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1. Presentazione della  classe 

 

1.1. Composizione della classe 
La classe V sezione G, indirizzo liceo scientifico di ordinamento tradizionale, è composta da 18 alunni, di cui 

10 ragazzi e 8 ragazze, provenienti per la maggior parte dalla zona di Padova in cui si trova il Liceo e, in minor 

parte, da comuni limitrofi.    

La classe nel corso del quinquennio ha più volte cambiato la sua composizione: nel biennio alcuni studentinon 

sono stati ammessi alla classe successiva; nel biennio e nel triennio altriallievi hanno cambiato scuola; alunni, 

provenienti da altre scuole o da altre classi del Liceo Curiel, si sono inseriti nel percorso della classe. In quinta, 

il nucleo originario è costituito da 10 studenti su 18.  

In classe quarta tre allievi hanno frequentato l’intero anno scolastico all’estero, in Canada, negli Stati Uniti, in 

Irlanda. Durante la permanenza all’estero, gli alunni hanno mantenuto i contatti con la scuola tramite un 

docente tutor del Consiglio di Classe quarta, nominato per ciascuno studente alla fine del terzo anno. Solo uno 

dei tre alunni ha ripreso la frequenza in classe quinta, a seguito di un colloquio alla presenza dell’intero 

Consiglio di Classe, tenutosi a settembre. Gli altri due studenti hanno optato per l’iscrizione all’Università, 

avendo conseguito all’estero il diploma finale di scuola superiore.   
Tutti gli alunni, tranne uno in terza, nel corso del triennio sono stati ammessi alla classe successiva negli 

scrutini di giugno o, per circa la metà, negli scrutini differiti di fine agosto.  

 

1.2. Flusso degli studenti nel triennio 

 
CLASSE Iscritti  

dalla  

stessa 

classe 

Iscritti 

da  

altra 

classe o 

Liceo 

Totale 

iscritti 

Promossi 

senza 

sospensione 

Promossi 

con 

sospensione 

Non 

promossi 

Alunni 

frequentan

ti all’estero 

TERZA 

2016-17 

16 3 19 8 10 1 0 

QUARTA 

2017-18 

19 2  8 8 0 3 

QUINTA 

2018-19 

17 1      

 

 

1.3. Analisi della situazione generale della classe 
Il frequente mutamento di composizione della classe, associato ad altri elementi di complessità che 

si sono via via presentati nel corso quinquennio, hanno sollecitato i docenti a investire energie e a 

predisporre strategie per essere attenti ai bisogni formativi di tutti gli studenti; hanno richiesto alla 

classe di ridefinire di continuo la propria identità, promuovendo atteggiamenti di accoglienza, di 

rispetto, di inclusione. Alla fine del percorso, gli studenti si mostrano cresciuti in queste dimensioni, 

più uniti al loro interno, arricchiti dal confronto, anche se la disponibilità e l’attenzione agli altri si 

sono rivelate in misura differente nei singoli allievi.  

Il comportamento degli studenti è stato corretto e rispettoso nei confronti degli insegnanti. Le lezioni 

si sono potute svolgere in un clima sereno, di attenzione, di disponibilità al lavoro, anche se gli alunni 

hanno generalmente assunto, per riservatezza di carattere o per il modo di intendere lo studio, un 

atteggiamento ricettivo più che propositivo, rivelandosi talvolta restii a esprimersi o ad arricchire la 

lezione con contributi personali. In alcune occasioni, però, come durante la partecipazione ad 

approfondimenti realizzati con associazioni del territorio o in occasione dello svolgimento di alcuni 

argomenti delle singole discipline, hanno mostrato di essere più reattivi e più partecipi e di lasciarsi 

maggiormente coinvolgere a quanto loro proposto.    

Gli alunni hanno intrapreso il percorso culturale all’inizio del triennio con una buona abitudine allo 

studio, ma con lacune in alcuni ambiti, soprattutto nelle discipline di matematica e fisica. 
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La stabilità del Consiglio di Classe del triennio, la convergenza degli obiettivi e delle richieste da 

parte dei docenti, unite alla disponibilità al lavoro e allo studio da parte degli studenti, hanno 

consentito agli allievi di crescere nell’impegno, di acquisire un metodo di studio più rigoroso e 

strutturato, di migliorare le proprie competenze linguistiche, sia in lingua italiana che straniera. 

Riguardo alla lingua inglese, un buon gruppo di studenti ha superato l’esame di certificazione di 

livello B2. Lo studio delle lingue è stato sostenuto dalla scuola anche attraverso lo scambio culturale, 

effettuato in classe terza, con il Liceo Sylvester Janos di Budapest, esperienza che si è rivelata per gli 

studenti estremamente positiva sotto il profilo linguistico, culturale, personale. 

Il profitto raggiunto si rivela diversificato all’interno della classe. Un gruppo di studenti ha sempre 

lavorato con regolarità e impegno, raggiungendo, anche grazie alle buone capacità di base, alla 

curiosità e alla motivazione verso lo studio, risultati molto buoni, talora ottimi in tutte le discipline. 

Un altro gruppo di studenti ha appreso i contenuti fondamentali delle materie, sapendoli riferire con 

ordine, raggiungendo risultati pienamente sufficienti, talvolta discreti. Un terzo gruppo di studenti, 

pur impegnandosi e dimostrando desiderio di riuscita, evidenzia ancora alcune difficoltà nei processi 

logici, di analisi e di sintesi e rivela una preparazione a tratti lacunosa, soprattutto in ambito scientifico 

e storico – filosofico.  

In conclusione, l’impegno degli studenti e dei docenti, il percorso curricolare e le numerose proposte 

formative rivolte alla classe nel corso del triennio ad integrazione del lavoro didattico, hanno 

contribuito alla realizzazione di un cammino significativo di crescita umana, sociale e culturale che 

la classe dimostra di aver globalmente compiuto.   
 

 

1.4.Composizione del Consiglio di Classe nel triennio 

 
MATERIA DOCENTE in classe 3 DOCENTE in classe 4 DOCENTE in classe 5 

Italiano/Latino Carrà Carrà  Carrà  

Inglese De Lazzari  De Lazzari De Lazzari 

Storia/Filosofia Dal Moro Dal Moro Dal Moro 

Matematica  Biviano Biviano Biviano 

Fisica  Menossi Biviano Biviano 

Scienze Borgato Boso Boso 

Disegno e Storia 

dell’Arte  

Di Fuccia Di Fuccia Di Fuccia 

Scienze motorie Piva Piva Nalesso 

Religione Fioriani Fioriani Fioriani 

Sostegno Ammendola/Lo Bianco Genovese Genovese 

 

 

 

2. Obiettivi formativi generali    

Gli obiettivi sono stati raggiunti in misura diversa sia in relazione alle discipline, sia in relazione a 

capacità, attitudini, percorsi e interessi individuali. 

 

Nel complesso si possono considerare obiettivi raggiuntidalla quasi totalità degli studenti: 

• Assunzione di un comportamento educato e corretto.  

• Responsabilità verso gli impegni scolastici. 

• Acquisizione di un metodo autonomo di studio. 

• Acquisizione dei nuclei fondamentali dei diversi percorsi disciplinari. 

 

Sono stati raggiunti da una buona parte degli studenti i seguenti obiettivi: 

• Capacità riflessiva, critica e argomentativa. 

• Acquisizione di abilità di analisi e di sintesi.  
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• Padronanza della lingua italiana, adeguato utilizzo dei linguaggi specifici delle diverse 

discipline. 

• Competenze sociali e civiche.   

 

3. Cittadinanza e Costituzione  

Il Consiglio di Classe, come previsto dal Dlgs.62/2017 e dall’O.M. 11/3/2019, ha programmato e 

realizzato in corso d’anno un percorso formativo di Cittadinanza e Costituzione, con lo scopo di far 

acquisire agli studenti conoscenze giuridiche e competenze sociali e civiche.  

Il percorso si è articolato in tre ambiti: un primo ambito ha previsto l’approfondimento, rivolto a tutti 

gli studenti della classe, della Costituzione italiana e, in particolare, dell’ordinamento giudiziario; un 

secondo ambito, sempre rivolto a tutti gli alunni della classe,si è articolato in  interventi sui temi del 

fenomeno migratorio e delle sue implicazioni legislative, della disabilità nello sport, della donazione 

del sangue; un terzo ambito, facoltativo, è consistito in incontri di approfondimento al pomeriggio 

sul tema della Costituzione.  

Gli interventi sono stati tenuti in alcuni casi nell’aula magna del Liceo assieme ad altre classi quinte, 

in altri casi in forma di lezioni in classe, nell’ambito delle discipline curricolari.  

 

 

I Ambito: la Costituzione (totale 8 ore) 

 

 

3.1. Incontro sull’Ordinamento giudiziario, tenutosi presso l’aula Magna “G.Feriani” del Liceo 

Curiel il giorno 23/10/2018, dalle ore 11.20 alle ore 13.10. Relatore: prof. Giuseppe Tramontana (2 

ore). Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i seguenti argomenti:  
 

- La funzione giurisdizionale  

- 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  

- 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 

 

3.2. Lezioni sulla Costituzione, tenute in classe dalla prof.ssa Raffaella Dal Moro, nel mese di 

maggio, all’interno delle ore di storia e filosofia (tot.6 ore). Nel corso delle lezioni sono stati 

trattati i seguenti contenuti:  
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- la Costituzione italiana: Il contesto storico della sua redazione  e il referendum  per l’elezione dei 

membri dell’Assemblea Costituente, la Commissione dei 75;  la composizione politica 

dell’Assemblea costituente e in quale modo essa si manifesta in alcuni dei suoi articoli più 

importanti (i Principi Fondamentali).   

- la struttura della Costituzione e le sue caratteristiche formali. 

- I principi fondamentali.  

- Parte prima: diritti e doveri dei cittadini; parte seconda: ordinamento della repubblica: le funzioni del 

Parlamento,  del presidente della Repubblica e del governo, l’indipendenza della magistratura e il 

CSM organo di autogoverno della magistratura. Riguardo a quest’ultimo punto, la classe ha 

partecipato alla lezione del prof. Tramontana sull'ordinamento della giustizia (Titolo IV della parte 

II° della Costituzione) e in classe sono stati letti e analizzati gli artt. 101 – 110 relativi al Titolo IV°. 

- L'Unione Europea: dalla CECA all’UE. Progressi e problemi. Il rapporto tra sovranità nazionale e 

istituzioni europee sovranazionali. Come si diventa cittadini europei: le istituzioni europee e le loro 

funzioni. 
- La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo  e l’O.N.U.  

 

3.3. Lezioni sull’art.9 della Costituzione, tenute dalla prof. Maria Letizia Di Fuccia, nell’ambito della 
disciplina di disegno e storia e dell’arte (tot.3 ore)  Nel corso delle lezioni sono stati trattati i seguenti 

contenuti   

- Il concetto di restauro e il motivo per cui oggi si restaura un'opera d'arte; il concetto di restauro nel 

periodo romano e medioevale; l’atteggiamento nei secoli riguardo il restauro e la conservazione delle 

opere d'arte per arrivare a parlare di Bene culturale. 

- Le teorie del restauro architettonico ottocentesco di E. Viollet-le-duc e J. Ruskin e i principi 

contenuti nell’articolo 9 della Costituzione sulla tutela e salvaguardia dei beni artistici e culturali. 

- L’importanza dell’impegno e della responsabilità personale nella conoscenza e nella salvaguardia del 

patrimonio storico, culturale, artistico, paesaggistico italiano e della tutela del bene comune.  

 

 

II Ambito: Interventi sui temi del fenomeno migratorio, della disabilità nello sport, della 

donazione del sangue (totale 5 ore)  
 

3.1.Incontro su “Il fenomeno migratorio nella legislazione italiana ed europea”, tenutosi presso 

l’aula Magna “G.Feriani” del Liceo Curiel il giorno 6/12/2018, dalle ore 11.20 alle ore 13.10. 

Relatrice: prof.ssa Monica Basso dell’Associazione dei giuristi democratici (2 ore).  

 

3.2.Incontro su “Sport e disabilità”, tenutosi presso l’Aula Magna “G. Feriani” e presso la 

palestra del Liceo Curiel, il giorno 9/1/2019, dalle ore 9.10 alle ore 11.05. (2ore). Relazione – 

testimonianza di uno sportivo, colpito da incidente: il percorso di recupero, di accettazione del 

limite, di trasformazione delle proprie fragilità in opportunità e risorsa.  Attività in palestra 

degli studenti, invitati a fare sport in condizione di limite. 

 

3.3.Incontro di Educazione alla salute, a cura dell’AVIS, sulla donazione del sangue, tenutosi 

presso l’Aula Magna “G. Feriani”, il giorno 4/12/2019, (1ora).Nel corso dell’incontro sono 

trattati i seguenti argomenti: l’importanza della donazione del sangue; aspetti legislativi; tempi e 

condizioni della donazione del sangue; la donazione del sangue come espressione di solidarietà 

e di cooperazione alla salute.   
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III Ambito: Incontri facoltativi di approfondimento sulla Costituzione (totale 5 ore) 

 

La scuola ha organizzato alcuni incontri facoltativi di approfondimento sulla Costituzione nei giorni 

3, 10 e 17 aprile 2019, dalle ore 14.30 alle ore 16.00, tenuti dal prof. Giuseppe Tramontana. Al primo 

incontro hanno partecipato 10 studenti della classe; ai successivi incontri due studenti. Gli argomenti 

trattati sono stati i seguenti:   
 

3.1. I Incontro 3.4.2019 

- 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 

- Com’è la Costituzione: struttura 

- Principi costituzionali inderogabili 

 

3.2 II Incontro 10.4.2019 

- 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..) 

 

3.4. III Incontro 17.4.2019 

- 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 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. 

 

4. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 

Nell’ambito dei percorsi per l’acquisizione delle competenze trasversali e l’orientamento, progettati 

dal Consiglio di Classe, in sinergia con il docente referente della scuola e con i singoli studenti, gli 

alunni hanno svolto esperienze di lavoro e di orientamento nei seguenti ambiti: aziende del territorio 

– settore amministrativo, studi di commercialisti e avvocati, enti della pubblica amministrazione, 

associazioni sportive, associazioni ricreative, centri parrocchiali ed assistenziali (esperienze di 

animazione e assistenza), progetti proposti dalla scuola, come “Europa Ludens”, “Giovani 

ambasciatori alle Nazioni Unite”, “Settimana di full immersione di studio della lingua inglese”. 

Gli studenti hanno, in genere, espresso soddisfazione per i percorsi svolti, al termine dei quali hanno 

evidenziato di aver acquisito o rafforzato competenze già in possesso, in particolare riguardo 

all’autonomia, alla capacità di relazione, all’assunzione di responsabilità, al trasferimento delle 

conoscenze acquisite in ambiti esterni alla scuola. Hanno altresì rivelato soddisfazione per l’apporto 

che l’esperienza di PCTO ha consentito, riguardo alla conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e 

delle proprie aspirazioni circa il futuro di studio e di lavoro.   
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Il periodo svolto da ciascuno studente ammonta a circa 200 ore.  

 

I docenti tutor del PCTO per la classe nel corso del triennio sono stati i seguenti:  

 

Classe  Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Docente tutor Prof.ssa Menossi Prof. Alberto Piva Prof. Sergio Genovese 

 

I singoli percorsi, dettagliati di tutte le esperienze svolte e le competenze acquisite, sono stati registrati 

dai docenti tutor e sono documentati nell’apposita sezione del registro elettronico “Scuola e 

territorio”. 

Per il colloquio dell’Esame di Stato, agli studenti di quinta di tutta la scuola è stato proposto di 

elaborare una relazione scritta dell’esperienza svolta, da consegnare alla Commissione d’Esame, e di 

predisporre, a discrezione di ciascuno, una presentazione in powerpoint per l’esposizione della 

relazione al Colloquio.  
 

 

5. Attività di integrazione effettivamente svolte; attività di recupero 

 
DATA  ATTIVITA’SVOLTA ALUNNI  

COINVOLTI 

AMBITI 

DISCIPLINARI 
23 Ottobre 2018 Lezione del Prof. Tramontana su: 

“L’Ordinamento del sistema 

giudiziario in Italia” 

Tutta la classe Cittadinanza e 

costituzione  

9 Novembre 2018 Uscita di 1 giornata al Vajont  Tutta la classe Scienze, Storia 

16 Novembre 2018 Corsa campestre – Fase di Istituto 1 studente  Scienza motorie 

22 Novembre 2018 Olimpiadi di Matematica  

Fase di Istituto 

 

3 studenti Matematica 

29 Novembre 2018 CosmicDay 

c/o Dipartimento di Fisica 

 

2 studenti Fisica 

4 dicembre 2019  Educazione alla salute 

Incontro con l’AVIS sul tema della 

donazione di sangue 

Tutta la classe   

6 Dicembre 2018 Incontro con l’Avv. Monica Basso 

“Il fenomeno migratorio nella 

legislazione italiana ed europea” 

Tutta la classe Cittadinanza e 

costituzione  

9 Gennaio 2019 Giornata dello Sport per le classi 

quinte su sport e disabilità:  

“Sportabilità” 

Tutta la classe Scienze motorie 

Cittadinanza e 

costituzione 

17 Gennaio 2019 Visita al Consorzio RFX 

Esperimenti sulla fusione nucleare 

 

Tutta la classe Fisica 

28 Gennaio 2019 Giornata della Memoria 

Visita al Museo della Padova 

Ebraica. Visita della mostra “I 

carabinieri contro la Shoah” 

Tutta la classe Storia 

5-9 Febbraio 2019 Viaggio di istruzione a Barcellona  Tutta la classe Storia, Storia dell’arte 

 

Febbraio - Marzo 2019 Progetto: Laboratorio di letteratura 

italiana del  ‘900 

“Leonardo Sciascia: la violenza e il 

potere” 

3 incontri pomeridiani tenuti da 

docenti del Liceo e dell’Università  

di PD 

10 studenti circa al I 

incontro; 4 studenti al 

II e III incontro 

Italiano 
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15 febbraio 2019 

 

Conferenza fermiana 1 studente Fisica 

21 febbraio 2019 

 

Giornate di orientamento 

all’Università e al mondo del lavoro 

Agripolis – Legnaro (PD)  

 

8 studenti PCTO 

Febbraio - Aprile Certificazioni della lingua inglese 

 

4 studenti  Inglese 

8 marzo 2019  Olimpiadi di matematica 

Gara a squadre   

1 studente Matematica 

19 marzo 2019  Campionati studenteschi di 

pallacanestro 

2 studenti Scienze motorie 

23 marzo 2019 Progetto storico – sportivo 

“Il mondo nel pallone. Storie di 

calcio oltre la discriminazione 

razziale. Il razzismo nello sport. 

Tutta la classe Scienze motorie 

Storia   

15/16/17 aprile 2019 Stage c/o Laboratorio nazionale 

“Gran Sasso” L’Aquila 

2 studenti  Fisica 

20 Maggio 2019 Conferenza in lingua inglese tenuta 

dal prof. Quinn ” Moonshot” 

Tutta la classe Inglese 

 

 

Le attività di recupero sono state svolte per lo più in itinere all’interno delle ore curricolari.  

Per la disciplina di matematica e fisica, la docente ha tenuto un’attività di studio assistito per la classe, 

una volta alla settimana, al venerdì alla sesta ora per tutto l’anno scolastico. 

Per la disciplina di italiano, la docente ha tenuto per tutti gli studenti di quinta un Laboratorio 

discrittura in preparazione alle nuove tipologie della prima prova scritta. Tale spazio è stato 

partecipato da un buon gruppo di studenti della classe.  

 

6. Metodi e strumenti d’insegnamento 

• Metodi: lezione frontale, lezione dialogata, presentazioni in Power Point, lavori di gruppo,             

approfondimenti e relazioni di singoli alunni, attività di recupero in itinere e attraverso corsi 

pomeridiani. 

• Strumenti: cartacei (libri di testo, fotocopie fornite dai docenti, riviste specialistiche, testi 

per letture di approfondimento); multimediali (LIM). Utilizzo dell’aula 3.0 e dei laboratori 

(di informatica, di fisica, di lingue), della biblioteca, partecipazione a  conferenze (vedi 

tabella sopra riportata). 
 

7. Simulazioni di prima e seconda prova 

Come approvato dal Collegio docenti, è stata effettuata una simulazione nazionale di prima prova 

(italiano) il giorno 26 marzo 2019, della durata di 5 ore. I ragazzi hanno evidenziato una buona 

gestione dei tempi e la capacità da parte di tutti gli alunni di svolgere le tracce affrontate. La media 

dei voti della classe si è attestata su di un livello discreto. 

E’ stata effettuata una simulazione nazionale di seconda prova (matematica e fisica) il giorno 2 aprile 

2019. Alcuni studenti hanno raggiunto risultati buoni, in qualche caso eccellenti. Altri hanno 

evidenziato lacune nella conoscenza dei contenuti, difficoltà nell’applicazione di strategie di 

risoluzione, nell’esercizio di abilità logiche di analisi e di sintesi.   

 

8. Proposte per la valutazione 

Per la valutazione dei compiti di italiano scritto e della simulazione di prima prova la docente ha 

utilizzato le griglie di valutazione di seguito riportate, una per ogni tipologia di testo, adottate dal 

Dipartimento di Lettere del triennio, sulla base di descrittori nazionali, proposti dal Ministero.  
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Per la valutazione della simulazione della seconda prova la docente ha utilizzato la griglia sotto 

riportata, approvata dal Dipartimento di Matematica, tenendo conto delle indicazioni nazionali. 

 

Si riportano le griglie di valutazione della prima e della seconda prova utilizzate durante l’anno. 
 

