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1. Presentazione sintetica della  classe

Composizione della classe

La classe 5F, Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate, è composta da 26 alunni. La tabella seguente 
riassume i movimenti degli studenti nel triennio:

 Flussi degli studenti della classe nel triennio

CLASSE
ISCRITTI 
DALLA
STESSA 
CLASSE

ISCRITTI
DOPO PERIO-

DO ALL’E-
STERO

PROMOSSI 
A GIUGNO

SOSPESI e 
PROMOSSI 

NEGLI SCRU-
TINI INTE-
GRATIVI

NON PRO-
MOSSI

RITIRATI
O CAMBIO 
SCUOLA/ 

INDIRIZZO

TERZA 
(2016/17)

26 16 8 2

QUARTA
(2017/18)

24+2 18 7 1

QUINTA
(2018/19)

26+2 1

Situazione d’ingresso (difficoltà manifestate,  aspetti motivazionali, etc.)

Il gruppo classe in terza risultava vivace e partecipe alle attività didattiche, ma spesso in modo disordinato e 
confusionario. Questa tendenza alla dispersione si è ridotta nel corso del triennio ed il dialogo educativo ha 
dato  i  suoi  frutti,  anche  se  talvolta  durante  le  lezioni  riemerge  negli  studenti  la  tendenza  a  perdere  la 
concentrazione. La classe in ogni caso appare coesa, il clima di lavoro è sereno e la disponibilità al confronto 
e al dialogo risulta sempre presente. 

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

Alla fine del percorso scolastico c'è un ampio gruppo di studenti che ha raggiunto una preparazione completa 
e conferma la motivazione allo studio e alla cultura, pur evidenziando in maniera differenziata la capacità di 
rielaborazione  critica.  Alcuni  studenti,  pur  mostrando  debolezze  in  alcune  materie,  hanno  lavorato  per 
raggiungere esiti complessivamente sufficienti.
Un piccolo gruppo di studenti ha partecipato a percorsi di eccellenza, mostrando interesse per la ricerca e 
disponibilità ad un impegno aggiuntivo. 
Per  quanto  riguarda la  presenza  dei  docenti  si  può rilevare  una discreta  stabilità,  come  si  evince dalla 
seguente tabella:

Composizione del Consiglio di Classe nel triennio
MATERIA DOCENTE in classe 3^ DOCENTE in classe 4^ DOCENTE in classe 5^
Italiano Gigliotti Gigliotti Gigliotti
Informatica Pullin Pullin Barbagin
Inglese Fortin Fortin Fortin
Storia Tramontana Tramontana Tramontana
Filosofia Tramontana Tramontana Tramontana
Matematica Facchin Gottardo Gottardo
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Fisica Tonello Gottardo Gottardo
Scienze Morvillo Morvillo Dipasquale
Disegno e St. dell'Arte Fassina Caposiena Caposiena
Scienze motorie Colombrita Sorgato Madonia (Sorgato)
Religione Deppieri Deppieri Deppieri

2.  Obiettivi formativi generali (conseguiti)

Nel complesso si possono considerare obiettivi raggiunti per la maggior parte degli studenti, sia pure con 
diversa sicurezza:

- atteggiamenti fondati sulla correttezza e sul senso di responsabilità
- acquisizione dei nuclei fondamentali dei diversi temi trattati nelle varie discipline
- acquisizione di un linguaggio specifico di ogni disciplina e di chiarezza espositiva

3. Cittadinanza e Costituzione (attività svolte nell’ultimo anno)

Nel corso del triennio la classe ha partecipato a diversi progetti che si proponevano di sviluppare le tematiche 
connesse con la Cittadinanza e la Costituzione, come il progetto di World Social Agenda “Partecipazione e 
territorio”(Classe terza), oppure il Progetto Carcere ( Classe quarta).
Nella classe quinta sono state programmate e svolte attività specifiche:

• Incontri sull’ordinamento giudiziario italiano (prof. Tramontana)
• “Il fenomeno migratorio nella legislazione italiana ed europea” 

Incontro  tenuto dagli  avv.  Maria Monica BASSAN e Davide ZAGNI dell’Associazione  Giuristi  
Democratici di Padova

• Corso pomeridiano sulla Costituzione per gli studenti delle classi quinte a cura del prof. Tramontana
• Lezioni sulla nascita dell’Unione europea a cura della prof. Meneghetti ( docente di Diritto)
• Partecipazione all’UNIVAX DAY patrocinato dall’Università di Padova e dalla Società Italiana di 

Immunologia clinica e Allergologia (SIICA)

Altri argomenti, svolti dai singoli insegnanti, sono indicati nelle realzioni finali dei docenti.

4. PCTO ( attività e percorsi effettuati, docente tutor, stesura della relazione)

Nel corso del triennio gli studenti hanno svolto varie e numerose attività di Alternanza Scuola Lavoro, poi 
confluite nei PCTO; le tipologie di attività si possono così raggruppare:

• stage estivi presso enti, uffici e aziende
• progetti di orientamento organizzati dalla scuola o da associazioni esterne
• attività di formazione

L’obiettivo iniziale di effettuare 200 ore di ASL è stato dalla maggior parte degli studenti raggiunto. 
Il docente tutor individuato dal Consiglio della classe terza è stato il prof. Fortin, che ha seguito gli alunni 
anche negli anni successivi nei loro percorsi, curando la stipula delle convenzioni con gli enti esterni e moni-
torando lo svolgimento delle attività, che sono state registrate nella sezione Scuola e Territorio del Registro 
elettronico.
In allegato al presente documento sono raccolti, per ogni studente, i fascicoli che documentano le attività 
svolte e gli obiettivi raggiunti.
Per la stesura della relazione sui PCTO, facendo riferimento ai materiali forniti dall’USR, è stato elaborato 
dal Docente referente della scuola un modello, che è stato illustrato agli studenti e messo a disposizione 
nella piattaforma Moodle del Liceo.

5. Attività di integrazione effettivamente svolte; attività di recupero
(Progetti  culturali  e  attività di  approfondimento,  conferenze,  mostre,  viaggi  di  istruzione,  
attività sportive etc.)
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- La classe ha partecipato al viaggio d’istruzione a Vienna, accompagnata dalla prof.ssa Gigliotti
- La classe ha partecipato all’uscita al Vajont, accompagnata dal prof.Tramontana
- La classe ha effettuato la visita al Consorzio RFX, accompagnata dal prof.Gottardo
- La classe  ha  effettuato  un’uscita  a  Bologna  per  uno stage  di  8  ore  presso  l’Opificio  Golinelli 

accompagnata dalla prof. Dipasquale (esperienze di Trasformazione batterica, Purificazione della 
GFP-DNA. Fingerprinting)

- La classe ha effettuato la visita alla mostra “Gauguin e gli  impressionisti”,  accompagnata dalla 
prof.ssa Caposiena

- La classe ha effettuato un’uscita all’UNIVAX DAY patrocinato dall’Università di Padova e dalla 
Società Italiana di Immunologia clinica e Allergologia (SIICA)

- La classe ha partecipato alla conferenza in inglese con il prof. J.Quinn dal titolo “Moonshot”
- La  classe  ha  partecipato  nel  corso  del  quinquennio  alle  attività  di  Educazione  Stradale  ed 

Educazione alla Salute
- Numerosi studenti hanno conseguito certificazioni linguistiche in inglese
- Alcuni studenti hanno partecipato nel triennio al Progetto Math en Jeans (Erasmus Plus)
- Alcuni studenti hanno partecipato al Laboratorio di Letteratura Italiana del ‘900 
- Alcuni studenti hanno partecipato al progetto “Masterclass”  di fisica, nell’ambito del PNLS  
- Alcuni studenti hanno partecipato alle Olimpiadi di Matematica e di Fisica
- Alcuni studenti hanno partecipato ai Giochi della Chimica
- Alcuni studenti hanno partecipato alle attività sportive extracurricolari dell’Istituto
- Alcuni  studenti  hanno  partecipato  all’incontro  di  presentazione  delle  funzioni  del  Consiglio 

comunale
- Alcuni studenti hanno partecipato alla Marcia Perugia-Assisi

Il recupero delle carenze formative è avvenuto generalmente in itinere.

6. Metodi e strumenti d’insegnamento

L’aula della classe 5F è dotata di LIM, perciò alle più tradizionali lezioni frontali si sono potute alternare 
lezioni  interattive con l’ausilio dei  mezzi  multimediali.  Sono stati  utilizzati  anche i  laboratori  scientifici 
(fisica e scienze); alcuni argomenti sono stati approfonditi dai ragazzi ed esposti con l’ausilio di Power Point.
Gli  alunni  hanno potuto  utilizzare  la  piattaforma  Moodle  nel  sito  d’Istituto,  dove  i  docenti  raccolgono 
materiali sia nelle pagine personali che in quelle dei Dipartimenti; si è anche utilizzato il registro elettronico 
nella sezione Didattica e la piattaforma Google Classroom.
In modo più personalizzato da alcuni studenti è stata utilizzata la biblioteca d’istituto.

7. Simulazioni di prima e seconda prova (simulazioni effettuate, osservazioni) 

Come deliberato dal Collegio dei Docenti sono state  effettuate in tutte le quinte una simulazione della prima 
prova (26  marzo)  e  una simulazione  della  seconda prova  (2 aprile).  Le  simulazioni  sono state  corrette 
utilizzando le griglie di valutazione costruite dai docenti dei Dipartimenti di Lettere e Matematica e Fisica, 
sulla base degli indicatori forniti dal Ministero. A ciascuna simulazione sono state dedicate 5 ore (dalle 9.00 
circa alle 14.00 circa)
Gli studenti hanno mostrato di avere gli strumenti per affrontare le prove, nonostante alcune incertezze, che 
risultavano perlopiù legate alla  variabilità  delle  consegne presenti  nelle simulazioni  rispetto  agli  esempi 
forniti in precedenza.

8.Proposte per la valutazione
8.1 Proposta griglia  VALUTAZIONE PRIMA PROVA (italiano)
8.2 Proposta griglia  VALUTAZIONE SECONDA PROVA (matematica)
8.3 Proposta griglia  VALUTAZIONE COLLOQUIO
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A

Studente _________________________________ classe  ___________________ voto  ________________________
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B

Studente _________________________________ classe  ___________________ voto  ________________________
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA C

Studente _________________________________ classe  ___________________ voto  ________________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SECONDA PROVA  

Indicatori Livelli Descrittori EVIDENZE Punti 
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PROBLEMA 

1 
PROBLEMA

2 
 

QUESITI 

Analizzare 
Esaminare la 
situazione 

problematica 
proposta 

formulando le 
ipotesi 

esplicative 
attraverso modelli o 

analogie o leggi 

1 

Non analizza il contesto teorico o speri-
mentale 
Non deduce, dai dati o dalle informa-
zioni, il modello o le analogie o la legge 
che descrivono la situazione problema-
tica 
Non individua nessuna delle grandezze 
fisiche necessarie 

 

 

 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

 
 

………….......

2 

Analizza il contesto teorico o sperimen-
tale in modo superficiale o frammenta-
rio  
Deduce in parte, dai dati o dalle infor-
mazioni, il modello o le analogie o la 
legge che descrivono la situazione pro-
blematica 
Individua solo alcune delle grandezze 
fisiche necessarie 

3 

Analizza il contesto teorico o sperimen-
tale  in modo parziale
Deduce  in modo non completamente 
corretto, dai dati numerici o dalle infor-
mazioni, il modello o le analogie o la 
legge che descrivono la situazione pro-
blematica 
Individua la maggior parte delle gran-
dezze fisiche necessarie 

4 

Analizza il contesto teorico o sperimen-
tale in modo quasi completo 
Deduce quasi correttamente, 

dai dati numerici o dalle 
informazioni, il modello o le 
analogie o la legge che 
descrive la situazione 
problematica 

Individua quasi tutte le grandezze fisi-
che necessarie 

5 

Analizza il contesto teorico o sperimen-
tale in modo sostanzialmente completo 
Deduce correttamente, dai dati numeri-
ci o dalle informazioni, il modello o la 
legge che descrive la situazione pro-
blematica 
Individua tutte le grandezze fisiche ne-
cessarie 

 
Sviluppare 
il processo 
risolutivo 

Formalizzare 
situazioni 

1  

 

 

Non individua alcuna 
formulazione matematica. 
Usa un simbolismo 
inadeguato 
Non mette in atto alcun 
procedimento risolutivo. 

   
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
 

………….......
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problematiche e 
applicare  

i concetti e i metodi 
matematici e gli 

strumenti 
disciplinari rilevanti 

per la loro 
risoluzione, 

eseguendo i calcoli 
necessari 

 
 

7 
8 

2 

 

 

 

Individua una formulazione 
matematica non idonea, in 
tutto o in parte,  
a rappresentare il fenomeno  
Usa un simbolismo poco 
adeguato 
Mette in atto un procedimento 
risolutivo non corretto. 

3 

 

 

 

Individua  una  formulazione 
matematica parzialmente 
idonea a rappresentare il 
fenomeno 
Usa un simbolismo solo in 
parte adeguato 
Mette in atto un 
procedimento risolutivo 
parzialmente corretto.  

4 

 

 

 

Individua una formulazione 
matematica sostanzialmente 
idonea anche se non sempre 
corretta. 
Usa un simbolismo 
complessivamente adeguato 
Mette in atto un procedimento 
risolutivo quasi corretto ma 
non completo 

5 

 

 

Individua una formulazione 
matematica idonea anche se 
con qualche incertezza Usa 
un simbolismo adeguato 

 Mette in atto un adeguato 
procedimento risolutivo 
corretto e quasi completo 

6 

 

 

Individua  una  formulazione 
matematica idonea  
Usa un simbolismo adeguato 
ed efficace 

 Mette in atto un procedimento 
risolutivo corretto e completo. 

 

 
Interpretare, 

rappresentare,  
elaborare i dati 
Interpretare e/o 

1  

 

Non fornisce alcuna 
spiegazione 
Non collega i dati in 
nessun modo 

  
. 

. 





 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 
 

…………....... 

 p. 9



elaborare i dati 
proposti e/o ricavati, 

anche di natura 
sperimentale, 
verificandone  
la pertinenza al 
modello scelto. 

Rappresentare  e 
collegare i dati 

adoperando i necessari 
codici grafico-simbolici. 





 6 
 7 
 8 

2 

 

 

Fornisce una 
spiegazione sommaria o 
frammentaria del 
significato dei dati  o delle 
informazioni presenti nel 
testo 
Non collega i dati in forma 
simbolica o grafica. 

