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1. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

1.1. Composizione della classe 

La classe V sezione B, indirizzo liceo scientifico di ordinamento tradizionale con lo studio di una 
seconda lingua comunitaria (tedesco), è composta da 18 alunni, di cui 6 ragazzi e 12 ragazze, 
provenienti per la maggior parte dalla zona di Padova e un’altra parte dai comuni limitrofi.    

La classe nel corso del quinquennio ha più volte cambiato la sua composizione: nel biennio e 
nel triennio alcuni allievi hanno cambiato scuola e nel percorso della classe non ci si sono stati 
inserimenti da altre classi del Liceo Curiel o da altre scuole. 

In classe quarta due allieve hanno frequentato, una il primo periodo in Canada e l'altra l’intero 
anno scolastico negli Stati Uniti. Durante la permanenza all’estero, le alunne hanno mantenuto 
i contatti con la scuola tramite un docente tutor, del Consiglio di Classe quarta (Cabassa), no-
minato per ciascuna studentessa alla fine del terzo anno. Entrambe le allieve hanno ripreso la 
frequenza in classe quinta, a seguito di un colloquio alla presenza dell’intero Consiglio di Clas-
se, tenutosi a settembre.  

Nel corso del triennio sono stati diversi gli alunni ammessi alla classe successiva negli scrutini 
differiti di fine agosto, ma per la maggior parte degli studenti l’ammissione alle classi successi-
ve è avvenuta negli scrutini di giugno.  

1.2. Situazione di ingresso 

Il frequente mutamento nella composizione della classe, associato ad altri elementi di com-
plessità che si sono via via presentati nel corso del quinquennio, hanno sollecitato i docenti a 
investire energie e a predisporre strategie, che fossero attente ai bisogni formativi di tutti gli 
studenti, richiedendo poi alla classe di ridefinire di continuo la propria identità, promuovendo 
atteggiamenti di rispetto, di apertura e di disponibilità a mettersi in gioco. 
Alla fine del percorso, gli studenti mostrano di essere cresciuti in queste dimensioni, arricchiti 
dal confronto, anche se la disponibilità alla partecipazione e alla collaborazione si sono rivelate 
in misura differente nei singoli allievi.  

1.3. Percorso formativo nel triennio 

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, an-
che se molti degli alunni hanno generalmente preferito un ascolto silenzioso alla partecipazione 
attiva, un atteggiamento ricettivo più che propositivo, rivelandosi talvolta restii a esprimersi o 
ad arricchire la lezione con contributi personali.   

Nel triennio la mutevole configurazione del Consiglio di Classe non ha permesso una completa 
convergenza degli obiettivi e delle richieste, da parte dei docenti. Ciononostante gli alunni 
hanno intrapreso il percorso culturale, all’inizio del predetto triennio, con una buona abitudine 
allo studio, evidenziando una ragguardevole sensibilità verso le discipline dell’ambito umanisti-
co mentre più misurato è stato l’interesse verso le materie scientifiche. 
Diversi allievi hanno dimostrato una certa difficoltà nell’acquisire un metodo di studio efficace, 
più rigoroso e strutturato, ma il loro lodevole impegno e il loro desiderio di conoscenza hanno 
influito positivamente, lasciando poco spazio alle criticità. Queste si sono evidenziate sotto 
l’aspetto dell’autonomia, dell’organizzazione nello studio e della partecipazione ed hanno reso 
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difficile, ad alcuni studenti, una profonda assimilazione dei contenuti e quindi la loro efficace 
rielaborazione, soprattutto nelle materie di ambito scientifico.  
Sicuramente migliorate risultano essere le competenze linguistiche, sia in lingua italiana che 
straniera. Nello studio della lingua italiana, nel corso dei mesi, gli alunni si sono sempre impe-
gnati, studiando con costanza e in modo approfondito e acquisendo un metodo di lavoro sem-
pre più efficace. Molti hanno maturato una buona sensibilità letteraria e si sono appassionati 
agli argomenti proposti, riuscendo a trovare in essi significati per leggere il presente e la loro 
vita. Riguardo alla lingua inglese, un gruppo di studenti ha superato l’esame di certificazione di 
livello B2 e C1. Inoltre lo studio delle lingue è stato sostenuto dalla scuola, anche per l’appro-
fondimento della seconda lingua comunitaria, proponendo nel corso del triennio: attività di tea-
tro in lingua tedesca, corsi di conversazione di tedesco e uno scambio culturale, effettuato in 
classe terza, con il Liceo di Vienna, Kollegium Kalksburg (Privates Gymnasium und Realgymna-
sium und Volksschule Kollegium Kalksburg…); esperienza, quest’ultima, che si è rivelata per gli 
studenti estremamente positiva sotto il profilo linguistico, culturale e personale. Uno studente 
ha superato l’esame di certificazione B1 in lingua tedesca. 
I livelli di profitto raggiunti risultano eterogenei e diversificati all’interno della classe. Un grup-
po 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 in 
quasi tutte le discipline, in alcuni casi anche eccellenti risultati. Un gruppo di studenti, pur im-
pegnandosi e dimostrando desiderio di riuscita, ha appreso solo i contenuti fondamentali delle 
materie, sapendoli riferire in modo semplice e raggiungendo risultati sufficienti.  

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 didatti-
co, hanno contribuito alla realizzazione di un cammino significativo di crescita umana, sociale e 
culturale che la classe dimostra di aver globalmente compiuto. 

   1.3.1 Flusso degli studenti nel triennio 

   1.3.2 Composizione del Consiglio di Classe nel triennio 

CLASSE Iscritti  
dalla  
stessa 
classe

Iscritti 
da  
altra 
classe o 
Liceo

Totale 
iscritti

Promossi 
senza  
sospensione

Promossi 
con  
sospensione

Non  
promossi

Alunni fre-
quentanti 
all’estero

TERZA 
2017-18

20  - - 20 17 3  - - - -

QUARTA 
2018-19

20  - - 20 14 4 - - 2

QUINTA 
2019-20

18  - - 18  - -  - -  - -  - -

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

Italiano/Latino Borghese Borghese Carrà 

Inglese Cabassa Cabassa Cabassa

Storia/Filosofia Zampolla Zampolla Lionello
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2. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI   (conseguiti) 

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 raggiunti dalla 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, seppur a livelli di-
versi: 

• Capacità riflessiva, critica e argomentativa. 
• Acquisizione di abilità di analisi e di sintesi.  
• Padronanza della lingua italiana e un adeguato utilizzo dei linguaggi specifici delle diver-

se discipline. 
• Competenze sociali e civiche.   

3. ARGOMENTI PER L’ELABORATO SULLE MATERIE DI INDIRIZZO 

Entro il 1 giugno il docente di matematica e fisica comunica ad ogni studente, tramite registro 
elettronico, l'argomento su cui svolgere l'elaborato. 
Entro il 13 giugno ogni studente invia alla email istituzionale del docente il proprio elaborato e 
lo carica sull'apposito modulo di Google Classroom, perché sia reso disponibile all'intera com-
missione. Gli argomenti prestabiliti sono i seguenti: 

Matematica Martellotta Stivanello Stivanello

Fisica Martellotta Stivanello Stivanello

Scienze Donatelli Gallinaro Gallinaro 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Cardella Cardella Cardella

Scienze motorie Sorgato Sorgato Sorgato 
(sostituita da Romanin)

Religione Fioriani Fioriani Fioriani

Tedesco Liguori Liguori Liguori

ARGOMENTI ASSEGNATI IN RELAZIONE ALLE MATERIE DI  
INDIRIZZO

Contrazione delle lunghezze, suo effetto su superfici e volumi; area sottesa al grafico di una funzione e 
confronto con il caso di contrazione lungo l’asse delle ascisse e lungo l’asse delle ordinate.

Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, sovrapposizione dei campi e problema di 
ottimizzazione nella determinazione del valore minimo di B lungo un segmento che congiunge perpen-
dicolarmente due fili paralleli percorsi da correnti discordi.
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4. TESTI DI ITALIANO 

L’elenco dei testi di letteratura italiana, oggetto della seconda parte del colloquio, di cui all’art. 
17, comma 1, punto b, dell’O.M. n. 10 del 16.05.2020, è contenuto all’interno della Relazione 
del Docente di Italiano, in allegato al presente documento (vedi Relazioni finali dei docenti). 

Legge di Malus e studio della funzione che la esprime.

Utilizzo della nozione di limite nella definizione di derivata e nel calcolo delle derivate; grandezze fisiche 
ridefinite in relatività e studio dei loro limiti.