 

 

 

8.1. Proposta griglia VALUTAZIONE PRIMA PROVA (Italiano) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (7-8)  

Nel complesso il testo risulta ordinato (5-6) 

Testo non ordinato e/o poco articolato (3-4) 

Testo per nulla articolato (1-2) 

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Perlopiù coerente e coeso (6-8) 

Testo schematico  o poco coeso (4-5) 

Testo disordinato e per niente coeso (1-3) 

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro comunicativo (6-8) 

Frequenti imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi poco adeguati al contesto (4-5) 

Frequenti e gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi per niente adeguati al 

contesto (1-3) 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

Forma corretta  (10-12)  

Imprecisioni lievi e non frequenti (7-9) 

Errori ripetuti con frequenza (4-6) 

Gravi e ripetuti errori (1-3) 

   

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate (4-5) 

Conoscenze inadeguate e citazioni scorrette (1-3) 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Elaborazione personale approfondita (9-10)  

Elaborazione personale presente anche se alcune valutazioni appaiono deboli (6-8) 

Giudizi critici appena accennati e poco motivati (3-5) 

Giudizi critici assenti o per niente motivati (1-2) 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna 

Preciso rispetto dei vincoli (9-10)  

Vincoli sostanzialmente rispettati (6-8) 

Vincoli rispettati in parte (3-5) 

Vincoli per niente rispettati (1-2) 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

Temi principali pienamente compresi (9-10)  

Comprensione complessiva di quasi tutte le tematiche trattate dall’autore (6- 8) 

Comprensione incompleta e superficiale delle tematiche trattate dall’autore (3-5) 

Il testo è stato frainteso del tutto o in molti punti (1-2) 

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

Analisi approfondita di tutti gli aspetti  (9-10)  

Analisi stilistica non sempre approfondita, che affronta però tutti gli aspetti richiesti (6-8) 
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stilistica e retorica (se 

richiesta) 
Analisi stilistica superficiale con alcune gravi inesattezze (3-5) 

Solo una minima parte dei quesiti è stata trattata (1-2) 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso (9- 10)  

Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo senso profondo soltanto in parte (6-8) 

Il significato letterale del testo è stato poco compreso, così come quello profondo (3-5) 

Il significato letterale e il senso profondo del testo sono stati del tutto fraintesi (1-2) 

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

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (7-8)  

Nel complesso il testo risulta ordinato (5-6) 

Testo non ordinato e/o poco articolato (3-4) 

Testo per nulla articolato (1-2) 

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Perlopiù coerente e coeso (6-8) 

Testo schematico  o poco coeso (4-5) 

Testo disordinato e per niente coeso (1-3) 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro comunicativo (6-8) 

Frequenti imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi poco adeguati al contesto (4-5) 

Frequenti e gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi per niente adeguati al contesto (1-3) 

 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Forma corretta  (10-12)  

Imprecisioni lievi e non frequenti (7-9) 

Errori ripetuti con frequenza (4-6) 

Gravi e ripetuti errori (1-3) 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate (4-5) 

Conoscenze inadeguate e citazioni scorrette (1-3) 

   

 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita (9-10)  

Elaborazione personale presente anche se alcune valutazioni appaiono deboli (6-8) 

Giudizi critici appena accennati e poco motivati (3-5) 

Giudizi critici assenti o per niente motivati (1-2) 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Tesi e argomentazioni individuate chiaramente, in modo completo e sicuro (17-20)  

Tesi individuata chiaramente, insieme alle principali argomentazioni (13-16) 

Tesi individuata chiaramente, le argomentazioni principali sono state a grandi linee individuate (9-12) 

È stata individuata solo la tesi, le sue argomentazioni non sono state individuate o sono state fraintese 

(5-8) 

La tesi non è stata individuata o è stata fraintesa e così le sue argomentazioni (1-4) 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti 

Percorso ragionativo chiaro ed efficace, supportato da connettivi ragionativi adeguati (9-10)  

Percorso ragionativo in generale coerente, ancorché supportato da un uso non sempre corretto dei 

connettivi (6-8) 

Percorso ragionativo non sempre coerente, caratterizzato da un uso poco corretto dei connettivi (3-5) 

Percorso ragionativo non coerente, connettivi inadeguati o assenti (1-2) 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 

l'argomentazione 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)  

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 

Riferimenti talvolta adeguati, citazioni talvolta inappropriate (3-5) 

Riferimenti inadeguati o assenti, citazioni assenti o scorrette (1-2) 

 

Studente _________________________________ classe  ___________________  voto  ________________________ 



12 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA C 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (7-8)  

Nel complesso il testo risulta ordinato (5-6) 

Testo non ordinato e/o poco articolato (3-4) 

Testo per nulla articolato (1-2) 

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Perlopiù coerente e coeso (6-8) 

Testo schematico  o poco coeso (4-5) 

Testo disordinato e per niente coeso (1-3) 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro comunicativo (6-8) 

Frequenti imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi poco adeguati al contesto (4-5) 

Frequenti e gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi per niente adeguati al contesto (1-3) 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Forma corretta  (10-12)  

Imprecisioni lievi e non frequenti (7-9) 

Errori ripetuti con frequenza (4-6) 

Gravi e ripetuti errori (1-3) 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate (4-5) 

Conoscenze inadeguate e citazioni scorrette (1-3) 

 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita (9-10)  

Elaborazione personale presente anche se alcune valutazioni appaiono deboli (6-8) 

Giudizi critici appena accennati e poco motivati (3-5) 

Giudizi critici assenti o per niente motivati (1-2) 

   

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. 

Traccia pienamente rispettata; eventuale titolo coerente con il testo e ed eventuale paragrafazione 

efficace (13-15) 

 

Traccia generalmente rispettata, eventuale titolo generico ma pertinente; eventuale paragrafazione 

efficace (10-12) 

Traccia svolta solo parzialmente, eventuale titolo generico ma pertinente, eventuale paragrafazione  

non sempre efficace (7-9) 

Traccia poco rispettata, eventuale titolo poco pertinente, eventuale paragrafazione disordinata (4-6) 

Traccia per niente rispettata, eventuale titolo del tutto non pertinente, eventuale paragrafazione 

disordinata e inefficace (1-3) 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 
Esposizione condotta con chiarezza e ordine (13-15)  

Esposizione in genere articolata e quasi sempre efficace (11-12) 

Esposizione elementare o poco articolata, non sempre lineare (9-10) 

Esposizione poco ordinata e poco lineare, talvolta compromette la comprensione del messaggio (5-8) 

Esposizione non chiara e disordinata, compromette in genere la comprensione del messaggio   (1-4) 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 
Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)  

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 

Riferimenti talvolta adeguati, citazioni talvolta inappropriate (3-5) 

Riferimenti inadeguati o assenti, citazioni assenti o scorrette (1-2) 

 

Studente _________________________________ classe  ___________________  voto  ________________________ 
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8.2. Proposta griglia VALUTAZIONE SECONDA PROVA (Matematica) 

 

L. S. Curiel - ESAME DI STATO 2019 – COMMISSIONE.................. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA E FISICA 
 

Indicatori 

 

Livelli 

Descrittori 

 

EVIDENZE  

Punti 
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 sperimentale 

• Non deduce, dai dati o 
dalle informazioni, il 
modello o le analogie o 
la legge che descrivono 
la situazione 
problematica 

• Non individua nessuna delle 

grandezze fisiche necessarie 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……....... 

 

2 

• Analizza il contesto teorico o 

sperimentale in modo 

superficiale o frammentario 

• Deduce in parte, dai dati o 
dalle informazioni, il 
modello o le analogie o la 
legge che descrivono la 
situazione problematica 

• Individua solo alcune delle 

grandezze fisiche necessarie 

 

 

3 

• Analizza il contesto teorico o 

sperimentale in modo parziale 

• Deduce in modo non 

completamente corretto, 

dai dati numerici o dalle 

informazioni, il 

modello o le analogie o 

la legge che descrivono 

la situazione 

problematica 

• Individua la maggior parte 

delle grandezze fisiche 

necessarie 

 

4 

• Analizza il contesto teorico o 

sperimentale 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 fisiche necessarie 
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5 

• Analizza il contesto teorico o 

sperimentale in modo 

sostanzialmente completo 

• Deduce correttamente, 
dai dati numerici o 
dalle informazioni, il 
modello o la legge che 
descrive la situazione 
problematica 

• Individua tutte le grandezze 

fisiche necessarie 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppare 

il processo 
risolutivo 

Formalizzare 
situazioni 

problematiche 
e applicare i 
concetti e i 

metodi 
matematici e 
gli strumenti 
disciplinari 

rilevanti 

per la loro 
risoluzion

e, 
eseguendo 

i calcoli 
necessari 

 

1 

• Non individua alcuna 

formulazione matematica. 

• Usa un simbolismo 

inadeguato 

• Non mette in atto alcun 

procedimento risolutivo. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……....... 

 

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 



15 

 

 

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 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. 

1 
• Non fornisce alcuna spiegazione 

• Non collega i dati in nessun modo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

……....... 

 

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 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

…....... 

 

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 



16 

 

 

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 
 

 

Candidato ..........................................................................                               Classe .................... 
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8.3. Proposta griglia VALUTAZIONE del COLLOQUIO 

 

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 

sostanzialme

nte corrette, 

ma essenziali 

(sufficiente) 

Conoscenze 

corrette e 

abbastanza 
articolate 

 

Conoscenze 

precise ed 

esaurienti 

Conoscen

ze 

complete 
e 

approfon

dite 

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 
disinvolt

ura e 

sicurezza

, 

conducen
do le 

argoment

azio-ni in 

modo 

personale 
e 

approfon

dito 

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 

 

         

Autocorre

zione 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 

 

La Commissione:        



18 

 

 

 Il Consiglio di classe VG 
 

 

 

DISCIPLINE DEL CURRICOLO e 

DOCENTI 
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ALLEGATO:Relazioni finali 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 

 

FIORIANI  MARIO 

 
 

Materia   RELIGIONE  CATTOLICA   Classe 5 G         A. S.  2018-2019 

 

 

Libri di testo :     S. PASQUALI e A. PANIZZOLI, Terzo millennio cristiano, La   

Scuola, Brescia, 2001, vol.II.  

 

 

Altri sussidi 

 

Profilo della Classe: 

La classe nel corso di cinque anni è cresciuta e maturata sia nei comportamenti che nell’interesse verso la 

disciplina. Sotto il profilo umano, gli alunni hanno sviluppato rapporti interpersonali rispettosi e amichevoli. 

Gli studenti hanno sempre seguito le lezioni con partecipazione e attenzione, mostrandosi inclini al dialogo 

educativo e al confronto sia con l’insegnante che tra di loro, maturando opinioni personali debitamente 

formulate e motivate in riferimento soprattutto alle questioni etiche e morali affrontate nel triennio. 

 

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

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

2. Argomenti: 

          Ore di lezione 30 

MODULO I.    Religioni e dialogo 

Contenuti:  

Il problema religioso: l’uomo e la ricerca di senso   

La religione come risposta alle attese umane  

I bisogni dell’uomo 

Gli elementi comuni delle religioni  

Significato del termine “dialogo” 

 

MODULO II:  L’etica delle relazioni 

Contenuti:  

Vita come progetto e compito 

Un’etica della convivenza multiculturale (uguaglianza, non violenza)  

Il pregiudizio razziale nella storia: antisemitismo 

Quale economia per l’uomo: liberalismo, utilitarismo, collettivismo, capitalismo 

Il valore del lavoro e della persona umana  

I beni economici: principio di solidarietà  

L’insegnamento sociale della Chiesa – (Dottrina sociale espressa nelle varie Encicliche)- 

Documento conciliare: Costituzione pastorale ”Gaudium et Spes”  

Quale rapporto tra scienza e fede ?. 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.  2018/19                                   30 
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2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1. Conoscenze 

- riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo 

fondato sul principio della libertà religiosa; - conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi 

documenti fondanti, all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita 

che essa propone ( in modo particolare in merito alle tematiche bioetiche) - studia il rapporto della Chiesa con 

il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari 

religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione; - conosce le 

principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della 

famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della chiesa 

 
 

2.2 Competenze 

 In riferimento al D.P.R. del 20 agosto 2012 – alla voce INDICAZIONI PER L’INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA NEI LICEI LINEE GENERALI E COMPETENZE: 

a. Utilizzare con consapevolezza e pertinenza termini, categorie, immagini e lessico appartenenti 

all’ermeneutica religiosa. b. Leggere, comprendere e interpretare i testi sacri della tradizione ebraico-cristiana. 

c. Coltivare un interesse e un’apertura euristica nei confronti dei testi sacri dell’induismo, del buddhismo e 

dell’islam d. Fruire in modo consapevole, curioso e aperto al dialogo, del patrimonio artistico e letterario 

nonché più specificatamente poetico e. Eventualmente, utilizzare ambienti e strumenti multimediali. f. 

Apprezzare il percorso di apprendimento veicolato dalla tecnica didattica del dialogo attivo-creativo. g. 

Eventualmente, riconoscere nel linguaggio non verbale agito nella narrazione e nella recitazione interpretativa 

un’occasione creativa e proficua del percorso di apprendimento in itinere. 

 

2.3 Abilità 

 - motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e 

costruttivo; - si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, 

tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari 

ambiti della società e della cultura; - individua, sul piano etico-religioso, sia le potenzialità sia gli eventuali 

rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle 

nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere; - distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio 

e della famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, 

soggettività sociale 

 

Competenze trasversali di cittadinanza 

 

COMPETENZA CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA IMPARARE AD IMPARARE 

Educarsi a riconoscere, valorizzare e strutturare la domanda religiosa e a sostenerne il valore antropologico 
sociale e spirituale  

 

PROGETTARE 

Progettare nel proprio percorso di vita scelte attive nel campo del volontariato COMUNICARE Entrare in 

relazione dialogica con l’altro, nelle sue diverse forme, identità e modalità di accesso: immanente, simbolico, 

trascendente  

 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

Cogliere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali e alla vita 

pubblica  

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

Utilizzare i principi della morale cristiana e della Costituzione italiana per leggere e interpretare la realtà  
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RISOLVERE PROBLEMI  

Accogliere la difficoltà dell’altro e la conflittualità con l’altro come occasione imprescindibile del proprio 

percorso di crescita  

 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  

Riconoscere il valore umano dell’esperienza religiosa nelle diverse tradizioni culturali 

 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE Fruire di ogni canale informativo al fine di 

educare e sviluppare un proprio personale senso critico. 

 

3. Metodologie  

 L’insegnamento della disciplina è stato impartito secondo i seguenti criteri:  

- lezioni frontali costruite su un dialogo partecipato e supportate da power point, creati dagli studenti e 

dall’insegnante, inerenti agli argomenti trattati; - utilizzo di materiale audio, video e cartaceo ad integrazione 
degli argomenti; - materiale fornito dal docente (fotocopie di appunti personali, articoli di giornali/riviste …)  

 

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

La peculiarità della disciplina non prevede prove scritte né orali. La valutazione si è basata sull’osservazione 

continua della corrispondenza dell’alunno alle proposte dell’insegnante, per verificarne l’impegno, il 

comportamento, l’attenzione, la partecipazione critica, l’apprendimento dei contenuti essenziali. Si è richiesta 

qualche riflessione scritta sui contenuti di alcuni documenti filmati. 

        

 

 

 

     Padova, 15 Maggio 2019      Il Docente 

         Prof. Mario Fioriani  
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 
 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

  

RELAZIONE DELLA DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

Prof.ssa ELISA CARRA’ 
 

Materia: ITALIANO  Classe 5G        Anno scolastico  2018- 2019 
 

Libri di testo: 
✓ CORRADO BOLOGNA – PAOLA ROCCHI, Fresca rosa novella, Ed. rossa Vol. 2,3A, 3B  

Loescher 2016  

✓ DANTE ALIGHIERI,  La Commedia. Paradiso, edizione a scelta 

Altri sussidi: 
- Testi e materiali di approfondimento inseriti nella piattaforma moodle nella pagina personale della 

docente 

- Fotocopie fornite dalla docente ad integrazione del manuale.  

- Presentazioni in Power Point di alcuni argomenti inseriti in moodle.   

3. Contenuti delle lezioni articolati in unità di apprendimento  
 

1. CONTENUTI DELLE LEZIONI ARTICOLATI IN UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

I Unità: Il ROMANTICISMO 

Tempi: 8 ore (comprensive di spiegazione e verifiche orali) 

 

IL ROMANTICISMO EUROPEO 

La rivoluzione romantica 

Estetica e poetica del Romanticismo 

Il ruolo del poeta vate 

Lettura e analisi di: 

- F.SCHLEGEL, Dialogo sulla poesia, Il sentimentale nella poesia romantica 

L’immaginario romantico: individuo, natura, interiorità 

- J.W. GOETHE, I dolori del giovane Werther, ripresa dell’opera assegnata durante le vacanze 

Il rapporto con la natura 

Lettura e analisi di: 

- E.DICKINSON, Poesie, Portatemi il tramonto in una coppa 

L’esplorazione dell’interiorità e del profondo 

 Lettura e analisi di: 

- NOVALIS, Inni alla notte, Un notturno romantico 
La ricerca di un’armonia perduta e il rapporto con il passato 

La concezione della storia e l’idea di nazione 

Il misterioso, il fantastico e il gotico 

La letteratura per il popolo 

 

IL ROMANTICISMO IN ITALIA 

La ricezione del dibattito romantico in Italia 

Lettura e analisi di:  

- MADAME DE STAEL, Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni, Esortazioni e attacchi agli 
intellettuali italiani 

- GOETHE, I dolori del giovane Werther. Presentazione del romanzo da parte di una studentessa  
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II Unità: GIACOMO LEOPARDI    

Tempi: 19 ore + 10  di verifica scritta e orale 

 

L'ambiente culturale e famigliare del poeta. Lettura dei seguenti testi (in fotocopia):  

da Zibaldone:“Io ho conosciuto intimamente una madre…”; da Epistolario: Ricordi di Carlo 

Leopardi;“Qui tutto è insensataggine e stupidità”,30Aprile 1817; “Voglio piuttosto essere infelice che 

piccolo”Luglio 1819(Lettera al padre); “Non ho provato alcun piacere in Roma, Dicembre 1822; “Questo 
furore di calcoli e arzigogoli”;”I miei sentimenti riguardo al destino”24 Maggio 1832; Monaldo 

Leopardi, “Ho sacrificato per essi tutta la mia gioventù”. 
Ricostruzione, a partire dai testi, della biografia del poeta. 

Luoghi e paesaggi letterari: Le città di Giacomo.  

La letteratura come visione del mondo. 

Il pensiero: fasi e temi del pensiero leopardiano. 

La poetica e il ruolo dell’immaginazione. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 

I Canti  

Le partizioni interne. 
Lingua e metro dei Canti.  

Dai Canti 
- Il passero solitario 

- L’infinito 

- La sera del dì di festa  
- A Silvia 

- Canto notturno di un pastore errante per l’Asia 

- La quiete dopo la tempesta 

- Il Sabato del villaggio 
- A se stesso 

- La ginestra o il fiore del deserto (I, II, VII strofa v. 297-317. Riassunto strofe terza, quarta, quinta, 

sesta) 

 Le Operette morali  

Poesia e filosofia 

Un’opera aperta e attuale 

 Dalle Operette Morali 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Dallo Zibaldone  
- Indefinito del materiale, materialità dell’infinito 

- La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo.. 

 

III Unità:  ALESSANDRO MANZONI  

Tempi: 17 ore  (Comprensive di spiegazione e verifica)  
 

Ricostruzione  della biografia del poeta.   

La letteratura come visione del mondo. 

Il pensiero e la poetica. 

La letteratura come visione del mondo. 

La concezione poetico – letteraria: la ricerca del vero.  

Approfondimento: Il giansenismo e Manzoni. 

Lettura, comprensione e analisi dei seguenti scritti teorici: 

- Dalla Lettre à M. Chauvet: Storia, poesia e romanzesco  

- Dalla Lettera sul Romanticismo 

Gli Inni sacri : il piano dell’opera e l’intento etico – civile; lingua e struttura.  

- Dagli Inni sacri: La Pentecoste 

Le Odi civili: i testi, le prospettive ideologiche, il legame con gli Inni sacri.  

- Dalle odi civili: Il Cinque Maggio 

Le tragedie: l’interesse per il teatro, una nuova concezione del teatro, il coro e la sua funzione.  
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L’Adelchi: composizione, contenuto, vero storico e vero poetico, il sistema dei personaggi, il pessimismo 

cristiano.   

Dall’Adelchi 

- Sparse le trecce morbide: coro dell’Atto IV  

- La morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia 

- L’”amor tremendo” di Ermengarda (in fotocopia) 

Approfondimento: Il coro nella tragedia antica e in Manzoni.  
Il romanzo: I Promessi Sposi.  

Analisi generale del romanzo: la scelta del genere romanzo, del romanzo storico, di un romanzo sul seicento. 

La struttura, l’intreccio, il percorso di formazione di Renzo e di Lucia, le tre edizioni del romanzo e la questione 

della lingua.  

 

IV Unità: LE SCIENZE ESATTE E IL VERO DELLA LETTERATURA  

Tempi: 25 ore (comprensive di spiegazione e verifica, così articolate: 4 ore sul romanzo realista; 4 ore quadro 
età postunitaria e Scapigliatura; 8 ore Verismo e Verga, 9 ore verifiche scritte e orali, compresa 

simulazione di italiano) 

 
LA CULTURA DEL POSITIVISMO 

Il contesto europeo 

Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti. 

Positivismo e letteratura: il Naturalismo 

- EDMOND E JULES DE GOUNCOURT,  Germinie Lacertaux, Prefazione: Romanzo e inchiesta 
sociale 

IL ROMANZO EUROPEO  

Il romanzo, genere guida dell’Ottocento 

Il romanzo in Europa tra Romanticismo e Realismo. Caratteristiche, tecniche narrative, finalità, contenuto.  

Il romanzo naturalista francese e gli scrittori più rappresentativi.  

- G. FLAUBERT e il principio dell’impassibilità narrativa: ricostruzione della biografia e dell’opera. 

La tecnica narrativa impersonale. Il romanzo “Madame Bovary” e la sua architettura. Lettura e analisi 

da Madame Bovary, L’incontro con Rodolphe 

- E.ZOLA: il pittore della corruzione. Il naturalismo di Zola e il Ciclo dei Rougon – Macquart. Lettura 

e analisi da l’Assomoir, Gervaise nella notte di Parigi. Parigi, la città delle contraddizioni: la città in 

festa e la città disperata.  

L’ITALIA POSTUNITARIA: quadro generale 

La SCAPIGLIATURA 

Area e periodo di diffusione del movimento, origine del nome, temi e modelli. Il dualismo come cifra 

della produzione scapigliata. I protagonisti. Il conflitto artista – società. Punti di forza e limiti della 

Scapigliatura. Lettura e analisi di:  

- E.PRAGA, Poesie, Preludio 

- I.U.TARCHETTI, Fosca, Attrazione morbosa, cap. XXXII – XXXXIII. Una nuova rappresentazione 

della figura femminile.  
LA LINEA VERISTA 

 Il Verismo in Italia 

 

GIOVANNI VERGA 

La biografia 

Il pensiero e la poetica. 

I romanzi catanesi, fiorentini, il “ciclo mondano” 

La letteratura come visione del mondo. 

Lo svolgimento dell’opera verghiana: dai romanzi preveristi all’adesione al Verismo. 

Strumenti ed esiti della narrativa verghiana 

Pessimismo e anti – progressismo: il tema dei Vinti 

Lettura e analisi dei seguenti testi programmatici:  

Da Malavoglia, Prefazione: “Il ciclo dei Vinti” 

Da L’amante di Gramigna: Prefazione 

Da Fantasticheria: lettura dell’ultima parte, l’ideale dell’ostrica.  
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Le novelle maggiori 

Da Vita dei campi Lettura e analisi delle seguenti novelle: 

- Rosso Malpelo  

- La lupa 

Da Novelle rusticane Lettura e analisi delle seguenti novelle: 

- La roba  

I Malavoglia (lettura integrale del romanzo nell’estate della classe quarta).  Ripresa dell’opera in classe: 

la vicenda e i personaggi, arcaicità e mutamento, la struttura del romanzo, la prospettiva anti – idillica, le 

tecniche narrative e stilistiche. Tempo e spazio nel romanzo. Lettura e analisi in classe dei seguenti passi 

nel manuale:  

- La famiglia Malavoglia, Cap.I 

- L’addio, Cap.XV  
- A scelta di ciascun studente, un brano tra questi: La tragedia, Cap.III; Alfio e Mena, Cap.V e VIII; La 

rivoluzione delle donne, Cap.VII  
 Mastro don Gesualdo:  nascita di un nuovo romanzo, temi, personaggi, lingua e stile. Ascesa e decino di 

un personaggio. Un romanzo di silenzi. Lingua e stile. Lettura e analisi di:   

- La morte di Gesualdo, Cap.V 
 

V Unità:  LA RIVOLUZIONE POETICA EUROPEA 
Tempi: 20 ore (comprensive di spiegazione e verifica, così articolate:3 ore Decadentismo, quadro generale e 

Decadentismo in Europa; 8 ore Pascoli; 7 ore D’Annunzio, 2 ore verifica scritta) 

 

Il DECADENTISMO 

Il contesto culturale. 