3 

 

 

Fornisce una spiegazione 
parzialmente corretta del 
significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel 
testo 
Collega solo parzialmente i 
dati in forma simbolica o 
grafica 

4 

 

 

Fornisce una spiegazione 
quasi del tutto corretta del 
significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel 
testo 
Collega i dati in forma 
simbolica o grafica  e 
discute la loro coerenza, 
anche se con qualche 
incertezza. 

5 

 

 

Fornisce una spiegazione 
corretta del significato dei 
dati o delle informazioni 
presenti nel testo. 
Collega correttamente i 
dati in forma simbolica o 
grafica e discute la loro 
coerenza. 

Argomentare 
Descrivere il processo 

risolutivo adottato,  
la strategia risolutiva  e 

i passaggi 
fondamentali. 

Comunicare i risultati 
ottenuti valutandone  

la coerenza con la 
situazione 

problematica proposta. 

1 

 

 

 

Non giustifica le scelte 
fatte. 
Comunica con linguaggio 
non adeguato le soluzioni 
ottenute, di cui non riesce a 
valutare la coerenza con la 
situazione problematica 
Non formula giudizi sulla 
soluzione del problema 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
…………....... 2 

 

 

Giustifica in modo confuso 
e frammentario le scelte 
fatte. 
Comunica con linguaggio 
non adeguato le soluzioni 
ottenute. 

 Formula giudizi molto 
sommari sulla soluzione 
del problema 
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3 

 

 

Giustifica in modo parziale 
le scelte fatte. 
Comunica con linguaggio 
adeguato anche se con 
qualche incertezza le 
soluzioni ottenute. 

 Formula giudizi sommari 
sulla soluzione del 
problema 

 4 

 

 

Giustifica in modo 
completo le scelte fatte. 
Comunica con linguaggio 
corretto le soluzioni 
ottenute, di cui riesce a 
valutare complessivamente 
la coerenza con la 
situazione problematica 

 Formula giudizi corretti 
relativi alla soluzione del 
problema. 

PUNTEGGIO 
 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA E FISICA  
 
COGNOME E NOME  _________________________________              CLASSE  V….. 

VOTO
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO - CANDIDATO/A______________________

Conoscen-za  
dei contenuti

Conoscenze 
assenti

Conoscenze 
assai lacunose e 
carenti

Conoscenze 
scorrette e 
lacunose

Conoscenze 
imprecise e 
frammentarie

Conoscenze 
sostanzialment
e corrette, ma 
essenziali
(sufficiente)

Conoscenze
corrette e 
abbastanza 
articolate

Conoscenze 
precise ed 
esaurienti

Conoscenze 
complete e 
approfondite

Punteggio
1-5 1 1,5 2 2,5 3 4 4,5 5

Capacità di  
rielabora-re

Non 
rielabora le 
conoscenze

Fornisce 
argomentazioni 
inconsistenti e 
contraddittorie

Fornisce 
risposte 
frammentarie

Sa collegare 
parzialmente 
le 
conoscenze, 
solo se 
guidato/a

Sa collegare le 
conoscenze e 
pervenire a 
sintesi semplici 
e pertinenti
(sufficiente)

Sa condurre 
un discorso 
corretto, 
chiaro e 
adeguatamen-
te motivato

Sa 
organizzare 
le 
conoscenze 
in un 
discorso 
coerente e 
critico

Si muove con 
disinvoltura e 
sicurezza, 
conducendo 
le 
argomentazio-
ni in modo 
personale e 
approfondito

Punteggio
1-5 1 1,5 2 2,5 3 4 4,5 5

Capacità  
espositiva 
(padro-nanza 
dei linguaggi  
specifici)

Nessuna 
capacità 
espositiva

Gravi e 
numerosi errori 
nell'esposizione; 
linguaggio 
molto confuso

Molti errori 
nell’esposizione, 
linguaggio 
confuso

Si esprime in 
modo 
approssimati-
vo
con termini 
inadeguati

Si esprime in 
modo 
abbastanza 
corretto 
(sufficiente)

Si esprime in 
modo chiaro e 
corretto

Si esprime 
in modo 
chiaro, con 
scioltezza e 
proprietà

Si esprime in 
modo efficace 
e incisivo

Punteggio
1-5 1 1,5 2 2,5 3 4 4,5 5

Relazione  
PTCO Percorso di ricerca confuso.

Molti errori nell’esposizione, linguaggio confuso

Percorso di 
ricerca 
superficiale.
Si esprime in 
modo 
approssimati-
vo o 
inadeguato

Percorso di 
ricerca semplice 
ma pertinente. 
Sa collegare le 
conoscenze Si 
esprime in 
modo corretto 
(sufficiente)

Percorso di 
ricerca 
adeguato.
Si esprime in 
modo chiaro e 
corretto

Percorso di ricerca autonomo 
e consapevole.
Si esprime in modo chiaro, 
con scioltezza e proprietà

Punteggio
1-3 1 1,5 2 2,5 3

Autocorrezion
e delle prove  
scritte

Non sa 
correggere

gli errori 
evidenziati

Corregge solo parzialmente gli 
errori evidenziati

Sa correggere gli errori 
evidenziati

(sufficiente)

Denota capacità di autovalutazione e 
autocorrezione

Punteggio
1-2 0,5 1 1 2

Padova,           PUNTEGGIO:

_______/20
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Il Consiglio di classe

DISCIPLINE DEL CURRICOLO Firme docenti 

1)  RELIGIONE
2)  ITALIANO
3)  LATINO/INFORMATICA
4)  LINGUA STRANIERA
5)  STORIA
6)  FILOSOFIA
7)  MATEMATICA
8)  FISICA
9) SCIENZE NATURALI
10) DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
11) SCIENZE MOTORIE

Allegati: Le Relazioni dei docenti
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

Prof.ssa M.Manuela Gigliotti

Materia: Italiano  Classe  VF A.S. 2018/2019

Libri di testo:
Italiano:
GIUNTA, Cuori Intelligenti, voll. 2,Giacomo Leopardi, 3a, 3b, DeaScuola (Ed.blu)

Altri sussidi: fotocopie , materiali nel Registro elettronico (Didattica) audiovisivi (LIM).

1. Contenuti delle lezioni 

                                           Argomenti svolti Ore di lezione

1. La cultura romantica in Europa e in Italia 4
2. Manzoni 11
3.. Leopardi 13
4. L’evoluzione del romanzo in Europa e in Italia 3
5. Positivismo e naturalismo 2
6. Il verismo: Verga 10
7 La Scapigliatura 1
8 La cultura del Decadentismo: modelli europei 6
9. D’Annunzio 7
10 Pascoli 9
11 Le inquietudini del primo ‘900: crepuscolarismo e futurismo 3
12. Tra le due guerre: Svevo, Pirandello 16
13 Gli sviluppi della lirica: Ungaretti e Montale 8   (6 da svolgere)
14 La letteratura della Resistenza 2 ( da svolgere)
15 La letteratura del ‘900 – Percorsi
a.Calvino:il neorealismo ed altro
Il sentiero dei nidi di ragno
Marcovaldo
La giornata di uno scrutatore

8

b.Sciascia: letteratura e potere (laboratorio di letteratura italiana)
Sciascia, Il giorno della civetta

2

16 Le tipologie di scrittura del nuovo Esame di Stato 8
Ore effettivamente svolte al 15 maggio: 105
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Contenuti in dettaglio:
- i brani vengono indicati con il titolo che hanno nel libro di testo
- i testi aggiuntivi inseriti  nella sezione didattica del Registro elettronico sono ndcati con la dicitura 
(Didattica)
- i testi aggiuntivi forniti in fotocopia sono indicati con la dicitura (fotocopia))

La cultura romantica in Europa ed in Italia
- Romanticismo europeo e Romanticismo italiano
- Madame de Staël: Basta con i classici: tradurre i contemporanei
- P.Giordani:La risposta a Madame de Stael

 Alessandro Manzoni
- Le Odi: Il Cinque Maggio
- Lettre à M.Chauvet : Verità storica e invenzione poetica
- Lettera sul Romanticismo
- Le tragedie: Adelchi  Coro dell’atto terzo Dal sogno di riscatto alla realtà della servitù, Coro atto 
IV (fotocopia)
- I Promessi Sposi 

 Giacomo Leopardi
- la poetica del vago e dell'indefinito: dallo Zibaldone (Didattica)
- Canti: Ultimo canto di Saffo, L'Infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Canto notturno di un 
pastore errante dell'Asia, 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 
(Didattica)

L'evoluzione del romanzo in Europa e in Italia
- il romanzo storico, il romanzo realista
- Ippolito Nievo: Le confessioni di un Italiano: La Pisana, Carlino scopre il mare (Didattica))” 

Positivismo e naturalismo
8. il “romanzo sperimentale” e la cultura del positivismo
9. E. e J.de Goncourt La prefazione a Germinie Lacertaux (Didattica)
10. Zola: Come si scrive un romanzo sperimentale

 Il Verismo: Giovanni Verga
- Naturalismo e verismo

- Capuana: recensione a Vita dei campi (p.187)
- Verga: La prefazione a l’amante di Gramigna (p.178)

- Giovanni Verga: la produzione novellistica
- Vita dei campi : Fantasticheria, Rosso malpelo
- Novelle Rusticane: Libertà, La roba
- Il ciclo dei vinti: 

- I Malavoglia: Uno studio sincero e spassionato, Padron ‘Ntoni e la saggezza 
popolare, L’affare dei lupini, L’addio di ‘Ntoni
- Mastro Don Gesualdo:Una giornata –tipo di Mastro Don Gesualdo,Splendoedella  
ricchezza e fragilità dei corpi

La cultura del Decadentismo, modelli europei
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- Il Simbolismo francese
- I modelli:  Charles Baudelaire Corrispondenze, L’albatro (fotocopia) Spleen
- Paul Verlaine Arte poetica, Languore(Didattica)
- Arthur Rimbaud: Vocali

- L'Estetismo 
- il modello dell'eroe decadente
- Huysman, Controcorrente: Il triste destino di una tartaruga

- Oscar Wilde: Prefazione a Il ritratto di Dorian Gray( Didattica))

Gabriele D'Annunzio
- l'estetismo: Il Piacere: Tutto impregnato d’arte
- la fase del superuomo:
Le vergini delle rocce (Didattica)
Laudi: Alcyone  La sera fiesolana ,La pioggia nel pineto, Stabat nuda Aestas (Didattica)
- la fase notturna, Notturno (Didattica)

 Giovanni Pascoli
- la novità di Myricae:L’assiuolo, Lavandare, Novembre, Temporale, Il lampo,  Il tuono
- Documento di poetica  Il fanciullino: Una dichiarazione di poetica
- Canti di Castelvecchio  Il gelsomino notturno
- Primi poemetti Digitale purpurea

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 (Didattica)

Tra le due guerre: Svevo e Pirandello  
- Italo Svevo

- i romanzi: Senilità: Emilio eAngiolina
- La coscienza di Zeno (lettura integrale)

- Luigi Pirandello:
- la poetica: L'Umorismo (p.492)
- i romanzi: Il fu Mattia Pascal (lettura integrale)
- Novelle per un anno Il treno ha fischiato, Certi obblighi 
- il teatro pirandelliano: l'evoluzione della scrittura teatrale

Il berretto  a sonagli (rappresentazione ripresa RAI con Paolo Stoppa)
Così è sevi pare (atto III scena nona)
Sei personaggi in cerca di autore: L’apparizione dei personagg

I nuovi orientamenti della lirica: Ungaretti e Montale
- Giuseppe Ungaretti

- L'Allegria: Veglia, Soldati; Fratelli, Commiato ( Didattica)“San Martino del Carso” 
- Sentimento del tempo: "L'isola" “La madre”(Didattica))

- Eugenio Montale
- Ossi di seppia: I limoni , Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere, Meriggiare 
pallido e assorto
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- Le occasioni: Ti libero la fronte
-  La bufera: Piccolo testamento, La primavera hitleriana 
                                            

La letteratura della Resistenza

Calvino Il Sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale)
Meneghello, I piccoli maestri: Perché si diventa partigiani
Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnn:, Uccidere un uomo
PrimoLevi, Se questo è un uomo:Ulisse

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.
Gli studenti hanno invece seguito il laboratorio di letteratura italiana del Novecento (alcuni in 
presenza, gli altri attraverso la videoregistrazione su Moodle). Quest’anno il tema era: Leonardo 
Sciascia: la scrittura e la violenza politica, con i seguenti interventi

• Leonardo Sciascia: la violenza, il potere
Prof. Giuseppe Tramontana, Liceo Scientifico “E. Curiel” di Padova Venerdi 15 febbraio 2019

• Leonardo Sciascia: la scrittura e la violenza politica 1 Prof. Emanuele Zinato, Universita di Padova 
Mercoledi 20 febbraio 2019

• Leonardo Sciascia: la scrittura e la violenza politica 2 Prof. Emanuele Zinato, Universita di Padova 
Giovedi 7 marzo 2019

2) Obiettivi conseguiti

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  POF  -  Linee  della 
programmazione didattica).
Gli  obiettivi  relativi  alle  conoscenze si  possono considerare  raggiunti  in modo sufficiente  dalla 
maggior parte della classe, che ha lavorato durante l’anno con discreta continuità.  La classe ha 
mostrato in tutto l’arco del triennio un atteggiamento disponibile e collaborativo,  seguendo con 
attenzione le lezioni. A questo clima positivo però non sempre è corrisposto un impegno continuo 
ed  efficace,  pertanto  l’assimilazione  dei  contenuti  per  molti  studenti  è  piuttosto  superficiale. 
L’impegno  profuso nello  studio infatti  è  stato  diverso  a  seconda degli  alunni  e  il  desiderio  di 
approfondimento si è manifestato solo in alcuni.
Per stimolare la classe si sono proposte, soprattutto nel primo periodo dell’anno, delle letture di 
romanzi del secondo ‘900, stimolando la discussione e la condivisione. In questo tipo di attività gli 
studenti si sono dimostrati vivaci e partecipativi.. 

2.2 Competenze/abilità
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Per gli obiettivi programmati in termini di competenze e abilità si veda ancora la programmazione 
comune del Coordinamento Disciplinare.

