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1. PROFILO FORMATIVO DEL DIPLOMATO NEL LICEO LINGUISTICO

Attraverso un articolato piano di studio, che prevede l’interazione tra l’area umanistica, linguistica e scientifica,
l’attività educativa e formativa del Liceo Linguistico è finalizzata all’acquisizione di basi e strumenti essenziali
per il proseguimento degli studi in ambito universitario e per tutti quegli impieghi che comportano la conoscenza
approfondita delle lingue straniere.
Gli studenti, a conclusione del percorso, dovranno:
2. avere acquisito, in due lingue moderne, struttura, modalità e competenze comunicative corrispondenti al
livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento;
3. avere acquisito, in una terza lingua straniera, struttura, modalità e competenze comunicative
corrispondenti al Livello B1 del Quadro comune di riferimento;
4. saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali;
5. essere in grado di affrontare in lingue diverse dall’Italiano specifici contenuti disciplinari;
6. conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiato le lingue, attraverso lo
studio e l’analisi di opere letterarie, e delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
7. sapersi confrontare con la cultura di altri popoli, avvalendosi delle occasioni  di scambio
Il completamento del ciclo di studi, oltre all’accesso all’Università, permette di entrare, direttamente o
attraverso corsi di specializzazione post-diploma, nell’attività professionale, grazie sia alla formazione
culturale generale sia all’acquisizione di competenze specifiche maturate attraverso la conoscenza delle
lingue e dei sistemi informatici.

PIANO DEGLI STUDI

Quadro orario
1° Biennio 2° Biennio

V
anno

I
Anno

II
anno

III
anno

IV
anno

Attività e insegnamenti dell’indirizzo
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua latina 2 2 _ _ _
Lingua e cultura straniera 1 4 4 3 3 3
Lingua e cultura straniera 2 3 3 4 4 4
Lingua e cultura straniera 3 3 3 4 4 4
Storia e Geografia 3 3 _ _ _
Storia _ _ 2 2 2
Filosofia _ _ 2 2 2
Matematica 3 3 2 2 2
Fisica _ _ 2 2 2
Scienze naturali 2 2 2 2 2
Storia dell’Arte _ _ 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

Per  quanto  attiene  l’organizzazione  della  scuola e  le  informazioni  di  carattere generale si fa
riferimento al PTOF dell’Istituto.



2. Composizione del Consiglio di Classe e sue variazioni nel Triennio:

DISCIPLINE
DEL CURRICOLO

DOCENTE IN
TERZA

DOCENTE
IN QUARTA

DOCENTE
IN QUINTA

ITALIANO PELLEGRINI
MARIA GRAZIA

PELLEGRINI
MARIA GRAZIA

PELLEGRINI
MARIA GRAZIA

STORIA ZUGNO
DAMIANO

ZUGNO DAMIANO
VISENTIN MATTEO

VISENTIN MATTEO

FILOSOFIA NOVELLO
GIAMPIERO

VISENTIN MATTEO VISENTIN MATTEO

INGLESE 1° LINGUA SPERANDIO
ELISA

SPERANDIO ELISA PASTORE MARINA
RICORDINI GIULIA

TEDESCO 2°-3° LINGUA POLESE DIEGO SCHWARZER
MANUELA

RUFFATO
ANGELA

FRANCESE 2°-3°
LINGUA

TAGLIABUE
ANNA RITA

PERAL LORENA PERAL LORENA

SPAGNOLO 2°-3°
LINGUA

BARIN LISA BARIN LISA URBAN ROSSELLA

RUSSO 3° LINGUA - NAPOLITANO
MARTINA

PASTORE MARINA
STEFANATO
ALJOSKA

MATEMATICA POLONI GIULIA POLONI GIULIA POLONI GIULIA

FISICA POLONI GIULIA POLONI GIULIA POLONI GIULIA

SCIENZE NATURALI GASPARETTO
NICOLO’

GASPARETTO
NICOLO’

GASPARETTO
NICOLO’