Lo spazio della modernità: la città 

I caratteri della modernità 

Coordinate del Decadentismo 

Il ruolo dell’artista 

Decadentismo e simbolismo: la realtà come foresta di simboli, il nuovo linguaggio poetico (simbolo, analogia, 

sinestesia); oltre i confini del soggetto.    

  

CHARLES BAUDELAIRE  

Ricostruzione della biografia e dell’opera. 

I fiori del male: significato e struttura. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Da lo Spleen di Parigi: 

- La caduta dell’aureola 

Da I fiori del male (in traduzione) 

- Albatros   

- Corrispondenze 
- Spleen  

- A una passante.   

 

LA LETTERATURA DECADENTE IN ITALIA 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Ricostruzione della biografia del poeta.   

Il pensiero e la poetica: l’estetismo, la scoperta di Nietzsche  e il superomismo, il culto della parola divina, la 

vita come opera d’arte.    

La letteratura come visione del mondo. 

D’Annunzio prosatore. Il romanzo dannunziano: struttura, personaggi, spazio – tempo, stile e tecnica narrativa. 

La soggettivazione della narrazione.  

Il Piacere: trama, modelli, il tema del doppio, tecniche di rappresentazione, modelli e fortuna del romanzo.  

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- L’attesa, libro I, cap. I   

- Il ritratto di Andrea Sperelli  
Da L’Innocente a Forse che si forse che no 
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I romanzi del superuomo: scheda di sintesi consegnata dalla docente. Le figure di superuomo nei 4 romanzi e 

le figure femminili.   

Lettura e analisi da Forse che sì forse che no, Il superuomo e la macchina, libro I 

La prosa notturna 

Da Il Notturno, Il cieco veggente 

D’Annunzio poeta 

Le prime raccolte e Il Poema paradisiaco. 

Le Laudi: Maia, Alcyone. Il mito dell’estate, l’uomo e la natura, il panismo, le scelte formali.  

Lettura e analisi da Alcyone 

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 

- Stabat nuda aestas 
 

GIOVANNI PASCOLI 

Ricostruzione della biografia del poeta.   

Il pensiero e la poetica 

La letteratura come visione del mondo. 
Classicismo e modernità 

La visione del mondo e della poesia 

La rivoluzione stilistica e linguistica di Pascoli 

Il fanciullino: presentazione dell’opera. 

Da Il fanciullino: La poetica pascoliana 

Gli arbusti e le umili tamerici: Myricae e i Canti. Myricae: il titolo, la forma breve, i segreti legami tra le cose, 

il tema della morte e degli affetti familiari, il paesaggio. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

Da Myricae 

- Lavandare  

- X Agosto 

- L’assiuolo 
- Novembre 

- Il lampo  

- Il tuono 

- Temporale (in fotocopia) 

I Canti di Castelvecchio: la raccolta e il titolo, da Myricae ai canti, la struttura e i temi, la lingua.  

Da Canti di Castelvecchio 

- Il gelsomino notturno 
Un poco più in alto: Poemetti e Poemi conviviali: temi, metri e lingua.  

- Digitale purpurea 

 

VI Unità: IL SECOLO DELLE RIVOLUZIONI E DELLE AVANGUARDIE 

Tempi: 2 ore 
 

L’ETA’ DELL’ANSIA 

- L’inquietudine di inizio secolo 

- Gli effetti della crisi nell’arte e nel romanzo 

- Il romanzo 

LE AVANGUARDIE STORICHE NELL’INTRECCIO DELLE ARTI  

- Il contesto storico – culturale 

- La grande avanguardia italiana: il Futurismo 

- F.T.MARINETTI, Primo manifesto del Futurismo 

- F.T.MARINETTI, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

 

 

 

VII Unità: LA PROSA DEL MONDO E LA CRISI DEL ROMANZO  
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Tempi: 12 ore (comprensive di spiegazione e verifica, così articolate:7 ore Pirandello; 5 ore Svevo) 

 

ITALO SVEVO 

1. Lettura dei seguenti testi autobiografici (in fotocopia): 

- da Profilo autobiografico: La formazione  

- da Diario per la fidanzata: La mia indifferenza per la vita  

- da Pagine di diario e sparse: Quella ridicola e dannosa cosa  

- da Soggiorno londinese: Svevo e la psicanalisi 

Ricostruzione, a partire dai testi, della biografia del poeta.   

La letteratura come visione del mondo 

Il pensiero e la poetica 

Modelli letterari e influenze culturali 

La narrazione di Svevo 

Lettura: Svevo e Trieste: al crocevia della cultura europea 
Una vita, Senilità: modelli, trama, personaggi, tecnica narrativa  

L' evoluzione della figura dell'inetto nei romanzi di Svevo 

Lettura: L’inetto 
Da Senilità, Il desiderio e il sogno 

La coscienza di  Zeno (lettura integrale dell’opera nell’estate della classe quarta). Ripresa dell’opera in classe, 

analisi generale dell’impianto narrativo, della struttura, della dimensione del tempo, del ruolo del narratore, 

della figura dell’inetto. Modernità della Coscienza. Il tema della malattia. 

Lettura di approfondimento: La malattia come modo dell’ essere. 

Lettura e analisi in classe dei seguenti testi:   

- Prefazione  

- Preambolo 

- Lo schiaffo 

- Il finale  

 

LUIGI PIRANDELLO 

Ricostruzione della biografia del poeta.   

La letteratura come visione del mondo 

Il pensiero: Pirandello e la crisi di identità dell’uomo moderno; la visione pirandelliana del mondo e il ruolo 

dell’arte. 

La poetica: l’umorismo.  

Da L’umorismo: Essenza, caratteri e materia dell’umorismo, Il sentimento del contrario, La vita come flusso 

continuo, Umorismo e scomposizione.  

Le novelle. Novelle per un anno. Struttura della raccolta, lo specchio del caos dell’esistenza, il rovesciamento 

umoristico e la moltiplicazione della verità, temi e personaggi.  

Da Novelle per un anno Lettura e analisi dei seguenti testi  

- Ciaula scopre la luna  

- Il treno ha fischiato 
I romanzi 

I romanzi siciliani e borghesi. 

I romanzi della svolta: aspetti innovativi 

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale del romanzo nell’estate della classe quarta). Ripresa dell’opera in classe, 

analisi generale del romanzo: il protagonista e i temi, trama, luoghi e personaggi, tecniche narrative.  

- Da Il fu Mattia Pascal: Prima premessa e seconda premessa  

- Da Il fu Mattia Pascal: Cambio treno! 

- Da Il fu Mattia Pascal: Il fu Mattia Pascal.    
Uno, nessuno, centomila: analisi generale dell’opera.  

- Da Uno nessuno centomila: Tutto comincia da un naso 

- Da Uno nessuno centomila: Non conclude 

Il teatro  

Il teatro siciliano e il teatro del grottesco. Il metateatro.   

Sei personaggi in cerca d’autore. Analisi generale della struttura e delle tematiche dell’opera.  

- Da Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso dei sei personaggi. 
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VIII Unità: UNA PAROLA SCHEGGIATA: PAROLE POETICHE DEL NOVECENTO    

 Tempi: 8 ore (comprensive di spiegazione e verifica, così articolate:2 ore Saba, 3 ore Ungaretti; 3 ore 

Montale) 

 

GIUSEPPE UNGARETTI  

La vita 

La letteratura come visione del mondo 

Il pensiero e la poetica: fasi e temi della poesia di Ungaretti, la lezione di Ungaretti. 

L’Allegria: i temi, lo stile 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- In memoria 

- Il porto sepolto 

- Veglia 

- Fratelli  

- Sono una creatura 

- I fiumi 

- San Martino del Carso 

- Commiato 

- Mattina 

- Soldati 
Letture di approfondimento: La veglia del poeta: Vittorio Sereni e il Diario d’Algeria; L’allegria come 

resistenza alla morte e al ridicolo.  

Sentimento del tempo: i temi, lo stile 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- Una colomba 

- Sentimento del tempo 
Il dolore: i temi, lo stile 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Non gridate più  

 

UMBERTO SABA 

La biografia  

La letteratura come visione del mondo 

Il pensiero e la poetica: tradizione italiana e cultura mitteleuropea; la poesia come onesto autobiografismo.  

Il Canzoniere: temi e stile 

Approfondimento: Storia e cronistoria del Canzoniere.  

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

Dal Canzoniere 

- A mia moglie, con letture critiche e approfondimento 

- La capra 

- Trieste 

- Città vecchia (in fotocopia) 

- Amai 

- Ulisse 

 

EUGENIO MONTALE  

La biografia 

La letteratura come visione del mondo 

Il pensiero e la poetica: il male di vivere e la funzione della poesia; tecnica poetica e “secondo mestiere” 

Ossi di seppia: i temi e lo stile 

Approfondimento: Lessico nella poesia montaliana  

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Non chiederci la parola 
- Meriggiare pallido e assorto    
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- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Forse un mattino andando in un’aria di vetro 
Le occasioni: temi, significati, stile della raccolta 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- A Liuba che parte 

- Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

- Non recidere forbice quel volto 
- La casa dei doganieri 

Approfondimento: Il “tu” e le figure femminili nella poesia di Montale  

 

IX UNITA’ Produzione scritta 

 Tempi: 10 ore (comprensive di lezioni teoriche, correzioni collettive, indicazioni di miglioramento, 

commento ai singoli elaborati degli studenti) 

- Educazione linguistica a partire da testi letterari e non letterari. 

- La struttura e la coerenza del testo scritto: la paragrafazione; la coerenza e la coesione; i connettivi 

testuali. 

- La correttezza espressiva del testo: la punteggiatura, l’ortografia, i registri linguistici, la proprietà 

lessicale.   

- Indicazioni, esercitazioni, verifiche per la preparazione delle nuove tipologie di tracce della prima 

prova dell'Esame di Stato (analisi testuale, analisi e produzione di un testo argomentativo sotrico, 

filosofico, scientifico, tema d'attualità). 

- Esercitazioni domestiche sulle tipologie affrontate.  

- Colloquio personale con ciascun alunno alla consegna del compito e commento del proprio elaborato. 

Correzione collettiva e discussione con gli alunni degli errori più frequenti. 

- Attività di riscrittura: battitura al computer da parte degli studenti degli elaborati risultati insufficienti 

nei compiti in classe, risistemazione delle correzioni da parte dell’alunno e ulteriore revisione della 

docente.  

- Laboratorio di scrittura pomeridiano (ad adesione libera) 

X  
Ore effettivamente svolte: 116 al 15 maggio 

 

- Il primo mese di scuola la docente è stata assente in aspettativa. Si sono avvicendati 2 docenti 

supplenti con perdita di ore tra il primo e il secondo e prima della nomina della prima insegnante. La    

docente titolare ha ripreso servizio il 19 ottobre 2018.  

 

Nuclei concettuali sviluppati durante il corso dell’anno 
Nell’affrontare il percorso della letteratura italiana tra ‘800 e ‘900,  è stata tenuta viva l’attenzione ai 

seguenti nuclei concettuali e culturali: 

- L’evoluzione del romanzo tra ‘800 e ‘900 

- Il percorso di formazione e la sua rappresentazione in letteratura 

- Le tecniche narrative: dal narratore onnisciente all’impersonalità dell’artista, alla soggettivazione del 

racconto.  

- La rappresentazione della figura femminile, tra classicismo e innovazione 

- La rappresentazione della natura  

- La rappresentazione della città 

- Ricerca e crisi dell’identità tra ‘800 e ‘900 

- La figura dell’intellettuale tra ‘800 e ‘900  

- Il ruolo e la concezione della poesia  

   

 

 

UNITA’  DANTE, Paradiso 

non è X UNITA’  DANTE, Paradiso 

Tempi: 8 ore 
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2. Obiettivi conseguiti 
 

Quadro sintetico della classe  

La classe si è dimostrata fin dal primo anno educata e corretta nei rapporti con la docente,  disponibile e 

accogliente verso la proposta didattica. 

I ragazzi hanno seguito con attenzione le lezioni, hanno sempre preso molti appunti, anche se nella maggior 

parte è prevalso un atteggiamento più ricettivo che propositivo. In alcuni casi, però, se sollecitati dalle domande 

della docente, hanno mostrato un maggior coinvolgimento e una partecipazione più intensa.  

Quasi tutti gli alunni hanno lavorato con impegno, anche se a livelli diversi: un gruppo ha studiato con metodo 

e sistematicità, con completezza e precisione, pur lasciando prevalere un taglio descrittivo; un altro gruppo ha 

studiato con più superficialità e in maniera meno ordinata.  

In generale, la positiva disposizione verso lo studio, l’interesse maturato in alcuni allievi, l’attenzione alle 

indicazioni dell’insegnante hanno consentito nel corso del triennio un notevole percorso di crescita in tutta la 

classe: gli alunni hanno imparato ad approfondire maggiormente i contenuti di studio, ad esprimersi in maniera 

più appropriata e corretta, raggiungendo nelle verifiche orali risultati via via migliori.    

Nella produzione scritta il lavoro della docente e degli studenti è stato intenso: ciò ha permesso di migliorare 
soprattutto la struttura dei testi, la coerenza logica, la correttezza linguistica. Tutti gli studenti mostrano 

chiarezza nei confronti delle nuove tipologie scritte, che sanno affrontare con sicurezza, anche se il livello 

della produzione scritta per circa metà degli alunni è inferiore rispetto a quello dell’orale, per la persistenza in 

alcuni allievi di difficoltà nella coerenza logica dei testi e nel controllo della forma espressiva.   

Nel complesso, agli alunni va la gratitudine della docente che ha sempre lavorato nella classe volentieri, 

potendo contare sull’impegno e la correttezza degli studenti.     

 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di: 
 

2.1 Conoscenze: 

Quasi tutta la classe possiede le conoscenze fondamentali dei movimenti letterari, degli autori e dei testi che 

sono stati affrontati. Un gruppo di studenti (6 circa) ha raggiunto in orale livelli buoni o ottimi: ha acquisito i 

contenuti in modo approfondito e rielaborato. Un secondo gruppo (8 circa) ha raggiunto livelli  discreti: ha 

acquisito i contenuti fondamentali che sa riferire con ordine. Un terzo gruppo di studenti 4 circa) evidenzia 

una preparazione sufficiente degli argomenti studiati.                

 

2.2 Competenze/capacità/abilità 

Tutti gli studenti sono in grado di comprendere un testo letterario e di saperlo analizzare attraverso operazioni 

di denotazione e connotazione. Circa  6 alunni hanno raggiunto livelli buoni o molto buoni nella capacità di 

analisi e interpretazione personale dei testi;  gli altri si sono attenuti all’interpretazione fornita dal manuale e 

dalla docente, sapendola comunque riferire correttamente.  

Rispetto alle competenze linguistiche ed espressive, la maggior parte degli studenti si esprime con una certa 

fluidità e precisione lessicale. Un piccolo gruppo di studenti (3 circa) evidenzia alcune imprecisioni nel lessico 

e non è sempre fluente nell’esposizione.    

Nella produzione scritta quasi tutti gli studenti possiedono chiarezza circa le diverse tipologie di scrittura 

previste dall’Esame di Stato. Le varie tipologie sono state diversamente praticate dagli studenti, ma soprattutto 

è stata oggetto di preferenza la nuova  tip.B, e la nuova tipologia C.  

Nella produzione scritta un gruppo di studenti (4 circa) si colloca su livelli buoni o molto buoni: comprende in 

profondità i testi letterari, è capace di motivare le proprie posizioni, di organizzare in modo coerente i contenuti, 

di utilizzare il registro di lingua richiesto dal testo e dalla tipologia scelta, di esprimersi in forma corretta. 

Un secondo gruppo gli studenti (6 circa) si attesta su livelli discreti o più che sufficienti: comprende i testi 

letterari e i testi argomentativi, compone testi sufficientemente argomentati e coerenti, ma non particolarmente 

approfonditi e non sempre del tutto corretti nella forma espressiva.    

Un terzo gruppo di studenti (8 circa) ha raggiunto livelli sufficienti o quasi sufficienti: comprende un testo 

nella sua globalità, ma presenta difficoltà nell’elaborazione coerente dei contenuti e negli aspetti linguistici.  
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3.Metodologie (lezione frontale, gruppi, di lavoro, attività di recupero etc.) 
 

Fin dalla classe terza, il lavoro della docente è stato finalizzato ad aiutare gli studenti a dare valore allo studio 

della letteratura italiana, anche all’interno di un indirizzo in cui le discipline scientifiche rivestono un forte 

peso. Prioritaria è stata la sollecitazione a recuperare motivazioni personali, a scoprire motivi di interesse verso 

quanto è stato proposto, a lasciarsi coinvolgere e ad appassionarsi allo studio di autori e testi. Altrettanto 

perseguito è stato l’obiettivo di aiutare gli studenti a lavorare con precisione, rigore, sistematicità, a curare il 

lavoro a casa e in classe, a rielaborare i contenuti appresi. 

Per favorire un incontro diretto, personale, motivante con gli autori affrontati, al centro del lavoro didattico è 

stata posta la lettura e l’analisi dei testi e la costruzione dei fenomeni letterari a partire da un’indagine rigorosa 

su di essi.  

Dopo una prima lezione di inquadramento delle coordinate storiche, politiche, sociali, culturali di un 

determinato periodo, si è proceduto attraverso la lettura e l’analisi tematica e stilistica dei testi, tutti affrontati 

o ripresi in classe, presenti nel manuale o forniti in fotocopia o inseriti in moodle dalla docente. A partire da 

essi o attraverso un loro costante riferimento, si sono poi ricostruite le biografie, la visione di vita, la poetica, 

i temi, le soluzioni formali dei singoli autori e i caratteri dei movimenti letterari. Gli aspetti fondamentali di 
autori o movimenti sono stati poi spesso schematizzati alla lavagna dalla docente o attraverso presentazioni in 

Power Point e sistematizzati dai ragazzi attraverso lo studio nel libro di testo. 

Alla fine della classe quarta sono state assegnate da leggere alcune opere di autori che si sarebbero in seguito 

affrontati (Goethe, I dolori del giovane Werther; Verga, Malavoglia; Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Svevo, 

La coscienza di Zeno), come indicato nel programma sopra presentato. Si è proposto ai ragazzi un’attività di 

analisi attraverso l’elaborazione di un booktalk e di un breve intervento da inserire nel forum della piattaforma 

moodle. Tali opere, riprese poi in classe negli aspetti generali, sono state lette integralmente da alcuni alunni. 

Per gli altri la lettura si è limitata ai passi letti in classe.  

Gli alunni sono stati invitati al Laboratorio di letteratura del ‘900 su Leonardo Sciascia, come occasione di 

approfondimento e di integrazione del programma, anche se solo un piccolo numero di studenti è riuscito a 

partecipare ad essi.  

Per potenziare le abilità linguistiche e per prepararsi alla prima prova del nuovo Esame di Stato, è stata 

mantenuta viva l’attenzione verso le diverse tipologie di scrittura, attraverso lezioni appositamente dedicate ad 

esse. Si è valorizzato soprattutto il momento della correzione dei compiti scritti, proponendo agli allievi di 

riscrivere e di risistemare al computer il compito in caso di produzione insufficiente, per riflettere sulle 

correzioni e per verificare la piena comprensione di esse da parte degli alunni. Si è sollecitata la partecipazione 

degli studenti al Laboratorio di scrittura sulle nuove tipologie dell’Esame di Stato, tenuto dalla docente per 

tutti gli studenti delle classi quinte, in orario pomeridiano, una volta alla settimana.  

Per lo svolgimento della tipologia A (analisi del testo), si è data come indicazione agli studenti di svolgere le 

domande di analisi in forma di elaborato unico, segnando a fianco delle risposte il numero della domanda 

corrispondente.   

Sia per lo scritto sia per l’orale si sono guidati gli alunni alla metacognizione e all’autovalutazione del proprio 

lavoro scolastico, in modo da renderli sempre più consapevoli del proprio percorso di apprendimento.      

Le lezioni in classe sono state affiancate dal percorso attraverso la piattaforma Moodle, dove sono stati inseriti 

dalla docente proposte di approfondimento, materiali, testi, ecc.   

 

Nel primo mese di scuola, la docente è stata assente per aspettativa. Il lavoro didattico è avanzato in modo 

frammentato e lento a causa dell’avvicendamento di due supplenti e di periodi di interruzione 

dell’insegnamento per la mancanza di supplenti disponibili. Il rientro dal periodo di aspettativa della docente 

titolare, il 19 ottobre 2018, ha richiesto un recupero celere e l’assunzione di un ritmo sostenuto del lavoro 

didattico, che è stato comunque alla fine dell’anno svolto per intero, tranne la parte dedicata allo studio del 

Paradiso di Dante, iniziata ma non completata.     

 

 Metodi (approcci didattici, tipologia  di attività, modalità di lavoro) 
• Presentazione degli obiettivi e della programmazione. 

• Lezione espositiva di impostazione e di inquadramento dei fenomeni letterari. 

• Analisi testuale: denotazione, connotazione, interpretazione del testo attraverso attività guidata dalla 

docente, lavoro a coppie o a gruppi. 
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• Rilevazione a partire dai testi delle caratteristiche tematiche e stilistiche di un autore, di  una corrente 

o di un movimento letterario. 

• Lettura individuale di opere letterarie moderne e contemporanee, discussione in classe e tramite il 

forum della piattaforma Moodle. 

• Lettura di pagine di critica letteraria, confronto fra diverse interpretazioni critiche. 

• Laboratorio di scrittura: esercitazioni  sulle varie tipologie testuali previste al triennio, correzioni 

collettive e individuali.   

• Presentazioni in power point proposte dalla docente e/o preparate dagli studenti.  

• Utilizzo della LIM 

• Utilizzo della piattaforma Moodle ad integrazione del lavoro svolto in classe.  

 

Strumenti di lavoro (oltre al libro di testo) 

• Fotocopie fornite dalla docente ad integrazione del manuale con schede di analisi del testo, pagine di 

critica letteraria, testi non presenti nel manuale, inseriti nella piattaforma Moodle. 

• Utilizzo di computer e LIM con presentazioni in Power Point per la presentazione di alcuni argomenti. 
 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Sono state effettuate verifiche frequenti sia scritte che orali per un controllo regolare degli apprendimenti e per 

un recupero veloce delle prestazioni insufficienti.  

 

Prove orali 

E’ stata effettuata 1 prova orale per studente a quadrimestre. 

 

Prove scritte valide per l’orale  

Sono state effettuate 2 prove scritte valide per l’orale per ciascun periodo dell’anno, con diversi tipi di quesiti, 

quasi sempre a partire da un testo dato e con limite di estensione: domande di verifica delle conoscenze; di 

analisi, interpretazione, contestualizzazione dei testi; di ricostruzione della biografia, del pensiero e della 

poetica di un autore a partire da testi affrontati; di confronto tra temi e soluzioni stilistiche di diversi autori.  

Tali verifiche sono state finalizzate a valutare in modo oggettivo la padronanza dei contenuti e l’esercizio di 

abilità logiche, di analisi, di sintesi ed espressive.  