Rispetto a questi obiettivi la situazione della classe è diversificata. Quanto allo scritto sono state 
acquisite le diverse tipologie di testo e i vari modelli di scrittura, facendo uno sforzo nell’ultimo 
anno per raccordare il lavoro fatto precedentemente con le nuove indicazioni ministeriali. Gli 
studenti hanno fatto proprie le indicazioni della docente, ma spesso i lavori sono piuttosto scolastici, 
limitati e raramente si manifesta la capacità di rielaborare in modo autonomo. Alcuni studenti 
incontrano ancora difficoltà nell’elaborazione del testo scritto e non hanno raggiunto la piena 
sufficienza. Un numero consistente di studenti si attesta intorno alla sufficienza o poco oltre; solo 
pochi riescono a raggiungere esiti buoni o brillanti. Nell’orale si possono considerare raggiunti in 
modo sufficiente per la maggior parte della classe gli obiettivi relativi all’inquadramento di 
un’opera e un autore nel contesto storico-culturale e al metodo di analisi del testo, mentre rimane 
limitata ad un piccolo gruppo la capacità esporre in modo efficace e di fare confronti e 
collegamenti. In generale risulta apprezzabile in quasi tutti gli studenti lo sforzo di acquisizione 
delle conoscenze, ma non sono molti i casi in cui si arriva ad una rielaborazione personale.

3. Metodologie 
-  presentazione dei contesti storico-culturali

- lezione frontale - ricostruzione di una storia dei generi letterari
- analisi dei testi

- presentazione di testi e opere da parte degli studenti
- utilizzazione di audiovisivi con dibattito conclusivo
-  lavori  di  gruppo  e  correzione  collettiva  per  esercitare  le  competenze  di  scrittura  nelle  varie 
tipologie testuali.
 

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 

 Per il tema di Italiano si sono utilizzate per la correzione e la valutazione le griglie di correzione e 
valutazione elaborate dal Dipartimento disciplinare e allegate al documento

5. Attività (extrascolastiche e integrative) coerenti con lo svolgimento del programma

La docente ha partecipato con la classe al viaggio di istruzione a Vienna, che è stato occasione di 
confronto con la cultura e l’arte mitteleuropea.

Padova, 15 maggio 2019

Il docente
           Maria Manuela Gigliotti

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI
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RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

Prof. Antonio Gottardo

Materia: Matematica  Classe: 5F A. S.  2018-2019

Libri di testo:
Bergamini - Trifone Manuale  Blu  2.0  di  Matematica  2  ed.  -  

confezione 4 (LDM) Volume 4a e Volume 4b
Zanichelli
ISBN: 9788808461414

Bergamini - Trifone Manuale Blu 2.0 di Matematica 2 ed. volume 5 
(LDM)

Zanichelli
ISBN: 9788808533166

Altri sussidi:
Appunti delle lezioni, LIM, software per l’analisi dei grafici (Geogebra). 

Considerazioni generali.

Il docente conosceva già il gruppo classe dallo scorso anno scolastico. All’inizio dell’anno 
scolastico il gruppo classe ha subito una variazione con l’aggiunta di due studenti che ripetono 
l’anno mentre un terzo studente ha ottenuto, entro il mese di Novembre 2018, il trasferimento ad 
altro Istituto. Durante l’anno scolastico a causa di impegni personali non differibili la classe ha 
perso molte ore di lezione.
 

1) Contenuti delle lezioni svolte 
Argomenti Ore di lezione

Analisi Matematica:
Le funzioni continue e il calcolo dei limiti.
Derivata di una funzione.
Teoremi del calcolo differenziale.
I massimi, i minimi e i flessi.
Problemi di massimo e minimo.
Lo studio di una funzione.
I teoremi sulle funzioni continue: Rolle, Lagrange, Cauchy, Hopital.
Gli integrali indefiniti.
Gli integrali definiti e le loro applicazioni.
Integrali impropri.

100

Geometria analitica dello spazio:
Coordinate cartesiane nello spazio: studio di rette,  piani e sfere, cilindri, 
coni, e solidi di rotazione dal punto di vista analitico.

8

Statistica:
Distribuzioni continue di probabilità.
Distribuzioni continue: distribuzione di Gauss.

4

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 118
2) Obiettivi conseguiti
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di

2.1 Conoscenze:
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_
Lo studente conosce: 
Le funzioni continue e il calcolo dei limiti:
il significato geometrico dei vari limiti, la definizione di continuità in un punto, la classificazione 
delle discontinuità di una funzione, la definizione di asintoto orizzontale,  verticale e obliquo, le 
forme indeterminate ∞/∞, 0/0, ∞-∞.
Derivate di una funzione:
il significato geometrico di derivata prima di una funzione, la regola di derivazione di una potenza, 
la regola di derivazione di una costante per una funzione, la regola di derivazione di una somma di 
due funzioni, la regola di derivazione del prodotto di due funzioni, la regola di derivazione del 
quoziente di due funzioni, la regola di derivazione della funzione composta (regola della catena),  la 
regola di derivazione della funzione inversa, la regola di derivazione delle funzioni trigonometriche, 
la  regola  di  derivazione  della  funzione  esponenziale,  la  regola  di  derivazione  del  logaritmo,  la 
relazione tra andamento di una funzione e segno della derivata prima, la definizione di massimo o 
minimo  relativo,  la  definizione  di  massimo  o  minimo  assoluto,  la  definizione  di  concavità  e 
convessità di una funzione, il significato geometrico di derivata seconda, la definizione di punto di 
flesso,  la  definizione  di funzione derivabile,  i  principali  teoremi  sulle  funzioni  continue:  Rolle, 
Lagrange, Cauchy e Hopital.
Integrali e applicazioni:
calcolo  delle  aree  per  funzioni  continue  e  limitate,  la  definizione  di  integrale  definito  secondo 
Riemann,  le  proprietà  degli  integrali  definiti  (intervalli  di  integrazione  contigui,  inversione 
dell’intervallo di integrazione, teorema della media), la funzione integrale, il teorema fondamentale 
del calcolo integrale (Torricelli-Cavaliere), la definizione di primitiva di una funzione, la primitiva 
della potenza, la primitiva della funzione seno, la primitiva della funzione coseno, la primitiva della 
funzione esponenziale, l’integrale di una somma di funzioni, il metodo di integrazione per parti, il 
metodo di integrazione per sostituzione, la relazione tra primitiva ed integrale definito, la lunghezza 
dell’arco di una funzione f(x), il volume del solido generato da una rotazione attorno all’asse x di 
una funzione f(x), la superficie laterale del solido generato da una rotazione attorno all’asse x di una 
funzione  f(x).  Lo  studente  conosce  i  diversi  tipi  di  integrali  impropri  ed  i   relativi  criteri  di 
convergenza.
Statistica:
distribuzione gaussiana, valor medio di una variabile continua, deviazione standard.
Geometria analitica dello spazio:
equazione  di  un  piano  nello  spazio,  equazioni  della  retta  in  R3,  equazioni  della  sfera  in  R3, 
equazione del cilindro in R3, equazione del cono in R3, brevi cenni alle equazioni di ellissoide, 
iperboloide, paraboloide in R3.

2.2 Competenze
Lo studente sa/sa fare:
Limiti:
determinare  dominio,  intersezioni  con  gli  assi  e  segno  di  una  funzione,  stabilire  i  punti  di 
discontinuità di una funzione  e la loro tipologia, determinare le equazioni di asintoti orizzontali, 
verticali ed obliqui, ridurre le forme di indeterminazione, determinare il grafico probabile.
Derivate:
calcolare il  rapporto incrementale di una funzione in un intervallo dato, sa calcolare la derivata 
prima di  una funzione,  sa  determinare  l’andamento  di  una funzione,  sa  determinare  massimi  e 
minimi sia relativi che assoluti di una funzione, sa calcolare concavità e convessità di una funzione, 
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sa determinare le coordinate di eventuali punti di flesso, sa calcolare l’equazione delle retta tangente 
ad una funzione in un punto di coordinate note, sa fare il grafico esatto di una funzione.
Integrali:
sa calcolare semplici integrali immediati, sa applicare il metodo di integrazione per sostituzione, sa 
applicare  il  metodo di  integrazione  per  parti,  sa  integrare  funzioni  razionali  fratte,  sa  calcolare 
superfici laterali e volumi di solidi di rotazione. Sa calcolare semplici integrali impropri.
Statistica: sa calcolare il valore medio e la deviazione standard di una variabile continua.
Geometria analitica dello spazio:
sa calcolare  l’equazione  di  un piano per tre  punti  di  coordinate  note,  sa disegnare un piano di 
equazione nota, sa determinare l’equazione della retta passante per un punto noto e perpendicolare 
ad  un  dato  piano,  sa  individuare  il  vettore  normale  ad  un  piano  dato,  sa  determinare  le 
caratteristiche principali di solidi di cui si conosce l’equazione.

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

Principalmente  sono  state  svolte  lezioni  frontali  presentando  gli  argomenti  proposti  al  gruppo 
classe, si è cercato (quando possibile) di ridurre al minimo le spiegazioni teoriche per privilegiare le 
esercitazioni alla lavagna sia quelle svolte dal docente che quelle svolte dagli studenti con la guida 
del docente,  quando possibile  ci  si è avvalsi  della  LIM e di adeguati  software per lo studio di 
funzione  (Geogebra)  ,  alcuni  studenti  hanno  installato  questi  pacchetti  applicativi  sui  loro 
dispositivi personali (telefoni). Gli esercizi iniziati in classe e non completati venivano lasciati quale 
attività per casa, in caso di reali difficoltà nel completare la prova l’argomento veniva ripreso in 
classe  la  volta  successiva.  Gli  argomenti  affrontati  sono  stati  contestualizzati  storicamente 
evidenziandone le applicazioni tecnologiche-industriali, quando possibile, sono state evidenziate le 
relazioni con il contesto culturale ed artistico. Le attività di recupero si sono svolte in itinere durante 
tutta la durata dell’anno scolastico.

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione
Durante l’ultimo anno di corso si sono privilegiate le prove scritte rispetto alle prove orali con due 
valutazioni scritte ed una orale durante la prima parte dell’anno scolastico, durante la seconda parte 
dell’anno scolastico si sono effettuate tre prove scritte (compresa la simulazione di seconda prova 
scritta, svolta il 2 Aprile e della durata di 5 ore) e due orali (di cui una scritta).

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

     Data 15 maggio 2019                                                 Il docente
          
                Antonio Gottardo

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

 p. 21



RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

Prof. Antonio Gottardo

Materia: Fisica  Classe: 5F A. S.  2018-2019

Libri di testo:

Walker James Dalla Meccanica alla Fisica Moderna 2 - 
Edizione Interattiva
/ Libro Cartaceo + ITE

LINX
ISBN: 9788863647082

Walker James Dalla Meccanica alla Fisica Moderna 3 - 
Edizione Interattiva
/ Libro Cartaceo + ITE

LINX
ISBN: 9788863647099

Altri sussidi:
Appunti delle lezioni, LIM. 

Considerazioni generali.

Il docente conosceva già il gruppo classe dallo scorso anno scolastico. All’inizio dell’anno 
scolastico il gruppo classe ha subito una variazione con l’aggiunta di due studenti che ripetono 
l’anno mentre un terzo studente ha ottenuto, entro il mese di Novembre 2018, il trasferimento ad 
altro Istituto. Durante l’anno scolastico a causa di impegni personali non differibili la classe ha 
perso molte ore di lezione. 

1) Contenuti delle lezioni svolte 

Argomenti Ore di lezione
MAGNETISMO:
Il campo magnetico e proprietà; geomagnetismo; la forza di Lorentz; moto 
di una particella carica in un campo magnetico;  esperimento di Oersted, 
campo magnetico generato da un filo, forza magnetica su un filo percorso 
da  corrente;  spire  percorse  da  corrente  e  momento  torcente  magnetico; 
campo magnetico di una spira e di un solenoide; magnetismo nella materia. 
Flusso  e  circuitazione  del  campo  magnetico:  Teorema  di  Gauss  per  il 
campo magnetico, Teorema della circuitazione di Ampère.
Laboratorio:  misura  della  componente  orizzontale  del  campo  magnetico 
terrestre locale.

25

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA:
Forza  elettromotrice  indotta.  Legge  di  Faraday-Neumann-Lenz. 
Alternatore, motore elettrico. Autoinduzione, coefficienti di autoinduzione, 
induttanza. Densità di energia del campo magnetico.
Laboratorio:  Analisi  di  una  dinamo  per  bicicletta,  analisi  di  un  motore 
elettrico.

21
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CIRCUITI RC ED RL.
Carica e scarica di un condensatore, costante di tempo. Carica e scarica di 
un induttore, costante di tempo.

6

EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE:
Relazione tra campi elettrici e variabili. Il termine mancante: la corrente di 
spostamento. Struttura delle equazioni di Maxwell. Onde 
elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico.

12

RELATIVITÀ:
Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta; i postulati della relatività 
ristretta; la relatività del tempo e dello spazio: la dilatazione del tempo e la 
contrazione  delle  lunghezze;  trasformazioni  di  Lorentz;  la  composizione 
relativistica delle velocità; brevi cenni agli invarianti relativistici: intervallo 
quadrato; cono degli eventi.

12

MECCANICA QUANTISTICA
La  radiazione  di  corpo  nero;  evoluzione  storica;  descrizione  classica; 
l’ipotesi di Planck; lo spettro di corpo nero; legge di Wien, legge di Stefan-
Boltzmann. Effetto fotoelettrico, lavoro di estrazione, frequenza di soglia.
Effetto Compton, dualismo onda corpuscolo.