STORIA DELL’ARTE OLIA CRISTINA OLIA CRISTINA OLIA CRISTINA
SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

GIARRIZZO
SERGIO
FRANCESCO

ZINGARO MARCO ZINGARO MARCO

CONV. INGLESE DE LUCA
CLAUDIA

DE LUCA CLAUDIA DE LUCA CLAUDIA

CONV. TEDESCO METTO CRISTINA METTO CRISTINA STEIN SABINE
CONV. SPAGNOLO GALIANA LANDA

ANA MARIA
GALIANA LANDA
ANA MARIA

SARTOR SANDRA

CONV. FRANCESE POLEGATO
FIORENZA

POLEGATO
FIORENZA

PASQUIER ELISE
JULIE

FISICA IN
CLIL- INGLESE

POLONI GIULIA POLONI GIULIA POLONI GIULIA

ST. ARTE IN CLIL-
SPAGNOLO

GALIANA LANDA
ANA MARIA

GALIANA LANDA
ANA MARIA

SARTOR SANDRA

RELIGIONE TUONO MAURO TUONO MAURO TUONO MAURO

Docente coordinatrice: prof.ssa Giulia Poloni



3. ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER L’ELABORATO

CANDIDATI INTERNI

STUDENTE TEMA ASSEGNATO DOCENTE DI RIFERIMENTO

1. Ai margini della società Visentin Matteo

2. La libertà di espressione e
pensiero

Stefanato Aljoska

3. Il rapporto uomo-natura Urban Rossella

4. Il tradimento Ricordini Giulia

5. Il riscatto Ruffato Angela

6. Il suicidio Poloni Giulia

7. La solitudine Poloni Giulia

8. Il valore dell’acqua come
elemento naturale nella letteratura
romantica

Urban Rossella

9. La figura femminile nella
letteratura e nella storia

Peral Lorena

10. Possibilità di scelta Ricordini Giulia

11. Lo sfruttamento Peral Lorena

12. La condizione umana nella
società

Ricordini Giulia

13. L’illusione Ruffato Angela

14. La censura Peral Lorena

15. Il fallimento Visentin Matteo

16. L’immaginazione Poloni Giulia

17. Spleen - Il contrasto tra bene e
male

Urban Rossella

18. La psicologia Stefanato Aljoska

19. La libertà Ruffato Angela

20. Il coraggio Visentin Matteo



CANDIDATI ESTERNI

STUDENTE TEMA ASSEGNATO

1. La figura dell’eroe romantico

2. La natura nel Romanticismo

3. La figura femminile nella storia e nella
letteratura

4. La borghesia

5. La figura dell’artista

6. Personaggio individuale vs personaggio
collettivo

7. La critica alla società RITIRATO in data 29-04-2021

8. La diversità

9. L’amore in letteratura

4.TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO

GIACOMO LEOPARDI
“Canti”: “La quiete dopo la tempesta”, “Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia”

GIOVANNI VERGA:
“Rosso Malpelo”.
“I Malavoglia”: L’addio di ‘Ntoni” , “l'irruzione della storia”.

GABRIELE D'ANNUNZIO:
“Il piacere”: “Il ritratto di Andrea Sperelli”;
Le “Laudi”. “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”.

GIOVANNI PASCOLI:
“Il fanciullino”: La poetica del “fanciullino” (cap. XV)
“Myricae”: “X Agosto”, “Il gelsomino notturno” , “temporale”

ITALO SVEVO:
“La coscienza di Zeno”: “Il fumo”, “La morte del padre”.

LUIGI PIRANDELLO:
“Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato” “Ciaula scopre la luna”.
“Il fu Mattia Pascal”: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”
“Uno, nessuno e centomila” “Nessun nome”

GIUSEPPE UNGARETTI:
“L’allegria”: “San Martino del Carso”, “Veglia”.

EUGENIO MONTALE:



“Ossi di seppia”: “spesso il male di vivere ho incontrato”, “meriggiare pallido e assorto”

DANTE ALIGHIERI:
“La Divina Commedia” - Paradiso: canti I, VI, XXXIII.