       

Prove scritte 

Sono state effettuate 3 prove scritte per quadrimestre, più altre prove svolte per casa per esercizio e corrette 

dalla docente. Ad ogni prova in classe sono state proposte le nuove tipologie previste all’Esame di Stato 

(Tipologia A, B, C), con un numero ampio di tracce, in tre ore di svolgimento: analisi del testo, analisi e 

produzione di un testo argomentativo, testo espositivo – argomentativo su tematiche di attualità a partire da un 

testo dato.  Nel momento della consegna dei compiti, si è valorizzato il momento della correzione degli 

elaborati, e si è proposto agli alunni che avessero riportato l’insufficienza di riscrivere il compito al pc, di 

correggerlo e di riconsegnarlo alla docente per un’ulteriore revisione. 

 

Il 29 marzo 2019 è stata effettuata la simulazione nazionale.  

 

Criteri di valutazione 

• Per la correzione degli elaborati scritti, il Dipartimento di lettere ha elaborato una nuova griglia di 

valutazione, specifica per ciascuna nuova tipologia di testo, secondo le indicazioni ministeriali. La 

griglia è riportata nella parte generale del documento. 

• Le verifiche scritte di letteratura sono state valutate tramite punteggi ad attribuzione numerica. La 

sufficienza è stata raggiunta in presenza dei due terzi delle risposte esatte. Il punteggio ottenuto è stato 

poi convertito in voto secondo la Griglia di valutazione orale contenuta nel Regolamento sulla 

valutazione pubblicato sul sito della scuola. 

• Le verifiche orali sono state valutate secondo con la Griglia di valutazione approvata dal Dipartimento 

di Lettere, contenuta nel Regolamento sulla valutazione.  
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5. Attività (extrascolastiche e integrative) coerenti con lo svolgimento del 

programma 
1. Febbraio – Marzo 2019: Laboratorio di letteratura italiana del ‘900. Progetto ad adesione libera.  

Al laboratorio, tenutosi in orario pomeridiano, sono stati invitati tutti gli studenti, ad integrazione del 

percorso didattico curricolare. La partecipazione agli incontri è stata esigua.   

Programma del Laboratorio di letteratura:  

Leonardo Sciascia: la violenza e il potere  

- Venerdì 15 marzo 2019, ore 14.30 – 16.30, La violenza, il potere, prof. Giuseppe Tramontana 

- Mercoledì 20 marzo 2019, ore 14.30 – 16.30, La scrittura e la violenza politica 1,  prof. Emanuele 

Zinato 

- Giovedì 7 marzo 2019, ore 14.30 – 16.30, La scrittura e la violenza politica 2,  prof. Emanuele 

Zinato 

 

2. Novembre2018 – Aprile 2019: Laboratorio di scrittura in preparazione alle nuove tipologie dell’Esame 

di Stato. Il Laboratorio di scrittura è stato tenuto dalla docente, nell’ambito della propria ora di 

potenziamento, di pomeriggio, una volta alla settimana. E’ stato articolato in 3 moduli:  
Programma del Laboratorio di scrittura:  

- I modulo: La nuova tipologia B dell’Esame di Stato 

- II modulo: La nuova tipologia C dell’Esame di Stato 

- III modulo: Esercitazioni, correzioni, riflessioni sui testi elaborati dagli studenti  

-  

3. Viaggio di istruzione a Barcellona dal 5 al 9 febbraio 2019 

 

 

 

Padova, 15 maggio 2019       La docente 

                Prof. ssa Elisa Carrà 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Prof.ssa ELISA CARRA’ 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 

Materia: LATINO  Classe 5G       Anno scolastico  2018-19 
 

 

Libri di testo: 
- G.B.CONTE E.PIANEZZOLA, Letteratura e cultura e latina , L’età imperiale, Le Monnier Scuola 

Altri sussidi 
- Fotocopie fornite dalla docente ad integrazione del manuale con testi non presenti nel manuale, 

inserite nella piattaforma moodle.  

 

 

1. Contenuti delle lezioni articolati in unità di apprendimento  
 

IL CONTESTO: LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA 

(Tempo: 3 ore) 

- La storia 

- La società e la cultura 

- Poesia e teatro nell’età  giulio – claudia 

- La prosa minore in età giulio - claudia 

 

SENECA: L’UOMO SAGGIO ALLA RICERCA DEL SOMMO BENE  

(Tempi: 21 ore + 5 ore per le verifiche scritte e orali) 

 

• Il filosofo e il potere 

• Vita e morte di uno stoico 

• Le opere 

• I Dialogi e la saggezza stoica 

• Le Consolazioni: ricostruzione della storia del genere consolatorio. Motivi topici del genere 

consolatorio.  

• Gli altri trattati: il filosofo e la politica 

• La pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae ad Lucilium 

• Lo stile delle opere filosofiche, tra meditazione e predicazione 

• Le tragedie 

• L’Apokolokyntosis 
 

ANTOLOGIA DI TESTI 

Lettura, traduzione, analisi dei seguenti testi:  

 

Il tempo: conoscerne il valore per usarlo meglio 

- Il tempo, il bene più prezioso (De brevitate vitae, 8) in latino con traduzione a fronte 

- Un possesso da non perdere (Epistulae ad Lucilium, 1) in latino 

- La morte non è un male! (Consolatio ad Marciam, 19, 3-20) in latino 

- Approfondimenti: “Linguaggio dell’interiorità e linguaggio della predicazione”, “Il tempo in Seneca: 

quando la fugacità viene annullata dalla sapientia” “Il genere della Consolatio” 
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La felicità, un obiettivo alla portata di tutti 

- La vera felicità consiste nella virtù (De vita beata, 16) in latino 

 

Seneca e il potere: filosofia e intrighi di corte 

- Nerone, un princeps più clemente di Augusto (De clementia 1,11- 12, 1-2)in traduzione 

- Elogio di Nerone (De clementia I,1) (in fotocopia, in traduzione) 

 
L’ “altro” Seneca: l’autore satirico  

- Un esordio all’insegna della parodia (Apokolokyntosis 1-3,2)in traduzione 
- Claudio sale in cielo (Apokolokyntosis 5-7,1) (in fotocopia, in traduzione) 

- Claudio all’inferno (Apokolokyntosis 14-15) (in fotocopia, in traduzione) 

 
L’ “altro” Seneca: l’autore tragico  

- Il teatro in Grecia. La tragedia: luoghi e tempi di rappresentazione, autori, caratteristiche e struttura 
del testo tragico, modalità di rappresentazione, significato (appunti stesi dalla docente). 

- Medea decide di uccidere i figli (Medea, vv.926 – 977) 

- Approfondimento: “Medea, eroina dannata, dalla classicità a oggi”.   
 

 

LUCANO 

(Tempi: 8 ore, comprensive di lezioni e verifiche ) 

 

• L’epica dopo Virgilio 

• Un poeta alla corte del principe 

• Il ritorno all’epica storica 

• La Pharsalia e il genere epico 

• La Pharsalia e l’Eneide: la distruzione dei miti augustei 

• Un poema senza eroe: i personaggi della Pharsalia 

• Il poeta e il principe: l’evoluzione della poetica lucanea 

• Lo stile della Pharsalia  

 

ANTOLOGIA DI TESTI 

Lettura e analisi dei seguenti testi in traduzione con testo latino a fronte:  

 

- Il tema del canto: la guerra fratricida (Pharsalia 1, 1-32)(in fotocopia) 
- Mito e magia: l’incantesimo di Eritto (Pharsalia 6, 654 – 718)(in fotocopia) 

- L’eroe nero: Cesare passa il Rubicone (Pharsalia 1, 183-227)(in fotocopia) 

- Nessun dio veglia su Roma (Pharsalia, 7, 440 – 459) 

- L’apologia di Pompeo (Pharsalia 7, 682-711) 
- Catone, ovvero la virtù: ritratto di un saggio (Pharsalia 2, 380-391)(in fotocopia) 

 

 

IL PIACERE DI NARRARE NEL MONDO ANTICO. IL TESTO NARRATIVO IN PETRONIO 

E APULEIO   

 

Il romanzo antico: alla ricerca di un genere (presentazione in power point fornita dalla docente) 

(Tempi: 3 ore) 

 

- Il piacere di narrare e il mondo classico 

- La novella e il romanzo nel mondo greco 

- Il romanzo e la novella nel mondo latino 

- La narrativa d’invenzione nel mondo antico (scheda sul libro)  

 

PETRONIO  

(Tempi: 10 ore, comprensive di lezioni e verifiche) 
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• Un capolavoro pieno d interrogativi 

• Il Satyricon: un’opera in cerca d’autore 

• Il Peronio di Tacito: un personaggio paradossale  

• La datazione del Satyricon 

• Dentro il racconto di tacito: Petronio, un dandy dell’antichità 

• Una narrazione in frammenti 

• La trama del Satyricon 

• Un testo in cerca di un genere  

• L’originalità del Satyricon 

• La lingua e lo stile: realismo mimetico ed effetti di pluristilismo. 

 

ANTOLOGIA DI TESTI 

Lettura, traduzione, analisi dei seguenti testi:  

- L’inizio della cena 31, 3-32,4 (in latino, fotocopia) 

- L’ingresso di Trimalchione 32, 1-33,8 (in traduzione) 

- La cena, le portate  31-37 (in traduzione, fotocopia) 

- Gli sfoggi di cultura di Trimalcione 48-50 (in traduzione, fotocopia) 

- L’ultima portata; il testamento di Trimalcione; L’epitaffio cap. XIV (in traduzione, fotocopia) 

- Fortunata 37 (in latino, fotocopia) 

- La matrona di Efeso, 111-112 (in traduzione, in fotocopia, analisi sul testo)  

 

 

APULEIO 

(Tempi: 8 ore, comprensive delle lezioni e delle verifiche) 

 

• Apuleio: un intellettuale poliedrico 

• La vita  

• Le opere 

• Una figura complessa: tra filosofia, oratoria e religione 

• L’Apologia, ovvero l’autodifesa dall’accusa di magia 

• Apuleio e il romanzo: il titolo e la trama, il genere letterario, significato e complessità delle 

Metamorfosi. 

• Lingua e stile 

 

ANTOLOGIA DI TESTI 

Lettura, traduzione, analisi dei seguenti testi tratti da Le Metamorfosi:   

  
- Il proemio: un ambiguità programmatica (1,1, in latino) 

- Ipata, la città della magia magia (2, 1-2, in traduzione) 

- Lucio assiste alla metamorfosi di Panfila (3,21 – 22, in traduzione) 
- Salvo grazie a Iside: Lucio ritorna umano (11, 12-13, in traduzione) 

- Psiche scopre Cupido (5-22-23 in traduzione) 

- Approfondimento: Amore e Psiche: una novella notissima, che ha avuto molteplici interpretazioni  

 

LA SATIRA IN ETA’ IMPERIALE 

 

• La trasformazione del genere satirico in età imperiale 

 

PERSIO: la satira come esigenza morale 

(Tempi: 2 ore) 

• La vita 

• Le opere 

• Il nuovo percorso della satira: dall’invettiva alla saggezza 
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• Uno stile difficile: tra realismo ed espressionismo 

 

ANTOLOGIA DI TESTI 

Lettura, traduzione, analisi dei seguenti testi: 

 

- Un poeta semirozzo contro la poesia di corvi e gazze (Choliambi) 

- Una vita dissipata /Satire 3, 1-76)   
 

GIOVENALE: la satira tragica 

(Tempi: 4 ore)  

• La vita 

• Le opere 

• Una poesia necessaria: la satira “indignata” 

• La rabbia di un conservatore: Giovenale e la società del suo tempo 

• Dalla commedia alla tragedia: uno stile sublime per la satira  

 

ANTOLOGIA DI TESTI 

Lettura in traduzione e analisi dei seguenti testi: 

 

- E’ difficile non scrivere satire (Satira I, 1- 30) 

- A cena da Virrone: l’umiliazione dei clientes ( Satire 5, 1-15; 80 – 91; 10- 113¸132-139; 156- 

160) 

- Il quadro di una città invivibile (Satira, III 3,190-322 in fotocopia) 

- La protesta dell’emarginato (Satira III 3,60-108 in fotocopia) 

- Contro le donne (Satira VI, 136-160; 246-285; 434-456; 475 – 504, in fotocopia)  

 

 

L’EPIGRAMMA IN ETA’ IMPERIALE 

 

MARZIALE 

(Tempi: 3 ore)  

• Il campione dell’epigramma 

• Un’esistenza inquieta 

• Il corpus degli epigrammi 

• La scelta del genere 

• Satira e arguzia 

• Lo stile 

 

ANTOLOGIA DI TESTI 

Lettura, traduzione, analisi dei seguenti testi sul manuale: 

- Poesia lasciva, vita onesta (Ep. 1,4) 
- Libri tascabili (Ep.1,2) 

- Quando trovo il tempo di scrivere? (Ep.10,70) 

- Il cacciatore di eredità (ep.1,10) 

- Il possidente (Ep.3,26) 

- Un padrone di casa spilorcio (Ep.1,18) 

- Un medico  (Ep.1, 47) 

- Epitafio per la piccola Erotion (Ep. 5,34) 
 

 

EDUCAZIONE E RETORICA IN ETA’IMPERIALE 

 

QUINTILIANO 

(Tempi: 4 ore) 

• Retore e pedagogo 
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• La vita e le opere 

• Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza 

• La Institutio oratoria come risposta alla decadenza dell’oratoria 

• Lo stile  

 

 

ANTOLOGIA DI TESTI 

Lettura, traduzione, analisi dei seguenti testi: 

- Occorre formare l’oratore fin dall’infanzia (Institutio oratoria 1-5 in traduzione) 

- La responsabilità dei genitori (Institutio oratoria I, 1,1, 4-7, in traduzione, in fotocopia).  

- L’educazione dei ragazzi si realizza in famiglia (Institutio oratoria 1, 2, 4-8, in fotocopia). 

- I bambini non devono studiare troppo (Institutio oratoria 1, 1, 20, in traduzione, in fotocopia) 

- Vivere alla luce del sole (Institutio oratoria 1, 1, 18- 22 in latino) 
- Vantaggi e svantaggi di scuola pubblica e privata (Institutio oratoria 1,2,1-3 in traduzione, in 

fotocopia) 

- La carta dei doveri degli studenti (Institutio oratoria II, 9, 1-3 in traduzione, in fotocopia). 

- Il maestro ideale (Institutio oratoria, 2, 2, 4 -7 parte in latino (fotocopia), parte in traduzione 

sul testo).  
- La mozione degli affetti (Institutio oratoria 6,2,26-28, in traduzione)  

- Schede di approfondimento: “L’educazione privata a Roma”; “La scuola pubblica” . 

 

 

SCRIVERE DI STORIA IN ETA’ IMPERIALE  

 

L’età degli imperatori di adozione 

Il quadro storico 

Società e cultura  

 

TACITO  

(Tempi: 4 ore) 

• La drammaticità della storia 

• La vita 

• Le opere 

• Il Dialogus de oratoribus e il tema della decadenza dell’oratoria 

• L’esempio di Agricola: virtù e resistenza al regime 

• La Germania e la rappresentazione dei barbari 

• Le Historiae: gli anni cupi del principato 

• Gli Annales: la nascita del principato 

• Lo stile degli Annales 
 

ANTOLOGIA DI TESTI 

Lettura, traduzione e analisi dei seguenti testi:  

  

• Le origini  e la carriera di Agricola (Agricola, 4 -6, in traduzione)  

• L’elogio di Agricola (Agricola, 44 – 46, in traduzione) 

• Il discorso di Calcago (Agricola, 30 – 32, in traduzione)  

• Il valore militare dei Germani (Germania, 6, 1-3; 14) 

• La morte di Messalina (Annales, 11, 37-38 in traduzione) 

• Nerone fa uccidere Agrippina (Annales,14, 7-10 in traduzione) 
  

Lo studio della lingua è stato parte integrante di ogni unità ed è stato sempre condotto a partire dai testi. 

 

 

Ore svolte al 15 maggio 2016: 67 ore (nel primo mese di scuola, mentre la docente era in aspettativa, i 

supplenti hanno svolto solo 3 ore di latino su 12). 
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 2) Obiettivi conseguiti 

 

Quadro sintetico della classe 

A partire dal terzo anno di corso, la classe ha compiuto un significativo cammino di rimotivazione allo studio 

della disciplina, grazie soprattutto all’incontro con la letteratura e alla lettura dei testi d’autori, sempre 

presentati dalla docente nei loro aspetti di significatività, oltre che dal punto di vista linguistico e letterario.  

In generale lo studio della letteratura si presenta adeguato per quasi tutti gli studenti, buono o ottimo per un 

gruppo. Per quanto riguarda la lingua, invece, la situazione si presenta diversificata: alcuni studenti  

riconoscono e sanno rendere ragione delle scelte linguistiche dell’autore; altri evidenziano  lacune nell’ambito 

linguistico, che rendono difficoltosa la comprensione, la traduzione e l’analisi dei testi d’autore. Questo gruppo 

di studenti tende a imparare le traduzioni a memoria, evidenzia difficoltà nella costruzione e nel 

riconoscimento degli aspetti linguistici, ma in genere colma queste carenze con lo studio della letteratura.  

In generale, come per lo studio dell’italiano, la classe ha compiuto un significativo cammino di crescita nello 
studio della disciplina, mostrando in alcuni casi di recepire gli stimoli di riflessione o le domande provenienti 

dagli autori classici.  

   
Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze e competenze/capacità 

Quasi tutta la classe possiede le conoscenze essenziali riguardo agli autori e ai testi affrontati e ha acquisito le 

competenze fondamentali di analisi dei testi. Un gruppo di allievi (5) ha raggiunto livelli ottimi: possiede dal 

biennio sicure conoscenze linguistiche che ha mantenuto nel corso del triennio e approfondite conoscenze 

letterarie; un gruppo (8 circa) si pone a livelli discreti: possiede i contenuti letterari in modo ordinato e 

abbastanza completo, applica gli strumenti di analisi con correttezza, riconosce e giustifica le principali 

strutture  linguistiche, ripropone la traduzione svolta dalla docente. Un piccolo gruppo (5) di studenti conosce 

gli elementi fondamentali dei contenuti letterari, analizza i testi negli aspetti essenziali, ma evidenzia difficoltà 

nelle competenze di traduzione e di lingua e nell’elaborazione di risposte  pertinenti e coerenti.  

 

3) Metodologie utilizzate 

Il desiderio da parte della docente di offrire agli studenti un’occasione significativa di incontro con la 

letteratura latina e il mondo classico, anche all’interno di un indirizzo scientifico; l’obiettivo di accompagnare 

gli allievi a cogliere nei testi latini ragioni di senso e chiavi interpretative per leggere la propria vita e la realtà; 

la necessità di preparare gli studenti all’Esame di Stato più sulla letteratura che sulla traduzione scritta: tutte 

queste motivazioni hanno indotto l’insegnante a preferire allo studio completo della letteratura latina di età 

imperiale, la scelta di alcuni autori ritenuti particolarmente significativi, approfonditi attraverso la lettura di un 

buon numero di testi. 

A questo si aggiunge il fatto che nel primo mese di scuola, la docente è stata assente per aspettativa. I due 

supplenti che si sono avvicendati non hanno svolto se non qualche ora di insegnamento di latino, preferendo 

concentrarsi sull’italiano. Lo studio della disciplina è iniziato per gli studenti al rientro dal periodo di 

aspettativa della docente titolare, il 19 ottobre 2018. La perdita di un mese di lavoro ha richiesto 

un’essenzializzazione del percorso didattico, soprattutto riguardo agli ultimi autori che sono stati trattati in 

modo più sintetico. Molte ore di latino sono state impegnate in attività approvate dal Consiglio di Classe, nello 
svolgimento delle prove Invalsi e delle simulazioni nazionali delle prove scritte d’esame. Per questo motivo, 

il numero delle ore a disposizione si è ridotto notevolmente.         

Ogni periodo culturale, genere letterario o autore è stato presentato attraverso una lezione iniziale di 

inquadramento ed è stato poi accostato attraverso la lettura di alcuni testi, presenti nel manuale o consegnati 

in fotocopia. Essi sono stati letti talvolta direttamente in latino, in seguito sono stati tradotti dalla docente, 

analizzati negli aspetti tematici e linguistici. Altri brani sono stati letti direttamente in traduzione, spesso con 

testo latino a fronte, e successivamente sono stati analizzati.  

A partire dai testi o attraverso un loro costante riferimento, si sono poi ricostruite le biografie, la visione di 

vita, la poetica, i temi, le soluzioni formali dei singoli autori e i caratteri dei generi letterari.  

Alcuni autori, come Petronio e Apuleio, sono stati, inoltre, affrontati nella prospettiva del genere letterario di 

appartenenza. I generi letterari, ogni qual volta è stato possibile, sono stati accostati attraverso il richiamo ai 

modelli greci.  

Per valorizzare la sensibilità linguistica presente nella classe, la docente ha molto spesso proposto e coinvolto 

gli studenti in osservazioni sul lessico, a partire dall’etimologia delle parole e nella prospettiva dell’evoluzione 
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del significato dei termini considerati nella lingua italiana attuale e, quando possibile, anche nelle lingue 

straniere.  

Per alcuni autori, come Seneca e Petronio, si è proposto agli studenti la lettura integrale in traduzione di alcune 

opere che sono state poi riprese e analizzate.  

Nelle prove di verifica, si è optato per la traduzione di testi d’autore scelti all’interno di una serie di brani già 

affrontati in classe, in modo da rendere coerente la fase della verifica con il percorso svolto e da permettere a 

tutti gli studenti di raggiungere prestazioni positive, anche in assenza di sicure competenze linguistiche.  Viste 

le poche a ore a disposizione e la numerosità della classe, si è optato prevalentemente per verifiche scritte.     

In sintesi i metodi utilizzati sono stati: 

• Spiegazione degli obiettivi, della valenza formativa della materia, presentazione del programma. 

• Lezione formale ed informale sulla lingua e sulla letteratura latine. 

• Lettura, comprensione, analisi e interpretazione di testi latini. 

• Traduzione in classe di testi d’autore. 

• Elaborazione di note ad un testo latino.   

• Lettura di testi latini d'autore e di opere letterarie in traduzione italiana. 

• Confronto tra il sistema linguistico latino e quello italiano, tra la cultura latina e quella moderna. 

• Confronto tra traduzioni d’autore di uno stesso testo e interpretazione/valutazione di quelle dove maggiore 

è la resa del testo latino. 

• Ricerca dell'etimologia delle parole, riflessione sulle radici delle parole e sul lessico. 

 

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

Tipologia delle prove 

a. Prove orali 

• Interrogazione di letteratura: elementi della biografia, dell’opera, della poetica di un autore; traduzione 

di testi d’autore, analisi linguistica, stilistica e tematica del testo, contestualizzazione all’interno della 

produzione letteraria dell’autore; lettura, comprensione e analisi di testi in traduzione e loro 

contestualizzazione.     

 

b. Prove scritte  

1. Verifiche scritte con diversi tipi di quesiti (traduzione, risposte chiuse, aperte con limite di estensione): 

traduzione di testi d’autore senza vocabolario, scelti all’interno di un’antologia di testi già affrontati  

in classe, corredati da domande di analisi del testo o richiesta di formulazione di un commento; 

comprensione, analisi tematica e linguistica, interpretazione di testi letterari; contestualizzazione dei 

testi all’interno della biografia e della produzione letteraria dell’autore o del genere di riferimento; 

elaborazione di note al testo; ricostruzione, a partire dai testi affrontati, del pensiero, della poetica di 

un autore, dei temi ricorrenti.             