6

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 92

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:
Lo studente conosce: 
Magnetismo:
Le caratteristiche principali  del  campo magnetico terrestre,  linee di  forza del campo magnetico 
terrestre, aurore boreali. Forza di Lorentz, moto di  una particella carica con velocità perpendicolare 
al campo magnetico, moto di una particella carica  con velocità generica, schema di principio di un 
sincrotrone,  schema di  principio di  uno spettrometro  di  massa.  Esperimento  di  Oersted,  campo 
magnetico generato da un filo percorso da corrente, forza agente su un filo percorso da corrente 
immerso in un campo magnetico, forza tra due fili percorsi da corrente. Momento magnetico di una 
spira percorsa da corrente, momento torcente agente su una spira percorsa da corrente immersa in 
un campo magnetico. Legge di Ampere: circuitazione del campo magnetico, legge di Gauss: flusso 
del campo magnetico e linee di forza del campo magnetico, campo magnetico di una spira, campo 
magnetico di un solenoide infinito. Sa caratterizzare il comportamento di materiali ferromagnetici, 
paramagnetici e diamagnetici.
Induzione elettromagnetica:
Forza elettromotrice indotta, legge di Faraday-Neumann-Lenz, flusso magnetico concatenato ad una 
spira, schema di principio di un alternatore, schema di principio di un motore elettrico.Applicazioni 
della  legge di  Faraday-Neumann-Lenz.  Autoinduzione  di un circuito  con se’ stesso,  induttanza, 
calcolo di L per un solenoide ideale. Densità di energia per unità di volume per il campo magnetico.
Circuiti RC ed RL:
Carica  e  scarica  di  un  condensatore  attraverso  una  resistenza,  carica  e  scarica  di  un  induttore 
attraverso una resistenza, determinazione della costante di tempo, brevi cenni ai sistemi del primo 
ordine.
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Onde elettromagnetiche:
Legge di Gauss e circuitazione del campo elettrico (statico), Legge di Gauss e circuitazione del 
campo magnetico (statico), induzione magnetica, la corrente di spostamento, equazioni di Maxwell 
per campi variabili, le principali caratteristiche delle onde elettromagnetiche, origine dell’indice di 
rifrazione, spettro elettromagnetico.
Relatività.
Alla ricerca dell’etere: trasformazioni di Galileo, gli assiomi di Newton sullo spazio ed il tempo, , 
principio di relatività, l’esperimento di Michelson e Morley, trasformazioni di Lorentz, contrazione 
delle lunghezze, dilatazione dei tempi,  composizione relativistica delle velocità,  brevi cenni agli 
invarianti relativistici, cono degli eventi.

2.2 Competenze
Lo studente sa fare:
Magnetismo:
Sa determinare le caratteristiche dell’orbita di una particella carica in moto in un campo magnetico, 
sa caratterizzare vettorialmente il campo magnetico generato da un filo (una spira, un solenoide) 
percorso da corrente, sa caratterizzare vettorialmente la forza agente su un filo percorso da corrente 
immerso in un campo magnetico, sa caratterizzare vettorialmente la forza agente su due fili percorsi 
da corrente, sa caratterizzare vettorialmente la forza ed il momento torcente agente su una spira 
percorsa da corrente.
Induzione elettromagnetica:
Sa caratterizzare vettorialmente un elemento d’area, sa calcolare il flusso concatenato ad una spira, 
sa calcolare  la  fem indotta,  sa calcolare  intensità  e verso della  corrente  indotta,  sa calcolare  la 
velocità di rotazione di una spira. Sa calcolare l’energia magnetica di un induttore.
Circuiti RC ed RL:
Sa calcolare la costante di tempo di un circuito RC (RL), sa calcolare la legge con cui varia la 
corrente  i(t) sa calcolare la legge con cui varia la  v(t) ai capi dei singoli dispositivi, sa calcolare 
l’energia del campo elettrico per una capacità.
Onde elettromagnetiche:
Sa  caratterizzare  direzione  di  oscillazione  di  E/B  e  direzione  di  propagazione  dell’onda,  sa 
determinare il modulo di B (E) noto quello di E (B), sa calcolare la densità di energia di un’onda 
elettromagnetica.
Relatività:
Sa usare le trasformazioni di Lorentz tra due sistemi in moto relativo, sa determinare l’entità della 
contrazione relativistica delle lunghezze, sa determinare l’entità della dilatazione relativistica dei 
tempi, sa comporre le velocità tra due sistemi in moto relativo.

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.)
Principalmente  sono  state  svolte  lezioni  frontali  presentando  gli  argomenti  proposti  al  gruppo 
classe, si è cercato (quando possibile) di ridurre al minimo le spiegazioni teoriche per privilegiare le 
esercitazioni alla lavagna sia quelle svolte dal docente che quelle svolte dagli studenti con la guida 
del docente. Gli esercizi iniziati in classe e non completati venivano lasciati quale attività per casa, 
in  caso di reali  difficoltà  nel  completare  la prova l’argomento veniva ripreso in classe la volta 
successiva.  Gli  argomenti  affrontati  sono  stati  contestualizzati  storicamente  evidenziandone  le 
applicazioni  tecnologiche-industriali,  quando possibile,  sono state evidenziate  le relazioni  con il 
contesto culturale ed artistico. Le attività di recupero si sono svolte in itinere durante tutta la durata 
dell’anno scolastico.

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione
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Durante l’ultimo anno di corso si sono privilegiate le prove scritte rispetto alle prove orali con due 
valutazioni scritte ed una orale durante la prima parte dell’anno scolastico, durante la seconda parte 
dell’anno scolastico si sono effettuate tre prove scritte (compresa la simulazione di seconda prova 
scritta, svolta il 2 Aprile e della durata di 5 ore) ed una orale.

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma
Visita al laboratorio RFX del CNR di Padova.

     Data 15 maggio 2019                                                 Il docente
                  Antonio Gottado

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

Prof.ssa MAdelaide Dipasquale

Materia Scienze Naturali   Classe  5F   A. S.  2018/19

Libri di testo:
Chimica, biochimica e biotecnologie: 
Sadava e altri “Il carbonio, gli enzimi, il DNA” ed. Zanichelli
Scienze della terra:
Crippa Fiorani  “Sistema Terra” ed Mondadori

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.

CHIMICA 
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

5 ore

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.
LABORATORIO:
  -Attività su stereoisomeria ottica con caramelle e stuzzicadenti

14 ore

Capitolo C2 (fino al paragrafo 25)
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

16 ore

Capitolo C3 : alogenuri e alcoli
Alogenuri alchilici:  formula, proprietà fisiche,  nomenclatura,  isomeria e 

10 ore
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reazioni (escluso effetto del solvente).
Alcoli: formula, proprietà fisiche, nomenclatura, classificazione, isomeria,  
comportamento acido/base e reazioni.
Eteri e  fenoli . Esclusi parr. 15, 16, 19
LABORATORIO:

- Solubilità di alcoli
- Ossidazione di alcoli
- 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)

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, con bicromato)

- Preparazione del sapone

12 ore

Capitolo C3  
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 (pannolini)
- Sintesi del nylon
- Sintesi del rayon

10 ore

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
LABORATORIO:

- Denaturazione a freddo dell’albumina
- Saggi di Tollens e Felhing su zuccheri riducenti e non riducenti

8 ore
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Capitolo B2
Definizione  di  metabolismo  e  principi  della  termodinamica.  Reazioni  
accoppiate.  Formazione  ed  idrolisi  dell’ATP.  Funzione  degli  enzimi  .  
Esclusi i nomi specifici degli enzimi(in par. 8).
LABORATORIO:
- Attività della catalasi

5 ore

Capitolo B3  fino al par. 18 Escluso 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).  
LABORATORIO:

- Verifica della liberazione di CO2 durante la fermentazione alcolica  
tramite blu di bromotimolo

5ore

Capitolo B4 fino a par. 8 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. 
LABORATORIO:

- Studio della fotosintesi tramite dischetti di spinaci

6 ore

BIOTECNOLOGIA
Capitolo B5  parr. da 13 a 20
Ripasso dei concetti base di biologia molecolare
Virus batteriofagi ed animali: struttura e cicli riproduttivi 
Sessualità batterica.
Trasposoni.

8 ore

Capitolo B6 Escluso par. 20
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
LABORATORIO (virtuale):
-esercizi di mappatura di plasmidi 
- esercizi di analisi dei risultati di DNA fingerprinting
APPROFONDIMENTO:  lettura  dell’articolo  “Huntington,  storia  di  un  gene  
antico” di E. Cattaneo da “Le Scienze” giugno 2014
CITTADINANZA e COSTITUZIONE 

- Riflessioni sul dibattito relativo all’impiego di biotecnologie
- Il punto scientifico sulla questione delle razze umane

LABORATORIO
- race test (Barbujani et al.)

17 ore

 p. 28



LABORATORIO (presso l’Opificio Golinelli di Bologna):
Trasformazione batterica
Purificazione della GFP
DNA fingerprinting

8 ore in uscita

Capitolo B7  Esclusi parr. 7, 8, 9,20
Differenza tra biotecnologie tradizionali ed avanzate
Utilizzo di batteri ricombinanti
Piante e animali OGM  
Clonazione di piante e di animali
Produzione di farmaci biotecnologici
Terapia genica
Ultima frontiera: Crispr –Cas
LABORATORIO:

- Preparazione di biodiesel

14

SCIENZE della TERRA
Ripasso di minerali (generalità) e rocce sialiche e femiche 4 ore
Capitolo 6, solo par. 4
Tipi di faglie
Capitolo 8 Volume CD
Modello dell’interno della terra, tipi  di crosta, isostasia, calore interno,  
geoterma, moti convettivi, campo magnetico
Capitolo 1 volume EFG
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.  
Struttura delle dorsali oceaniche.
Studi paleomagnetici come prove indipendenti dell’espansione dei fondali.

10 ore

Capitolo 2  fino a par. 10
Teoria della tettonica delle placche : confronto con la teoria di Hess .
Tipi di margine , fosse oceaniche, punti caldi e orogenesi

12 ore

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.   154

2) Obiettivi conseguiti

In relazione alla programmazione curricolare 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
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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
Farmaci biotecnologici 
Terapia genica

Scienze della terra
Tipi di faglie
Fossa tettonica
Modello dell’interno della terra
Differenze tra crosta oceanica e crosta continentale
Isostasia
Calore interno e geoterma
Teoria di Wegener
Struttura delle dorsali oceaniche
Struttura delle fosse oceaniche
Teoria dell’espansione dei fondali 
Prove paleomagnetiche
Teoria della tettonica a placche
Tipi di margini
Formazione di oceani
Sistemi arco-fossa
Orogenesi
Punti caldi

2.2 Competenze/ abilità

 Chimica organica:
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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
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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 ali-
mentare
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

Scienze della terra:

Spiegare come si è arrivati a formulare il modello dell’interno della terra
Spiegare l’ipotesi dei moti convettivi nel mantello
Comprendere le diversità fra i due tipi di crosta 
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Distinguere crosta e litosfera
Spiegare il principio dell’isostasia
Descrivere la morfologia dei fondali oceanici

Spiegare l’origine del campo magnetico terrestre e l’importanza degli studi paleomagnetici
Definire il termine placca, elencare e descrivere i vari tipi di margini delle placche
Spiegare l’importanza dei punti caldi
Spiegare l’orogenesi e la nascita di un oceano
Spiegare e confrontare le diverse teorie sulla dinamica della superficie terrestre
Comprendere che i fenomeni vulcanici,  sismici e orogenetici sono correlati alla dinamica litosferica
Comprendere la dinamica della litosfera alla luce della teoria della tettonica a placche

2.3 Situazione della classe

Ho lavorato con questi studenti solo nell’ultimo anno ma questo non ha creato difficoltà perché gli 
studenti  si  sono dimostrati  subito attivi  ed interessati  e,  per la maggior  parte,  in possesso delle 
competenze necessarie per l’ultimo anno di corso. Questo ha permesso di lavorare in un clima 
sereno e di attiva partecipazione e ha fatto registrare fin da subito buoni risultati per la maggior 
parte  della  classe  nonostante  le  difficoltà  insite  nello  studio  delle  discipline  scientifiche  in 
programmazione nel quinto anno.

3. Metodologie 

Le lezioni sono state per buona parte di tipo frontale ma interattivo. Sono state alternate ad attività 
laboratoriali: in classe su schede di lavoro (ad esempio: mappatura di plasmidi) e in laboratorio.
Grande attenzione è stata posta ai collegamenti,  come, ad esempio, tra gli argomenti di chimica 
generale,  di  chimica  organica  e  di  biochimica,  e  molto  tempo  è  stato  dedicato  ad  esercizi  di 
argomentazione/deduzione. Gli argomenti sono stati trattati in modo euristico e agli studenti, non è 
mai stato chiesto un esercizio descrittivo o mnemonico ma sempre di applicazione delle competenze 
acquisite.  Quando possibile,  compatibilmente  col  materiale  a  disposizione,  sono state  realizzate 
esperienze di laboratorio. Per biotecnologia è stata fatta un’esperienza di laboratorio della durata di 
8 ore presso l’Opificio Golinelli di Bologna.
Oltre al libro di testo sono state usate presentazioni multimediali e animazioni, schede di laboratorio 
e link a siti web.

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione
Le verifiche, sia orali che scritte, hanno valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici. Esse 
comprendevano quattro livelli:
1.conoscenza dei contenuti e uso corretto dei termini;
2.comprensione e rielaborazione dei concetti fondamentali;
3.comprensione di domande, problemi, schemi (interpretare correttamente situazioni e fatti conosciuti);
4.capacità di risolvere problemi nuovi e utilizzare le conoscenze in ambiti diversi.

Le prove orali (1/2 per quadrimestre) oltre a valutare gli aspetti precedenti hanno puntato a un'esposizione 
chiara e concisa e all'uso di un linguaggio rigoroso costituito da una terminologia precisa e congruente. 
Le prove scritte (3 per quadrimestre) contenevano 

- domande chiuse (a scelta multipla) per accertare le conoscenze, la comprensione e le competenze 
raggiunte nella micro lingua e nella disciplina 
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- esercizi per accertare le competenze (ad esempio riconoscimento di reazioni, previsione del prodotto, 
interpretazione di corse elettroforetiche, mappatura di plasmidi)

- domande aperte per promuovere e sviluppare le abilità argomentative
I quesiti non prevedevano mai un approccio descrittivo ma sempre argomentativo.

5. Attività (extrascolastiche e integrative) coerenti con lo svolgimento del programma

Gli  studenti  hanno partecipato  all’Univax  Day organizzato  dall’università  di  Padova  in  data  1 
Febbraio sul sistema immunitario e l’importanza delle vaccinazioni.
Sono state realizzate le seguenti esperienze di laboratorio presso l’Opificio Golinelli di Bologna in 
data 7 maggio:

- Trasformazione batterica
- Purificazione della GFP
- DNA fingerprinting

     Data, 15 maggio 2019                                                                  Il docente

                                       M.Adelaide Dipasquale

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI
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RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

Materia INFORMATICA         Classe 5F         A. S.  2018-2019

Libri di testo:
Non è stato utilizzato nessun libro di testo perché il testo presente nella lista (indicato da non 
comprare) non copriva gli argomenti svolti.

Altri sussidi:
La docente si è impegnata a fornire tutte le risorse per lo studio degli argomenti, aprendo anche un 
corso sulla piattaforma Moodle d’istituto, inserendo materiale e link a risorse multimediali.