5.SITUAZIONE GENERALE DELLA CLASSE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA
DAD

● livello di partenza rilevato all’inizio dell’anno scolastico

La situazione iniziale della classe desunta dai test d’ingresso e dalle prime verifiche
somministrate evidenziava una preparazione per la maggior parte degli studenti di
livello medio sotto il profilo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze. Un
gruppo di ragazzi, variabile in relazione alle discipline, si attestava su un livello alto.
Un gruppo di studenti mostrava una preparazione insufficiente.

Sei studenti presentano un Piano didattico personalizzato, due con diagnosi DSA. Per
quattro studenti il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno elaborare un PDP per BES.

● frequenza, comportamento e livello di maturazione

La frequenza scolastica è stata generalmente regolare. Il livello di maturità della
maggior parte dei ragazzi ha permesso di lavorare in un clima sereno e positivo.
L'armonia in classe ha permesso la buona integrazione di tutti gli studenti e si è rivelata
importante soprattutto per chi presentava alcune difficoltà.
La classe ha tendenzialmente dimostrato un atteggiamento collaborativo e propositivo.
Il livello di maturazione raggiunto dagli studenti è complessivamente in linea con
quanto richiesto per classe ed età.

● collaborazione e capacità di cooperazione

Il comportamento della classe risulta rispettoso dei ruoli con una ricerca continua di un
proficuo dialogo educativo tra studenti e docenti; anche i rapporti tra gli studenti sono
molto buoni.
La collaborazione e la capacità di cooperazione tra gli studenti è molto buona e si è
rafforzata molto durante il periodo di DAD.

● impegno nello studio

L’impegno domestico nello studio è stato tendenzialmente adeguato e costante. Alcuni
studenti si sono distinti per metodologia, costanza e consapevolezza, anche nel lavoro
domestico.
Un esiguo numero di allievi non si è dimostrato sempre costante e puntuale nella
consegna delle attività domestiche, anche se nell’ultimo periodo ha recuperato e
dimostrato maggiore responsabilità e maturità.
La quasi totalità degli studenti che presentava difficoltà in alcune materie si è
impegnata, riuscendo ad organizzare lo studio in modo tale da poter raggiungere un
livello sufficiente di preparazione in quasi tutte le materie.

● livello di partecipazione in classe

La classe ha generalmente partecipato con interesse e attenzione alle lezioni, alcuni
studenti hanno avuto un ruolo più attivo con interventi e domande. Durante la DAD
alcuni studenti si sono dimostrati meno attivi durante le lezioni.



Gli studenti hanno dimostrato di sapersi relazionare in modo maturo e corretto con i
loro docenti.

● partecipazione alle attività didattiche extracurriculari o a particolari progetti

La classe ha partecipato con interesse alle attività proposte dagli insegnanti e ai progetti
dell'Istituto, seppur in numero limitato vista l’emergenza sanitaria che stiamo
affrontando.
Gli allievi hanno accolto con entusiasmo le attività proposte dalla Prof.ssa Urban per il
loro percorso di orientamento verso l'Università, seppur limitati a presentazioni online
vista la situazione di emergenza. Oltre agli interventi organizzati dalle varie università
con incontri online i ragazzi hanno preso parte al Job Orienta di Verona in versione
Digital.
Alcuni degli studenti si sono distinti per il loro impegno nella collaborazione al
progetto pomeridiano per l'integrazione dei ragazzi richiedenti asilo, che vede coinvolte
la scuola e la cooperativa sociale La Esse.

● autonomia nello studio

Una parte degli studenti ha raggiunto un buon livello di autonomia nello studio, mentre
alcuni discenti palesano ancora alcune difficoltà organizzative/gestionali del tempo a
disposizione, in special modo domestico. Il livello di autonomia risulta nel complesso
discreto: gli studenti hanno acquisito il livello atteso per classe ed età, pur con sensibili
differenze all’interno del gruppo classe.

● progressione dei risultati nel percorso formativo

A fine anno, il percorso formativo fatto dalla classe permette di evidenziare una
situazione generalmente positiva. Il gruppo, eterogeneo per conoscenze e competenze,
ha saputo lavorare con impegno e dedizione in funzione degli obiettivi comuni.