Continuità e derivabilità e loro esemplificazione nell’andamento del campo magnetico indotto in funzio-
ne della distanza dall’asse di un condensatore ad armature circolari in fase di carica.

Effetto Doppler relativistico e studio della funzione che esprime la frequenza percepita in funzione del 
parametro β.

Energia e densità di energia del campo elettromagnetico e problema della determinazione del volume di 
un solido.

Lavoro di forza elettrica e magnetica su una carica; utilizzo degli integrali nel calcolo del lavoro di una 
forza variabile (ad esempio nello spostare una carica lungo una linea del campo elettrico generato da 
una carica puntiforme).

Quantità di moto relativistica e studio del suo andamento in funzione della velocità.

Utilizzo del concetto di integrale nelle definizioni di flusso e di circuitazione di B.

Densità di energia del campo elettromagnetico e teorema della media per la definizione dei campi elet-
trico e magnetico efficaci.

Regole di derivazione e loro utilizzo nel ricavare l’espressione della tensione di un alternatore.

Regole di integrazione; esemplificazione nel calcolo di flussi di campi magnetici non uniformi (ad esem-
pio attraverso una superficie rettangolare complanare ad un filo, con un lato parallelo ad esso).

Potenza di un alternatore e teorema della media per la definizione di tensione e corrente efficaci.

Concetto di campo, linee di campo e problema della determinazione della tangente a una curva.

Definizione di derivata e legge di Faraday-Neumann in forma differenziale.

Successioni; costruzione delle successioni delle energie cinetiche (eventualmente anche delle velocità) 
e dei tempi di percorrenza di una carica nei vari tratti di un ciclotrone.

Equazioni differenziali e loro utilizzo nell’analisi del circuito RL in corrente continua, e/o del circuito pu-
ramente induttivo in corrente alternata.
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5. 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.  

5.1. Lezioni sulla Costituzione - tenute in classe dal prof. Antonio Lionello, nell’ambito delle 
ore di storia e filosofia (6 ore). Nel corso delle lezioni sono stati trattati i seguenti contenuti:  
• Dalla Costituente alla Costituzione. 
• I Principi fondamentali (artt. 1-12). 
• Analisi della seconda parte della Costituzione sull’ordinamento della Repubblica e delle istitu-

zioni europee. 
• Titolo 1: il Parlamento (struttura,composizione, funzioni, accesso). Le Camere; la formazione 

delle leggi. 
• Titolo II: Il Presidente della Repubblica (elezione, durata, funzioni). 
• Titolo III: Il Governo; il Consiglio dei Ministri. 
• Titolo VI: La Corte costituzionale (cenni). 
• Storia della nascita e dello sviluppo delle principali istituzioni dell’Unione europea. 
• Conferenza del prof. Tramontana sul Diritto penale. 
• Ciclo di conferenze di approfondimento sulla Costituzione Italiana, organizzate nei pomeriggi 

(quindi facoltative) dei giorni 30 aprile, 5, 8, 12, 15 e 19 maggio 2020, dalle ore 16.30 
alle ore 17.30, tenute dal prof. Giuseppe Tramontana in modalità online: 

- la Costituzione italiana: Il contesto storico della sua redazione e il referendum per l’ele-
zione 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 que-
st’ultimo punto, la classe ha partecipato alla lezione del prof. Tramontana sull'ordina-
mento 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 na-
zionale e istituzioni europee sovranazionali. Come si diventa cittadini europei: le istitu-
zioni europee e le loro funzioni. 

- La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo  e l’O.N.U.  
5.2. Una lezione tenuta dal prof. Cardella, nell’ambito della disciplina di disegno e storia e 
dell’arte. Nel corso della lezione, frontale e dialogata, sono stati trattati i seguenti contenuti: 
Le teorie del restauro architettonico ottocentesco di E. Viollet-le-Duc e di J. Ruskin - breve di-
battito e confronto con riflessioni in merito anche ai principi contenuti nell’articolo 9 della Co-
stituzione sulla tutela e salvaguardia dei beni artistici e culturali. 

5.3. Interventi vari su fenomeni relativi alla disabilità nello sport e all’associazionismo 

1. Incontro relativo al Progetto “Sportabilità: abili entro le sagome dell’unicità umana”, 
svolto nell’ambito delle Giornate dello Sport, tenutosi il giorno 18/02/2020, dalle 11:20 alle 
13:10 presso l’Aula Magna “G. Feriani”. L’incontro, con due atleti paraolimpici dell’ASD Pa-
dova Rugby e loro allenatore, ha riguardato le tematiche inerenti lo sport vissuto come 
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momento di grande opportunità di affermazione personale, anche in presenza di fragilità e 
disabilità fisiche, utili spunti di riflessione sulla capacità dell’accettazione dei propri limiti e 
sulle possibili opzioni che la vita ci offre per trasformare le proprie fragilità in risorse positive. 
Le attività previste per gli studenti hanno riguardato anche il mettersi in gioco in prima 
persona, partecipando ad una partita di rugby svolta in condizione di limite. 

2. Incontro di Educazione alla salute, a cura dell’AVIS, sulla donazione del sangue, te-
nutosi presso l’Aula Magna “G. Feriani”, il giorno 14/12/2019, dalle 10:10 alle 11:05. Nel 
corso dell’incontro sono stati 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. 
  

6. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento svolti, doc. Tutor…) 

Nell’ambito dei percorsi per l’acquisizione delle competenze trasversali e l’orientamento, pro-
gettati 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 “Eu-
ropa Ludens”, “Giovani ambasciatori alle Nazioni Unite”, “Winter Language Week” o anche altri 
progetti proposti in sinergia con gli atenei universitari (open day, lezioni aperte e conferenze, 
eventi culturali di approfondimento scientifico o umanistico, ecc). 

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 ri-
guardo all’autonomia, alla capacità di relazione, all’assunzione di responsabilità, al trasferimen-
to 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 pro-
prie potenzialità e delle proprie aspirazioni circa il futuro di studio e di lavoro.   

Il periodo svolto da ciascuno studente è variabile ed ammonta ad una quota superiore alle 90 
ore previste dalla normativa vigente.  

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

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’Esa-
me, e di predisporre, a discrezione di ciascuno, una presentazione per l’esposizione della rela-
zione al Colloquio. 

Classe Classe terza Classe quarta Classe quinta

Docente tutor Prof.  Isabella Martellotta Prof. Marta Stivanello Prof. Antonio Lionello
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7. ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE; ATTIVITA’ DI RECUPERO 

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

DATA ATTIVITA’SVOLTA ALUNNI  
COINVOLTI

AMBITI DISCI-
PLINARI

14-19 ottobre 2019 Viaggio di istruzione  
“La Grecia classica”

Tutta la classe Storia, Filosofia, 
Italiano e Latino, 
Storia dell’arte 
Cittadinanza e   
costituzione 

13 Novembre 2019 Uscita di 1 giornata al Vajont Tutta la classe Scienze, Storia

27 novembre 2019 Visita alla Mostra 58^ Biennale d’arte 
di Venezia

Tutta la classe Storia, Italiano, 
Storia dell’arte,  
Cittadinanza e    
costituzione 

14 dicembre 2019 Progetto Accoglienza - Attività di 
Scuola Aperta (tutoraggio e assisten-
za) 

8 studenti Cittadinanza e co-
stituzione 

14 dicembre 2019 Educazione alla salute 
Incontro con l’AVIS sul tema della 
donazione di sangue

Tutta la classe Educazione alla  
salute, Cittadinanza 
e costituzione, 
Scienze

18-25 ottobre 2019 / 
8-15 novembre 2019 / 
15 dicembre 2019 /

PNL matematica ed origami (almeno 
tre incontri)

1 studente Matematica

12-15 gennaio 2019 Viaggio della Memoria 3 studenti Storia, Italiano, Fi-
losofia, Cittadinanza 
e costituzione 

27 gennaio 2020 Giornata della Memoria 
Conferenza con il prof. Mueller 

Tutta la classe Storia

30 gennaio - 13 febbraio 
2020

Progetto Masterclass di Fisica (due 
incontri dei tre previsti - uno annulla-
to per l’emergenza COVID-19)

1 studente Fisica

7-13 febbraio 2020 Progetto: Laboratorio di letteratura 
italiana del  ‘900 
“Elsa Morante” 
2 incontri pomeridiani tenuti da do-
centi del Liceo e dell’Università di PD

10 studenti Italiano

18 febbraio 2020 Educazione alla salute - Giornate del-
lo Sport 
Progetto “Sportabilità: abili entro le 
sagome dell’unicità umana”

Tutta la classe Educazione alla  
salute, Cittadinanza 
e costituzione, 
Scienze motorie

20-21 febbraio 2020 Giornate di orientamento all’Universi-
tà e al mondo del lavoro 
Agripolis – Legnaro (PD) 

10 studenti PCTO
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Per la disciplina di matematica e fisica, una docente dell’Istituto è rimasta a disposizione per 
l’attività di studio assistito, rivolta alla classe, una volta alla settimana, il venerdì alla sesta ora, 
per tutto l’anno scolastico. Nel periodo con emergenza da COVID-19, con la DIDATTICA a DI-
STANZA, è stato effettuato lo studio assistito con modalità differenti proposte dalla docente di 
classe. 