 

Numero verifiche 

I Quadrimestre 

• Scritto: due compiti in classe e una interrogazione orale 

II  Quadrimestre 

• Scritto: tre compiti in classe di cui uno valido per l’orale  

 

Criteri di valutazione 

• Le verifiche scritte e quelle scritte valide per l’orale sono state valutate tramite punteggi ad attribuzione 

numerica. La sufficienza è stata raggiunta in presenza dei due terzi delle risposte esatte. Il punteggio 

ottenuto è stato poi convertito in voto. 

 

Padova, 15 maggio 2019       La docente 

                Prof. ssa Elisa Carrà 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

Via Durer 14 – 35132 Padova 
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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 

 

_______________SILVIA DE LAZZARI___________________________ 
 

 

Materia: Inglese      Classe 5G    A. S.  2018/19 

 

Libro di testo:   J. Bell, A. Thomas, ‘Gold First Certificate’, Pearson  

                           D. Ellis,’ White Spaces Vol.2 Ed.Blu’, Loescher 

                           W. Golding, ‘Lord of the Flies’, complete and unabridged. 

  Materiale integrativo (indicato con ‘photocopy’) disponibile sulla piattaforma Moodle 

 

 

2. Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico  o delle unità didattiche o dei moduli preparati per 
l’esame o dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti. 

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

      commissione d’esame) 

 

Gold First Certificate   8 lezioni      (14 – 28 settembre) 

 

Unit 6: revision of future perfect and future perfect continuous; Unit 7: revision of relative clauses, so, such, 

too, enough, very; Unit 8: revision of indirect speech; Unit 9: revision of conditionals. 

Tutte le attività (reading, listening e Use of English sono stati svolti nell’ottica della prova INVALSI); sono 

state comunque svolte anche le attività di speaking. 

 

‘Lord of the Flies’   13 lezioni (1 ora  alla settimana)    (09 ottobre – 29 gennaio) 

 

Il testo era stato assegnato come lettura estiva alla fine della quarta; è stata svolta l’analisi delle 

principali tematiche e caratteristiche stilistiche, capitolo per capitolo. 

 

Unit 4 - THE  ROMANTIC AGE ( 01 ottobre – 21 dicembre, 21 lezioni )     

    

The cultural context         pp 26-27 

Images of English Romantic Literature       pp 28-29 

 

William Blake (bio pag. 526)    3 lezioni 
The Ecchoing Green       pp 30-31 

The Garden of Love       pp 32-33 

Infant Joy        photocopy 

Infant Sorrow        photocopy 

 The Lamb        photocopy  

The Tyger        photocopy 

Key concepts        p.34 

 

William Wordsworth (bio pag. 540)  3 lezioni        

I wandered lonely as a cloud      pp 36-37 
From Preface to Lyrical Ballads      pp 38-39 

I travelled among unknown men     p. 41 

Composed upon Westminster Bridge     photocopy 

My Heart Leaps up       photocopy 
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From ‘Tintern Abbey’ (ll. 65-111)     photocopy 

Key concepts        p. 43 

       

Samuel Taylor Coleridge (bio pag. 528)   3 lezioni 

            The Rime of the Ancient Mariner: Images and plot   pp 44-45 

From The Rime of the Ancient Mariner: Part I    pp 46-48 

Part II         photocopy 

Part IV         photocopy 

Part VII (the end)       photocopy 

From ‘Biographia Literaria’: the genesis of ‘Lyrical Ballads’  p 49 

From ‘Biographia Literaria’: Primary and Secondary Imagination, Fancy photocopy 

Key concepts        p.50 

 

Percy Bysshe Shelley (bio pag.  536) 1 lezione                
Ozymandias        pp 51-52 

Men of England        pp 54-55 

The Beginnings of the Industrial Revolution    pp 56-57 
From ‘A Defence of Poetry’: Poetry and the Poets   photocopy  

Key concepts        p. 58 

 

George Gordon, Lord Byron (bio on notes +  Internet) 2 lezioni      

From Childe Harold’s Pilgrimage: I have not loved the world  photocopy 

                                                      Once more upon these waters photocopy 

From The Corsair : He asked no question    photocopy 

  

John Keats (bio pag. 532) 2 lezioni        

  Ode on a Grecian Urn       pp 59-61 

La Belle Dame Sans Merci      photocopy 

Negative Capability       p. 62 + photocopy 

Key concepts        p. 63 

 

Romanticism in Modern Art and Literature, Romanticism in Europe   pp 89-92 

 

Unit 5 - THE  AGE OF INDUSTRIALIZATION (11 gennaio- 19 marzo,  22 lezioni) 

 

The historical and cultural context       pp 139-143 

Images of Victorian literature  pp 144-146 

 

Charles Dickens (bio pag.529) 3 lezioni 

                from Hard Times: Coketown   pp. 169-171 

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

  from Oliver Twist: from Ch.2   pp 174-176 

Two sides of Industrialization   pp 172-173 

 Key concepts        p. 177 

 

Robert Browning: Porphyria’s Lover   1 lezione            pp 147-150 

   

Charlotte Bronte (bio pag. 526) 2 lezioni 

                         From Jane Eyre: from Vol. 1, Ch. 5  pp 152-153 

                                  from Vol. 1, Ch. 11  pp 157-158 

                                  Jane teases Rochester  photocopy 

                         Education in the Victorian Age  pp 154-155 

Key concepts        p. 159 

 

Emily Bronte (bio pag. 526)  3 lezioni 
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                       From’ Wuthering Heights’: The Nature of Love  photocopy 

                      from Ch. 10     pp 160-163 

                      Catherine’s ghost  photocopy 

                            Haunt me then!  photocopy 

                        Key concepts        p. 164 

 

The Victorian Workhouse        pp 178-179 

The Age of Doubt: Faith and Science       p. 182 

 

Robert Louis Stevenson (bio pag. 537 )  3 lezioni 

From The Strange Case of Dr Jekyll and Mr  Hyde:  

Search for Mr. Hyde   photocopy 

    from Jekyll’s full statement  pp 184-187+ 

          photocopy 
 Key concepts        p. 188 

Women in the Victorian Age         p. 193  

         
Edgar Allan Poe:  A Tell-Tale Heart  2 lezioni      photocopy 

The Gothic         photocopy 

        

Aestheticism   

Oscar Wilde (bio pag. 538)  3 lezioni  

From The Picture of Dorian Gray: The Preface      photocopy 

      Basil’s study (from Ch. 1)    photocopy 

                                                       Lord Henry and Dorian (from Ch. 2)    pp 196-198  

         +photocopy 

      Dorian’s hedonism (from Ch. 11)   photocopy 

          Dorian’s death (from Ch. 20)    photocopy 

European Aestheticism and Decadentism      pp 202-204 

Symbolism and the Senses in European Art and Literature    pp 210-211 

 

Culture for Scientists: Environmental Issues  

Science in the 1800s         pp 218-219 

The Use of Fossil Fuels and its Consequences      pp 224-225 

From Dickens’s ‘Hard Times’: from Ch. 1      pp 229-230 

 

Unit 6 -  The First Half of the 20th century (22 marzo- 15 maggio,  19 lezioni) 

 

The cultural context         pp 262-263 

Images of the Early 20th century literature  pp 264-266 

 

 

Joseph Conrad (bio pag. 528)  4 lezioni         

                   from Heart of Darkness :The opening     photocopy 

                                                          The chain-gang     photocopy 

         From part II (the voyage to meet Kurtz)  pp 267-268 

                                                          From Part III (Kurtz’s death)   photocopy 

                                                          The meeting with the Intended (the end)  photocopy 

          Key concepts     p. 273 

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

                  from ‘Recessional’ ((ll. 1-6)       photocopy 

              

J. Joyce  (bio) 3 lezioni 

From Dubliners: Eveline         pp 300-305 

James Joyce’s Dubliners         pp 306-307 

Ulysses         p. 308 
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               from  Ulysses: from Episode 14      p. 309 

                                       from Episode 6 –The funeral     photocopy 

                                       Molly’s monologue – yes     photocopy 

   Key concepts       p. 312-313 

The Mythical Method         p. 314 

The Modern Novel, the interior monologue      photocopy 

 

T.S. Eliot (bio pag. 530)  5 lezioni 

                 The Love Song of J. Alfred Prufrock      photocopy 

                 The Waste Land         p. 315 

                  From ‘The Burial of the Dead’ ll. 1-42                 photocopy 

                    Unreal City                 pp 316-317 

                 From ‘The Fire Sermon’: Unreal City, Tiresias (ll. 207-256)   photocopy 

                 from ‘Tradition and the Individual Talent’     photocopy 
  

Modern poetry         photocopy 

The new artistic movements; the modernist revolution     pp 264-266 + 
         photocopy 

World War I Authors   2 lezioni    

 

    R. Brooke: The Soldier     p. 287  

   S. Sassoon: Survivors     photocopy 

                     A soldier’s declaration   pp 298-299 

   W. Owen: Dulce et Decorum Est    pp 370-371 

            Isaac Rosenberg: Break of day in the trenches  photocopy 

  

Life in the Trenches during World War I       pp 294-296 

Chemical Weapons in World War I       pp 367-369 

   

 

Ore effettivamente svolte al 15 maggio: 83 

Ore che si prevede di svolgere fino alla fine dell’anno: 93 

 

N.B.  La quantità degli autori e dei testi e ancor di più la qualità dell’analisi sono state sensibilmente limitate 

dalla nuove disposizioni ministeriali. Anzitutto, come da decisione del Dipartimento di Lingue, sono state 

dedicate 8 lezioni per ripassare e verificare contenuti linguistici in vista della prova INVALSI, di livello B1/B2, 

quando gli studenti già dalla classe terza usano un testo di livello B2. Inoltre, la simulazione delle prova di 

Inglese INVALSI e le due simulazioni della prima e seconda prova si sono svolte durante ore di inglese, 

sottraendo altre ore alla didattica. 

 

2. Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1. Conoscenze: 

 

Gli allievi conoscono:  

 

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

letteratura trattati; 

2. i dati essenziali della biografia necessari per una migliore comprensione dei testi, e i principali 

elementi  della produzione degli autori trattati; 

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

migliore comprensione dei brani trattati. 

 

2.2  Competenze/capacità/abilità: 
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Gli allievi sanno: 

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

2. effettuare l’analisi testuale di un brano letterario utilizzando le più comuni tecniche di analisi; 

3. individuare gli elementi contenutistici e stilistici tipici dell’autore; 

4. mettere in relazione il brano analizzato con altri testi dello stesso autore e altri testi di tematica 

affine; 

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

imperfezioni che tuttavia non pregiudicano la comunicazione.  

 

La classe, in cui ho insegnato dalla prima, si compone di 18 allievi, che hanno raggiunto le conoscenze 

e competenze indicate a diversi livelli. Gli studenti si sono dimostrati generalmente attenti alle 

spiegazioni, preferendo nella maggior parte dei casi l’ascolto e la ricezione delle proposte ad una 

interazione più attiva. Certamente il numero ridotto ha favorito la didattica e una più attenta risposta 
alle richieste individuali. Nel corrente anno scolastico tre allievi hanno sostenuto l’esame FCE, mentre 

in giugno un allievo sosterrà l’esame FCE e un’allieva sosterrà un esame per la certificazione C2.  

Alla fine del percorso di studio la classe  può essere suddivisa per tre gruppi di livello.  
Un primo gruppo dispone di buona o molto buona padronanza della lingua ed effettua analisi 

approfondite e sintesi puntuali in modo autonomo. Un secondo gruppo, costituito dalla maggior parte 

degli allievi, ha sufficienti o più che sufficienti basi linguistiche e capacità di analisi, e risponde alle 

richieste in modo sostanzialmente corretto anche se non sempre approfondito. Il terzo e ultimo gruppo 

è formato da allievi più fragili dal punto di vista linguistico e meno autonomi nella rielaborazione dei 

contenuti; quasi tutti hanno acquisito maggiore correttezza linguistica e padronanza delle metodologie 

di studio e dispongono di una sufficiente conoscenza dei contenuti. 

 

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

 

La lezione è stata prevalentemente frontale, aperta agli interventi, commenti e osservazioni degli 

allievi, soprattutto di quelli più propensi a interagire. 

Nella trattazione degli argomenti di letteratura è stata data assoluta prevalenza alla comprensione e 

analisi del testo, che è sempre stato il punto di partenza, soffermandosi sui principali aspetti stilistici, 

sul contenuto e sui collegamenti con altri testi e temi del medesimo autore e di altri autori. L’elenco 

dei contenuti evidenzia la scelta di privilegiare l’approfondimento degli autori scelti sul numero totale 

degli autori. La parte storica è stata accennata, tendendo presente che viene svolta (e verificata) in modo 

approfondito e critico in storia e filosofia, e si è preferito stimolare gli allievi a operare opportuni 

collegamenti.  

 

4. Condizioni e  tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione 

Le prove scritte di lingua sono state di tipologia FCE e INVALSI, quelle di letteratura hanno riguardato 

l’analisi e commento di una parte di testo già trattato o brevi risposte a quesiti sulle tematiche più 

importanti emerse dai testi letti ed analizzati in classe. Le prove orali hanno verificato la conoscenza 
dei contenuti generali e dei testi esaminati in classe mediante analisi contenutistica e formale, il 

collegamento alle parti di testo precedenti o seguenti, ad altri brani dello stesso autore e alla sua poetica, 

ad altri autori del periodo o affini per tematica, al contesto storico-sociale e culturale..  

 

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

Il 22 maggio la classe, come tutte le quinte dell’Istituto,  parteciperà  ad una conferenza dal titolo 

‘Moonshot’ tenuta dal prof. Quinn. 

 

Padova, 15 maggio 2019                                              La docente    

        Silvia De Lazzari 

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.ssa Raffaella DAL MORO 

 

 

Materia Filosofia e Storia                              Classe 5G                           A. S.  2018-2019 
 

 

Libri di testo: 

STORIA:  GIARDINA ANDREA / SABBATUCCI GIOVANNI / VIDOTTO VITTORIO 

LO SPAZIO DEL TEMPO VOL. 3 / STORIA DOCUMENTI STORIOGRAFIA. DAL XX AL XXI SECOLO 

3 LATERZA SCOLASTICA  

FILOSOFIA: REALE GIOVANNI/ANTISERI DARIO IL NUOVO STORIA DEL PENSIERO 

FILOSOFICO E SCIENTIFICO/3 A + 3B + CLIL PHILOSOPHY. DA MARX ALL' ESISTENZIALISMO. 

LA SCUOLA EDITRICE 

La COSTITUZIONE ITALIANA.  

 

Altri sussidi: materiali caricati nella piattaforma Moodle (documenti, testimonianze, testi, quadri di sintesi)  

 

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

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

                         Ore di lezione 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

Trattazione di KANT, ripresa della Critica della Ragion Pura, la Critica della Ragion Pratica, la 

Critica del Giudizio (quest’ultima solo in relazione alla definizione di giudizio estetico, giudizio 

teleologico e del concetto di sublime). 

 

     

Caratteristiche fondamentali del Romanticismo, in relazione soprattutto alla nuova concezione di 

ragione, di natura, di storia, di politica. 
L’IDEALISMO: 

La fondazione della filosofia idealista in FICHTE: l’infinità dell’Io, la Dottrina della scienza” e i 

suoi tre principi, la scelta tra idealismo e dogmatismo, la dottrina della conoscenza e la dottrina 

morale (il primato della ragion pratica e la “missione” sociale dell’uomo e del dotto). 

Da I discorsi alla nazione tedesca : lo stato-nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice 

della Germania. 

SCHELLING : l’Assoluto come unità indifferenziata di Spirito e Natura; la filosofia della Natura; 

l’idealismo trascendentale in relazione alla sua concezione di arte (Idealismo Estetico). 

HEGEL : i capisaldi  e le tesi di fondo del suo sistema filosofico (rapporto finito/infinito, la 

concezione dialettica della ragione e della realtà, la funzione della filosofia e la sua partizione 

fondamentale: Idea, Natura, Spirito)). La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza, Autocoscienza 

(Signoria/servitù, Stoicismo/Scetticismo, la coscienza infelice) Ragione. La Logica (Essere/ 

essenza/concetto; essere/nulla/divenire). La filosofia della natura. La filosofia dello Spirito 

Soggettivo; lo Spirito Oggettivo (diritto astratto/moralità/eticità); la concezione dello stato etico e la 

filosofia della storia; lo Spirito Assoluto (Arte, Religione e Filosofia). 

    

        

     

Caratteristiche generali di Destra e Sinistra hegeliane. FEUERBACH e L’essenza del 

Cristianesimo: il rovesciamento dei rapporti di predicazione all’interno della dialettica hegeliana; la 

critica alla religione, il concetto di alienazione e la fondazione dell’ateismo; umanismo e 

filantropismo.  

MARX : la critica al “misticismo logico” di Hegel, la critica della civiltà moderna e del liberalismo 

borghese; la critica dell’economia capitalistica e del sistema/fabbrica; la concezione materialistica e 

           

 

 

 

11 ore 

 

 

 

22 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ore 
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dialettica della storia; argomenti fondamentali del Manifesto del Partito Comunista (borghesia, 

proletariato e lotta di classe; la critica ai falsi socialismi); argomenti fondamentali del Capitale 

(merce/lavoro/plusvalore; tendenze e contraddizioni del capitalismo); la rivoluzione e la dittatura del 

proletariato; le caratteristiche ideali della futura società comunista. (Alcuni di questi argomenti sono 

stati trattati durante le lezioni di STORIA in relazione alle rivoluzioni industriali e alla nascita del 

Socialismo) 

 

Il rifiuto del sistema hegeliano:  

SCHOPENHAUER : radici culturali del suo sistema; “Il mondo come volontà e 
rappresentazione”; caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; il rifiuto di ogni forma di 

ottimismo e la fondazione del pessimismo cosmico; la sofferenza dell’esistenza e le vie di 

liberazione dal dolore (Confronto con Leopardi: l’importanza delle illusioni, l’esistenza della noia, 

il valore della poesia e della solidarietà) 

KIERKEGAARD : l’esistenza come possibilità: angoscia, disperazione e fede; la verità del singolo 

e l’infinita differenza qualitativa tra l’uomo e Dio; gli stadi dell’esistenza (estetico, etico e religioso); 

la fondazione dell’esistenzialismo. 

 

         

       

 

 

La distruzione delle certezze : NIETZSCHE. 

Vita e scritti, filosofia e malattia; caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche; la 

“Nascita della tragedia”: il “miracolo metafisico” dei Greci, cioè l’equilibrio fra apollineo e 

dionisiaco, cause della ‘malattia’ e decadenza del pensiero occidentale; le “Considerazioni 

Inattuali”: le diverse concezioni della storia; “Umano, troppo umano” e la “Gaia scienza”: il 

metodo genealogico e la filosofia del mattino, la “morte di Dio” e la fine di tutte le illusioni e di 

tutte le menzogne; il nichilismo. 

 “Così parlò Zarathustra”: la filosofia del meriggio; l’annuncio dell’Oltreuomo e la concezione 

dell’eterno ritorno dell’uguale. Le tre metamorfosi.  Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la 

trasvalutazione dei valori; la morale dei signori e la morale degli schiavi; la volontà di potenza e i 

suoi diversi significati. Il prospettivismo. 

 

Caratteri generali del POSITIVISMO: il pensiero di COMTE (la classificazione delle scienze, la 

legge dei tre stadi, la sociologia come fisica sociale e la sociocrazia) e di SPENCER (religione e 

scienza sono correlative; il ruolo della filosofia; l’importanza dell’evoluzione dell’universo come 

passaggio dall’omogeneo all’eterogeneo) 

 

    

 

 

 

 

La rivoluzione psicanalitica : 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 di Edipo; la religione e la civiltà. Testi di riferimento: 

L’interpretazione dei sogni, La psicopatologia della vita quotidiana, Il Disagio della civiltà 

Le innovazioni introdotte dalla legge BASAGLIA dopo più di quarant’anni dalla sua approvazione. 

 

Caratteri generali  del Neopositivismo. POPPER : epistemologia (il problema della demarcazione 

e il principio di falsificabilità; la riabilitazione della metafisica) e filosofia politica (la teoria della 

democrazia) 

 

Ore di lezione effettivamente svolte fino al 4/05/2019 n. 60 – Ore di lezione che si intende svolgere 

fino all’ 8/06/2019 n. 73.   

 

 

 

 

             

 

 

 

 
         

         

 

         

PROGRAMMA di STORIA 

 

 

            

          5 ore 

 

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ore 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

7 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ore 
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Ripasso e verifica sui temi ed eventi legati al Risorgimento e al processo di unificazione 

dell’Italia e al periodo post-unitario (Destra e Sinistra Storica)  

 

Il processo di unificazione della Germania. La Francia di Napoleone III°, la sconfitta di Sedan 

(1870) e l’avvento della terza repubblica,  L’Inghilterra vittoriana ( i governi Gladstone e 

Disraeli) e la Russia dello zar Alessandro II° 

La nascita del Partito socialista italiano, l’enciclica “Rerum Novarum”.  La guerra di 

Secessione negli Stati Uniti -  Prima e  seconda rivoluzione industriale, con particolare 

riferimento allo studio del pensiero marxista, alla sua analisi delle contraddizioni del 

capitalismo (lettura e analisi di passi tratti dal Manifesto del Partito Comunista) 

 

L’imperialismo in Africa e in Asia. La diffusione dell’ideologia socialista (I° e II° 

Internazionale). La Germania dal 1870 al ’90 : politica interna ed estera di Bismarck. La 

situazione politica interna ed economica di Francia, Russia e Austria dopo il 1870. La 

Germania di Guglielmo II°; i cambiamenti di fine secolo in Russia e la rivoluzione del 1905; la 

prima rivoluzione in Cina; la guerra russo-giapponese. La crisi di fine secolo in Italia 

(1896/1900)   

La Belle Epoque, contesto generale: la situazione in Inghilterra e in Francia: 

affaFranc((l’affaire Dreyfuss. 

 

1900/1913  : L’ETA’ DELLE MASSE 

Caratteristiche generali della società di massa; le nuove forme della politica: i partiti e le 

organizzazioni di massa. L’Italia di Giolitti; la Germania Guglielmina; l’ordine europeo e la 

questione balcanica. 

 

LA  I° GUERRA MONDIALE (1914/1918)  

Cause, caratteristiche particolari e conseguenze del conflitto; le fasi principali (1914/16; 

1917: l’anno della svolta;1918:la conclusione del conflitto), con particolare riferimento alla 

posizione assunta dall’Italia all’interno del dibattito tra  neutralisti ed interventisti.  I trattati 

di pace.  Le vicende che portano al crollo dell'Impero Turco Ottomano: il movimento dei 

Giovani Turchi, la fondazione della Turchia come Repubblica costituzionale ad opera di 

Ataturk e il trattato di Losanna. Approfondimento sul genocidio armeno (cause, luoghi, 

protagonisti, testimonianze, fonti) La politica dei mandati in Medio Oriente 

La rivoluzione russa (febbraio/ottobre 1917): l’avvento al potere di Lenin, il comunismo di 

guerra, la N.E.P. , la nascita dell’U.R.S.S.,  morte di Lenin e avvento al potere di Stalin, il 

cambiamento della politica interna ed estera, le nuove scelte economiche e i piani 

quinquennali; il totalitarismo stalinista e le sue caratteristiche. 