2. Contenuti delle lezioni svolte
Argomenti Ore di lezione
Definizioni e nomenclatura sui database 1
Fasi  di  progettazione  di  un Database:  livello  concettuale,  livello  logico-
relazionale, cenni al livello fisico. Esercizi 4

Gli operatori relazionali. Esercizi 5
Cenni alla normalizzazione 2
Il  linguaggio  SQL:  introduzione  e  descrizione  dei  sottolinguaggi  DDL, 
DML, QL, DCL e struttura del comando Create Table (cenni).
Il comando SELECT e sua struttura.
Le clausole AS, *, DISTINCT, ALL del comando SELECT.
Le funzioni di aggregazione sum(), avg(), min(), max(), count().
Esercizi

7

Le reti: definizioni e concetti di base; 
Aspetti hardware delle reti: tipologia (definizioni e principali caratteristiche 
delle reti LAN, MAN, WAN, GAN) e topologia di rete;
La commutazione a circuito e a pacchetto;
Comunicazione simplex, half duplex, full duplex;
(Argomenti svolti in modalità ricerca a gruppi come approfondimento)

Cenni  ai  mezzi  fisici  trasmissivi  e  all’efficienza  del  canale  trasmissivo 
(larghezza di canale, bit rate, throughput);

8

Componenti hardware della rete: terminali e intermedi. 
Principali  funzionalità  degli  apparati  di  rete:  HUB, SWITCH, BRIDGE, 
ROUTER e MODEM; 
Scheda di rete e struttura del MAC Address;
Differenze tra rete di tipo Server based e reti di tipo peer to peer.

4

Il  concetto  di  protocollo  e  architetture  di  rete:  i  modelli  ISO/OSI  e  il 
modello TCP/IP;
Il livello di rete e il ruolo dell’indirizzo MAC;
Il ruolo dei messaggi ICMP (cenni);
Il  livello  Internet e  il  protocollo  IP  per  la  gestione  dell’indirizzo  IP: 
struttura dell’IPv4, classi di indirizzi e principi di subnetting e assegnazione 
dell’indirizzo IP; differenze con l’IPv6, il processo di Anding, gli indirizzi 

14
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pubblici e indirizzi privati;
Livello di trasporto e le principali caratteristiche dei protocolli TCP e UDP;
Cenni ai servizi del livello di applicazione FTP e Telnet;
Principali caratteristiche dei protocolli per la gestione degli indirizzi e dei 
nomi (protocollo ARP, NAT e DHCP);
Il  multiplexing  e  il  meccanismo  delle  well-known  port  ed  esempi  di 
numerazione per i principali servizi Internet;
Cenni ai risultati dei comandi di rete: ping, tracert, ipconfig;
Il livello di applicazione: definizione di Ipertesto e struttura del WWW;
la comunicazione client/server web e ruolo del PROXY server;
significato di URL e il ruolo del DNS;
la posta elettronica: caratteristiche e differenze tra client di posta, la web 
mail e la posta elettronica certificata (PEC); struttura e funzionamento della 
PEC;
Aspetti applicativi della rete Internet:
Principali servizi della rete nel Web 1.0 e nel Web 2.0;
Il Cloud Computing: concetti e uso di un ambiente cloud

3

Il  problema della  sicurezza  in  rete:  riservatezza,  integrità  e  disponibilità 
dell’informazione; aspetti legali e differenza tra hacker e cracker;
Tipologie  di  attacchi  alla  rete  e  metodi  per  la  difesa:  principali 
caratteristiche delle varie tipologie di malware e ruolo degli antivirus, degli 
anti spyware e del firewall, le intercettazioni e il Phishing, caratteristiche di 
una password efficace;
Introduzione  alla  crittografia:  definizioni  di  crittografia  simmetrica  e 
asimmetrica, il concetto di chiave;
Crittografia  simmetrica:  (cenni  alle  varie  tipologie  di  crittografia 
simmetrica:  codici  monoalfabetici  (cifrario  di  Cesare)  e  codici 
polialfabetici (cifrario di Vigenère), le macchine cifranti (disco cifrante di 
Leon Battista Alberti, la macchina Enigma e Colossus e il ruolo di Alan 
Turing);  la  crittografia  simmetrica  moderna:  il  sistema  DES  e  3DES 
(cenni);
I sistemi a chiave pubblica/privata e l’algoritmo RSA;
Sistemi per la trasmissione sicura: certificati digitali, i protocolli SSL/TLS 
e l’HTTPS, l’autenticazione sicura, la VPN;

10

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.  58.

2) Obiettivi conseguiti

La classe ha cambiato docente di Informatica quest’anno, quindi la prima difficoltà è stata proprio 
conoscere gli studenti peraltro così numerosi.
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Lo svolgimento del programma è iniziato dai database, argomento solo introdotto l’anno preceden-
te, per completare così le trattazioni del percorso liceale. In generale l’insegnante quest’anno, però, 
ha affrontato gli argomenti soprattutto dalla parte teorica in previsione di una eventuale prova orale.
La classe si è dimostrata molto rumorosa e facile alla distrazione, solo nella seconda parte dell’an-
no, con l’introduzione dell’argomento sulle reti l’attenzione è migliorata.  Non sono mancati co-
munque studenti che hanno partecipato attivamente con domande e proposte di approfondimenti. Il 
profitto generale è molto buono anche se è presente un gruppetto di studenti che fatica a raggiunge-
re la sufficienza, sia per scarso impegno sia per difficoltà ad affrontare la materia soprattutto dal 
punto di vista del lessico e dell’organizzazione nell’esposizione sia scritta che orale.
Da segnalare che il numero elevato di studenti ha inciso molto sul completamento della programma-
zione e sul tempo riservato alle interrogazioni orali.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di

2.1 Conoscenze:

Comprendere l’utilità dei database; 
• Conoscere i vantaggi di un DBMS; 
• Acquisire la conoscenza degli aspetti funzionali di una base di dati;
• Comprendere il ruolo del linguaggio SQL
• Individuare i principali elementi dei comandi SQL
• Conoscere gli elementi fondamentali di una rete e le topologie di rete
• Saper delineare il confronto tra i livelli ISO/OSI e TCP/IP
• Conoscere i quattro strati del modello TCOP/IP e le loro funzioni
• Conoscere la struttura e le classe degli indirizzi IP
• Conoscere delle principali problematiche legate alla sicurezza delle informazioni;

2.2 Competenze

• Utilizzare lo schema concettuale dei dati E/R;
• Individuare le entità e le relazioni tra le entità all’interno di una situazione complessa;
• Utilizzare il modello logico dei dati;
• Utilizzare gli operatori relazionali;
• Realizzare query di selezione e query contenenti congiunzioni tra tabelle;
• Realizzare query con operatori aggregati;
• Classificare le reti in base alle tipologie e alle topologie
• Individuare i diversi dispositivi di rete
• Classificare le tecniche di trasferimento dell’informazione
• Saper definire il ruolo di un protocollo e le caratteristiche dei principali protocolli dell’archi-

tettura TCP/IP
• Individuare le caratteristiche principali delle diverse tipologie di posta elettronica
• Saper garantire la sicurezza informatica

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

Le attività  didattiche  sono state  svolte  cercando di  creare  un clima di  fiducia  e  stimolo  per  la 
materia.
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Le lezioni sono state svolte per la maggior parte in modalità frontale ma cercando insistentemente il 
dialogo con gli studenti. 
Ogni prova di verifica è stata corretta con commenti puntuali da parte dell’insegnante per curare il 
più possibile il lessico.
Una parte del programma di introduzione alle reti è stato svolto come lavoro di ricerca indipendente 
a coppie, in condivisione su ambiente Drive.
Le interrogazioni si sono svolte sempre in accordo con gli studenti.

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

Le prove di verifica scelte dalla docente sono state soprattutto quelle a domanda aperta per allenare 
gli studenti all’uso del lessico e alla rielaborazione dei contenuti, e visto l’alto numero di studenti, 
per avere delle valutazioni complessive il più simile possibile alle interrogazioni orali.
La valutazione è dipesa dai seguenti elementi: 

• Comprensione della traccia di lavoro;
• Capacità di esporre con chiarezza, coerenza e correttezza gli argomenti stu-
diati;
• Correttezza nell’uso della simbologia e del lessico specifico della materia;
• Costanza e serietà nell’impegno scolastico e domestico;
• Capacità autonoma di approfondire, collegare e rielaborare.  

La docente ha ritenuto che il livello di sufficienza fosse raggiunto quando fossero stati acquisiti gli 
obiettivi principali fra quelli prefissati. Primo fra tutti la conoscenza complessiva del programma, 
anche se non in modo completo e approfondito espressa con chiarezza. 
Per quanto riguarda la comunicazione dei risultati, la docente si è attenuta alla regola della massima 
trasparenza sia con gli studenti che con i loro genitori, nel rispetto della normativa vigente e del 
P.O.F. d’Istituto.

     Data  15 Maggio 2019                                               Il docente
Michela Barbagin

                                               

RELAZIONE DEL DOCENTE
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Materia____Storia__________ Classe _ 5^ F___________A.S.___2018/2019

                                                       Prof.  GIUSEPPE TRAMONTANA

Libri di testo: V. Castronovo, Milleduemila, vol. 3, Milano 2015.

Altri sussidi: Fotocopie; Opere di carattere storiografico.

3. Contenuti  delle lezioni (o delle UU.DD. o dei moduli  preparati  per l’esame o dei 
percorsi formativi e di eventuali approfondimenti

All’alba del secolo tra euforia e inquietudine.   Un nuovo ciclo economico.  Una 
società  in movimento.  L’altra  faccia  della Belle époque.   Uno scenario mondiale. 
L’Europa tra democrazia e nazionalismi. I grandi imperi in crisi. Nuovi attori sulla 
scena internazionale. Le aree di maggior attrito: Cina, Africa, Balcani. 
1914-1918: Stati in guerra, uomini in guerra. Le origini e lo scoppio della guerra: 
l’evento  che  cambiò  la  storia:  l’assassinio  di  Sarajevo  e  il  crollo  degli  equilibri 
internazionali;  Nazionalismo  tedesco,  programma  pangermanista  e  ‘guerra 
rigeneratrice’; Europa delle nazioni e imperi multinazionali; le guerre balcaniche e il 
ruolo  della  Serbia;  Declino  dell’egemonia  inglese,  competizione  sui  mercati 
internazionali, economia di guerra; La crisi dell’ordine europeo. Cultura e politica del 
nazionalismo:  Una  nuova  idea  di  nazione  lontana  dalla  tradizione  liberale 
ottocentesca;  La  saldatura  fra  nazionalisti  e  liberali;  Gli  intellettuali  di  fronte  alla 
guerra. Dalla guerra di movimento allo stallo delle trincee: L’ultimatum dell’Austria 
alla Serbia e l’inizio della Grande guerra; La breve guerra di movimento e la lunga 
guerra di posizione: fronte occidentale e fronte orientale; Un nuovo fronte: guerra sui 
mari e guerra sottomarina. Interventismo e neutralismo: l’Italia in guerra: L’iniziale 
neutralità dell’Italia; Fra neutralismo e interventismo; Con chi schierarsi?;  Il patto di 
Londra; L’entrata in guerra dell’Italia. Una guerra diversa da tutte le altre: La guerra 
sul fronte italiano; Tra il 1915 e il 1916: battaglie sanguinose e inutili; Il blocco navale 
britannico e l’arma sottomarina tedesca; Una guerra del tutto nuova; Il rafforzamento 
dei governi e dei militari. Il rifiuto della guerra in Occidente e il suo dilagare fuori 
d’Europa: La resistenza alla guerra cresce; La delicata situazione italiana; La nuova 
posizione dei socialisti europei; Inutili tentativi di pace; La guerra fuori dall’Europa. Il 
1917: l’anno della svolta:  La crisi  dell’Impero zarista;  La Rivoluzione di febbraio; 
Caos in  Russia;  L’entrata  in  guerra  degli  Stati  Uniti;  La rotta  di  Caporetto;  Dopo 
caporetto,  un nuovo spirito  nazionale  pervade l’Italia.  L’ultimo anno di guerra:  La 
Rivoluzione  d’ottobre;  La Russia  esce dalla  guerra;  I  Quattordici  punti  di  Wilson; 
L’ultimo  assalto  tedesco  a  Occidente;  La  resa  della  Germania:  nasce  una  nuova 
repubblica; Il crollo e la dissoluzione dell’Austria-Ungheria.

Lettura: I 14 punti di Wilson.

I fragili equilibri del dopoguerra.  Economie e società all’indomani della guerra. Il 
dopoguerra in  Europa.  Dalla  caduta dello  zar  alla  nascita  dell’Unione Sovietica.  Il 
mondo extraeuropeo tra colonialismo e nazionalismo. 

Settembre-
Ottobre

h. 23

Novembre- 
Dicembre
h. 6
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La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt.  Gli Stati Uniti dagli “anni ruggenti” al 
New Deal. L’interventismo dello Stato e le terapie di Keynes.  

Dicembre  h.  
6

Il regime fascista di Mussolini.  Il  difficile dopoguerra. La costruzione dello Stato 
fascista.  Economia  e  società  durante  il  fascismo.  La politica  estera  ambivalente  di 
Mussolini.  L’antisemitismo e le leggi  razziali.  Le dittature di Hitler e Stalin.  La 
Germania dalla crisi della repubblica di Weimar al Terzo Reich. I regimi autoritari in 
Europa. L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano. Imperialismo e 
nazionalismo in Asia.  Verso la catastrofe. Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri 
europei. La guerra civile spagnola. Tra l’Asse Roma-Berlino e il patto Antikomintern. 
Verso il conflitto.

Letture: 
      Lenin, Tesi di aprile

Manifesto degli intellettuali fascisti.
      Manifesto degli intellettuali antifascisti.

Gennaio-
Febbraio  h.  
8

Un immane conflitto: Le prime operazioni belliche. L’ordine nuovo del Terzo Reich. 
Il  ripiegamento  dell’Asse.  Le ultime fasi  della  guerra.  La scienza  al  servizio della 
guerra.    L’Italia  spaccata  in  due.  Il  neofascismo   di  Salò.  La  Resistenza.  Le 
operazioni militari e la liberazione. La guerra e la popolazione civile. La Shoah.

Febbraio
h. 9

Un mondo diviso in due blocchi.  Verso un nuovo ordine internazionale.  L’inizio 
della  guerra  fredda.  L’URSS:  la  ricostruzione  e  la  ‘sovietizzazione’  dell’Europa 
orientale.  L’esordio  della  Cina  comunista.  Lo  scacchiere  del  Pacifico.  Il  blocco 
sovietico e la destalinizzazione.