8. METODI E STRUMENTI DI 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; didattica a distanza per tutto il secondo pentamestre, con 
video lezioni, video interrogazioni, compiti di realtà e/o con l’adattamento delle meto-
dologie esposte sopra o con la sperimentazione di metodi inerenti le pratiche della flip-
ped class o quelle relative alla costruzione del sapere mirate all’acquisizione di compe-
tenze, anche trasversali. 

• 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 confe-
renze (vedi tabella sopra riportata); uso delle piattaforme di condivisione del lavoro (e-
learning - Moodle, Google Classroom) e dei relativi strumenti on line messi a disposi-
zione nelle medesime piattaforme.  

Il Consiglio di classe 5B           

SEGUE ALLEGATO: Relazioni finali dei docenti 

DISCIPLINE DEL CURRICOLO FIRMA DEL DOCENTE

1)  RELIGIONE CATTOLICA - Mario Fioriani

2)  ITALIANO - Elisa Carrà

3)  LATINO - Elisa Carrà

4)  MATEMATICA  - Marta Stivanello

5)  FISICA - Marta Stivanello

6)  STORIA - Antonio Lionello

7)  FILOSOFIA - Antonio Lionello

8)  LINGUA STRANIERA 1 (inglese) - Giovanna Cabassa

9)  LINGUA STRANIERA 2 (tedesco) - Monica Liguori

10) SCIENZE NATURALI - Lisa Gallinaro

11) DISEGNO E STORIA DELL’ARTE - Simone Cardella

12) SCIENZE MOTORIE - Stefano Romanin (sostituto di S. Sorgato)
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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 

Docente:    PROF. FIORIANI  MARIO 

Materia:     RELIGIONE  CATTOLICA     Classe 5 B          A. S.  2019-2020 

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

   Ed. La Scuola, Brescia, 2001, vol.II.  

1. Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per 
l’esame (Eventuali argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli atti 
della commissione d’esame) 

Argomenti          Ore di lezione 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 26 su 33 

MODULO I                       Religioni e dialogo 

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 

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, capita-
lismo 
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”  
Cittadinanza e Costituzione : La religione nella Costituzione. 
Quale rapporto tra scienza e fede ?.

26 ORE
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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 religio-

ne 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 ri-

ferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globaliz-

zazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione; - conosce le principali no-

vità 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 apparte-

nenti all’ermeneutica religiosa. b. Leggere, comprendere e interpretare i testi sacri della tradi-

zione 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. Even-

tualmente, utilizzare ambienti e strumenti multimediali. f. Apprezzare il percorso di apprendi-

mento veicolato dalla tecnica didattica del dialogo attivo-creativo. g. Eventualmente, ricono-

scere nel linguaggio non verbale agito nella narrazione e nella recitazione interpretativa un’oc-

casione 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 del-

la 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 modali-

tà di accesso al sapere; - distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della fa-

miglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educati-

ve, soggettività sociale 
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2.4 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 acces-
so: immanente, simbolico, trascendente  
COLLABORARE E PARTECIPARE 
Cogliere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interper-
sonali 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  
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 (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 
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 …) 
VIDEO LEZIONI PER LA DIDATTICA A DISTANZA NEL SECONDO PERIODO. 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Specificare (prove scritte, verifiche orali, prove scritte integrative delle prove orali, test ogget-
tivi, prove grafiche, prove di laboratorio………) 
La peculiarità della disciplina non prevede prove scritte né orali. La valutazione si è basata sul-
l’osservazione continua della corrispondenza dell’alunno alle proposte dell’insegnante, per veri-
ficarne 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. 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma: nessuna. 
         
Padova, 15 maggio 2020     Il docente 
                                                                                   Mario Fioriani 
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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 

Docente:    PROF.SSA CARRA’ ELISA 

Materia:     ITALIANO     Classe 5 B          A. S.  2019-2020 

Libri di testo :      CORRADO BOLOGNA – PAOLA ROCCHI, Fresca rosa novella, Ed. rossa       
   Vol. 2, 3A, 3B  Loescher 2016 

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, video sugli autori e schemi sugli argomenti 
affrontati, sono stati inseriti nella piattaforma Moodle. 

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

I Unità: IL ROMANTICISMO 
IL ROMANTICISMO EUROPEO 
La rivoluzione romantica: definizione del movimento e periodizzazione; origine 
del termine; coordinate storico-geografiche.  
Estetica e poetica del Romanticismo: l’esaltazione del genio del poeta e dell’e-
sperienza artistica come furor, la mutevolezza storica del gusto, la critica al 
principio della separazione degli stili. Il ruolo del poeta vate 
Lettura e analisi di:  
F.SCHILLER, Poesia degli antichi e poesia dei moderni 
L’immaginario romantico: individuo, natura, interiorità 
GOETHE: percorso biografico e letterario 
Lettura e analisi di: - I dolori del giovane Werther: lettura integrale dell’opera; 
presentazione in classe di una studentessa. 
Lettura in classe del passo: “L’io di fronte all’infinito” - 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 
Lettura e analisi di:  
HOLDERLIN, Diotima  (in fotocopia) 
La concezione della storia e l’idea di nazione. 
IL ROMANTICISMO IN ITALIA 
La ricezione del dibattito romantico in Italia. La posizione dei Classicisti e dei 
Romantici.  
Lettura e analisi di:  

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

- GIOVANNI BERCHET, da  Lettera semiseria di Grisostomo a suo figlio: 
Un nuovo soggetto: il popolo

10 ore comprensive di 
prove scritte  
valide come prove orali
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II Unità: ALESSANDRO MANZONI  

Domande e ragioni di senso sullo studio dell’autore. Modernità e      attualità 
dell’opera di Manzoni. 
Ricostruzione  della biografia del poeta.  
Il pensiero e la poetica: Manzoni tra Illuminismo e Romanticismo; la prospet-
tiva etico – religiosa. 
La concezione poetico – letteraria: la ricerca del vero.  
Lettura e analisi del passo: 

- In morte di Carlo Imbonati: Sentir e meditar (in fotocopia)  
Approfondimento: Il giansenismo e Manzoni. 
Lettura, comprensione e analisi dei seguenti scritti teorici: 
- Dalla Lettre à M. Chauvet: Storia, poesia e romanzesco  
- Dalla Lettera a Cesare d’Azeglio: 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.  
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 visio-

ne pessimistica della storia - L’”amor tremendo” di Ermengarda (in fotoco-
pia) 

Approfondimento: Il coro nella tragedia antica e in Manzoni.  
Il romanzo: I Promessi Sposi.  
Lavoro di gruppo su: 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. 

15 ore comprensive di 
prove orali per tutti gli 
studenti 

III Unità: GIACOMO LEOPARDI    

Domande e rgioni di senso sullo studio dell’autore. Leopardi nostro “contem-
poraneo”, “inattuale” per il suo tempo. 
L'ambiente culturale e famigliare del poeta.  
Ricostruzione, a partire dai testi, della biografia del poeta. 
Luoghi e paesaggi letterari: Le città di Giacomo.  
Il pensiero: Leopardi tra Illuminismo e Romanticismo; la modernità di un pen-
siero “inattuale”; Il pensiero: fasi e temi del pensiero leopardiano. 
La poetica e il ruolo dell’immaginazione. 
I Canti: genesi, struttura e titolo dell’opera: le novità e il titolo; le partizioni 
interne; lingua e metro dei Lettura e analisi dei seguenti testi: 

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  
Il titolo e la storia del libro 
Poesia e filosofia 
“Spogliarsi degli errori” 
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; visione del video. 

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

18 ore comprensive di 
prove orali per tutti gli 
studenti
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DIDATTICA A DISTANZA 
Le unità sotto indicate sono state svolte a partire dal 9 marzo 2020, in modalità di 
didattica a distanza, con un monte orario settimanale dimezzato (50 per cento delle 
ore di lezione a partire dal 23 marzo). Nel periodo tra il 27 febbraio e l’8 marzo la docente 
ha dato indicazioni e assegnato materiali agli studenti per uno studio autonomo dell’unità sul 
Decadentismo. I contenuti sono stati tutti ripresi nelle videolezioni a partire dal 9 marzo. 