6. MODALITÀ’ E STRUMENTI ADOTTATI PER LA DAD

Come si può evincere dalle Relazioni individuali i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le
seguenti strategie per la DAD:

● video lezioni secondo l’orario previsto per la didattica a distanza ma con una rimodulazione
della durata dell’unità oraria che passa a 45 minuti per le prime cinque ore e a 40 minuti per la
sesta ora. Tra un’ora e l’altra è prevista una pausa di almeno 10 minuti. Le videolezioni sono
state effettuate su Google Meet;

● invio di materiale, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico e la
piattaforma Google Classroom;

● somministrazione di verifiche scritte con condivisione e restituzione tramite Google
Classroom;

● verifiche orali su Google Meet;
● utilizzo di lavagne virtuali per la conduzione della lezione;
● visione di brevi filmati a sostegno della proposta educativa.

7. PARTICOLARI INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI

Per gli alunni DSA, BES o con disabilità è stato previsto l’uso degli strumenti riportati nei PDP redatti



per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice
ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo
periodo di emergenza.

Inoltre durante il periodo della DAD è stata prevista per gli studenti con bisogni educativi speciali la
possibilità di fruire di un’ora di sportello pomeridiano con tutti gli insegnanti tramite prenotazione dal
registro elettronico. Alcuni degli studenti interessati hanno usufruito, con conseguente beneficio, di
questa possibilità fornita dall’Istituto.

8. OBIETTIVI EDUCATIVI prefissati e livello di conseguimento

Obiettivo Livello medio raggiunto
(insuff., suff., discreto, buono, ottimo)

C1. SVILUPPO DELLA DIMENSIONE
RELAZIONALE ▪ capacità di comunicare e
confrontarsi all’interno del contesto
educativo e sociale ▪ cogliere
l’interdipendenza tra soggetti (collaborare
con altri per realizzare compiti comuni) ▪
conseguire un atteggiamento critico nei
confronti dei contenuti culturali ▪
riconoscere il sistema normativo dei diversi
contesti sociali .

Buono

C2. SVILUPPO DELLA DIMENSIONE
ESISTENZIALE ▪ assumere la
responsabilità delle proprie azioni ▪
acquisire autonomia di pensiero e di giudizio
(assumere un comportamento efficace
rispetto ai propri obiettivi) ▪ esprimere e
motivare propri pensieri e giudizi.▪
accogliere un processo di autovalutazione

Buono

C3. SVILUPPO DELLA DIMENSIONE
ORGANIZZATIVA-DECISIONALE ▪ sapersi
organizzare nel vissuto quotidiano in ordine a
spazi, tempi ed attività ▪ gestire
efficacemente le risorse personali (cognitive,
meta cognitive ed affettive) ▪ elaborare
processi motivazionali (intrinseci ed estrinseci
) ▪ attivare consapevolmente processi
decisionali ▪ sostenere con volizione le
decisioni assunte

Discreto

C4. SVILUPPO DELLE CAPACITÀ’
METACOGNITIVE ▪ assumere
consapevolezza dei propri processi cognitivi e
del loro controllo, in particolare: ▪ riflettere
sulle proprie modalità di conoscenza ▪
trasferire conoscenze da un contesto ad un
altro, applicandole in modo flessibile ▪ dare
forma strutturata al sapere acquisito

Discreto



C5. SENSIBILIZZAZIONE ALLA SALUTE,
ALL’AFFETTIVITÀ, ALLA SICUREZZA
STRADALE, ALLA INTERCULTURALITÀ

Discreto

9. OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI prefissati e livello di conseguimento

Obiettivo Livello medio raggiunto
(insuff., suff., discreto, buono, ottimo)

A Produrre testi strutturati nelle diverse
tipologie testuali, sostenendo opinioni con le
opportune argomentazioni.

Buono

B Comprendere, analizzare e confrontare testi
letterari provenienti da lingue e culture diverse
ed interpretare prodotti culturali di altri generi
e tipologie (cinema, musica, arte, ecc.).

Discreto

C Saper rielaborare in modo personale,
creativo e critico contenuti acquisiti durante
tutto il percorso scolastico.

Discreto

D Possedere i contenuti fondamentali delle
discipline dell'ambito.