Marzo h. 5

La  decolonizzazione:  entra  in  scena  un  “Terzo  Mondo”: I  caratteri  della 
decolonizzazione. L’indipendenza del subcontinente indiano. L’indipendenza del Sud-
est asiatico. L’indipendenza del Medio-Oriente e la nascita di Israele. Il movimento 
dei paesi non allineati. La fine del regime coloniale in Africa. La decolonizzazione e 
l’Europa. L’America latina tra autoritarismo e populismo e la rivoluzione cubana.  

Marzo
h. 5

Gli  sviluppi  della  Comunità  europea.  Gli  esordi  del  processo  di  integrazione 
europea. Fra europeismo e nazionalismo.

Marzo
h. 1

 Verso la coesistenza competitiva.   L’America di Kennedy e un’effimera distensione con l’URSS. Un 
decennio  di  contestazioni  e  conflitti  regionali.  La  “grande  distensione”  e  i  suoi  limiti.  Dalla  crisi 
energetica alla fine della distensione.

Marzo-
Aprile

h. 6
La  società  dei  consumi  e  i  movimenti  di  contestazione.  L’età  dell’oro.  Una 
metamorfosi  sociale e nuovi fermenti  culturali  e politici.  Dalla crisi energetica alla 
“rivoluzione elettronica”.

Aprile
h. 6

L’Italia  dalla  ricostruzione  agli  anni  Settanta.  Un  nuovo  scenario  politico.  Gli 
esordi della repubblica italiana. Gli anni del centrismo. La stagione del centro-sinistra. 
Gli anni Settanta.

Maggio h. 6

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.___81_ ________

2) Obiettivi conseguiti

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di
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2.1 Conoscenze:
 Alla classe in esame si sono posti l’obiettivo della conoscenza critica della civiltà e della 
tradizione.

Si è mirato a sviluppare la capacità critica per poter leggere il passato in un’ottica quanto più 
oggettiva possibile, scevra da condizionamenti ideologici e  religiosi. 

Si  è  cercato  di  abituare  lo  studente  all’onestà  intellettuale,  facendo  emergere  nodi 
problematici anche in relazione ad eventi storiograficamente stratificati.

2.2 Competenze/capacità/abilità

Pur in presenza di un gruppo di studenti che ha faticato nello studio della disciplina, la classe 
ha generalmente sviluppato competenza in merito alla sistematizzazione dello studio della storia ed 
alla capacità di collegamento tra fatti lontani nello spazio e nel tempo. Generalmente discrete le 
capacità di sintesi ed analisi. Discrete anche le capacità di esposizione. Si è tentato di far emergere 
negli  studenti  il  gusto  per  la  ricerca  storiografica  e  per  l’approfondimento  nello  studio  delle 
tematiche affrontate. Si è stimolato la curiosità mediante il  ricorso a fonti scritte e documentali. 
Sufficiente la predisposizione degli studenti in merito ai collegamenti tra i fatti storici studiati e la 
realtà contemporanea.  

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

Si sono effettuate lezioni frontali da parte del docente, attività di recupero curricolare.

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione
La valutazione è avvenuta mediante verifiche orali e prove scritte.

5. Attività (extrascolastiche e integrative) coerenti con lo svolgimento del programma

Il 7 novembre 2019 la classe ha effettuato un’uscita didattica alla diga del Vajont.

Il 12 febbraio 2019 ha partecipato, presso l’Aula “Feriani” del Liceo, ad un incontro con Antonio 
Boldrin, l’ultimo sonderkommando sopravvissuto ad Auschwitz-Birkenau. 

6. Cittadinanza e Costituzione

Nell’ambito delle attività dedicate alla programmazione di Cittadinanza e Costituzione, la classe ha 
partecipato, in data 23 ottobre 2018, all’incontro su “L’ordinamento giudiziario italiano”, tenuto dal 
Prof. Giuseppe Tramontana. Gli argomenti trattati sono stati i seguenti: 

• Le garanzie giurisdizionali e il problema dell’indipendenza della magistratura
• La riserva assoluta di legge in materia giurisdizionale

• Unità e pluralità delle giurisdizioni

• Organizzazione del potere giudiziario

• L’accesso alla magistratura e il suo ruolo

• Il giudice civile e il Pubblico Ministero in ambito civile

• Il giudice penale e il Pubblico ministero in ambito penale
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• La magistratura ordinaria giudicante: Giudice di pace, Tribunale, GUP, Tribunale di sorveglianza,  
Magistrato di sorveglianza, Corte d’Assise, Tribunale per i Minorenni, Corte d’Appello, Corte d’assise  
di Appello, Corte di cassazione)

• La magistratura requirente: il Pubblico Ministero

• Le giurisdizioni speciali: amministrativa, contabile, militare

• L’autonomia e l’indipendenza della magistratura nella Costituzione

• L’indipendenza del Pubblico Ministero e l’obbligatorietà dell’azione penale 

• Struttura della giustizia amministrativa: TAR, Consiglio di Stato

• Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM): organizzazione e funzioni 

• I principi costituzionali del processo

• Le attribuzioni del Ministro di Grazia e Giustizia

• La responsabilità civile dei magistrati

• I reati ministeriali

• I reati del Presidente della Repubblica

• Il ruolo della polizia giudiziaria

Nell’ambito delle medesime attività, la classe ha partecipato, in data 11 dicembre 2019 all’incontro 
con gli Avv. Maria Monica Bassan e Davide Zagni dell’Associazione “Giuristi Democratici” di 
Padova sul tema “Il fenomeno migratorio nella legislazione italiana ed europea”.

Quasi la totalità della classe ha partecipato a tre incontri sulla Costituzione Italiana. Gli argomenti 
trattati sono stati i seguenti:
Mercoledì  3.4.19:  Lo  Stato:  Stato-comunità  e  Stato-apparato;  Le  forme  di  Stato;  Rapporto 
sovranità-territorio; Forme di governo; La Repubblica Italiana e la Costituzione: cenni storici; Cos’è 
l’Italia?; Gerarchia delle fonti: analisi delle singole fonti (Costituzione, norme europee (direttive e 
regolamenti), legge ordinaria, decreto-legge e decreto legislativo, leggi regionali (e delle Province 
di  Trento  e  Bolzano),  regolamenti,  consuetudine;  Com’è  la  Costituzione:  struttura;  Principi 
costituzionali inderogabili.
Mercoledì 10.4.19: Diritti soggettivi pubblici; Posizioni giuridiche attive e passive; Diritti di libertà 
(artt.  13-28 Cost.);  Riserva di  legge e di  giurisdizione;  Diritti  della  personalità  (art.  22); Diritti 
sociali (artt. 32-33); Doveri dei cittadini (artt. 30, 48, 54 ecc..).
Mercoledì  17.4.19:  Parlamento:  composizione  e  organizzazione.   Elettorato  attivo  e  passivo; 
ineleggibilità e incompatibilità; immunità e insindacabilità dei parlamentari; indennità; assenza di 
vincolo di mandato; funzioni del Parlamento. Governo:     Composizione e funzioni. L’incarico per la 
sua formazione e la fiducia. La sfiducia.  Organi ausiliari del Governo: CNEL, Corte dei Conti, 
Consiglio  di  Stato.  Magistratura:     Soggezione  alla  legge,  inamovibilità  dei  giudici;  assenza  di 
rapporti gerarchici; obbligatorietà dell’azione penale; suddivisione tra ordinaria e speciale. Il CSM: 
composizione e funzioni. Organi di garanzia: Il Presidente della Repubblica: eleggibilità e funzioni. 
La Corte Costituzionale: composizione e funzioni.

Padova, lì  15 maggio 2019
   Il docente
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Prof. Giuseppe Tramontana

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI
(L. 425/97 – DPR 323/98 art. 5.2)

 

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

                                                        GIUSEPPE TRAMONTANA

Materia: Filosofia   Classe 5F    A. S.  2018/19

Libri di testo: G. Reale – D. Antiseri, Il nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. 2B, 
La Scuola, 2016 – G. Reale-D. Antiseri, Il nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. 
3A+3B, La Scuola, 2016.

Altri sussidi: Fotocopie; Opere in edizione integrale o parziale, saggi e apporti critici.

4. Contenuti delle lezioni (o delle UU.DD. o dei moduli preparati per l’esame o dei percorsi  
formativi e di eventuali approfondimenti

G.W. F. Hegel. La vita. Gli scritti. Il giovane Hegel. La tesi di fondo del sistema. Idea, 
natura  spirito:  le  partizioni  della  filosofia.  La  dialettica.  La  critica  alle  filosofie 
precedenti.  La Fenomenologia dello Spirito: Il posto della fenomenologia all’interno del 
sistema; Coscienza, Autocoscienza; Ragione; Lo spirito, la religione e il sapere assoluto. 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: La logica; La filosofia della natura; La filosofia 
dello spirito;  Lo spirito soggettivo;  Lo spirito oggettivo;  La filosofia  della  storia;  Lo 
spirito assoluto.

Settembre- 
Ottobre
h. 12

A. A. Schopenhauer:  Le vicende biografiche e le opere; Radici  culturali  del sistema; Il 
mondo della rappresentazione come ‘velo di Maya’. La scoperta della via d’accesso alla 
cosa in sé; Caratteri e manifestazioni della ‘volontà di vivere’; Il pessimismo; la critica 
delle varie forme di ottimismo; Le vie di liberazione dal dolore.

Ottobre
h. 3

S.  Kierkegaard:  Vita  e  scritti;  L’esistenza  come  possibilità  e  fede;  La  verità  del 
‘singolo’: il rifiuto dell’hegelismo e ‘l’infinita differenza qualitativa tra l’uomo e Dio; 
Gli stadi  dell’esistenza; L’angoscia; Disperazione e fede; L’attimo e la storia: l’eterno 
nel tempo.
Destra e Sinistra hegeliana.

Novembre
h. 3

L. Feuerbach: Vita e opere; Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; La critica alla 
religione; La critica a Hegel; Umanesimo e filantropismo.

Novembre 
h. 1
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K. Marx: Vita e opere; Caratteristiche del marxismo; La critica al ‘misticismo logico’ di 
Hegel;  La  critica  della  civiltà  moderna  e  del  liberalismo:  emancipazione  politica  e 
umana; La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione; Il distacco 
da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; lavoro e alienazione 
nel  capitalismo;  Lo  sviluppo  storico  dell’Occidente  e  la  lotta  di  classe;  L’analisi 
dell’economia capitalistica; Socialismo e comunismo.

Novembre

h. 5

A. Comte: La legge dei tre stadi. La dottrina della scienza. La sociologia come 
fisica sociale. La classificazione delle scienze. La religione dell’Umanità  

Novembre- 
dicembre
h. 2

J. Stuart Mill: Le scienza morali. La politica. La difesa della libertà dell’individuo. Dicembre
h. 1

F. Nietzsche: Nietzsche interprete del proprio destino. Il destino di Nietzsche fu quello 
di  un “profeta  del nazismo”? La vita e le opere.  Il  dionisiaco e l’apollineo.  La folle 
presunzione di Socrate. I fatti  sono stupidi e la saturazione di storia è un pericolo. Il 
distacco da Schopenhauer e da Wagner.  L’annuncio della  morte  di  Dio. L’Anticristo 
ovvero  il  Cristianesimo  come  vizio.  La  genealogia  della  morale.  Nietzsche  e  il 
nichilismo. Il Superuomo e il senso della terra.   

Gennaio 
h. 5

S. Freud: Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; La realtà dell’inconscio e i modi per 
accedere  ad  esso;  La  scomposizione  psicoanalitica  della  personalità;  I  sogni,  gli  atti 
mancati  e  i  sintomi  nevrotici;  La  teoria  della  sessualità  e  il  complesso  edipico;  La 
religione e la civiltà.

Febbraio
h. 5

M.  Heidegger:  Vita  e  scritti  fino  alle  soglie  degli  anni  trenta;  Dal  neokantismo 
all’ontologia;  Essere  ed  esistenza;  L’essere-nel-mondo  e  la  visione  ambientale 
preveggente; L’esistenza inautentica; L’esistenza autentica; La cura; Il tempo e la storia; 
L’incompiutezza  di  Essere  e  tempo.  Il  secondo  Heidegger:  verità,  tecnica,  poesia, 
linguaggio.

Marzo-
Aprile
h. 6

K.  R.  Popper:  Vita  e  opere;  Popper  e  il  neopositivismo;  Popper  e  Einstein;  La 
riabilitazione  della  filosofia;  Le  dottrine  epistemologiche;  Verificazionismo  e 
falsificazionismo; Verosimiglianza e corroborazione; I mondi; Le dottrine politiche e la 
democrazia; Società aperte e società chiuse.

Aprile
h. 2

La Scuola di Francoforte: caratteri generali.
M. Horkheimer: La dialettica autodistruttiva dell’illuminismo; L’ultimo Horkheimer: i 
limiti del marxismo e la ‘nostalgia del totalmente Altro’.
T. W. Adorno: La dialettica negativa; La critica dell’ ‘industria culturale’ e la teoria 
dell’arte come anticipazione utopica di un mondo disalienato.
H. Marcuse: Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato; La critica del sistema e il Grande 
Rifiuto.

Maggio
h. 6

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.___50________

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:
Alla classe in esame si sono posti i seguenti obiettivi.
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Approfondire  l’analisi  delle  tematiche  più  interessanti  della  civiltà  occidentale  –  dal 
Settecento  in poi - mediante la messa in luce dei grandi nodi etici, politici, metafisici , religiosi ed 
estetici che ancora fanno da sfondo (e non solo) al nostro essere  uomini moderni.

Sviluppare nello studente la capacità critica per farlo diventare consapevole/protagonista del 
mondo in cui si trova a vivere. 

Inoltre,  si  è tentato di  incentivare il  contatto  diretto  con i  testi  filosofici  per consolidare 
l’abitudine ad interrogare in prima persona il pensiero dei grandi pensatori, senza l’intermediazione 
di manuali e altro materiale di supporto, sfuggendo alla frammentarietà dei contributi delle letture 
manualistiche. 

Tutti questi obiettivi sono stati in buona parte raggiunti. La classe, in tal senso, ha 
dimostrato maturità e predisposizione all’apprendimento. Il lavoro si è dimostrato stimolante – 
anche per il docente – e ricco di spunti ed approfondimenti. 