V Unità: LE SCIENZE ESATTE E IL VERO DELLA  
LETTERATURA 

22 ore comprensive di 
prove orali per tutti gli 
studenti

LA CULTURA DEL POSITIVISMO 
Il contesto europeo: quadro di sintesi del contesto poltico, economico, cultura-
le della seconda metà dell’800. 
Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti. 
Positivismo e letteratura: il Naturalismo 

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

IL ROMANZO EUROPEO  
La letteratura nella seconda metà dell’800: il realismo. 
Il romanzo, genere guida dell’Ottocento 
Il romanzo in Europa tra Romanticismo e Realismo. Evoluzione di un genere. 
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 roman-
zo “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 not-
te di Parigi. Parigi, la città delle contraddizioni: la città in festa e la città 
disperata. 

L’ITALIA POSTUNITARIA: quadro generale. Coordinate storiche – economi-
che-sociali – culturali. 
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.
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V Unità:  LA RIVOLUZIONE POETICA EUROPEA 

Il DECADENTISMO 
Il contesto: coordinate storico – culturali dell’Europa nei decenni ’80-’90 
dell’800. Rapporto del Decadentismo con il Romanticismo e il Naturalismo. 
Definizione del termine e del movimento. Aree di diffusione e autori più signi-
ficativi. 
Lo spazio della modernità: la città 
I caratteri della modernità 
La visione della realtà nel Decadentismo: l’irrazionalismo e la tensione verso 
la realtà più profonda.   
Il ruolo dell’artista 
Decadentismo e simbolismo: il periodo e le correnti, il Parnasse, il poeta veg-
gente, la realtà come foresta di simboli, il nuovo linguaggio poetico (simbolo, 
analogia, sinestesia); oltre i confini del soggetto.  Il simbolismo.  
La crisi dell’intellettuale: da vate a profeta inascoltato a clown tragico.  
  
CHARLES BAUDELAIRE  
Domande e ragioni di senso nellos tudio dell’autore. 
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 
GIOVANNI PASCOLI 
Domande e ragioni di senso nello studio dell’autore. 
Ricostruzione della biografia del poeta.   
Il pensiero e la poetica: 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 (lettura dei cap.I, III, IV, XX) 
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 - Il lampo  - Il tuono 
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

16 ore comprensive di 
video interrogazioni 
per tutti gli studenti
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GABRIELE D’ANNUNZIO 
Domande e ragioni di senso nello studio dell’autore. 
Ricostruzione della biografia del poeta.   
Il pensiero e la poetica: l’estetismo, la scoperta di Nietzsche  e il superomi-
smo, 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. Evolu-
zione del genere del romanzo.  
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 An-
drea Sperelli  
Da L’Innocente a Forse che si forse che no 
I romanzi del superuomo: scheda di sintesi consegnata dalla docente. Le figu-
re di superuomo nei 4 romanzi e le figure femminili.   
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

VI Unità: IL SECOLO DELLE RIVOLUZIONI E DELLE AVANGUARDIE 

L’ETA’ DELL’ANSIA 
- L’inquietudine di inizio secolo: quadro storico, economico, culturale del 

primo ‘900. La percezione soggettiva e relativa della realtà. La filosofia, la 
letteratura, l’arte nel primo ‘900.  

- Gli effetti della crisi nell’arte e nel romanzo 
- Il romanzo: dal romanzo psicologico al romanzo d’analisi. Soggettivismo e 

relativismo  

LE AVANGUARDIE STORICHE NELL’INTRECCIO DELLE ARTI  
- Le riviste e i generi letterari del primo ‘900. 
- Le correnti letterarie: crepuscolari, vociani, futuristi.  
- La grande avanguardia italiana: il Futurismo 
- F.T.MARINETTI, Primo manifesto del Futurismo 
- F.T.MARINETTI, Manifesto tecnico della letteratura futurista

2 ore 
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VII Unità: LA PROSA DEL MONDO E LA CRISI DEL  
ROMANZO  

ITALO SVEVO 
Domande e ragioni di senso nello studio dell’autore. 
Ricostruzione, a partire dai testi, della biografia del poeta.   
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 (cap.X) 
La coscienza di  Zeno : analisi generale dell’impianto narrativo, della struttura, 
della dimensione del tempo, del ruolo del narratore, della figura dell’inetto e 
della sua evoluzione. Modernità della Coscienza. Il tema della malattia. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: Prefazione  - Preambolo - Il fumo - Lo 
schiaffo - Il finale. 

LUIGI PIRANDELLO 
Domande e ragioni di senso nello studio dell’autore. 
Ricostruzione della biografia del poeta.   
Il pensiero: Pirandello e la crisi di identità dell’uomo moderno; la visione pi-
randelliana 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. Evoluzione del genere del romanzo 
Il fu Mattia Pascal : 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: Lo strappo del cielo di carta 
- 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

10 ore

18



Ore previste al 6 giugno 2020, tenendo conto del dimezzamento dell’orario con la DAD: 
116/132 

VIII Unità: UNA PAROLA SCHEGGIATA: PAROLE POETICHE DEL NOVE-
CENTO    

GIUSEPPE UNGARETTI  
Domande e ragioni di senso nello studio dell’autore. 
Ricostruzione della biografia 
Il pensiero e la poetica: fasi e temi della poesia di Ungaretti, la lezione di Un-
garetti. 
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 
Sentimento del tempo: i temi, lo stile 
Lettura e analisi dei seguenti testi:  
- Sentimento del tempo 
Il dolore: i temi, lo stile 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
- Non gridate più  

EUGENIO MONTALE  
Domande e ragioni di senso nello studio dell’autore. 
Ricostruzione della biografia 
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 - 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: 

- Ti libero la fronte dai ghiaccioli - Non recidere forbice quel volto - La 
casa dei doganieri

6 ore

IX UNITA’ Produzione scritta 

- Educazione linguistica a partire da testi letterari e non letterari. 
- La struttura e la coerenza del testo scritto: la paragrafazione; la coe-

renza 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 tipologie 

di tracce della prima prova dell'Esame di Stato (analisi testuale, analisi 
e produzione di un testo argomentativo storico, 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 de-
gli elaborati risultati insufficienti nei compiti in classe, risistemazione 
delle correzioni da parte dell’alunno e ulteriore revisione della docente. 

15 ore circa (di cui: 9 
ore per lo svolgimento 
dei 3 compiti di italiano 
svolti nei mesi di otto-
bre,  
dicembre, febbraio in 
presenza; 6 ore com-
prensive di  
lezioni teoriche sulle 
tipologie di testi  
previste nella prima 
prova scritta  
dell’Esame di Stato, 
correzioni collettive, 
indicazioni di migliora-
mento, commento ai 
singoli elaborati degli 
studenti)
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2. Obiettivi conseguiti 

Quadro sintetico della classe  
La classe, nonostante il cambio di insegnante in quinto anno e un nuovo metodo di lavoro, si è 
dimostrata fin dall’inizio disponibile e accogliente verso la proposta didattica della docente, 
evidenziando interesse, curiosità, desiderio di conoscenza e di riuscita.  
Tutti i ragazzi e le ragazze hanno seguito con attenzione concentrata le lezioni, prendendo gli 
appunti con molta diligenza, e mostrando, anche in caso di partecipazione silenziosa, di saper 
riflettere sugli argomenti proposti.  
Nel corso dell’anno la classe si è, soprattutto, distinta per l’impegno nello studio, che non solo 
è stato costante, ma è si è notevolmente approfondito lungo il percorso, permettendo a quasi 
tutti gli studenti di accrescere gli esiti delle verifiche, di attestarsi su livelli buoni o molto buoni 
e di rafforzare le proprie  competenze di analisi,  di pertinenza, di coerenza logica, di fluidità 
espressiva.   
La disponibilità a lasciarsi incontrare personalmente dagli autori e dai testi, oltrechè la sensibi-
lità degli studenti, ha consentito a molti degli allievi di ridare valore allo studio della letteratu-
ra, di riscoprire motivazione e passione per essa, cogliendo negli argomenti affrontati significati 
per interpretare se stessi e il presente.  
Per tutti questi motivi, agli alunni va la gratitudine della docente che ha  lavorato nella classe 
con passione e grande soddisfazione, potendo contare sulla disponibilità e la buona relazione 
con gli studenti e venendone da essi costantemente sostenuta nel proseguire nella proposta 
didattica e culturale.     