 

Il primo dopoguerra in Italia , l’avvento al potere del fascismo e il processo di 

fascistizzazione dell’Italia (1919/1922;1922/1925; 1925/1936).  

 Il primo dopoguerra in Germania , la nascita della repubblica di   Weimar e le sue 

diverse fasi (1918/1923; 1923/1929; 1929/1933). 

 Il primo dopoguerra negli Stati Uniti : isolazionismo, proibizionismo, razzismo e 

xenofobia. Il forte aumento della produzione e la grande crisi del ’29 : cause e 

conseguenze. Il New Deal di Roosvelt  

 

 

 I Terribili anni ’30 – L’età dei totalitarismi  

   

 Caratteri fondamentali dell’ideologia nazista. L’avvento al potere di Hitler (1933) 

e il processo di nazistificazione della Germania. Le grandi “purghe” staliniste in 

U.R.S.S. Gli eventi che preparano la II° guerra mondiale: la conquista dell’Etiopia 

di Mussolini, la guerra civile spagnola e l’intervento di Italia e Germania alleate, 

le annessioni di Hitler alla Germania e la politica dell’ ”appeasament”. Caratteri 

fondamentali comuni a tutti e tre i regimi totalitaristi esistenti in Europa e 

definizione di “totalitarismo imperfetto” riferito all’Italia fascista, con particolare 
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riferimento ad Hannah Harendt “Le origini del totalitarismo”. Inizio trattazione 

della seconda guerra mondiale: le diverse fasi della guerra (1939/41; 

1941/43;1943/45): i movimenti  di Resistenza in Italia e in Europa; la guerra di 

Liberazione in Italia (1943-’45); il dramma della Shoah; la resa incondizionata 

della Germania; lo scoppio delle bombe atomiche e la resa incondizionata del 

Giappone.  

IL SECONDO DOPOGUERRA : UN MONDO BIPOLARE (1945-1953). Le 

Conferenze di pace e il nuovo ordine bipolare: la  

politica del “contenimento” di Truman e la guerra fredda.  

L’Italia del secondo dopoguerra: la nascita della Repubblica, la  

scelta per il Patto Atlantico, la promulgazione della Costituzione. 

Costruire l’Europa Unita: dalla Ceca alla Cee (cap. 9, inizio paragrafo 8), dalla Cee 

all’Unione Europea (cap. 14, paragrafi 8 e 9)  
 

  

APPROFONDIMENTI svolti con l’intera classe: 

- Il disastro del Vajont: contesto storico. Gli anni del centrismo in Italia e il miracolo 

economico (1 ora); visione dell’orazione civile “Vajont” di Paolini (3 ore: 17/10/2018) 
e visita guidata a Erto, Casso, Diga del Vajont (uscita di un’intera giornata il 

9/11/2018). 
- In occasione della Giornata della Memoria: visita alla mostra “I Carabinieri e la 

Shoah – Le leggi razziali a Padova” e visita guidata al Museo della Padova Ebraica e 

alla Sinagoga (28/01/2019). 
- In collaborazione con la dr.ssa Lara Mottarlini dell’associazione Nairi onlus : 2 

incontri di due ore ciascuno (14 e 21 gennaio 2019) sul Genocidio Armeno: ricostruzione 

storica degli eventi, documenti, testimonianze, cause e conseguenze. 

- In collaborazione con l’Associazione per la Pace di Padova e la prof.ssa Giovanna 
Tirondola: 2 incontri di due ore ciascuno (18 e 25 Marzo 2019) sulla situazione 

conflittuale in Medio Oriente con particolare riferimento alla questione israelo-

palestinese: la dichiarazione Balfour e la politica dei mandati della prima guerra 
mondiale, le diverse fasi del conflitto nella seconda metà del ‘900, il ruolo degli Stati e 

degli organismi  internazionali nell’evoluzione del conflitto e nel processo di pace. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Gli studenti, come gruppo classe, hanno partecipato alle seguenti iniziative di 

approfondimento inerenti i temi di Cittadinanza e Costituzione : 

 

• lezione tenuta dal prof. Tramontana del liceo Curiel sul sistema giudiziario 
italiano (23 ottobre 2018: 2 ore) 

• Nell’ambito della cittadinanza europea, incontro col dott. Stefano Scalone, 

impiegato alla BCE, che ha illustrato funzioni e finalità della stessa. Il progetto 
è stato pensato e finanziato dalla BCE e consiste nel far tornare i propri  giovani 

impiegati/funzionari nelle proprie scuole di provenienza al fine di diffondere la 
conoscenza delle istituzioni europee, illustrandone struttura, compiti e finalità 

da parte di chi lavora in esse. E’ anche un utile contributo all’orientamento 

postscolastico . (17/11/2018; 2 ore) 
 

L’attività di studio nelle ore curricolari di storia ha interessato i seguenti argomenti:  

• Cittadinanza europea : si vedano i capitoli dedicati agli eventi, ai protagonisti e 

alle scelte che hanno dato vita all’Unione Europea e alle sue istituzioni nel 

programma di storia. 

• La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’O.N.U.: contesto storico, contenuti, 

organismi collaterali, problematiche 

 

COSTITUZIONE ITALIANA : (6 ore) 
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• breve percorso storico dallo Statuto albertino attraverso le modifiche del 

ventennio fascista fino alla attuale Costituzione repubblicana entrata in vigore 

nel 1948.   

• La scelta repubblicana degli italiani; i lavori della Costituente; il ruolo dei partiti 

nella Costituente (esempi concreti di discussione su alcuni articoli, ad es. l’art. 

7); le donne della Costituente.  

• I  12 principi fondamentali della Costituzione  

• Della Prima parte Diritti e doveri dei cittadini  ( Titolo I Rapporti civili) articoli 

: 13 -16 - 17 -18- 19 -21 -27) 

• Del II Titolo  (Rapporti etico-sociali) articoli 29 – 30 - 32 – 33 - 34 

• Del III Titolo  (Rapporti economici) articoli 35 -36 - 37 - 38 - 39 -  40 - 42 

• Del titolo IV (Rapporti politici) articoli 48 - 49 - 51 - 53 

• Parte seconda : Ordinamento della Repubblica  

Delle tre componenti dello Stato ( Parlamento, Governo, Presidente della repubblica) 

vengono esaminati gli articoli  relativi alla composizione, alle elezioni dei componenti e 

alle funzioni , in particolare alla formazione delle leggi.) Sull'ordinamento della 

giustizia (Titolo IV della parte II° della Costituzione) sono stati letti e analizzati gli artt. 

dal 101 al 110 (compresi) relativi al Titolo IV°. 

 

Ore effettivamente svolte dalla docente fino al 6/05/19 n° 76; ore di lezione che si intende 

svolgere fino all’ 8/06/2019 n. 85.   

                            

 

   
  

  
 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 158 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

la classe 5G ha avuto la stessa docente di filosofia e storia in tutto il triennio; lo svolgimento dei programmi è 

stato quindi regolare, anche se, nel corso del quinto anno c’è stato qualche rallentamento – soprattutto nel 

primo periodo -  dovuto alla difficoltà di assimilazione dei contenuti previsti da parte di quasi metà della classe. 

La maggior parte degli  studenti, comunque, nel corso del triennio ha studiato queste discipline con interesse 

e impegno; pochi hanno saputo interagire con efficacia durante le lezioni, ma c’è sempre stata disponibilità 

anche in relazione ad esperienze ed attività extracurricolari, ma inerenti ai contenuti delle discipline. Più di 

metà degli studenti ha un profitto che si attesta tra il sufficiente e il discreto, un terzo raggiunge un ottimo 

profitto, mentre  alcuni studenti raggiungono a fatica esiti sufficienti.  

 

2.2 Competenze 

  

Per quanto riguarda le competenze, gli studenti hanno imparato ad affrontare lo studio del manuale in uso, a 

confrontarne i contenuti con le lezioni frontali e ad analizzare alcuni documenti storici e storiografici e testi 

filosofici non troppo complessi. Dal punto di vista espositivo, sia pure a livelli diversi, sono capaci di 

argomentare, contestualizzare e problematizzare le questioni affrontate, usando un linguaggio specifico. La 

maggior parte della classe generalmente ascolta con attenzione e interesse e segue la lezione prendendo 

appunti, ma solo pochi interagiscono con osservazioni e domande dimostrando di possedere efficacia 

argomentativa e un certo senso critico.   

Particolare attenzione è stata poi rivolta alle verifiche orali e anche scritte,  sempre con l’obiettivo di  
allenarli a sintetizzare in modo efficace eventi, concetti e problemi e ad imparare a rielaborare ed 

argomentare i contenuti richiesti in modo rigoroso e il più possibile esauriente.  

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.) 
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Per lo svolgimento del programma mi sono sempre avvalsa della tradizionale lezione frontale, che ritengo 

indispensabile per una presentazione ragionata e il più possibile completa del pensiero degli Autori e dei 

movimenti culturali oggetto del programma, nonchè degli eventi e problemi storici, specialmente quelli più 

complessi. Ho sempre documentato le mie lezioni con riferimenti a testi,  documenti e siti internet. Anche le 

conferenze e i dibattiti con esperti esterni, assieme alle uscite e alle visite guidate su temi attinenti alla 

programmazione delle mie discipline sono sempre stati considerati momenti importanti di lezione e di 

confronto “sul campo”, occasione quindi di approfondimento e di riflessione critica. Nella pagina Moodle 

dedicata alla classe sono stati inseriti documenti, approfondimenti e sintesi ragionate di quasi tutti gli 

argomenti trattati, suddivisi per periodo e autore.     

 

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………) 
 

Nel primo periodo (settembre/dicembre 2018)  in filosofia  ho svolto una verifica scritta e una orale, in storia 

due verifiche scritte e una orale; nel secondo periodo (gennaio/giugno 2019) ho svolto due verifiche scritte e 
almeno una verifica orale per ciascuno studente in filosofia e due verifiche scritte e almeno una verifica orale 

per ciascuno studente in storia La griglia di valutazione utilizzata per le verifiche orali e scritte adottata da 

tutto il Dipartimento è riportata alla fine della presente relazione. 

Si specifica inoltre che importanti elementi che concorrono alla valutazione finale sono la partecipazione attiva 

alle lezioni, la disponibilità al dialogo e al confronto critico, la crescente consapevolezza e serietà acquisite 

all’interno del proprio metodo di studio, la disponibilità ad avere atteggiamenti costruttivi e solidali con i 

compagni e con i docenti.  

 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

 

Si rimanda a tutte le attività di approfondimento già indicate al temine del programma di Storia e di 

Cittadinanza e Costituzione effettuate sia in orario curricolare che extracurricolare.  

 

 

          

     Data  07/05/2019                                                                                         La docente 

                     

                                                                                                              Prof.ssa Raffaella Dal Moro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Biviano Elena 

 

Anno scolastico 2018-2019 

MATEMATICA                                                                                    

Classe 5G           
 

Libri di testo: 

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

 

Altri sussidi 

Materiale di vario tipo (esercizi, approfondimenti) inserito, nel corso dell’anno scolastico nella piattaforma 

Moodle del Liceo, Animazioni Geogebra, LIM. 

 

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

Facendo riferimento al volume 5 del testo in adozione, vengono elencati i capitoli e i paragrafi che sono stati 

affrontati dal punto di vista teorico e sui quali sono stati svolti gli esercizi. Di tutti i teoremi che compaiono è 

stato fatto l'enunciato, mentre solo di quelli indicati è stata fatta la dimostrazione. 

Relativamente a tutti i  contenuti elencati, sono stati svolti molti esercizi e, in particolare, si sono riproposte, 

in chiusura di anno scolastico, le tracce degli Esami di Stato degli anni passati o delle varie simulazioni 

proposte, anche come esercizio da svolgere in maniera autonoma. 

 

Argomenti  Ore di lezione 

Ripasso: La topologia della retta. La definizione di limite. 

 

Capitolo 22 - I limiti delle funzioni  

Primi teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite (con dimostrazione), teorema 

della permanenza del segno (con dimostrazione), teorema del confronto (con 

dimostrazione). 

Settembre 

4 ore 

Capitolo 23 - Il calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

La definizione di funzione continua. Alcune funzioni continue. Le operazioni con i 

limiti. Le forme indeterminate. I limiti notevoli: limite di  (con 

dimostrazione). I teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema 

dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri. Infinitesimi, infiniti e loro 
confronto. I punti di discontinuità di una funzione. La ricerca degli asintoti rettilinei: 

orizzontali, verticali, obliqui. Il grafico probabile di una funzione. Problemi con i 

limiti. 

Settembre - Ottobre 

16 ore 

Capitolo 24 – Successioni e serie 

Successioni numeriche. Progressioni. Alcune proprietà delle successioni. Limite di 

una successione. Calcolo del limite di una successione. Che cos’è una serie. Serie 

convergenti, divergenti e indeterminate. 

Novembre 

4 ore 

Capitolo 25 - Derivate 

Il problema della tangente. Il rapporto incrementale. La derivata di una funzione. Il 

calcolo della derivata. La derivata sinistra e la derivata destra. La retta tangente al 

grafico di una funzione. La continuità e la derivabilità (teorema con dimostrazione). 

Le derivate fondamentali. I teoremi sul calcolo delle derivate. La derivata di una 

Novembre - Dicembre  

16 ore 
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funzione composta. La derivata di  (con dimostrazione). La derivata della 

funzione inversa. Le derivate di ordine superiore al primo. Le applicazioni delle 

derivate alla fisica: la velocità, l’accelerazione, l’intensità di corrente. 

Capitolo 26 - Teoremi del calcolo differenziale 

Il teorema di Rolle (con dimostrazione). Il teorema di Lagrange (con dimostrazione). 

Le conseguenze del teorema di Lagrange. Il teorema di Cauchy. Il teorema di De 

L'Hospital. 

Dicembre 

8 ore  

Capitolo 27 - Massimi, minimi e flessi 

Le definizioni di massimo, minimo e flesso. La ricerca dei massimi, dei minimi e 

dei flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata prima. La ricerca dei 

flessi con lo studio del segno della derivata seconda. I problemi di massimo e 

minimo (di geometria piana, di geometria analitica, di trigonometria, di geometria 

solida e di argomento vario). 

Gennaio 

7 ore 

Capitolo 28 - Studio delle funzioni 

Lo studio di una funzione. I grafici di una funzione e della sua derivata. Applicazioni 

dello studio di funzione. La risoluzione approssimata di un’equazione. Il metodo di 

bisezione. 

Gennaio – Febbraio 

12 ore 

Capitolo 29 - Integrali indefiniti 

L'integrale indefinito. Gli integrali indefiniti immediati. L'integrazione per 

sostituzione. L'integrazione per parti. L'integrazione di funzioni razionali fratte. 

Marzo – Aprile 

20 ore 

Capitolo 30 - Integrali definiti 

L'integrale definito. Il teorema della media (con dimostrazione). La funzione 

integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione). Il 

calcolo dell’integrale definito. Il calcolo delle aree di superfici piane. Il calcolo dei 

volumi dei solidi di rotazione. Il calcolo dei volumi con il metodo delle sezioni. Il 

calcolo dei volumi con il metodo dei gusci cilindrici. Applicazioni degli integrali 

alla fisica. 

Capitolo 31 - Equazioni differenziali.  

Le equazioni differenziali del primo ordine. Le equazioni differenziali del tipo 

y'=f(x). Le equazioni differenziali a variabili separabili. Le equazioni differenziali 

lineari. 

Aprile 

4 ore 

Capitolo 20 - Geometria analitica dello spazio: Le coordinate cartesiane nello 

spazio. Il piano. La retta. La superficie sferica. 

Maggio  

8 ore 

 
Ore di lezione di matematica effettuate fino al giorno 15 maggio 2019: 121 ore, comprensive anche delle ore 

dedicate allo svolgimento di tutte le verifiche scritte e orali. 

 

Programma da svolgere fino alla fine dell’anno scolastico (previsione: 14 ore) 

Calcolo delle probabilità e distribuzioni di probabilità. Ripasso e ultime verifiche. 

 

2) Obiettivi conseguiti 

Insegno matematica in questa classe dalla classe terza. Il programma di matematica degli anni precedenti 

è sempre stato regolare. 

La continuità didattica per la matematica e i rapporti positivi e collaborativi con la classe, mi hanno permesso 

di verificare al termine del percorso di studi dell’attuale 5G un miglioramento progressivo dal punto di vista 

della preparazione. 

La partecipazione alle lezioni, anche se limitata ad un gruppo di studenti, si è mantenuta nel corso dell’anno 

positiva. Per pochi alunni la difficoltà a mantenere la giusta concentrazione durante le spiegazioni e le lacune 

sui contenuti degli anni precedenti hanno compromesso il raggiungimento di un’adeguata preparazione finale. 

L’impegno degli studenti si è dimostrato in generale adeguato alle esigenze soprattutto durante il lavoro svolto 
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in classe, mentre nelle attività di rielaborazione domestica è apparso in alcuni casi insufficiente, poco costante 

e superficiale. 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

Gli alunni hanno conseguito delle conoscenze piuttosto diversificate sul programma che è stato svolto. Un 

primo gruppo di studenti ha realizzato una certa autonomia di studio e ha raggiunto un’apprezzabile 

preparazione in termini di conoscenze anche a livelli diversi. Alcuni studenti di questo gruppo hanno raggiunto 

risultati ottimi e in alcuni casi eccellenti in diverse prove, dimostrando in questo modo particolari abilità 

applicative. Un secondo gruppo di studenti della classe presenta una conoscenza sufficiente, anche se talvolta 

mnemonica dei contenuti, e ha ottenuto, per l’impegno e lo studio costanti, risultati complessivamente 

accettabili pur mantenendo in qualche caso difficoltà di tipo applicativo. Una terza parte, infine, ha evidenziato 

una preparazione personale piuttosto superficiale per difficoltà per lo più di tipo applicativo a causa anche di 
una fragile preparazione di base e/o di una certa superficialità nel metodo di studio.  

 

2.2 Competenze 

Per quanto riguarda le abilità conseguite in matematica, negli scritti alcuni alunni evidenziano difficoltà 

consistenti nell’affrontare un problema e sviluppare ragionamenti autonomi. Pur avendo essi, in alcuni casi, le 

conoscenze di base, spesso non inquadrano il quesito nell’ambito corretto ed anche la parte di calcolo è talvolta 

carente. La restante parte del gruppo classe ha abilità che si situano nella norma e può ambire a risolvere 

correttamente quesiti di difficoltà non elevata. Tuttavia nella classe sono presenti pochi alunni che hanno 

affinato la loro capacità nell'affrontare i problemi più difficili raggiungendo ottimi risultati. 

 

 

 

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

I metodi sono stati adottati in maniera flessibile, secondo le esigenze di apprendimento. Pur avendo privilegiato 

la lezione di tipo frontale, non sono mai mancati i tentativi di coinvolgimento da parte dell’insegnante nei 

confronti degli studenti, soprattutto nelle fasi applicative.  

Le attività più frequenti sono state: lezione frontale, spiegazione in classe del manuale, esercitazioni (in classe 

e a casa), correzione in classe degli esercizi. 

È stata effettuata attività di recupero in duplice forma: in orario curricolare, ove si sono riscontrate lacune non 

originate da una carenza di impegno e nel corso dell’intero anno scolastico attraverso una sesta ora di studio 

assistito. 

Inoltre, per l’intero anno scolastico, è stato messo a disposizione degli alunni un forum sulla piattaforma 

Moodle per interagire con docente e compagni nella risoluzione degli esercizi o nella richiesta di chiarimenti 

e per visualizzare il materiale di approfondimento inserito dall’insegnante. 

Infine, la presenza della LIM in classe ha consentito da un lato di poter salvare le lezioni e inserire i file nel 

corso della piattaforma Moodle, ma ha anche facilitato l’utilizzo della tecnologia per integrare le lezioni. 

 

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

Sono state effettuate nel corso dell’anno scolastico: 

▪ Cinque prove scritte di matematica (di cui una è stata la simulazione di seconda prova del 2 aprile: 

tempo di esecuzione 5 ore). 

▪ Tre prove scritte di matematica valide per l’orale e interrogazioni. 

 

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

▪ conoscenze specifiche della disciplina e completezza della risoluzione; 

▪ correttezza e chiarezza degli svolgimenti; 

▪ capacità logiche ed argomentative. 

Secondo la griglia approvata dal Collegio docenti. 

In particolare, per quanto riguarda le prove scritte è stato attribuito un punteggio (e quindi un peso nella 

valutazione complessiva) a ciascun esercizio e/o problema della prova. 

 

La valutazione delle prove orali è stata effettuata sulla base degli elementi di seguito descritti. 
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▪ Conoscenze specifiche della disciplina. 

▪ Applicazione: correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche e procedure. Correttezza e 

precisione nell’esecuzione delle rappresentazioni geometriche e dei grafici. Proprietà di linguaggio. 

▪ Capacità logiche: organizzazione ed utilizzazione di conoscenze e abilità per analizzare, scomporre, 

elaborare. 

Secondo la griglia approvata dal Collegio Docenti. 

 

Per la correzione della seconda prova si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Collegio 

Docenti. 

In allegato la griglia di valutazione della simulazione ministeriale della seconda prova scritta del 2 aprile 2019.  

 

 Padova, 15 maggio 2019                   La docente  

          Prof.ssa Elena Biviano                              
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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 Biviano Elena 

 

Anno scolastico 2018-2019 

FISICA                                                                                    

Classe 5G           

 
Libri di testo: 

Walker, Fisica-modelli teorici e problem solving, vol. 2, 3 Pearson 

 

Altri sussidi 

Materiale di vario tipo (esercizi, approfondimenti) inserito, nel corso dell’anno scolastico nella piattaforma 

Moodle del Liceo, LIM. 

 

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

Facendo riferimento ai volumi 2 e 3 del testo in adozione, vengono elencati i capitoli e i paragrafi dei contenuti 

affrontati.  

Relativamente a tutti i  contenuti elencati, oltre agli aspetti teorici sono stati svolti molti esercizi e, in 

particolare, si sono riproposte, in chiusura di anno scolastico, le tracce degli Esami di Stato degli anni passati 

o delle varie simulazioni proposte, anche come esercizio da svolgere in maniera autonoma. 

 

Argomenti  Ore di lezione 

Ripasso: energia potenziale elettrica e potenziale. Superfici equipotenziali. Proprietà di 

un conduttore carico in equilibrio elettrostatico. La capacità di un conduttore. I 

condensatori in serie e in parallelo. L’energia immagazzinata in un condensatore. 

 

Capitolo 14 – La corrente elettrica e i circuiti in corrente continua. 

La corrente elettrica. I generatori di tensione. La resistenza e le leggi di Ohm. Energia e 

potenza nei circuiti elettrici. Resistenze in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. 

Effetto Joule. Circuiti RC (carica e scarica). Amperometri e voltmetri.  

Settembre – 

ottobre  

20 ore 

Capitolo 15 – Il magnetismo. 

Il campo magnetico. Le linee di campo magnetico. La forza magnetica esercitata su una 
carica in movimento. Il moto di particelle cariche in un campo magnetico. La forza 

magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. Spire di corrente e momento torcente 

magnetico.   

Legge di Biot-Savart per un filo rettilineo e per un solenoide, forza di Ampère e teorema 

della circuitazione di Ampère con la definizione di circuitazione. Definizione di flusso e 

teorema di Gauss per il campo magnetico. Spettrometro di massa, effetto Hall e cenni 

agli acceleratori di particelle (per questi argomenti si fa riferimento al materiale inserito 

in Moodle). 