2.2 Competenze/capacità/abilità

Generalmente buona la padronanza degli argomenti e delle problematiche emergenti dal programma 
svolto, anche con riferimento alla capacità di predisporre collegamenti e rinvii. Buono generalmente 
lo sviluppo delle capacità logico-argomentative ed espositive. Permangono in alcuni  carenze 
nell’uso del linguaggio tecnico o  superficiale e schematica l’utilizzazione dei termini filosofici. 

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

Come  rilevato,  si  è  cercato  di  promuovere  un  accostamento  diretto  ai  testi,   senza 
naturalmente rinunciare agli apporti  del manuale, messi però al servizio di un pensiero dinamico ed 
evolutivo. La lettura dei testi, di conseguenza, è stata quanto più ampia possibile, compatibilmente 
con  le  esigenze  di  realizzazione  del  programma  e  con quelle  didattiche  generali.  Tutto  ciò  ha 
contributo  alla  conoscenza  del  pensiero  dei  vari  autori,  dei  quali  si  è  messo  in  evidenza  la 
collocazione nel preciso contesto storico mediante la ricostruzione delle radici culturali di ognuno  e 
della  matrice sociale di riferimento. 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione
Si sono utilizzate sia verifiche orali che prove scritte.  

Padova, lì 15 maggio 2019 Il docente
    Prof. Giuseppe Tramontana

 p. 45



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

__prof.ssa PAOLA CAPOSIENA__

Materia __DISEGNO E STORIA DELL’ARTE__ Classe  5^F_ - A. S.  2018-2019

Libri di testo:
-STORIA DELL’ARTE -Il Cricco Di Teodoro; ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 4; Dal Barocco al  
Postimpressionismo; Versione Gialla Multimediale; Zanichelli Editore.
- Il Cricco Di Teodoro; ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 5; Dall’Art Nouveau ai giorni nostri; Ver-
sione Gialla Multimediale; Zanichelli Editore.
-DISEGNO - Franco Formisani; LINEE IMMAGINI, Costruzioni geometriche – geometria descrit-
tiva – progetti architettonici – design; Vol. U con CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2011.
_______________________________________________________________________________

1) Contenuti delle lezioni svolte 
Argomenti Ore di lezione
- Il Neoclassicismo: caratteri generali, le teorie di Winckelmann
- A. Canova, la bellezza ideale -  Ebe, Teseo sul Minotauro, Amore e Psi-
che, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Monumento funebre a Maria 
Cristina d’Austria.
- J.L. David, la pittura epico-celebrativa – Il Giuramento degli Orazi, La 
morte di Marat, Il ratto delle Sabine.

6 ore

F. Goya, il sonno della ragione genera i mostri – Majas, Le fucilazioni del 3 
maggio 1808 sulla montagna del principe Pio.

1 ora

- Il Romanticismo: caratteri generali. Genio e sregolatezza.
- T. Gericault. vita ed opere – Corazziere ferito che abbandona il campo di 
battaglia, Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana,  La zatte-
ra della Medusa, tipologia dei ritratti di alienati.
- E. Délacroix, vita ed opere – La libertà che guida il popolo, Il rapimento 
di Rebecca, Giacobbe lotta con l’angelo.
- Il Romanticismo in Italia: Hayez, vita ed opere – Atleta trionfante, Pensie-
ro malinconico, Il bacio, il ritratto di Alessandro Manzoni.

7 ore

-Il realismo: caratteri generali 
– G. Courbet, la poetica del vero – Gli spaccapietre, L’atelier del pittore, 
Fanciulle sulla riva della Senna

1 ora

-I Macchiaioli, caratteri generali.
- G. Fattori, cantore della Maremma – Campo italiano alla battaglia di Ma-
genta, La rotonda Palmieri, In vedetta, Bovi al carro, Viale delle Cascine.

1 ora

- E. Manet, lo scandalo della verità – Colazione sull’erba, Olympia, Il Bar 1 ora
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delle Folies Bergere.
- Impressionismo: caratteri generali, la rivoluzione dell’attimo fuggente.
- C. Monet, la pittura delle impressioni – Impressione, sole nascente; La 
cattedrale di Rouen, La Grenouillere, Lo Stagno delle ninfee.
- P.A. Renoir, la gioia di vivere - La Grenouillere, Moulin de la Galette, Co-
lazione dei canottieri, 
- E. Degas, il ritorno al disegno – La lezione di danza, L’assenzio, Quattro 
ballerine in blu.

4 ore

- Tendenze post-impressioniste: caratteri generali
- -P. Cézanne, il cilindro, la sfera e il cono, La casa dell’impiccato a Au-
vers-sur-Oise, I bagnanit, I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire 
vista dai Lauves.
- G. Seurat, Neoimpressionismo, Une baignade a Asnieres, Una domenica 
pomeriggio alla Grande Jatte, Il circo.
- V. Van Gogh, vita ed opere – I mangiatori di patate, Ritratti, Il ponte di 
Langlois, Notte stellata.
- P. Gaugin, cenni su alcune opere, legate alla mostra visitata.

4 ore

- Le avanguardie artistiche del 1900. 1 ora
- I Fauves  ed H. Matisse, il colore sbattuto in faccia – Donna con cappello, 
La stanza rossa, La danza.

2 ore

- Il Cubismo: Picasso, il grande patriarca del Novecento – Bevitrice di as-
senzio, Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles 
d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impaglia-
ta, I tre musici, Guernica.

2 ore

DISEGNO – prospettiva intuitiva – metodo ed esercitazione 1 ora
DISEGNO- copia di ornato – fontana della Dea a Roma 1 ora
DISEGNO- copia di ornato – David del Bernini 4 ore
DISEGNO – copia di ornato – scultura Neoclassica 4 ore
DISEGNO – copia di ornato – scultura o bassorilievo Liberty - 
copia di planimetria-sezione-prospetto- di edificio otto-novecentesco.

3 ore

Gli  allievi  hanno  singolarmente  svolto  una  ricerca  con  produzione  di 
documentazione e presentazione su un argomento specifico:

5 ore- I caratteri del Settecento – Vanvitelli – Tiepolo – Pietro Longhi.
- Il vedutismo tra arte e tecnica
- Architettura del Neoclassicismo – il linguaggio della tradizione greco-ro-
mana. R. Adam, L. von Klenze, G. Piermarini
- C.D. Friedrich, vita ed opere – Viandante su un mare di nebbia, Abbazia 
nel querceto, Il naufragio della Speranza.
- J. Constable, vita ed opere - Studio di nuvole a cirro, La cattedrale di Sali-
sbury vista dai giardini.
- J.W. Turner, la luce che abbaglia – Ombra e tenebre, La sera del diluvio; 
Tramonto.
- La Scuola di Barbizon – un paesaggio che innamora.
- La nuova architettura del ferro in Europa.
- Restauro architettonico – J. Ruskin e E. Viollet Le Duc
- Toulouse Lautrec
- L’Art Nouveau. l’esperienza delle arti applicate a Vienna.
- Klimt, vita ed opere
- La fotografia.
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- Munch, vita ed opere.
- Premesse dell’Espressionismo.
- L’Espressionismo: Die Brucke 

Dopo il 15 maggio si prevede di trattare i seguenti argomenti, anche tramite 
approfondimenti personali degli allievi e di terminare l’elaborato grafico in 
esecuzione:
- art. 9 della Costituzione – rispetto e tutela dei Beni Culturali e Restauro 
Architettonico
- Il Futurismo:
U. Boccioni e G. Balla.
- Il Dadaismo, non ci convinceranno a mangiare il pasticcio putrefatto di 
carne umana che ci offrono -  Hans Arp, Marcel Duchamp, Man Ray
- Il Surrealismo, automatismo psichico puro – Max Ernst, Joan Mirò, René 
Magritte, Salvador Dalì.
-  Oltre la forma. L’Astrattismo - 
V. Kandinskij, il colore come la musica – P. Klee 
- P. Mondrian e De Stijl 
- Tra Metafisica, ritorno all’ordine ed École de Paris -  Carlo Carrà, Giorgio 
De Chirico, Marc Chagall

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 48.
Si prevede di svolgere altre 8 ore di lezione, fino al termine delle lezioni

2) Obiettivi conseguiti
Complessivamente la classe è stata piuttosto disciplinata e motivata, ricettiva nei confronti delle 
differenti proposte formative, abbastanza partecipe ed attenta alle lezioni, ha dimostrato un discreto 
livello di maturità e di autonomia nella gestione dello studio.
In generale la preparazione iniziale è risultata discreta: alcuni elementi si sono distinti  per capacità 
lessicali  e  argomentative piuttosto  articolate,  altri  invece  hanno evidenziato un livello  piuttosto 
superficiale di conoscenze e competenze.
Parte della classe ha seguito le lezioni con una certa partecipazione, con un buon  coinvolgimento di 
fronte  alle  proposte  didattiche  ed  un'applicazione  adeguata  durante  l'orario  scolastico;  un  altro 
gruppo di allievi ha lavorato in modo più essenziale, raggiungendo comunque risultati discreti; un 
ristretto gruppo è stato discontinuo nell’attenzione in classe o nell’impegno domestico, ottenendo 
risultati sufficienti.

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

2.1 Conoscenze:
- Conoscenza dei caratteri generali delle principali correnti artistiche, di differenti periodo ed autori.
- Conoscenza delle modalità di analisi di un’opera d’arte

2.2 Competenze/ abilità
- Comprensione di un’opera d’arte nei suoi valori compositivi, geometrici e stilistici.
- Lettura e comprensione dei particolari più significativi di un manufatto artistico.
- Capacità di collocare un’opera d’arte nel suo contesto storico e sociale.
- Capacità di analisi, sintesi, di rielaborazione delle conoscenze, attraverso paragoni tra opere d’arte, 
stili e artisti di diversi periodi, con l’uso del lessico specifico della disciplina.
- Applicazione di semplici tecniche di rappresentazione grafica, per la lettura dell’immagine o 
dell’opera architettonica.
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- Utilizzo di un metodo di lavoro consapevole, preciso e critico. 

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.)
- Lezione frontale dialogata
- Documentazioni di vario genere: Power Point, materiali tratti da Internet, video, 
- Uso della LIM.
- Redazione di mappe sintetiche sul periodo storico e socio-culturale
- Visite a mostre e musei
- Uso dei testi e di rielaborazioni individuali
- Ricerche e approfondimenti 
- Correzione di alcune attività svolte a casa (correzione a campione)
- Altri libri, forniti per attività di approfondimento

                            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………)
Sia per il primo periodo sia per il secondo periodo, come deliberato dal Collegio Docenti, la valuta-
zione avviene attraverso un voto unico.
Il voto è pertanto espressione di sintesi valutativa e conseguente alle diverse prove di verifica effet-
tuate per periodo.
Tipologia delle verifiche:
- Verifiche orali e interrogazione degli alunni;
- Verifiche scritte di storia dell’arte;
- Tavole di disegno tecnico o ornato;
- Ricerche e/o sintesi assegnate al singolo o al gruppo.

Ai fini della valutazione si è tenuto conto:
- della partecipazione attiva durante le lezioni, con interventi significativi e pertinenti,
- dell’impegno e rispetto delle scadenze,
- dell’autonomia individuale acquisita e del miglioramento rispetto alla situazione iniziale di ogni 
allievo.

Per la formulazione dei giudizi e dei voti si fa riferimento alla Griglia di Dipartimento (cfr POF)

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

Viaggio d’istruzione a Vienna;
Visita guidata alla mostra di Gauguin a palazzo Zabarella a Padova, “Gauguin e gli Impressionisti. 
Capolavori dalla Collezione Ordrupgaard”.

     Data  15 maggio 2019      Il docente
 Paola Caposiena
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

Prof.  Luca Fortin

Materia  LINGUA  INGLESE      Classe  5 sez. F          A. S.  2018-2019

Libri di testo:
- Libro di Testo: D.J. Ellis, “White Spaces”, vol. 2. Loescher Editore.
- Libro di Testo: J. Bell, A. Thomas, “Gold”, Pearson.

Altri sussidi: materiale in fotocopia. Materiale video dalla rete e dvd.

1) Contenuti delle lezioni 
Argomenti Ore di lezione  
Libro di Testo “Gold”
U.5: Speaking, Vocabulary, Grammar p. 46-47

1

Reading p. 50-51 2
U.6: Speaking p. 58-59 2
Reading p. 62-63 2
U.7: Speaking, Reading p.68-69 2
U.8: Speaking, Vocabulary p.78-79 2
Reading p.82-83 2
U.9: Speaking, Reading p. 88-89 2
U.10: Speaking p. 98-99 1
Vocabulary p. 101. Reading p. 102-103 2
U.11: Speaking, Reading p. 110-111 2

Libro di Testo “White Spaces”
U.4: The Romantic Age p. 28-29 1
W. Blake: “The Ecchoing Green”, “The Garden of Love” p. 30-34 3
W. Wordsworth: “I Wandered Lonely as a Cloud” p. 35-37 2
The Manifesto of English Romanticism p.38-39 2

U.5: The Age of Industrialisation p. 138 1
The Modern Age p. 144-145 1
C. Dickens: “Hard Times” p. 169-171 3
Two sides of Industrialisation p. 172-173 1
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Summary p. 177 1
R.L. Stevenson: “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” p. 184-188 3
O. Wilde: “The Picture of D. Gray” p.195-199 3
European Aestheticism and Decadentism p. 202-204 2
Environmental Issues: The Environment p. 220-223 1
Fossil Fuels p. 224-225 2
Ozone pollution p. 231-232 1
Deforestation p. 234-236 1
Greenpeace p. 237. Video: “Ocean of the future” 1

U. 6: The First Half of the 20th Century
The Past in the Present p. 256-258 1
The Modern Age p. 264-265 1
J. Conrad: “Heart of Darkness” p. 267-273 7
“When the Romans first came here” (materiale in fotocopia) 1
Film: “Apocalypse Now”, visione e confronto libro/film 3
J. Joyce: “Dubliners”, “Eveline” p. 300-307 4
“Ulysses” p. 308-313 3
The Mythical Method p. 314 1

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 78

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:
Gli studenti conoscono in modo quasi sempre adeguato i principali aspetti , sociali e letterari relativi 
agli  argomenti  e  periodi  trattati,  conoscono  inoltre  i  principali  autori  e  qualche  aspetto  del 
linguaggio specifico relativo alla letteratura e a singoli temi di inglese scientifico.