Buono

E Trasferire le proprie conoscenze da un
contesto ad un altro, applicandole in modo
flessibile

Discreto

F Organizzare, con un certo grado di
autonomia, le procedure e i metodi di indagine
propri delle scienze, anche per potersi
orientare nel campo delle scienze applicate.

Sufficiente

G Aver acquisito un metodo di studio
autonomo e flessibile, che consenta di
condurre ricerche e approfondimenti personali
e di continuare in modo efficace i successivi
studi superiori, naturale prosecuzione dei
percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo
l'intero arco della propria vita.

Discreto

H Saper cogliere le necessarie
interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle
singole discipline.

Discreto



I Essere in grado di leggere ed interpretare
criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.

Discreto

10.CRITERI DI VALUTAZIONE

● livello di maturazione delle competenze previste per il corso di studio;

● progressione dei risultati nel percorso formativo;

● acquisizione delle necessarie abilità per affrontare l’esame;

● impegno dimostrato nel voler colmare le lacune;

● partecipazione attiva e propositiva alla vita scolastica;

● partecipazione attiva e proficua ad attività integrative scolastiche;

● capacità di organizzazione dello studio in DAD

● costanza, impegno, lealtà e partecipazione nello svolgimento dell’attività  a distanza

11. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Per l’attribuzione del credito scolastico, all'interno della banda di oscillazione, con riferimento alla
Tabella ministeriale, si tiene conto di:

● media dei voti
● partecipazione al progetto “Peer to Peer”
● partecipazione al progetto “Inclusione dei richiedenti asilo”
● assiduità della frequenza
● interesse e impegno  dimostrati
● partecipazione attiva ai consigli di classe, consiglio d’istituto, consulta provinciale
● partecipazione ad attività complementari ed integrative
● partecipazione ad attività culturali, di volontariato e sportive non gestite dalla Scuola

debitamente documentate e finalizzate alla crescita della persona
● certificazioni linguistiche
● partecipazione al progetto “Ambasciatori Nazioni Unite”

12. PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA

COORDINATORE: PROF. VISENTIN

OBIETTIVI GENERALI:

● sviluppare “la capacità” di agire da cittadini responsabili e di partecipare
pienamente e responsabilmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità;

● formare una coscienza critica rispetto ai temi inerenti la globalizzazione, relativamente
ai fenomeni migratori ed alle diseguaglianze nelle loro diverse forme;



● sensibilizzare gli alunni alla costruzione di una cittadinanza globale;

● fare acquisire conoscenze e sviluppare idee per la cittadinanza attiva;

● orientare a conoscere ed analizzare questioni attuali legate alle problematiche sociali,
quali la lotta contro la violenza sulle donne ed il contrasto al fenomeno criminoso e
Mafioso;

● fare maturare consapevolezza sul come, attraverso azioni concrete, si possano portare
cambiamenti sociali;

● costruire una cultura della legalità, intesa come impegno civile, senso di responsabilità
personale, senso del bene comune e solidarietà.

OBIETTIVI SPECIFICI:

● Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i
loro compiti e funzioni essenziali;

● Conoscere l’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle
Autonomie Locali;

● Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e
scientifici e formulare risposte personali argomentate

TEMI SVILUPPATI TEMPI DISCIPLINE
Istituzioni dello Stato Italiano 7h Docente di italiano prof.ssa

Pellegrini

Educazione finanziaria (Decreto Milleproroghe) 3h Docente di storia prof.Visentin

Studio degli Statuti regionali 2h Docente di storia prof.Visentin
UE ed Organismi internazionali 8h Docente di storia prof.Visentin
Educazione alla legalità e al contrasto delle
mafie

6h Docente di inglese prof.ssa
Ricordini

Educazione al volontariato e alla cittadinanza
attiva

3h Docente di fisica Prof.ssa Poloni

Educazione alla salute e al benessere 2h Docente di scienze motorie o
discipline sportive prof.Zingaro

Norme di protezione civile 2h Docente di scienze motorie o
discipline sportive prof.Zingaro

RISULTATI CONSEGUITI

Le attività relative al progetto di Educazione Civica sono state assegnate dal consiglio di classe ai
docenti delle seguenti discipline: storia e filosofia, scienze motorie, inglese, italiano e fisica. I docenti
che hanno affrontato le tematiche previste nel progetto hanno riscontrato in quasi tutti gli alunni un
buon interesse e una partecipazione attenta e sentita.