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

2.1 Conoscenze 
Tutta la classe possiede le conoscenze fondamentali dei movimenti letterari, degli autori e dei 
testi che sono stati affrontati. Un gruppo di studenti (5 circa) ha raggiunto in orale livelli otti-
mi: ha acquisito i contenuti in modo approfondito e rielaborato. Un secondo gruppo (12 circa) 
ha raggiunto livelli  buoni o più che discreti: ha acquisito i contenuti con ordine e completezza. 
Un solo studente evidenzia una preparazione lacunosa.                

2.2 Competenze/capacità/abilità 
Tutti gli studenti sono in grado di comprendere un testo letterario e di saperlo analizzare attra-
verso operazioni di denotazione e connotazione. Circa  9 alunni hanno raggiunto livelli buoni o 
molto buoni nella capacità di analisi e interpretazione personale dei testi;  gli altri si sono atte-
nuti all’interpretazione fornita dal manuale e dalla docente, sapendola comunque riferire cor-
rettamente.  
Rispetto alle competenze linguistiche ed espressive, la maggior parte degli studenti si esprime 
con una certa fluidità e precisione lessicale.    
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.A, e la nuova tipologia C.  
Nella produzione scritta un gruppo di studenti (7 circa) si colloca su livelli buoni o molto buoni: 
comprende in profondità i testi letterari, è capace di motivare le proprie posizioni, di organizza-
re in modo coerente i contenuti, di utilizzare il registro di lingua richiesto dal testo e dalla tipo-
logia scelta, di esprimersi in forma corretta. 
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Un secondo gruppo gli studenti (9 circa) si attesta su livelli discreti: comprende i testi letterari 
e i testi argomentativi, compone testi sufficientemente argomentati e coerenti, ma non parti-
colarmente approfonditi e non sempre del tutto corretti nella forma espressiva.    
Un terzo gruppo di studenti (2 circa) ha raggiunto livelli sufficienti o quasi sufficienti: com-
prende un testo nella sua globalità, ma presenta difficoltà nell’elaborazione coerente dei conte-
nuti e negli aspetti linguistici.  

3.Metodologie (lezione frontale, gruppi, di lavoro, attività di recupero etc.) 
Dall’inizio dell’anno, dovendo iniziare un percorso nuovo con la classe, il lavoro della docente è 
stato finalizzato ad aiutare gli studenti a dare valore allo studio della letteratura italiana. Priori-
taria è stata la sollecitazione a recuperare motivazioni personali, a scoprire motivi di interesse 
verso quanto sarebbe 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 la-
voro 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. 
Per potenziare le abilità linguistiche e per prepararsi alla prima prova del nuovo Esame di Sta-
to, 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 com-
prensione di esse da parte degli alunni.  
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.   

     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. 
• 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 e ripresa in classe. 
• 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 per l’archi-

viazione dei materiali.  
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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 piatta-
forma Moodle. 

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

Didattica a distanza  
Dal 9 marzo 2020, in regime di didattica a distanza, ai metodi e agli strumenti sopra 
indicati, sono stati affiancati i seguenti metodi e strumenti:   

 Metodi 
• Invio di materiali audio, video, di sintesi agli studenti. 
• Ripresa dei materiali nelle videolezioni. 
• Sintesi, all’inizio della nuova lezione, degli argomenti della lezione precedente da 

parte degli studenti. 
• Presentazione orale da parte degli studenti di testi, di opere assegnate e integrazio-

ne della docente. 
• Video registrazione delle lezioni e possibilità di ripresa da parte degli studenti.  

 Strumenti 
• Videolezioni. 
• Uso della piattaforma google classroom per l’assegnazione delle attività da svolgere 

per casa, la consegna degli elaborati svolti dagli studenti, la restituzione degli elabo-
rati corretti da aprte della docente. La piattaforma è stata usata anche per il dialogo 
con gli studenti attraverso lo stream e il sistema di messaggistica. 

• Gruppo wathsapp con gli studenti per comunicazioni veloci.   

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 ap-
prendimenti e per un recupero veloce delle prestazioni insufficienti.  

Prove orali 
E’ stata effettuata 1 prova orale per studente nel pimo trimestre, 4 prove orali per studente nel 
secondo periodo (di cui due in regime di didattica a distanza nella forma di video interrogazioni).  

Prove scritte valide per l’orale  
E’ stata effettuata 1 prova scritta valida per l’orale nel primo trimestre. 
       
Prove scritte 
Sono state effettuate 2 prove scritte nel primo periodo, 1 prova scritta nel secondo periodo in 
presenza, un elaborato per casa nel secondo periodo in regime di DAD. Durante l’anno sono 
state assegnate prove  per casa, anche su base volontaria, che sono state tutte 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 te-
matiche 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 
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riportato l’insufficienza di riscrivere il compito al pc, di correggerlo e di riconsegnarlo alla do-
cente per un’ulteriore revisione. 
Nei mesi di DAD le prove scritte sono state assegnate tramite piattaforma classroom, conse-
gnate dagli studenti e restituite corrette dalla docente nella medesima piattaforma.  

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

di valutazione, specifica per ciascuna nuova tipologia di testo, secondo le indicazioni 
ministeriali. La griglia è riportata nel Regolamento sulla valutazione. 

• 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 esat-
te. 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 e le videointerrogazioni durante la DAD sono state valutate secondo 
con la Griglia di valutazione approvata dal Dipartimento di Lettere, contenuta nel Rego-
lamento sulla valutazione.  

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

Febbraio 2020: Laboratorio di letteratura italiana del ‘900 su Elsa Morante. Progetto ad 
adesione libera.Al laboratorio, tenutosi in orario pomeridiano, sono stati invitati tutti gli studen-
ti, ad integrazione del percorso didattico curricolare. A seguito dell’emergenza sanitaria, non è 
stato possibile concludere il laboratorio con l’ultimo incontro.    

Padova, 15 maggio 2020       La docente 
                Elisa Carrà 
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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 

Docente:    PROF.SSA CARRA’ ELISA 

Materia:     LATINO     Classe 5 B          A. S.  2019-2020 

Libri di testo :      ANGELO DIOTTI, SERGIO DOSSI, FRANCO SIGNORACCI, Res et fabula  
   Vol.unico, Dalla prima dinastia imperiale al tardo antico, SEI, 2012 

Altri sussidi 
- Materiali forniti dalla docente ad integrazione del manuale con testi non presenti nel  
manuale, inseriti nella piattaforma moodle.  
- Presentazioni in Power Point di alcuni argomenti inseriti nella piattaforma moodle.  
- Video sugli autori e schemi sugli argomenti affrontati inseriti nella piattaforma moodle. 

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

Argomenti          Ore di lezione 

IL CONTESTO: LA PRIMA ETA’ IMPERIALE 
Introduzione allo studio della letteratura latina 
Recupero dell’esperienza degli allievi e ragioni di senso nello studio degli 
autori classici 

Quadro storico dell’età imperiale 
Ricostruzione storica dell’età imperiale 
Caratteri di lungo corso dell’impero 

Società e cultura 
Un’immagine tumultuosa, una realtà solida. 
Gli intellettuali e il potere. 
Lettura in traduzione di testi sulle figure degli imperatori da Tacito, I principi 
negli Annales (testi inseriti in moodle): 
Annales VI, 50-51,  Tiberio 
Annales XII 1-3,   Il principe cerca moglie 
Annales XVI, 4-6,  Nerone 

Pubblico, generi letterari e scrittori nella prima età imperiale 
Il ruolo degli intellettuali tra adulazione e opposizione. 
Nuovi lettori, nuovi sponsor: l’ampliamento del pubblico 
Lo sperimentalismo dell’età neroniana 
Un nuovo stile

5 ore
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TRA ERUDIZIONE E CULTURA POPOLARE 

Una letteratura minore e la crisi dell’oratoria 
FEDRO e la favola in poesia  
Notizie biografiche 
Le favole come genere letterario 
Le novità apportate da Fedro 
Morale e società.  