2.2 Competenze
 
Gli studenti sanno:

1) comprendere un testo orale e scritto;
-  produrre brevi testi espositivi , commentativi;
- esprimersi in maniera corretta, qualcuno anche in maniera fluente;
- analizzare un testo letterario al fine di coglierne i tratti fondamentali;
-  formulare dai dati acquisiti  ipotesi  ed argomentazioni sull’autore e sul periodo storico-

letterario;
- analizzare ed esporre articoli di argomento tecnico e scientifico.

La classe ha sempre  dimostrato  grande partecipazione  alle  attività  proposte, rivelando un certo 
interesse per il programma. Alcuni studenti si sono distinti nei momenti di lavoro comune, come i 
dibattiti in classe. Altri allievi hanno dimostrato anche momenti di distrazione.
Il profitto ha raggiunto livelli diversi:

-  2/3 alunni: risultati molto buoni, sia in scritto che in orale.
-  3/4 alunni: risultati buoni, con un impegno costante.
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-  5/6 alunni: risultati più che sufficienti.
-  7/8 alunni: risultati sufficienti.
-  4 alunni: risultati insufficienti. Anche con difficoltà di esposizione orale.

Nel  complesso  si  tratta  di  una  classe  in  cui  si  è  lavorato  volentieri,  anche  se  con momenti  di 
distrazione da parte di alcuni allievi.

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

Per  raggiungere  tali  obiettivi,  spiegazioni,  interrogazioni  e  discussioni  sono  state  svolte  quasi 
sempre in lingua inglese. La trattazione degli autori è sempre partita da una dettagliata analisi dei 
brani o poesie dell’autore stesso, da cui sono poi state desunte poetica, tematiche e caratteristiche 
dell’autore. Gli autori sono stati inquadrati nel proprio periodo storico- letterario.
Durante le ore di lezione si è sempre cercato di coinvolgere attivamente gli allievi stimolandone la 
partecipazione attraverso domande atte a sviluppare le capacità di lettura di un testo letterario e le 
capacità critiche.

Le lezioni sono state quasi sempre di tipo frontale e dialogate, per permettere a tutti gli studenti di 
partecipare in modo attivo e proficuo alla lezione.

Per la presentazione di alcuni autori e periodi storici, in alcune occasioni, è stato fatto ricorso a siti 
internet per ulteriore materiale video.

Ho proceduto al recupero proponendo attività di ripasso in classe ed esercizi a casa.

La parte relativa all'inglese scientifico è stata svolta affrontando gli  argomenti  proposti  dallo 
stesso libro di testo “White Spaces”, a integrazione del tradizionale programma di letteratura. A 
questo si sono aggiunti gli argomenti di natura più generale del libro “Gold”.

Come  è  possibile  verificare  dal  registro,  le  lezioni  di  argomento  generale,  necessarie  alla 
preparazione della prova Invalsi, sono state concentrate nel primo periodo dell'Anno Scolastico, 
fino allo svolgimento della prova stessa in data 15-03-2019. Durante queste lezioni la classe ha 
lavorato  anche  sul  ripasso  delle  principali  strutture  grammaticali,  sulla  abilità  di 
ascolto/comprensione orale e esercitando le abilità di scrittura. 

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

Agli studenti sono state somministrate due prove scritte nel primo quadrimestre e una nel secondo. 
In  preparazione  alla  Prova  Invalsi  ho  presentato  verifiche  simili  alla  prova  stessa.  Sono  state 
effettuate due verifiche orali a quadrimestre, integrate da domande e conversazioni di classe giorno 
per giorno sul programma svolto, così da abituare gli studenti a ripetere in modo continuativo il 
materiale proposto e ad usare la lingua straniera in modo più costante. 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma
Visione  del  film  in  lingua  originale:“Apocalypse  Now”,  in  relazione  al  libro  “Heart  of  
Darkness” di J.Conrad.

La  classe  ha  partecipato  a  una  lezione  in  lingua  inglese  del  prof.  Joseph  Quinn  
riguardante il primo sbarco sulla Luna del 1969, assieme agli allievi delle altre classi  
quinte.
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     Data 15-05-2019                                              Il docente
Luca Fortin

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

ANTONINO MADONIA

Materia              SCIENZE MOTORIE      Classe    5 B          A. S.  2018-2019

Libri di testo:
Per la parte teorica sono stati utilizzati dei siti informatici, delle slide e la LIM.

Per la parte pratica sono stati utilizzati: la palestra interna e gli spazi esterni.

1. Contenuti delle lezioni svolte 
Argomenti Ore di lezione
La resistenza generale Settembre            ore 4
Andature propedeutiche alla corsa, esercizi di mobilità e potenziamento a 
coppie. Salto in alto: esecuzione tecnica.

Ottobre                ore 8 

Capacità condizionale: forza esplosiva Novembre           ore 6
Pallavolo: gesti tecnici e partita Dicembre            ore 6
Pallamano: tecnica e gioco di squadra Gennaio              ore 8
Basket: gesti tecnici e partita; partita di badminton Febbraio              ore 8
Partita di roverino e gioco variante del tennis  Marzo                  ore 6
Staffette di velocità e circuito sulle capacità coordinative Aprile                  ore 8
Gesti tecnici e partita di Calcio a 5 Maggio/giugno   ore 6

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.     60

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:

Gli alunni sono in grado di conoscere e rispettare la propria entità corporea per favorire il processo 
di formazione della personalità.
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Conoscere nei regolamenti, nei fondamentali, nelle caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche 
alcune discipline sportive.
Conoscere nella pratica le differenti tematiche riguardanti il potenziamento fisiologico in relazione 
all’attività motoria.

2.2 Competenze
 
Gli alunni sono in grado di portare a termine incarichi concordati, nonché strategie di 
apprendimento con momenti di elaborazione personale, di intervento individualizzato, di 
valutazione e di recupero.
Sono in grado di assumersi responsabilità di impegno e di ruoli nei diversi momenti dell’attività 
ludico-sportiva: gruppi di lavoro, squadre, arbitri.
Gli alunni sanno orientarsi nello spazio in rapporto al proprio corpo e a quello degli altri.
Sanno utilizzare le conoscenze acquisite e adattarle alla situazione.
Sanno tenere un comportamento responsabile nella tutela della propria e altrui sicurezza.
Sanno usare l’attività motoria come linguaggio e quindi esprimere sentimenti, sensazioni e idee.
Sanno comprendere messaggi di genere diverso mediante supporti cartacei e multimediali.

2. Metodologie
 
Le metodologie utilizzate nel corso delle lezioni sono state di tipo misto, privilegiando il metodo 
frontale. 
Nell’insegnamento i procedimenti seguiti sono riferiti alle esperienze, alle necessità e ai ritmi 
personali di sviluppo dei singoli alunni; in questo modo ognuno è stato messo in condizione di 
seguire obiettivi adeguati alle proprie possibilità. 
Il lavoro è stato proposto aumentando gradatamente le difficoltà e l’intensità mirando alla 
finalizzazione del gesto motorio e cercando di dare chiarezza al lavoro proposto. 

3. 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………)

I progressi nell’acquisizione di alcune abilità motorie sono stati valutati nel corso di ogni lezione 
tramite l’osservazione, il livello di partecipazione e il miglioramento conseguito in rapporto alla 
situazione di partenza.
Gli alunni esonerati dall’attività pratica hanno dimostrato di aver acquisito a livello teorico i 
contenuti tecnici sviluppati nell’attività pratica dal resto della classe, riuscendo a svolgere anche 
attività di arbitraggio, organizzazione e progettazione del lavoro.

 Padova, 15 Maggio 2019                                                                               Il docente
                                                     Antonino Madonia
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

DEPPIERI CHIARA

Materia RELIGIONE CATTOLICA - Classe 5 sez. F          A. S.  2018/19

Libri di testo: A.Bibiani, D.Forno, L. Solinas, Il coraggio della felicità, SEI Irc, Torino, 2015.

Altri sussidi: - La Bibbia, l’enciclica Centesimus Annus
- Documenti audiovisivi storici dell’Istituto Luce: ‘Pio XII, l’ultimo principe di Dio’, 

‘The last days’ di Steven Spielberg,  'Vedete, sono uno di voi' di E. Olmi.
           - Rappresentazioni iconografiche e brani musicali.

- Film,documentari: ‘Il fondamentalista riluttante’,‘Domani’(C. Dion e M. Laurent). 
- Articoli tratti da riviste e quotidiani, brani di testi, su temi di etica e attualità.

Il  gruppo  classe  è  costituito  da  diciannove  studenti  che  si  avvalgono  dell'Insegnamento  della 
Religione cattolica.
Fin dall'inizio dell’anno scolastico, grazie al rapporto consolidato con l’insegnante nel corso dei 
cinque  anni,  la  classe è apparsa come un gruppo abbastanza  coeso,  abbastanza rispettoso delle 
regole  scolastiche,  motivato e disponibile  al  lavoro didattico.  Alcuni studenti  hanno espresso il 
desiderio di approfondire e problematizzare i contenuti proposti perché ritenuti aderenti ai propri 
interessi  ed  interrogativi  esistenziali.  Pur  se  in  maniera  diversificata,  quanto  a  profondità 
d’interiorizzazione,  sicurezza  di  conoscenza  e  capacità  espressiva,  i  risultati  formativi  sono 
complessivamente conseguiti. L’obiettivo principale della programmazione è anche quello di offrire 
uno spazio didattico nel quale gli studenti possano liberamente esprimere le proprie convinzioni 
riguardo ai temi presi in considerazione, per confrontarle con quelle dei compagni, dell’insegnante, 
dei  sistemi codificati  di  significato e per contribuire  all’acquisizione di senso critico e capacità 
argomentativa.  Per  tale  ragione  vengono utilizzate  metodologie  diversificate  atte  a  coinvolgere 
direttamente  l’interlocutore  e  il  gruppo  classe  in  un  processo  di  sviluppo  dell’identità, 
dell’autonomia e della responsabilità.

Contenuti delle lezioni svolte 

1) La Chiesa e i giovani d’oggi. 
- Il 'Sinodo dei giovani' e il volto della Chiesa offerto dai media: lavoro a piccoli gruppi e 
stesura dell’elaborato finale.
- Il Concilio Vaticano II

h.4

2) Alcune figure legate alla storia del XX secolo:
- I padri fondatori dell’Europa (Cittadinanza e Costituzione)
- Pio XII e la posizione della Chiesa cattolica in Italia e negli Stati europei
- La testimonianza di ebrei ungheresi deportati ad Auschwitz

h.8
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- Il cardinale Carlo Maria Martini negli ‘anni di piombo’ a Milano
3)  Il  rapporto  fede-scienza:  gli  studi  del  prof.  Piero  Benvenuti  e  della  sua  equipe  del 
dipartimento  di  Astronomia  UniPd  sul  campo  della  scoperta  di  nuove  dimensioni.  Il 
principio antropico. 'Quel che conta è la relazione. Tra scienza, religioni e filosofie' di P. 
Benvenuti.

h.3

4) Incontro con i giovani del Sermig di Padova. h.1

5) I fondamenti della Dottrina sociale della Chiesa. Le principali encicliche sociali (dalla 
Rerum Novarum alla Centesimus Annus).
- L’etica economica. Compiti in situazione. Il caso FAAC.

h.4

6) Il documento sulla fratellanza firmato da papa Francesco e il grande imam di Al-Azhar ad 
Abu Dhabi.

h.2

7) La sostenibilità ambientale. L’enciclica ‘Laudato si’ di papa Francesco. Documentario 
'Domani' del 2016: agricoltura, energie rinnovabili, economia, democrazia e istruzione. 

h.4

8) Sarajevo, la Gerusalemme europea. Storia, luoghi, siti religiosi e simboli. h.1
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. n. 25.

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

2.1 Conoscenze:
Gli allievi mediamente hanno raggiunto in maniera buona - per taluni molto buona - la conoscenza 
di alcune problematiche e concetti significativi della cultura contemporanea, considerati nella loro 
complessità, con particolare attenzione al rapporto tra la filosofia, l’etica e la religione, valorizzando 
il contributo del Cristianesimo in ordine alla riflessione su alcune tematiche più significative del 
nostro tempo, maturando un atteggiamento di apertura e di dialogo interculturale. 

2.2 Competenze
 Gli allievi nel complesso hanno sviluppato, anche se in modo diversificato: 
-  la  capacità  di  affrontare  con criticità  e  di  problematizzare  gli  argomenti  legati  all’esperienza 
religiosa dell’uomo, in particolare all’esperienza di fede cristiana, con atteggiamento di apertura ai 
contributi provenienti dalle scienze della natura e dell’uomo
- la capacità di esprimere il proprio punto di vista con sufficiente ragionevolezza, anche quando 
supportato da convinzioni di ordine religioso
- la capacità di rispettare la diversità nel confronto tra le loro convinzioni  personali, religiose ed 

etiche.

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.)
Nel processo didattico il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e formativi è stato realizzato 
privilegiando il vissuto esperienziale dei ragazzi attraverso il  metodo induttivo,  dialogico,  senza 
entrare nel merito delle convinzioni di fede dei singoli studenti. Partendo dall'analisi di documenti o 
fonti testuali appropriate, gli allievi sono stati stimolati alla ricerca personale ed al confronto delle 
proprie idee ed esperienze, in ordine all’elaborazione di un sapere critico, rispettoso della diversità 
culturale e religiosa. Negli ultimi mesi dell’anno, la presenza di un docente tirocinante ha stimolato 
la riflessione degli studenti. 
La tipologia delle lezioni è stata varia: brevi lezioni frontali introduttive e conclusive; lettura di un 
brano,  con domande  di  approfondimento  fatte  dagli  allievi;  confronto e  discussione  di  gruppo; 
utilizzazione di materiale audiovisivo e informatico.
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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): 
Dialogo e partecipazione alle discussioni collettive su tema prefissato; colloqui liberi e/o strutturati. 
Interventi spontanei di chiarimento da parte degli allievi e brevi verifiche orali.

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma, rientranti nelle attività di 
‘Cittadinanza e Costituzione’.
Partecipazione  di  alcuni  studenti  ad  iniziative  che  rientrano  nelle  attività  di  Cittadinanza  e 
Costituzione: Incontro nell’aula del Consiglio comunale di Ca’ Moroni con assessori del comune di 
Padova sulle  funzioni  proprie  dei  vari  organi  del  Comune,  partecipazione  alla  Marcia  Perugia-
Assisi (6-7 ottobre 2018), incontro con il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella al 
Sermig di Torino (26 novembre 2018). 

15 maggio 2019                                                                                                    Il docente
                                                                Chiara Deppieri
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