Novembre – 

dicembre 

18 ore 

Capitolo 16 – L’induzione elettromagnetica.  

La forza elettromotrice indotta. Il flusso del campo magnetico. La legge dell’induzione 

di Faraday. La legge di Lenz. Lavoro meccanico ed energia elettrica. Generatori e motori. 

L’induzione. I circuiti RL. L’energia immagazzinata in un campo magnetico. Generatore 

in corrente alternata. I trasformatori.  

Gennaio – 

febbraio  

20 ore  
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Capitolo 18 – La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 

Le leggi dell’elettromagnetismo. La corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell. 

Le onde elettromagnetiche. La velocità della luce. Lo spettro elettromagnetico. Energia 

e quantità di moto delle onde elettromagnetiche. La polarizzazione. 

Marzo 

9 ore 

Capitolo 20 – Relatività ristretta 

Richiami di Relatività galileiana e sistemi inerziali, legge di composizione degli 

spostamenti e delle velocità. Principio della relatività galileiana. I postulati della relatività 

ristretta. La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali. La relatività 

delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. Le trasformazioni di Lorentz. La 

composizione relativistica delle velocità. Quantità di moto relativistica. Energia 

relativistica.  

Aprile – maggio  

11 ore 

Laboratorio: 

• Introduzione al magnetismo. Esperienze di Oersted, di Faraday, spettro magnetico di 

una spira percorsa da corrente. 

 

 

Ore di lezione di fisica effettuate fino al giorno 15 maggio 2019: 84 ore, comprensive anche delle ore dedicate 

allo svolgimento di tutte le verifiche scritte e orali. 

 

Programma da svolgere fino alla fine dell’anno scolastico (previsione: 10 ore) 

Corpo nero, effetto fotoelettrico e effetto Compton. Ripasso e verifiche. 

 

2) Obiettivi conseguiti 

Insegno fisica in questa classe dalla classe quarta. Il programma di fisica del primo triennio è risultato a 

tratti incompleto, pertanto nel corso del quarto anno si è cercato di recuperare le parti mancanti del 

programma, ma soprattutto di guidare gli studenti all’acquisizione di un efficace metodo di studio lavorando 

sulla concentrazione e sulla motivazione. Durante le lezioni l’atteggiamento degli studenti è sempre stato 

positivo e gli alunni hanno sempre seguito con serietà e attenzione.  

La partecipazione alle lezioni, anche se limitata ad un gruppo di studenti, si è mantenuta sempre positiva. 

L’impegno si è dimostrato in generale adeguato alle esigenze soprattutto durante il lavoro svolto in classe, 

mentre nelle attività di rielaborazione domestica è apparso in alcuni casi insufficiente, poco costante e 

superficiale.  

In particolare nell’ultimo periodo dell’anno scolastico lo svolgimento del programma ha subito un 

rallentamento che non ha consentito di trattare in modo completo gli argomenti previsti nel piano di lavoro 

relativamente alla fisica quantistica. Viste infatti le difficoltà incontrate da una buona parte del gruppo classe 

nello studio di tali contenuti, è stato necessario riprendere tali argomenti durante le lezioni per fornire 

chiarimenti agli studenti e affrontare in classe la correzione di quasi tutti gli esercizi assegnati per casa. 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

All’interno della classe non tutti gli alunni hanno raggiunto lo stesso grado di acquisizione dei contenuti. È 

possibile suddividere la classe in tre gruppi: un primo gruppo, costituito da studenti impegnati in modo 

costante, motivati e responsabili, ha raggiunto una buona conoscenza di base. Alcuni studenti di questo gruppo 

hanno raggiunto risultati ottimi e in alcuni casi eccellenti. Un secondo gruppo di studenti della classe ha 

lavorato con discreto impegno e senso del dovere raggiungendo un livello di sufficienza, per alcuni alunni 

discreto, ma presentando talvolta difficoltà di tipo applicativo. Una terza parte infine, non è riuscita a superare 

alcune difficoltà incontrate nel corso dell’anno e, talvolta anche per un impegno e per uno studio non costanti, 

ha raggiunto una preparazione non del tutto completa, superficiale e approssimativa. 

 

2.2 Competenze 

All’interno del gruppo classe, gli alunni hanno raggiunto diversi livelli di acquisizione delle conoscenze 

disciplinari previste, vi è quindi una diversificazione nel saper utilizzare tali conoscenze acquisite per risolvere 

problematiche nuove e saper rielaborare in modo personale i contenuti. Pertanto i risultati sul piano del profitto 

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

I metodi sono stati adottati in maniera flessibile, secondo le esigenze di apprendimento. Pur avendo privilegiato 

la lezione di tipo frontale, non sono mai mancati i tentativi di coinvolgimento da parte dell’insegnante nei 

confronti degli studenti, soprattutto nelle fasi applicative.  

Le attività più frequenti sono state: lezione frontale, spiegazione in classe del manuale, esercitazioni (in classe 

e a casa), correzione in classe degli esercizi. 

È stata effettuata attività di recupero in duplice forma: in orario curricolare, ove si sono riscontrate lacune non 

originate da una carenza di impegno e nel corso dell’intero anno scolastico attraverso una sesta ora di studio 

assistito. 

Inoltre, per l’intero anno scolastico, è stato messo a disposizione degli alunni un forum sulla piattaforma 

Moodle per interagire con docente e compagni nella risoluzione degli esercizi o nella richiesta di chiarimenti 

e per visualizzare il materiale di approfondimento inserito dall’insegnante. 

Infine, la presenza della LIM in classe ha consentito da un lato di poter salvare le lezioni e inserire i file nel 
corso della piattaforma Moodle, ma ha anche facilitato l’utilizzo della tecnologia per integrare le lezioni. 

 

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

Sono state effettuate nel corso dell’anno scolastico: 

▪ Tre prove scritte di fisica. 

▪ Due prove scritte di fisica valide per l’orale e interrogazioni. 

 

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

▪ conoscenze specifiche della disciplina e completezza della risoluzione; 

▪ correttezza e chiarezza degli svolgimenti; 

▪ capacità logiche ed argomentative. 

Secondo la griglia approvata dal Collegio Docenti 

In particolare, per quanto riguarda le prove scritte è stato attribuito un punteggio (e quindi un peso 

nella valutazione complessiva) a ciascun esercizio e/o problema della prova. 

 

La valutazione delle prove orali è stata effettuata sulla base degli elementi di seguito descritti. 

▪ Conoscenze specifiche della disciplina. 

▪ Applicazione: correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche e procedure. Correttezza e 

precisione nell’esecuzione delle rappresentazioni geometriche e dei grafici. Proprietà di linguaggio. 

▪ Capacità logiche: organizzazione ed utilizzazione di conoscenze e abilità per analizzare, scomporre, 

elaborare. 

Secondo la griglia approvata dal Collegio Docenti. 

 

Per la correzione della seconda prova si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata dal dipartimento di 

matematica e fisica. 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

La classe 5G ha partecipato in data 17 gennaio 2019 alla visita al consorzio RFX, Istituto gas ionizzati, presso 

il CNR di Padova. 

 

        

   

 Padova, 15 maggio 2019                                                

                                                                                               La docente 

Prof. Elena Biviano 
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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. Alfredo Boso 

 

Anno scolastico 2018-2019 

SCIENZE                                                                                    

Classe 5G           

 

 

 

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

 
CONOSCENZE 

• Conoscere la terminologia specifica; 

• Conoscere i principali nuclei tematici  affrontati nello studio delle varie unità didattiche. 

• Conoscere i modelli, i principi e le leggi che governano i fenomeni studiati .  

 

 ABILITA’ 

Identificare le diverse ibridazioni del carbonio. Determinare i diversi tipi di isomeri 

Identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti. Scrivere le formule degli idrocarburi e attribuire loro 

i nomi IUPAC. Descrivere le principali reazioni delle più importanti classi di idrocarburi. Identificare i 

composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti. Scrivere le formule dei composti organici   e 

attribuire loro i nomi IUPAC. Descrivere le principali reazioni delle più importanti classi di composti 

organici.  Collegare i principi della termodinamica ai processi  vitali: ∆G e reazioni enzimatiche. 

 Dedurre il ruolo delle biomolecole dalla loro struttura. Prendere in esame le vie metaboliche e distinguere le 

anaboliche e le cataboliche. 

Collegare le molteplici attività delle proteine con le loro strutture. Descrivere la duplicazione del DNA. 

Ricostruire il percorso della sintesi proteica operata dagli acidi nucleici. -   Comunicare attraverso la 

terminologia e il simbolismo specifici tematiche relative ai consumi energetici, alla produzione  di energia e 

alle dinamiche demografiche, economiche e social 

 

COMPETENZE (comprese le competenze chiave e di cittadinanza*) 

1) Sapere effettuare connessioni logiche. 

2) Riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti. 

3) Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. 

4) Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio 

specifico. 

5) Risolvere situazioni problematiche e applicare le conoscenze acquisite a situazioni della 

vita reale e in contesti di laboratorio, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo 

scientifico e tecnologico della società  moderna. 

 

*Nel quadro delle otto competenze chiave di cittadinanza: 1) imparare ad imparare; 2) progettare; 3) 

comunicare; 4) collaborare e partecipare; 5) agire in modo autonomo e responsabile; 6) risolvere problemi; 

7) individuare collegamenti; 8) acquisire e interpretare l’informazione.  

  COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA SCIENTIFICA sono state  acquisite dallo studente 

con particolare riferimento a   : 3) comunicare  6) risolvere problemi; 7) individuare collegamenti; 8) 

acquisire e interpretare l’informazione  
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BREVI CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE 

 

La classe nel complesso si è sempre dimostrata tranquilla e diligente. La partecipazione non è del tutto 

omogenea ma più pronunciata da parte di alcuni.  Il profitto, a differenza della condotta, è alquanto 

eterogeneo e raggiunge in alcuni casi l’eccellenza. 

 

METODI E STRUMENTI  DIDATTICI  : 

 - Lezioni frontali e dialogiche/ video da You tube/ Appunti/fotocopie 

- Verifiche di fine capitolo/sezione 

- Laboratori didattici. 

- Fotocopie da internet 

 

-Libro di testo: 

 SCIENZE DELLA TERRA   : M.Crippa,  M.Fiorani  Sistema Terra  Vol.FGH  
 Ed.     Mondadori   

 CHIMICA :  Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca.  Il Carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, 

biochimica e biotecnologie – ed. Zanichelli 
 

-Uso di strumenti multimediali  (DVD, ricerche sul web ) 

-Laboratorio 

 

 

VERIFICHE 

 

PROVE SCRITTE:  

 

Una   prova scritta al massimo  per quadrimestre . 

 

 

PROVE ORALI: 

UNA O  Due interrogazioni orali per quadrimestre della durata di circa quindici minuti l’una 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE: 

Ore effettivamente svolte dal docente fino al 15 maggio 2015   

            

 

 

 

Argomento sintetico 

 

Sviluppo analitico 

 

Tempi e data 

 

Collegamenti 

possibili 

  ore di lezione 

effettiva escluse 

valutazioni e 

attività 

accessorie 

 

Il Carbonio Il Carbonio e le caratteristiche che lo rendono 

adatto come elemento caratterizzante dei 

composti organici. 

Il legame singolo, doppio, triplo secondo la 

teoria del legame di valenza. 

L’isomeria. Isomeria di posizione. 

Stereoisomeri: Isomeri conformazionali ; 

isomeri configurazionali ( isomeri ottici e 

10 ore 

settembre 

ottobre 

La luce . 

  

Tot.  89 
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isomeri geometrici ). Il Carbonio chirale e le 

proiezioni di Fisher. 

I composti del 

carbonio 

Gli idrocarburi Alifatici ( Alcani , Alcheni , 

Alchini ) e Aromatici ( Il Benzene e le sue 

caratteristiche: la risonanza ). 

Gli Alcani: Caratteristiche e nomenclatura; la 

reazione di alogenazione. Fasi della reazione 

di alogenazione Gli Alcheni:  isomeria cis-

trans; reazione di addizione elettrofila al 

doppio legame, regola di Marcovnikov; il 

butadiene e la risonanza, le formule limite e la 

loro scrittura.  . 

Gli Alchini: la struttura e la nomenclatura. Il 

petrolio, estrazione e raffinazione. 

 I  principali gruppi funzionali ( struttura di: 

alogenuri, alcoli, aldeidi, chetoni, acidi 

organici , eteri, esteri.)  Caratteristiche del 

gruppo  alcolico, del gruppo carbonilico e del 

gruppo carbossilico. Reazione di sostituzione 

radicalica negli alcani e preparazione degli 

alogenuri alchilici. 

Reazioni di sostituzione nucleofila degli 

alogenuri alchilici e loro importanza in 

chimica organica .  Nomenclatura alogenuri 

alchilici. Nomenclatura alcoli. 

Sostituzione nucleofila ed eliminazione. 

Criteri per  il loro accadimento 

SN1 , SN2;  E1, E2 

Idrocarburi aromatici. Il benzene e la 

risonanza. Sostituzione elettrofila aromatica.  

15 ore 

Novembre 

Dicembre 

. 

Biochimica strutturale I principali gruppi di composti degli esseri 

viventi. 

Gli Zuccheri. Monosaccaridi:  glucosio, 

galattosio, fruttosio. Il Carbonio asimmetrico 

e gli stereoisomeri. 

Gli epimeri : glucosio, mannosio, fruttosio 

Oligosaccaridi: saccarosio, lattosio, maltosio.   

Polisaccaridi. Cellulosa , amido. 

Glucosio ciclico  in forma alfa e beta. Gli 
zuccheri riducenti.  

Gli aminoacidi: formula generale degli 

aminoacidi. Legame peptidico.  

Le proteine. Struttura primaria, secondaria, 

terziaria, quaternaria.  

La sintesi delle proteine 

Il meccanismo di azione degli enzimi come 

catalizzatori 

 Un enzima chiave della Glicolisi: la 

gliceraldeide 3 –P deidrogenasi:∆G° e 
bilancio energetico ( facoltativo) 

I lipidi: formula generale dei lipidi; lipidi 

saponificabili e non saponificabili. acidi grassi 

e gruppo carbossilico. I lipidi delle membrane.  

12 ore 

gennaio 
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Struttura delle membrane. I lipidi  importanti 

nella dieta. Gli steroidi.  I trigliceridi  e i 

fosfolipidi: Ω3 Ω 6.  

Biochimica metabolica Il metabolismo degli zuccheri: Glicolisi,  ciclo 

di Krebs, Fosforilazione Ossidativa: NAD+ e  

FAD.   

 

 La trascrizione e la traduzione. Il codice 

genetico e la sintesi delle proteine. RNAm , 

RNAt,  RNAr.   

Le vitamine. Loro importanza come cofattori  

enzimatici. La vitamina PP e il NAD+. La 

Tiamina, la vit C. 

Esempio di enzima Tiamina  dipendente: 

piruvico deidrogenasi (facoltativo) 

15 ore 

febbraio, marzo, 

aprile 

  

 

    

Scienze della  Terra La teoria della deriva dei continenti 

La teoria di Wegener.  

L’espansione dei fondali oceanici. La 

Tettonica a zolle e l’orogenesi. Vari tipi di 

margini tra le placche. 

Moti convettivi della astenosfera e moti delle 

placche. Sistema arco fossa. 

 Origine delle Alpi e del Mediterraneo. 

Le ere geologiche e la loro scansione 

stratigrafica. 

 

10 ore  

aprile 

maggio 

Il magnetismo 

terrestre e 

conseguenze per 

la vita terrestre. 

LABORATORI  

- Zuccheri riducenti 

- Ossidazione aldeidi. 

- Saponificazione 

- Misura del magnetismo residuo di una 

roccia basaltica mediante una app di 

dello smartphone 

  

UNITA CLIL 1) Preparazione di un protocollo di 
laboratorio per il riconoscimento degli 

zuccheri riducenti da un video in 

lingua inglese preparato per un  corso 

di Biochimica dell’University College 

of London 

2) Esecuzione del protocollo in 

laboratorio 

3) Video sulla struttura del legame 

glicosidico e relativo test in Inglese 

 

  

 

 

 

Padova, 15 maggio 2019        Il docente 

          Prof. Alfredo Boso  
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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 

 
DI FUCCIA MARIA LETIZIA 

 

 

Materia DISEGNO E STORIA DELL’ARTE         Classe 5G          A. S.  2018-2019 
 

 

Libri di testo: 

 

1. Franco Formisani; LINEEIMMAGINI, Costruzioni geometriche, Geometria descrittiva, Progetti 

architettonici, Design; Vol. U + CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2011. 

2. Il Cricco Di Teodoro; CRICCO DI TEODORO (IL) / ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 4; Dal Barocco al 

Postipressionismo; Versione Gialla; Terza edizione; Zanichelli Editore. 

3. Il Cricco Di Teodoro; CRICCO DI TEODORO (IL) / ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 5; Dall’Art 

Nouveau ai giorni nostri; Versione Gialla; Terza edizione; Zanichelli Editore. 

 

Altri sussidi: 

 

Materiali informatici, manuali di Storia dell’arte di altre case editrici. 

 

 

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

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

Argomenti          Ore di lezione 

STORIA DELL’ARTE 

Rococò: architettura tardo barocca. 

Le città capitali e l’assolutismo monarchico, le regge: Versailles. 

Il parco e i giardini all'italiana, alla francese e all'inglese. 

 

I periodo 

Il Settecento: caratteri generali. 

F. Juvarra: cenni biografici e caratteri stilistici. Basilica di Superga, Palazzina di 

caccia di Stupinigi. 

L. Vanvitelli: Reggia di Caserta. 

Il Vedutismo: la camera ottica, le vedute, le vedute ideate, i capricci. 

A. Canal detto il Canaletto: Il Molo e la Libreria verso la Salute. 

F. Guardi: Il Molo e la Libreria verso la Salute. 

 

 

I periodo 

Il Neoclassicismo: caratteri generali e contestualizzazione storica (ripresa 

argomenti dell’anno precedente). 

Le teorie di J.J. Winckelmann e il Bello ideale; copia e imitazione, "Nobile 

semplicità e quieta grandezza". 

A. Canova: opere presenti nel manuale (ripresa argomenti dell’anno precedente). 

J. L. David e la pittura epico celebrativa: Il giuramento degli Orazi, La morte di 
Marat (ripresa argomenti dell’anno precedente). 

F. Goya: cenni biografici e caratteri stilistici. Cartoni per arazzi: L'ombrellino. Il 

sonno della ragione genera mostri. La famiglia reale di Carlo IV. Non c'è rimedio 

I periodo 

 

 

 

 

 
 

 

I periodo 
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(acquaforte), Le fucilazioni del 3 maggio 1808 (parallelo con Massacro in Corea di 

Picasso), Saturno divora suo figlio (pitture nere). 

 

 

Il Romanticismo: caratteri generali e contestualizzazione storica. 

Il “sublime”, il “genio”, idea di Nazione, il medioevo. 

C. D. Fredrich: cenni biografici, caratteristiche compositive e stilistiche tra 

Classicismo e Romanticismo, il senso del sublime, legame uomo-natura, il tema 

della morte e il medioevo, il senso del divino e il misticismo.  Campagna al mattino, 

Croce in Montagna, Croce in montagna (Altare di Tetschen), Il Reisengebirge, 

Monaco sulla spiaggia, Viandante su un mare di nebbia, Il Mare di ghiaccio (Il 

naufragio della Speranza), Le scogliere di Rugen. 

J.Constable: cenni biografici, tecnica esecutiva e caratteri stilistici. Il Pittoresco. Il 

sublime e la rappresentazione del paesaggio. Barca in costruzione presso Flatford, 

Studi di nuvole, La Cattedrale di Salisbury vista dai giardini del Vescovo. 

J. Turner: cenni biografici, caratteri stilistici, tecnica esecutiva "ovale generico", il 

sublime. Negrieri buttano in mare morti e moribondi (tifone in arrivo), Vapore 

durante una tempesta di mare, Incendio alla Camera dei Lord; Pioggia, vapore, 

velocità; Tormenta di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi; la teoria 

dei colori di Goethe: Ombra e tenebre. La sera del Diluvio; Tramonto. 

T. Gericault: cenni biografici e caratteri stilistici. Ufficiale dei cacciatori a cavallo, 

Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, La Zattera della Medusa (e 

le circostanze storiche); la serie degli alienati. 

E. Delacroix: cenni biografici e caratteristiche stilistiche, l’uso del colore. La Barca 

di Dante, La Libertà che guida il popolo. La passione per l'esotismo. 

Il Romanticismo italiano: 

F. Hayez: cenni biografici, caratteri stilistici. Atleta trionfante, La Congiura dei 

Lampugnani (o di Cola Montano), Pensiero malinconico, Meditazione, Il bacio (più 

versioni). I ritratti. 

Collegamento con Cittadinanza e Costituzione: 

Architettura romantica. Il Gotic revival. 

E. Viollet-le-Duc e il restauro "in stile", mimetico o "integrativo". Carcassonne, 

Castello di Pierrefonds. 

J.Ruskin: la teoria del restauro romantico. 

 

I periodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I periodo 

 

 

 

I periodo 

I Paesaggisti del 1830: 

La Scuola di Barbizon e C. Corot. 

 

II periodo 

Il realismo: caratteri generali e contestualizzazione storica. 

G. Courbet: cenni biografici. Il padiglione del realismo. Autoritratto, Bagnante, 

Funerale a Ornans, Lo spaccapietre, Signorine sulla riva della Senna. 

J. Millet: L’Angelus, Le Spigolatrici. 

H. Daumier: le litografie "A Napoli", le caricature dei Parlamentari, 

Scompartimento di terza classe. 

 

II periodo 

L’Impressionismo: contestualizzazione storica, caratteristiche peculiari. 

Luce e colore locale, il plein air, colori primari e secondari, sintesi additiva del 

colore (la teoria dei colori di Maxwell), soggetti e temi, le stampe giapponesi, l’uso 

della fotografia. L’attimo fuggente, Il Caffè Guerbois, Le nuove frontiere, La prima 

mostra. 

La funzione del Salon. 

E. Manet: cenni biografici e caratteri stilistici. Colazione sull’erba, Olympia, Bar 

alle Folies-Bergeres. 

C. Monet: cenni biografici, caratteristiche stilistiche. 

Impressione, sole nascente, La Grenouillere, Regata ad Argenteuil. La nascita delle 

serie: I Covoni, La Cattedrale di Rouen (varie versioni). Lo stagno delle ninfee, Il 

ponte giapponese. 

II periodo 
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P. A. Renoir: caratteri stilistici. La Grenouillere (confronto con la tela di Monet), 

Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Nudo, L’Altalena, Le Bagnanti. 

E. Degas: caratteri stilistici, il ritorno al disegno. 

Fantini davanti alle tribune, La classe di Danza del signor Perrot, La prova, 

L’Assenzio, Donna che si spugna in una tinozza. 

La fotografia: 

E. Muybridge: Le fotografie in sequenza, J.-E. Marey: La Cronofotografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II periodo 

I Macchiaioli: caratteristiche peculiari, differenze con l'impressionismo. 

G. Fattori: Maria Stuarda al campo di Croockstone, Campo italiano alla battaglia di 

Magenta, Soldati francesi del '59, In vedetta, Lo Staffato, La rotonda dei bagni 

Palmieri, I Giunchi (Buoi al carro), Il cavallo morto. 