ANTOLOGIA DI TESTI 
Lettura in latino, traduzione, analisi dei seguenti testi (inseriti in moodle):    

FEDRO 
L’autore si presenta II, 1-12 ( in traduzione) 
Lupus et agnus I, 13; Lettura di testi di ripresa della fabula, da Esopo a Gadda 
Il corvo e le penne del pavone I,3( in traduzione) 
Il leone spartisce la preda (I,5) 
La volpe e la maschera da tragedia (I,7) 
L’asino imperturbabile (I,15) (in traduzione) 
Il lupo e il cane (III,7) (in traduzione) 
La volpe e l’uva (IV,7) (IV,3)

2 ore

SENECA: L’UOMO SAGGIO ALLA RICERCA DEL SOMMO BENE  

L’autore 
Ragioni di senso nello studio dell’autore 
Una vita tra filosofia e vita pubblica 
L’opera 
La filosofia dell’interiorità. Il pensiero di Seneca tra ambito morale e impegno 
sociale.L’ecelttismo del pensiero senecano e la diatriba cinico – stoica.  
I Dialogorum libri o Dialogi 
IL genere della consolatio: origine ed evoluzione del genere consolatorio; 
motivi topici consolatori (fotocopia) e i tre esempi senecani.  
Le passioni, il tempo e la felicità. 
La serenità del saggio e la provvidenza. 
De clementia: il grande trattato politico 
De beneficiis, o dei rapporti privati 
Epistulae morales ad Lucilium: struttura dell’opera e temi 
Le tragedie: percorso sul genere tragico dalla letteratura greca alla letteratura 
latina. Le tragedie di Seneca e il loro valore nel’evoluzione del genere. La 
struttura,  i caratteri, il rapporto con i modelli, temi ricorrenti, fruizione, 
finalità. La funzione dei personaggi come antiexempla dell’uomo saggio. 
Apokolokyntosis, l’opera satirica 
Lo stile di Seneca 

20 ore 
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ANTOLOGIA DI TESTI 
Lettura, traduzione, analisi dei seguenti testi:  

Il senso del tempo  
Solo il tempo è nostro (Epistulae ad Lucilium, 1) in latino 
Una protesta sbagliata (De brevitate vitae 1) in latino 
Il tempo sprecato (De brevitate vitae 2) in latino 
Un amaro rendiconto (De brevitate vitae 3) in traduzione 

Lettura integrale in traduzione del De brevitate vitae e analisi del dialogo.  

La vita sotto il principato (testi inseriti in piattaforma moodle) 
Solo la morte ci rende liberi (Consolatio ad Marciam, 19, 3-20,3) in traduzione 
Elogio di Nerone (De clementia, I,1) in traduzione 

L’ “altro” Seneca: l’autore satirico ( testi inseriti in piattaforma moodle) 
Claudio sale in cielo (Apokolokyntosis 5-7,1) in traduzione 
Claudio all’inferno (Apokolokyntosis 14-15) in traduzione 

La tragedia nascosta nell’animo umano  
La confessione di Fedra, Phaedra, vv, 589 - 671 in traduzione 
Il lucido delirio di Medea, Medea, vv.891 – 977 in traduzione 
Approfondimento sulla figura di Medea.

LUCANO 

L’autore 
Ragioni di senso nello studio dell’autore 
La vicenda biografica 
L’opera 
La Pharsalia 
Le fonti e la struttura dell’opera 
Un’epica rovesciata 
Il mondo degli Inferi 
L’anti – Virgilio 
I personaggi del poema 

ANTOLOGIA DI TESTI 
Lettura in traduzione e analisi dei seguenti testi con testo latino a fronte (inse-
riti in piattaforma moodle):  

Una dedica problematica (Pharsalia 1, 1-52) 
L’evocazione dei morti (Pharsalia 6, 507-569) 
Cesare attraversa il Rubicone (Pharsalia 1, 183-227) 
Pompeo conforta la moglie Cornelia (Pharsalia 8, 72-108) 
Catone, saggio stoico, sdegna di consultare l’oracolo (Pharsalia 9, 564-586)

6 ore

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

Il romanzo antico: origine ed evoluzione di un genere  (presentazione 
in power point e approfondimento sul libro di testo) 
Il piacere di narrare e il mondo classico 
La novella e il romanzo nel mondo greco 
La novella e il romanzo nel mondo latino

2 ore
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DIDATTICA A DISTANZA 
Le unità sotto indicate sono state svolte a partire dal 9 marzo 2020, in modalità di 
didattica a distanza, con un monte orario settimanale dimezzato (50 per cento delle 
ore di lezione a partire dal 23 marzo). Nel periodo tra il 27 febbraio e l’8 marzo la docente 
ha dato indicazioni e assegnato materiali agli studenti per uno studio autonomo. I contenuti 
sono stati tutti ripresi nelle videolezioni a partire dal 9 marzo. 

PETRONIO 

L’autore 
La testimonianza di Tacito 
Una personalità fuori dal comune 
L’opera 
La vicenda narrata 
Il ritratto di un mondo 
Tempo lento o spazio labirintico 
Il realismo di Petronio 
Il Satyricon e il sistema dei generi letterari (consegna di una scheda di sintesi) 
Un romanzo moderno 
La lingua e lo stile: realismo mimetico ed effetti di pluristilismo. 

ANTOLOGIA DI TESTI 
Lettura e analisi dei seguenti testi:  

A cena con Trimalcione (testi inseriti in piattaforma moodle) 
Lettura integrale in traduzione della sequenza della Cena di Trimalcione (XXXI- 
XXXVIII) 
L’inizio della Cena: Trimalcione (Satyricon, 31, 3-32,4)in latino 
Fortunata (Satyricon, 37; 67) in latino.

7 ore
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APULEIO 
L’autore 
Una cultura multiforme e cosmopolita 
L’originale interprete di un’epoca 
L’opera 
Una vasta produzione 
Opere oratorie: l’Apologia e l’accusa di magia 
Apuleio tra magia e misteri 
Opere filosofiche: eclettismo e divulgazione 
Il romanzo: problemi di struttura 
I contenuti 
I modelli e i generi letterari rinvenibili nel romanzo 
Le forze contrapposte del romanzo 
Amore e Psiche nel cuore del romanzo 
Tra reale e meraviglioso 

ANTOLOGIA DI TESTI 
Lettura in traduzione, analisi dei seguenti testi tratti da Le Metamorfosi:   
  
Lucio, l’asino e Apuleio 
Lucio si presenta (I, 1 in traduzione  con confronto con il testo latino) 
Lucio si trasforma in asino (III, 24, in traduzione) 
La preghiera alla luna: Lucio torna uomo (XI, 1-2; 13, in traduzione) 

C’era una volta …la fiaba di Amore e Psiche 
Le nozze “mostruose” di Psiche (IV, 28-35 passim, in traduzione) 
Psiche contempla di nascosto Amore (V, 21-23, in traduzione) 
Psiche scende agli inferi (VI, 16 – 21)

4 ore

L’ETA’ FLAVIA 
Quadro storico – culturale dell’età flavia 
Tempi: 1 ora 
Ricostruzione storica dell’età flavia 
Società e cultura: caratteri sociali e culturali dell’età flavia 
Pubblico, generi letterari e scrittori nell’età flavia 
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L’EPIGRAMMA IN ETA’ IMPERIALE 

L’epigramma 
L’origine del genere 
L’età ellenistica 

MARZIALE 
L’autore 
La vicenda biografica 
L’opera 
La scelta esclusiva del genere epigrammatico 
L’aderenza al reale 
Una poesia volta al divertimento 
Temi degli epigrammi 
La rappresentazione di sé 
Gli epigrammi celebrativi e quelli funerari 
Una poesia di occasione 
La tecnica del fulmen in clausula e lo stile di Marziale 

ANTOLOGIA DI TESTI 
Lettura, traduzione, analisi dei seguenti testi sul manuale: 
Una poesia centrata sulla vita reale (Epigrammata X,4) in traduzione 
Elia (Epigrammata I,19) in latino 
Acerra (Epigrammata I,28) in latino 
Diaulo (Epigrammata I,47) in latino 
Un’ipocrita (Epigrammata I,,33) in latino 
Un barbiere esasperante (Epigrammata VII, 83) in latino 
I vizi di Zoilo (Epigrammata XI, 92) in latino 
Propositi matrimoniali (Epigrammata I, 10; X,8) in latino 
Un triste episodio nella Roma del tempo (Epigrammata XII, 32) in traduzione

3 ore

MARCO FABIO QUINTILIANO 

L’autore 
Il primo docente universitario pubblico 

L’opera 
La struttura dell’Institutio oratoria 
Il proemio e le novità dell’opera 
La figura dell’oratore e quella del maestro 
Una sintetica storia letteraria 
Moralità dell’oratore 
Lo stile 

ANTOLOGIA DI TESTI 
Lettura, traduzione, analisi dei seguenti testi sul manuale: 

Sulle orme di Quintiliano: l’educazione a Roma 
E’ meglio educare in casa o alla scuola pubblica? (Institutio oratoria I,2,1-8 in 
traduzione) 
La scelta del maestro (Institutio oratoria II, 2, 1-4) in traduzione 
Tempo di gioco, tempo di studio (Institutio oratoria I,3, 6-13 in traduzione) 
Inutilità delle punizioni corporali ((Institutio oratoria I,3, 14-17, in traduzione) 

Approfondimenti:  
Il ruolo educativo della famiglia e della scuola primaria 
Istruzione secondaria e superiore: il grammaticus e il rethor.