Gli studenti hanno sempre svolto il lavoro a casa con impegno e non si sono mai sottratti all’impegno
per approfondire anche autonomamente temi di loro interesse.
La DAD certamente non ha favorito il confronto tra gli alunni in relazione ad alcuni temi, ma tutte le
volte che gli argomenti sono stati trattati in presenza il coinvolgimento e la partecipazione sono stati
più efficaci e fruttuosi.
In tale situazione si è potuto constatare una buona capacità relazionale tra loro nonché il grande
rispetto di ognuno per le idee degli altri.
Tutti gli argomenti hanno fornito spunto per “toccare” temi di grande attualità che certamente hanno
aiutato gli studenti a crescere come cittadini attivi e responsabili.
I risultati attesi, nel complesso, sono stati raggiunti dalla quasi totalità della classe.

13. PROGETTO CLIL

Come previsto dalla vigente normativa per i licei linguistici e per delibera del Collegio dei docenti e
del Consiglio di classe, nella classe 3^ è stato proposto l'insegnamento della Fisica in lingua inglese,
mentre nella classe 4^ è stata individuata, quale ulteriore disciplina non linguistica, Storia dell'Arte,
potendo contare sulla collaborazione tra la docente titolare della disciplina e l'insegnante di
conversazione di lingua spagnola.
Le lezioni in modalità CLIL sono state svolte per il 50% ca. dell'orario curricolare.
Per quanto riguarda altri dettagli relativi all'insegnamento delle discipline in modalità CLIL si
rimanda alla relazione dei docenti.

14. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

L'attività di alternanza scuola-lavoro è stata avviata in terza e consolidata in quinta allo scopo di
facilitare i processi di acquisizione, consolidamento e sviluppo delle conoscenze, abilità e
competenze, acquisite dallo studente in ambito scolastico, grazie all'inserimento all'interno del
contesto lavorativo. Tale esperienza ha permesso agli alunni di conoscere la realtà produttiva e di
consolidare la propria identità personale, incrementando la consapevolezza individuale.
Durante l’anno scolastico 2019-2020, a causa della pandemia, con apposito Dpcm sono state sospese
tutte le attività inerenti il progetto PCTO.
Tutor scolastico e responsabile del progetto è stata in terza la prof.ssa Tagliabue Anna Rita e in quarta
e quinta la prof.ssa Giulia Poloni.

Titolo del progetto  di terza: “Andare al lavoro come cittadini attivi”

Titolo del progetto di quinta: “Una nuova visione di lavoro”

Al presente Documento di Programmazione si allegano i progetti formativi.

15. TEMI PLURIDISCIPLINARI

ARGOMENTO DISCIPLINE COINVOLTE
I rapporti economici nell’ ‘800 Inglese, spagnolo, italiano, filosofia, storia
Il suicidio Francese, spagnolo, russo, italiano, filosofia,

storia
Il pessimismo Tedesco, francese, spagnolo, italiano, filosofia,

storia
L’amore Inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo,

italiano, filosofia, storia



Parole chiave del Romanticismo: arte, religione,
filosofia, natura, infinito

Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano,
filosofia, storia

La figura dell’esteta Inglese, francese, italiano, filosofia
Religiosità Italiano, filosofia
Il superomismo Inglese, spagnolo, italiano, filosofia
Apollineo e dionisiaco (razionalità e irrazionalità
della realtà)

Tedesco, italiano, filosofia

Teoria e prassi nella realizzazione del
comunismo, denuncia sociale delle condizioni
economiche che porta al comunismo

Tedesco, russo, italiano, storia, filosofia

Freud e la psicanalisi Inglese, tedesco, francese, italiano, filosofia
Eroe romantico fra Napoleone e moti
rivoluzionari

