità e 

aderenza alla realtà. 
- Sono in grado di confrontarsi con alcuni contenuti dottrinali della Chiesa e affrontano in maniera sufficientemente 
critica questioni attuali come migrazioni, parità di genere, bene comune. 
 

3. Metodologie  

Si è adottato un approccio metodologico di tipo esperienziale-induttivo: gli allievi sono stati stimolati e coinvolti in 
un processo di conoscenza attiva, che partendo dalla loro realtà esistenziale li ha portati a rilevarne con criticità le 
principali caratteristiche, anche attraverso il confronto con le fonti della fede cristiana, della tradizione culturale 
occidentale e di altri orizzonti di significato.  
Metodologie didattiche utilizzate: lezione dialogata, apprendimento cooperativo, ricerca personale, analisi di casi, 
flipped classroom, dibattito, simulazioni, lezione frontale. Le lezioni sono state svolte spesso con studenti collegati 
a distanza su piattaforma Meet: si è dato ampio spazio all’impiego di strumenti digitali, soprattutto attraverso 

l’attivazione e l’utilizzo di un corso Classroom su Gsuite. 
 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

La valutazione degli alunni avvalentesi dell’IRC è stata effettuata in base alle indicazioni del DL 297/94, art. 309: 
«In luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da 
inserire nella pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che 

ne ritrae». È stata utilizzata pertanto una valutazione di tipo formativo, con attenzione alla qualità dei processi 
attivati, alla disponibilità ad apprendere, alla partecipazione attiva, all’autonomia, alla responsabilità personale e 
sociale. Agli alunni è stato attribuito un giudizio sintetico, sulla base di almeno due valutazioni per periodo 
didattico. 
 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

La classe ha partecipato al concorso “Padova città educante”, promosso da Comune di Padova - Alleanze per la 
famiglia e Osservatorio della comunità educante di Padova. È stata presentata una proposta di progetto sui temi 
“crescere insieme” e “partecipiamo” dal titolo “Mask off”. 
 

          

     Data: 15 maggio 2022                                                     Il docente 

 

 

  
 
                                           
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