3 ore 

IL SECOLO D’ORO DELL’IMPERO 
Quadro storico, culturale, religioso del II sec.d.C. 

Ricostruzione storica del II sec.d.C. 
Società e cultura: caratteri sociali e culturali dell’età flavia 
Pubblico, generi letterari e scrittori nel secolo d’oro dell’Impero

1 ora
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Tot.ore svolte al 6 giugno 2020, tenendo conto dell’orario ridotto con la DAD: 73/99 

GIOVENALE 

L’autore 
La vicenda biografica 
L’opera 
La scelta del genere satirico 
Temi delle satire: la condizione dei poeti 
Temi delle satire: la bellezza della provincia 
Temi delle satire: la descrizione del mondo 
Temi delle satire: la donna 
Approfondimenti: Intellettuali – clientes in epoca imperiale 
ANTOLOGIA DI TESTI 
Lettura in traduzione, analisi dei seguenti testi inseriti in piattaforma moodle: 
Il quadro di una città invivibile (Satira, III 3,190-322 ) 
La protesta dell’emarginato (Satira III 3,60-108 ) 
Contro le donne (Satira VI, lettura di passi) 

2 ore

TACITO 
  
L’autore 
Una carriera politica in tempi difficili 
L’opera 
Uno sguardo problematico sull’oratoria 
L’Agricola, opera composita 
Dure accuse all’imperialismo romano 
Grandi uomini sotto cattivi principi 
La monografia etnografica 
Per un’interpretazione della Germania 
Il progetto storiografico di Tacito 
Le Historiae e la riflessione sul principato 
Le Historiae: la rappresentazione di un’epoca atroce 
Dalle Historiae agli Annales 
Alle radici del potere imperiale 
Visione pessimistica e moralismo in Tacito 
La “storiografia tragica” di Tacito 
Lo stile di Tacito   
ANTOLOGIA DI TESTI 
Lettura in traduzione e analisi dei seguenti testi:  
da Agricola (inseriti in piattaforma moodle):  
Virtus e vitium,1  
Il ricordo e il silenzio: la memoria storica,2  
Principato e libertà 3 
Romanus ac senator: Agricola, 3  
Il punto di vista del nemico: Calcago 30    
Il tema della consolatio,46.  

da Germania:  
I comandamenti e il comportamento in battaglia (Germania ,7) 
La battaglia e le donne (Germania, 8 ) 
Gli dei e il senso del sacro (Germania 9)  
L’amministrazione della giustizia (Germania ,12)  
Approfondimenti 
Due culture inconciliabili 
Roma e i Germani 
La Germania: un testo futurista? 

Da Annales (testi letti all’inizio dell’anno, inseriti nella prima unità)

4 ore
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2. Obiettivi conseguiti 
2.1 Quadro sintetico della classe 
Al suo ingresso nella classe, in quinto anno, la docente ha colto lacune diffuse sia in ambito 
letterario che linguistico e una generalizzata demotivazione verso lo studio della disciplina.    
La disponibilità all’impegno, lo studio costante, la scoperta di autori e testi ha permesso agli 
studenti, nel giro di pochi mesi, di rimotivarsi alla materia, di acquisire un metodo di studio e 
di analisi dei testi, di  fondare su basi più solide le conoscenze e di accrescere le proprie com-
petenze linguistiche.     
In alcuni casi, lo studio approfondito e l’interesse riscoperto verso la disciplina, ha consentito 
agli alunni di recepire gli stimoli di riflessione e le domande provenienti dagli autori classici, 
riuscendo ad appassionarsi ad essi e raggiungendo risultati buoni o ottimi.  

2.2 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 (2) ha rag-
giunto livelli ottimi: possiede sicure conoscenze linguistiche e approfondite conoscenze lettera-
rie; un gruppo (13 circa) si pone a livelli buoni o molto buoni: conosce i testi in modo appro-
fondito, sa tradurli con correttezza e in autonomia, sa analizzarli con precisione e giustificare le 
proprie scelte, sa contestualizzarli all’interno della produzione dell’autore o del genere di rife-
rimento. Un piccolo  gruppo di studenti (2 circa) ha raggiunto livelli discreti: possiede i conte-
nuti letterari in modo ordinato e abbastanza completo, applica gli strumenti di analisi con cor-
rettezza, riconosce e giustifica le principali strutture  linguistiche, ripropone la traduzione svol-
ta dalla docente. Un solo studente evidenzia lacune nella conoscenza degli elementi fondamen-
tali dei contenuti letterari, nelle competenze di traduzione e di lingua e nell’elaborazione di ri-
sposte  pertinenti e coerenti.  

3. Metodologie utilizzate 
La scarsa motivazione e le lacune che all’inizio dell’anno gli studenti dimostravano verso la di-
sciplina; il desiderio da parte della docente di offrire  loro un’occasione significativa di incontro 
con il mondo classico; 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 moti-
vazioni 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. 
Ogni periodo culturale, genere letterario o autore è stato presentato attraverso una lezione ini-
ziale di inquadramento ed è stato poi accostato attraverso la lettura di alcuni testi, presenti nel 
manuale o inseriti in paittaforma. 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 gene-
re letterario di appartenenza. I generi letterari, ogni qual volta è stato possibile, sono stati ac-
costati attraverso il richiamo ai modelli greci.  
Per valorizzare la sensibilità linguistica presente nella classe, la docente ha molto spesso pro-
posto e coinvolto gli studenti in osservazioni sul lessico, a partire dall’etimologia delle parole e 
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nella prospettiva dell’evoluzione del significato dei termini considerati nella lingua italiana at-
tuale e, quando possibile, anche nelle lingue straniere.  
Per alcuni autori, come Seneca, 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 se-
rie di brani già affrontati in classe, in modo da rendere coerente la fase della verifica con il per-
corso svolto e da permettere a tutti gli studenti di raggiungere prestazioni positive, anche in 
assenza di sicure competenze linguistiche.   

Didattica a distanza 
Nel periodo di DAD, a seguito del dimezzamento dell’orario, si è optato per l’invio, prima della 
lezione, di materiali sull’argomento che sarebbe stato in seguito svolto; si è, inoltre, puntato 
sul maggior coinvolgimento degli studenti nella presentazione dei testi e sulla rirpesa da parte 
della docente dei contenuti più importanti.   

In sintesi i metodi utilizzati sono stati: 
• Spiegazione degli obiettivi, della valenza formativa della materia, presentazione del pro-

gramma. 
• 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. 
• 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 mo-

derna. 
• 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. 

Dal 9 marzo 2020, in regime di didattica a distanza, ai metodi e agli strumenti sopra 
indicati, sono stati affiancati i seguenti metodi e strumenti:   

Metodi 
• Invio di materiali audio, video, di sintesi agli studenti. 
• Ripresa dei materiali nelle videolezioni. 
• Sintesi, all’inizio della nuova lezione, degli argomenti della lezione precedente da 

parte degli studenti. 
• Presentazione orale da parte degli studenti di testi, di opere assegnate e integrazio-

ne della docente. 
• Video registrazione delle lezioni e possibilità di ripresa da parte degli studenti.  

Strumenti 
• Videolezioni. 
• Uso della piattaforma google classroom per l’assegnazione delle attività da svolgere 

per casa, la consegna degli elaborati svolti dagli studenti, la restituzione degli elabo-
rati corretti da parte della docente. La piattaforma è stata usata anche per il dialogo 
con gli studenti attraverso lo stream e il sistema di messaggistica. 

• Gruppo wathsapp con gli studenti per comunicazioni veloci.   
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4) Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

Tipologia delle prove 
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, contestualizzazio-
ne all’interno della produzione letteraria dell’autore; lettura, comprensione e analisi di testi in 
traduzione e loro contestualizzazione.     

Prove scritte  
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 formulazio-
ne di un commento; comprensione, analisi tematica e linguistica, interpretazione di testi lette-
rari; contestualizzazione dei testi all’interno della biografia e della produzione letteraria dell’au-
tore 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 di cui uno valido per l’orale 
II  Quadrimestre 
Scritto: due compiti in classe (di cui uno nel periodo di DAD) 
Orale: nel periodo di DAD: video interrogazioni e valorizzazione degli interventi degli studenti.   