Francese, italiano

Esistenzialismo Tedesco, francese, spagnolo, filosofia
Esperienze di resistenza Spagnolo, storia
La figura dell’inetto Tedesco, italiano, filosofia
Il teatro Tedesco, francese, spagnolo, italiano, filosofia
Il tradimento Tedesco, francese, spagnolo, russo, filosofia
La censura Inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo,

italiano, filosofia, storia
La nascita del romanzo sociale e di formazione Inglese, tedesco, francese, italiano
Il Decadentismo Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano
La figura del ribelle Inglese, francese, spagnolo, italiano, filosofia
L’impegno sociale Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano,

filosofia
La guerra Tedesco, spagnolo, italiano, storia
I luoghi della storia e della letteratura Inglese, spagnolo, italiano, storia
La donna in letteratura Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano
Il dolore Inglese, francese, spagnolo, italiano, filosofia,

storia
La morte Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano,

filosofia, storia
La natura Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano,

filosofia, storia
Il narratore Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano,

filosofia, storia
La società Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano,

filosofia, storia

16. ATTIVITÀ  EXTRACURRICOLARI  (quelle  di  quinta e  le più significative  di  terza  e
quarta)

Classe III

● Visita alla città di Innsbruck
● Viaggio d’istruzione a Monaco di Baviera
● Visita alla casa della carità della Caritas di Treviso

Classe IV

● Progetto Peer to Peer
● Partecipazione al Progetto Erasmus+  (progetto cittadinanza e costituzione)



● Incontro con rappresentante INPS su tematiche legate al mondo del lavoro (progetto
cittadinanza e costituzione)

● Progetto Ambasciatori Nazioni Unite - solo per alcuni studenti
● Alcuni studenti hanno partecipato al progetto pomeridiano per l'integrazione dei ragazzi

richiedenti asilo, che vede coinvolte la scuola e la cooperativa sociale La Esse

Classe V

● Attività di orientamento online con le Università
● Job Orienta Digital Edition
● Incontro con medico AVIS
● Alcuni studenti hanno partecipato al progetto pomeridiano per l'integrazione dei ragazzi

richiedenti asilo, che vede coinvolte la scuola e la cooperativa sociale La Esse

17.  ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO

- Simulazione on line di prima prova: 29 gennaio 2021
- Prima simulazione in presenza di colloquio: 9-11 marzo 2021
- Seconda simulazione di colloquio in presenza: 17-21 maggio 2021

Come deliberato dal Consiglio di Classe i tempi di conduzione del colloquio tenuti nelle
simulazioni sono:

20 minuti per l’esposizione dell’elaborato;
10 minuti per l’analisi del testo di italiano;
20 minuti per l’analisi dei documenti proposti dalla commissione;
10 minuti per l’esposizione dell’esperienza di PCTO.

18. ALLEGATI (costituiscono parte integrante del documento di programmazione)

A. Elenco dei candidati, con il tema assegnato dal Consiglio di classe per la realizzazione
dell’elaborato concernente le discipline d’indirizzo

B. Relazioni individuali di tutti i docenti (trasmesse alla commissione in formato digitale)
C. Copia dei PDP
D. Relazione sintetica alunni con PDP
E. Griglia di valutazione colloquio
F. Progetto formativo PCTO



Il consiglio di classe

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA

PELLEGRINI MARIA GRAZIA ITALIANO

VISENTIN MATTEO STORIA

VISENTIN MATTEO FILOSOFIA

GASPARETTO NICOLO’ SCIENZE NATURALI

POLONI GIULIA  ( C ) MATEMATICA E FISICA

ZINGARO MARCO SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

OLIA CRISTINA STORIA DELL’ARTE

TUONO MAURO RELIGIONE

RICORDINI GIULIA INGLESE

PERAL LORENA FRANCESE

RUFFATO ANGELA TEDESCO

URBAN ROSSELLA SPAGNOLO

STEFANATO ALJOSKA RUSSO

DE LUCA CLAUDIA CONVERSAZIONE INGLESE

PASQUIER ELISE JULIE CONVERSAZIONE FRANCESE

STEIN SABINE CONVERSAZIONE TEDESCO

SARTOR SANDRA CONVERSAZIONE
SPAGNOLO

San Biagio di Callalta (TV), 12-05-2021 Il Preside
Giovanni  Fontana