I “pittori soldato” e la pittura del Risorgimento. 

 

II periodo 

La nuova architettura del ferro in Europa: 

L’“architettura degli ingegneri”. I Nuovi materiali da costruzione (ghisa e vetro). 

Le esposizioni Universali del XIX sec.: Londra – J. Paxton: Palazzo di Cristallo; 

Parigi - Tour Eiffel. 

L’Eclettismo: 

G. Sacconi: Roma -Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano). 

I grandi piani urbanistici europei di fine Ottocento: 

Parigi e il piano Hausmann, Il Ring di Vienna. 

 

II periodo 

 

 

 

 

II periodo 

 

II periodo 

Il Postimpressionismo: caratteri generali. 

P. Cezanne: cenni biografici, caratteri stilistici. “Trattare la natura secondo il 

cilindro la sfera e il cono”. 

La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, La Montagna Sainte-Victoire, Natura 

morta, I giocatori di carte, ultime tele de La montagna Sainte-Victoire (periodo 

sintetico). 

 

II periodo 

Il Neoimpressionismo o Impressionismo scientifico, o Pointillisme. 

Chevreuil e la Teoria del contrasto simultaneo. 

G. Seurat: Una domenica pomeriggio all’Isola della Grande-Jatte. 

Valore emotivo delle linee e dei colori: Il circo. 

 

II periodo 

Il Postimpressionismo: 

P. Gauguin: cenni biografici, caratteri stilistici. L’Onda, Il Cristo giallo; Come! Sei 

gelosa?, ... e l’oro dei loro corpi (Donne taithiane), Da dove veniamo? Chi siamo? 

Dove andiamo? 

V. Van Gogh: cenni biografici e caratteri stilistici. 

I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio. Opere del periodo 

di Arles: La pianura della Crau con le rovine di Montmajour,  Notte stellata 

(Cipresso e paese), Campo di grano con volo di corvi. 

 

II periodo 

 

 

 

II periodo 

 

Art Nouveau: caratteri generali. 

A. Gaudì: Sagrada familia, Park Guell, Casa Battlo. 

 

I Fauves: caratteristiche generali. 

Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza, Signora in blu. 

 

II periodo 

- A Barcellona - 

II periodo 

L’Espressionismo:  

E. Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johan, Il grido. 

E. L. Kirchner: Due donne per strada. 

II periodo 
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Il Novecento delle Avanguardie storiche 

Il Cubismo: caratteri generali. 

La quarta dimensione. Cubismo analitico, cubismo sintetico. Papiers collés e 

collages. 

P. Picasso: note biografiche e caratteristiche stilistiche. Dal periodo blu al Cubismo. 

Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi. Les demoiselles d’Avignon; 

Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata; Guernica. 

 

II periodo 

Agomenti che si presume di affrontare dopo il 15 maggio fino alla fine delle lezioni. 

 

Il Futurismo: caratteri generali. 

I manifesti del futurismo sulla pittura, scultura e architettura. 

L. Russolo: Dinamismo di un’automobile. 

U. Boccioni: cenni biografici, caratteri stilistici. Autoritratto, La città che sale, "Stati 

d'Animo: gli addii", le due versioni. Forme uniche della continuità nello spazio. 

A. Sant’Elia: La centrale elettrica; La città nuova. Casa a gradinata su più piani; 

Stazione d’aeroplani e treni ferroviari ed ascensori, su tre piani stradali. 

G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Velocità astratta, Velocità astratta + 

rumore. 

 

Da svolgere 

Il Dada: caratteri generali. H. Arp, M. Duchamp. 

Il Surrealismo: 

S. Dalì: La persistenza della memoria. 

 

Da svolgere 

Il Razionalismo in architettura: 

La nascita del Movimento Moderno: caratteristiche dell’età del Funzionalismo e 

Razionalismo. L’International Style. 

W. Gropius: cenni biografici e novità architettoniche. Il Bauhaus: da Weimar a 

Dessau. 

L. Mies van der Rohe: Il Padiglione della Germania a Barcellona. 

Le Corbusier: cenni biografici. 

I 5 punti dell’architettura: Villa Savoye. Le Unité d’habitations a Marsiglia e Le 

Modulor. 

L’architettura organica: 

F. L. Wright: Casa sulla cascata. 

 

Da svolgere 

 

 

II periodo 

 

- A Barcellona- 

Da svolgere 

L’architettura fascista e il razionalismo in Italia: 

G. Terragni: Casa del Fascio. 

M. Piacentini: Palazzo di Giustizia. 

G. Michelucci: Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze, Chiesa 

dell’Autostrada. 

 

Da svolgere 

Attività di Cittadinanza e Costituzione: 

Il concetto di Restauro nel periodo romano e medioevale, l’atteggiamento nei secoli 

riguardo al restauro e alla conservazione delle opere d'arte. E. Viollet-le-duc e J. 

Ruskin. 

Art. 9 della Costituzione italiana. 

 

II periodo 

 

 

 

Da svolgere 

DISEGNO: 

La Prospettiva accidentale: 

Approfondimento delle proiezioni prospettiche coi metodi dei punti di fuga e delle 

perpendicolari al quadro. Studio di volumi in prospettiva. 

Il metodo progettuale: caratteri generali. 

Il progetto architettonico e le sue fasi: dalla progettazione alla verifica. 

I periodo 

 

 

I periodo 

I periodo 
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Applicazione: uso di procedure assonometriche e prospettiche finalizzate alla resa 

grafica e alla progettazione di piccoli elementi di arredo urbano. 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 52 (comprendenti anche le ore utilizzate per le verifiche 

scritte e orali). 

Dopo il 15 maggio si presume di svolgere altre 7 ore di lezione, per un totale complessivo di 59 ore. 

 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

Gli alunni, anche se in modo differenziato, hanno dimostrato di conoscere: 

gli argomenti di Disegno e Storia dell’arte oggetto delle lezioni; i principali periodi artistici che sono stati 

oggetto di studio; gli artisti e il contesto storico-culturale di cui fanno parte; cenni biografici dell’artista, le sue 

principali opere d’arte e le caratteristiche stilistiche, gli aspetti formali del linguaggio figurativo (ad esempio: 

soggetto, composizione, organizzazione dello spazio), utilizzando il lessico specifico della disciplina. 

Inoltre la maggioranza degli alunni ha dimostrato di conoscere i metodi procedurali del disegno tecnico e 

grafico, il metodo progettuale. 

 

2.2 Competenze 

 

Gli alunni, anche se in maniera differenziata: 

- hanno acquisito e sviluppato capacità di lettura e comprensione di un’opera d’arte, sapendola collocare nel 

suo tempo storico – artistico; 

- sanno effettuare un’analisi formale e stilistica del manufatto artistico anche per coglierne il significato 

culturale, espressivo ed estetico; 

- sanno inquadrare un autore in relazione al periodo storico di appartenenza; 

- sanno effettuare raffronti e comparazioni tra autori o tra opere d’arte appartenenti a periodi storico – artistici 

differenti; 

- sanno spiegare e mettere a confronto le caratteristiche tecniche di artisti appartenenti allo stesso periodo 

artistico; 

- sanno effettuare semplici considerazioni personali su di un’opera d’arte ed individuare alcuni legami 

interdisciplinari; 

- sanno leggere e utilizzare i metodi procedurali del disegno tecnico per impostare e progettare dei piccoli 

elementi architettonici. 

- hanno acquisito autonomia nella capacità di sintesi e rielaborazione delle conoscenze acquisite; 

- hanno acquisito padronanza dei linguaggi specifici; 

- sanno esporre con proprietà di linguaggio e con una terminologia appropriata. 

 

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

 

Le metodologie utilizzate sono state: lezione frontale, interattiva, informale, per gruppi di lavoro (e 

Problem Solving per la progettazione architettonica). 

Quasi tutte le lezioni si sono svolte in aula con l’ausilio della LIM e di slide in PowerPoint, seguendo quasi 

sempre l’ordine del libro di testo. Per i lavori di gruppo sono stati usati il Laboratorio informatico o Linguistico. 

Nelle verifiche sia scritte che orali è stata messa a disposizione degli alunni l’immagine dell’opera. 

Gli argomenti delle lezioni sono stati affrontati: accennando al contesto storico-culturale di riferimento, 

spiegando le caratteristiche generali del periodo artistico e individuando qualche legame tra le discipline del 

curricolo con l’aiuto degli alunni; accennando fatti salienti della biografia dell’artista se significativo; 

analizzando alcune opere dell’artista per comprendere peculiarità ed evoluzione stilistica; stimolando gli 

studenti, attraverso domande e discussioni guidate, per far emergere un semplice giudizio personale, ma 

soprattutto per renderli consapevoli delle competenze raggiunte nella lettura autonoma delle opere d’arte. 

L’attività di recupero è stata svolta in itinere. 



69 

 

Il Materiale didattico con le lezioni svolte è stato messo a disposizione degli alunni ed inserito nell’apposito 

spazio del Registro elettronico (Didattica). 

 

 

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………) 

 

Nel I periodo sono state effettuate: 1 verifica scritta a domande aperte e 1 prova di disegno (progettazione per 

gruppi di lavoro). 

 

Nel II quadrimestre sono state effettuate: 2 verifiche orali. 

 

Per la correzione delle prove scritto/grafiche e per la valutazione delle prove orali si è utilizzata la “Griglia 
di valutazione” presente nel PTOF e approvata nel Dipartimento disciplinare di Disegno e Storia dell’arte. 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

 

Viaggio d’Istruzione a Barcellona e Figueiras (opere dell’Art Nouveau, Modernismo Catalano e di A. Gaudì, 

opere di S. Dalì, Padiglione della Germania di Mies Van der Rohe). 

 

 

     Data: 15 maggio 2019                                                     La docente 

        Prof.ssa Maria Letizia Di Fuccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
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RELAZIONE DELLA DOCENTE 

 

Prof. Silvia Nalesso 

 

 

Materia Scienze Motorie e Sportive          Classe 5G          A. S.  2018-2019 
 

 

Libri di testo 

Non è stato adottato alcun libro di testo dal dipartimento di scienze motorie e sportive. 

La docente ha ovviato proponendo parti di monografie sportive, previa discussione con i colleghi e 

approvazione da parte del consiglio di classe. 

 

Altri sussidi 

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

ricavati dai seguenti testi: 

 

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

- “Più che sportivo” di P.L. Del Nista, J.Parker e A. Tasselli. G. D’Anna Editore 

- “Nuovo praticamente sport” di P.L. Del Nista, j.Parker e A.Tasselli G.D’Anna editore 

- “Politica e Sport” di Hoberman Il Mulino editore 

- “Lo sport in Italia” di S. Provvisionato, Savelli Editore, Roma 1978. 

- “Sport e Fascismo” AAVV “ La politica sportiva del regime 1924-1936 ”, Guarraldi editore 1976. 

- “L’era dello sport” di S.Pivato, Giunti Editore 1994. 

- “Storia sociale del calcio” di G.Panico, Mulino Editore 2000 

- “Sport tra agonismo business e spettacolo” AAVV SEtas editore 1999. 

- “Enciclopedia dello sport” di R. Giulianotti 2003 

-  Film “Race” Il colore della vittoria 2016 

 

Articoli: 

 

- “Campioni a confronto: E se Arthur Friedenreich fosse meglio di Pelè? Di S. Badeschi,  La  Gazzetta 

dello sport 

- “Lo sport ai tempi del Nazismo” di S.Pivato, Pearson Italia 

- “Fora da Copa: cosa accade fuori dal campo e attorno ai grandi eventi sportivi” di I. Grozny 

- “Argentina ’78: il mondiale della vergogna” Rai Teche 

 

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

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

Capacità coordinative 

 

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

classificazione delle capacità motorie. Le capacità coordinative: che cos’è la 

coordinazione; le forme della coordinazione; classificazione delle capacità 

coordinative; le capacità coordinative generali; le capacità coordinative speciali.  

 

Pratica: esercizi individuali, a coppie, a piccoli gruppi e a squadre, con l’utilizzo di 

piccoli e grandi attrezzi, anche in forma ludica o di giochi motori e sportivi, 

utilizzando le capacità motorie, le abilità e le diverse forme delle capacità 

coordinative generali e speciali (pallamano, pallavolo, calcio, arrampicata, 

pallacanestro, hockey, roller, badminton) 

23 h 

Capacità condizionali 12 h 
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Teoria: Le capacità condizionali: forza, velocità e resistenza.  

 

Pratica: potenziamento generale, speciale e specifico utilizzando esercizi 

individuali, a coppie, in piccoli gruppi e con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 

per l’incremento e lo sviluppo delle capacità condizionali di forza veloce e forza 

resistente con esercitazioni in regime concentrico, eccentrico, isometrico e 

pliometrico sempre a carico naturale utilizzando una metodologia di sforzi ripetuti, 

dinamici e in combinati; velocità ciclica, aciclica, di reazione, della frequenza 

gestuale, e di spostamento; e resistenza alla forza, alla velocità  di breve e media 

durata utilizzando una metodologia continua e intervallata. 

L’allenamento sportivo 

 

Teoria: Perché allenarsi; definizione di allenamento; l’omeostasi; aggiustamento e 

adattamento; la supercompensazione; il concetto di carico allenante (caratteristiche 

del carico, carico esterno e carico interno); il recupero e la rigenerazione; i principi 

per un allenamento efficace; le fasi della seduta di allenamento; il riscaldamento 

(obiettivi, effetti, tempi e durata del riscaldamento); i mezzi e i momenti 

dell’allenamento (l’allenamento in relazione all’età; l’allenamento femminile 

(differenze fisiologiche tra uomo e donna) 

 

Pratica: applicazione pratica dei principi e metodi di allenamento. 

3 h 

Storia dello sport 

 

Teoria: La Preistoria; le prime civiltà (3.500 - 700 a.C.); le civiltà Mesopotamiche; 

l’attività fisica per gli egizi (da esibizione a espressione di forza); il contributo delle 

civiltà Orientali (lo yoga, in Cina, India e Giappone); il mondo classico e il culto 

del corpo (primo, secondo e terzo periodo, forza e bellezza, Ippocrate e Platone); le 

donne spartane e le gare equestri; la nascita delle Olimpiadi; gli studi anatomici del 

periodo ellenistico; gli Etruschi; i Romani da guerrieri a spettatori (i ludi romani, 

l’opera di Galeno); il Medioevo e la cavalleria come stile di vita (i cavalieri, la 

falconeria, i tornei, le armi cortesi, la giostra e la quintana); Umanesimo e 

Rinascimento (Il gioco educa, Vittorino da Feltre, Leonardo da Vinci, Girolamo 

Mercuriale, Rabelais, Michel de Montaigne, gli studi anatomici); cosa succede 

contemporaneamente nelle Americhe; l’Illuminismo, armonia di corpo, mente e 

cuore (l’invenzione del microscopio); dalla ginnastica alle scienze motorie e 

sportive (indirizzo tedesco, svedese, francese, inglese); Inghilterra terra dello sport 

(regolamentazione degli sport, corse a cavallo, corse a piedi, il pugilato, il calcio, il 

rugby, l’attività motoria nelle scuole); lo sport e l’eredità del Fascismo (dai cattolici 

ai terzintenazionalisti, l’ideologia fascista, i cambiamenti nel gioco calcio, il giro 

d’Italia, la 1000 miglia, la camerata di Enzo Ferrari, l’Italia razza sportiva, le 

olimpiadi di Amsterdam del’28, di Los Angeles del’32 e di Berlino nel’36); la teoria 

nazista dello sport (Fried Erich Ludwing John, lo sport ai tempi del Nazismo, le 

leggi razziali e lo sport in Germania e Italia, lo sport nei campi di concentramento, 

mascherare la realtà e fingere la felicità, le olimpiadi di Berlino del’36, film “ 

Race”); le origini dello sport Socialista ( le olimpiadi di Londra del’48); lo sport in 

Unione Sovietica e Cina prima e dopo Mao e l’atleta macchina o bionico; il 

Totocalcio, lo sport imprenditoriale dopo gli anni’80. 

12 h 

Primo soccorso 

 

Teoria: primo e pronto soccorso; omissione di soccorso,  responsabilità e sanzioni 

in caso di mancato soccorso; il consenso implicito; il soccorritore occasionale, cosa 

si deve e cosa non si deve fare; la cassetta di pronto soccorso; le manovre eseguibili; 

le manovre da evitare; differenza tra urgenza e gravità; la classificazione delle 

urgenze; il triangolo della vita; cenni di anatomia sul cuore, sistema 

cardiocircolatorio e il sistema respiratorio; l’insufficienza respiratoria (dispnea e 

7 h 
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sintomi); la catena della sopravvivenza; la catena del primo soccorso; le tre “C” 

dell’emergenza; il B.L.S. (Basic Life Support); la valutazione della scena (luogo, 

soggetto, raccolta delle informazioni, comportamenti e presenza di deformazioni, 

lesioni, controllo sfinterico; i rischi (biologico, chimico, fisico, di movimentazione 

manuale dei carichi); esame dell’infortunato, stato di coscienza; la chiamata di 

soccorso; come chiamare il 118; comportamento in attesa del 118; manovre B.L.S.; 

valutazione primaria A B C (coscienza, frequenza respiratoria e cardiaca); 

allineamento del corpo e apertura delle vie aeree; GAS (guardo, ascolto, sento); PLS 

posizione laterale di sicurezza; RCP la rianimazione cardiopolmonare; la 

ventilazione bocca-bocca e bocca-naso; come effettuare il massaggio cardiaco; le 

cause dell’arresto respiratorio; ostruzione da corpo estraneo completa e incompleta; 

soffocamento (sintomi, cosa fare, manovra di Heimlich); asfissia (sintomi e cosa 

fare); asma (cos’è, sintomi e cosa fare); annegamento (cosa fare); folgorazione 

(causa e cosa fare); paralisi dei muscoli respiratori per avvelenamento (cosa fare); 

intossicazione da monossido di carbonio (sintomi e cosa fare); arresto cardiaco 

(cos’è, sintomi, cosa fare); ipertensione (cos’è, sintomi, danni); ipotensione (cos’è, 

sintomi, cosa fare); angina pectoris (sintomi, cosa fare); infarto (cos’è, sintomi, cosa 

fare). 

I disturbi all’apparato tegumentario: le ustioni; cause delle ustioni; classificazione 

delle ustioni (primo grado epidermide, secondo grado derma, terzo grado ipoderma 

e muscolo); ustioni da agenti chimici; la regola dei 9; i rischi per la vita; le 

contusioni; le ferite (escoriazioni, abrasioni, da punta, da taglio, da fuoco, lacero-

contuse); la gravità delle ferite (profondità, estensione, presenza di corpi estranei); 

classificazione delle ferite (esterne, interne, esteriorizzate): ferite superficiali ( 

trattamento, segni di infezione); emorragie (arteriosa, venosa, capillare); segni e 

sintomi con le emorragie; le emorragie esterne semplici (cosa fare); emorragie 

arteriose gravi (sintomi, cosa fare, shock ipovelemico); emorragie interne semplici 

e gravi; emorragie esteriorizzate: epistassi dal naso (causa e cosa fare) ; 

dall’orecchio (causa e cosa fare); dalla bocca (causa e cosa fare); ferite al torace 

(cosa fare); ferite all’addome venose e arteriose (cosa fare); amputazione di arto, 

dita; conseguenze dell’emorragia; sintomi dello shock; shock e primo soccorso; 

eccezioni alla posizione anti shock; tecnica RICE.  

Contusione, crampo muscolare; contrattura e stiramento muscolare; strappo 

muscolare; tendinopatie. Fratture: cos’è;  completa, incompleta, composta, 

scomposta, esposta; cosa fare in presenza di una frattura; traumi al coccige; 

distorsione; lussazione; lipotimia; sincope; embolia; le crisi convulsive; epilessia 

(cosa fare); coma ipoglicemico e iperglicemico dovuto al diabete (cosa fare); 

assideramento; congelamento; colpo di sole (sintomi e cosa fare); colpo di calore 

(sintomi e cosa fare); intossicazione da alcool (primo, secondo e terzo stadio, cosa 

fare; lipotimia; sincope; coma; ictus; trombosi; embolia; emorragia celebrale; crisi 

isterica; grande male; trauma cranico; lesione alla colonna vertebrale; punture 
d’insetti; shock anafilattico; traumi ai genitali; traumi nasali; traumi ai denti. 

 

Ore effettivamente svolte dal docente: 64 nell’intero a.s. 2018/2019 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

- Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito sportivo; 

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

- Le capacità condizionali e coordinative 

- L’efficienza fisica e l’allenamento sportivo  

- Conoscenza delle tecniche dei giochi e degli sport; 

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

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

- Conoscere i fenomeni di massa legati al mondo sportivo 
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- La storia dello sport dalla preistoria ai giorni nostri 

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

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

-Gli aspetti sociali dei giochi e degli sport. 

 

2.1 Conoscenze: 

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

-Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci; 

- Conoscere e utilizzare la terminologia appropriata 

- Le capacità condizionali e coordinative 

- L’efficienza fisica e l’allenamento sportivo 

-Conoscenza delle tecniche sportive proponendo varianti; 

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

  -Interpretare con senso critico la storia dello sport e fenomeni di massa del mondo  
  -L’attività fisica di ieri e di oggi 

-Prevenire autonomamente gli infortuni e saper applicare i protocolli di primo soccorso; 

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

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

learning; 

 

2.2 Competenze 

  

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

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

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

di vita sano e attivo; hanno colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche 

svolte nei diversi ambienti. Sanno agire in modo responsabile, ragionando su quanto stanno ponendo in atto, 

riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo appunto adeguate procedure di correzione. Sono in grado 

di analizzare la propria e altrui prestazione identificando aspetti positivi e negativi. L’attività sportiva, 

sperimentata nei diversi ruoli di giocatore, arbitro e giudice valorizza la personalità degli studenti generando 

interessi e motivazioni specifici, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali che ciascuno potrà 

sviluppare. L’acquisizione di un consapevole e corretto rapporto con i diversi tipi di ambiente non può essere 

disgiunto dall’apprendimento e dall’effettivo rispetto dei principi fondamentali di prevenzione delle situazioni 

a rischio (anticipazione del pericolo) o di pronta reazione all’imprevisto, sia a casa che a scuola che all’aria 

aperta.  

 

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

 

Le lezioni pratiche utilizzano una metodologia dal globale all’analitico con correzioni sia individuali che 

collettive applicando le regole specifiche degli sport e del fair play . Sono state utilizzate le attrezzature 
specifiche per l’applicazione pratica degli sport, sempre adottando le misure di sicurezza per gli alunni, 

l’ambiente e il materiale utilizzato. Gli esercizi proposti sono stati di genere individuale, a coppie, a piccoli 

gruppi e a squadre. 

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

situazioni.  

 

 

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

 

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

qualitativo del gesto motorio e in situazione di partita.  

Prove teoriche scritte a domande chiuse, aperte e miste. A conclusione dell’anno, verifiche sommative orali in 

simulazione d’esame.  

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 



74 

 

Conferenza intitolata “Il mondo nel pallone: storie di calcio oltre la discriminazione razziale”. Un incontro 

della durata di due ore con il relatore-giornalista Dott. Ivan Compasso che ha trattato, anche con l’utilizzo di 

materiali multimediali, la storia del calcio che ha aiutato ad incrementare la diffusione dei diritti umani e a 

superare le barriere razziali.  

        

                              

Padova, 15 maggio 2019 La docente  

 Prof. ssa Silvia Nalesso                    
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