Criteri di valutazione 
Le verifiche scritte e quelle scritte valide per l’orale sono state valutate tramite punteggi ad at-
tribuzione 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 2020       La docente 
                Elisa Carrà 
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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 

Docente:    PROF.SSA STIVANELLO MARTA 

Materia:     MATEMATICA     Classe 5 B         A. S.  2019-2020 

Libri di testo:  M. Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi, MATEMATICA.BLU 2.0, vol. 5,                  
   Zanichelli, Bologna 

1. Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per 
l’esame (Eventuali argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli atti 
della commissione d’esame) 

Argomenti          Ore di lezione 

Successioni e serie: successioni numeriche, rappresentazione delle successioni 
(per enumerazione, espressione analitica, per ricorsione); successioni mono-
tone; limite di una successione; successioni convergenti, divergenti, indeter-
minate; serie numeriche, serie convergenti, divergenti, indeterminate; pro-
gressioni aritmetiche, somma dei primi termini di una progressione aritmetica; 
progressioni geometriche, somma dei primi termini di una progressione geo-
metrica, limite di una progressione geometrica; serie geometrica; principio di 
induzione.

9

Derivate: rapporto incrementale; definizione di derivata in un punto e suo si-
gnificato geometrico, definizione di derivata di una funzione;  derivata destra 
e sinistra, definizione di funzione derivabile, classificazione dei punti di non 
derivabilità, legame tra continuità e derivabilità (dimostrato); derivate delle 
funzioni fondamentali, teoremi sul calcolo delle derivate, derivata della funzio-
ne composta, derivata della funzione inversa (dimostrato), derivate di ordine 
superiore al primo; definizione di differenziale e sua interpretazione geometri-
ca, retta tangente al grafico di una funzione, angolo tra due curve. 

17

Calcolo differenziale: teorema di Fermat (dimostrato), teorema di Rolle (dimo-
strato), teorema di Lagrange (dimostrato), corollari del teorema di Lagrange: 
funzioni a derivata nulla, funzioni con la stessa derivata, criterio di derivabili-
tà, crescenza e decrescenza di una funzione; teorema di Cauchy, teorema di 
De L’Hospital.

7

Massimi, minimi e flessi: definizioni di massimo e minimo assoluto e relativo, 
ricerca dei punti di massimo e minimo con lo studio del segno della derivata 
prima; concavità di una funzione, definizione di punto di flesso, classificazione 
dei punti di flesso, ricerca dei punti di flesso con lo studio del segno della deri-
vata seconda; problemi di massimo e minimo; studio di funzione.

13
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Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 71 in presenza. 

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

2.1 Conoscenze 
La classe complessivamente ha dimostrato impegno nello studio, anche se in modo non sem-
pre sistematico. Quasi tutti gli studenti hanno acquisito le necessarie conoscenze teoriche, an-
che se con livelli di approfondimento differenti, e quelle relative a procedure e tecniche risolu-
tive, almeno relativamente a situazioni standard. 

2.2 Competenze  
Gli studenti hanno raggiunto livelli diversificati per quanto riguarda l’acquisizione delle compe-
tenze: pochi sono in grado di affrontare situazioni problematiche nuove rielaborando le proprie 
conoscenze ed utilizzando gli opportuni modelli matematici; la maggior parte manca di auto-
nomia in questo campo. Complessivamente la classe sa utilizzare correttamente il linguaggio 
specifico e il formalismo, sa correlare tra loro le conoscenze e le informazioni, anche se non 
sempre sa argomentare in modo corretto. 
3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 
Durante la lezione, generalmente frontale, sono state stimolate, attraverso domande, la rifles-
sione e la partecipazione degli studenti. Regolarmente sono stati assegnati esercizi per casa. 
All’inizio di ogni lezione si è offerta la possibilità agli studenti di esprimere dubbi sugli argo-
menti affrontati la volta precedente o sulla risoluzione degli esercizi assegnati per casa. In al-
cune lezioni si è dato spazio all’esercitazione a piccoli gruppi su situazioni problematiche per 
stimolare l’autonomia nella rielaborazione delle conoscenze. Dalla data del 27 febbraio 2020 le 
attività in presenza sono state sostituite dalla didattica a distanza con l’utilizzo della piattafor-
ma Google Classroom; in tale periodo si sono tenute lezioni in video conferenza, e il lavoro 
domestico degli studenti è stato monitorato e supportato dall’assegnazione di esercitazioni da 
inviare all’insegnante per la correzione. 

Integrali: definizione di integrale definito e sue proprietà, teorema della media 
(dimostrato), definizione di funzione integrale, teorema fondamentale del cal-
colo integrale (dimostrato), formula per il calcolo dell’integrale definito (dimo-
strata), definizione di primitiva e di integrale indefinito, calcolo di integrali in-
definiti immediati, col metodo di sostituzione, per parti, metodi di integrazione 
delle funzioni razionali fratte; calcolo di aree di superfici piane; calcolo del vo-
lume di un solido di rotazione attorno all’asse delle ascisse e attorno all’asse 
delle ordinate, metodo dei gusci cilindrici, metodo delle sezioni; integrali im-
propri.

21

Equazioni differenziali: definizione di equazione differenziale; problema di 
Cauchy, equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’=f(x), equazioni dif-
ferenziali a variabili separabili e lineari del primo ordine. 

4 in presenza + 6 in 

DaD

Numeri complessi: definizione di numero complesso, numeri immaginari, ope-
razioni con i numeri complessi, numeri complessi in forma algebrica, modulo 
di un numero complesso, coniugato di un numero complesso, espressioni con i 
numeri complessi, rappresentazione dei numeri complessi nel piano di Gauss, 
numeri complessi in coordinate polari e in forma trigonometrica, radici n-esi-
me di un numero complesso, numeri complessi in forma esponenziale.

10 in DaD
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4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Nel primo periodo sono state effettuate due prove scritte (destinate a verificare le capacità lo-
giche, di analisi, si scelta delle strategie, di rielaborazione) ed una prova orale (con lo scopo di 
verificare le proprietà di linguaggio e la padronanza delle nozioni teoriche). Nel secondo perio-
do, a causa della sospensione delle attività in presenza, non è stato possibile effettuare le veri-
fiche previste. Sono state comunque somministrate delle prove on-line e sono stati valutati, 
dal punto di vista formativo, tutti i compiti assegnati dagli studenti. Alla valutazione finale ha 
concorso anche, in modo particolare per quanto riguarda il secondo periodo, la costanza nel-
l’impegno. 

          
Padova, 15 maggio 2020      La docente 
                       Marta Stivanello 
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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 

Docente:    PROF.SSA STIVANELLO MARTA 

Materia:     FISICA     Classe 5 B         A. S.  2019-2020 

Libri di testo:  U. Amaldi, Dalla mela di Newton al bosone di Higgs, vol. 4, Zanichelli 

   U. Amaldi, Dalla mela di Newton al bosone di Higgs, vol. 5, Zanichelli 

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

Argomenti          Ore di lezione 

Campo magnetico: Magneti, fenomeni di attrazione e repulsione, linee del 
campo magnetico, analogie e differenze con il campo elettrico, campo magne-
tico terrestre.  
Interazioni tra campi e correnti: esperienza di Oersted, linee del campo ma-
gnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente; esperienza di Fara-
day, forza che agisce su un filo percorso da corrente. 
Interazioni tra correnti: esperienza e legge di Ampere; interpretazione dell’e-
sperienza di Ampere in termini di interazioni tra campi e correnti; definizione 
di ampere e di coulomb. 
Legge di Biot-Savart; campo magnetico generato da una spira circolare per-
corsa da corrente, modulo del campo magnetico al centro della spira; campo 
magnetico generato da un solenoide percorso da corrente, modulo del campo 
magnetico lungo l’asse del solenoide. 
Funzionamento del motore elettrico, espressione del momento torcente con 
notazione vettoriale, momento magnetico di una spira; amperometro e volt-
metro. 
Forza di Lorentz; moto di una carica in campo magnetico uniforme a seconda 
della direzione della velocità iniziale; formula del raggio e del periodo della 
traiettoria circolare, formula del passo della traiettoria elicoidale. Funziona-
mento del selettore di velocità e dello spettrometro di massa. Effetto Hall. 
Esperienza di Thomson. Ciclotrone. 
Flusso del campo magnetico; teorema di Gauss per il magnetismo. Circuita-
zione del campo magnetico, teorema di Ampere.

22

Induzione elettromagnetica: Corrente indotta e ruolo del flusso in tale feno-
meno; legge di Faraday-Neumann anche in forma differenziale; legge di Lenz. 
Autoinduzione e mutua induzione, espressione della legge di Faraday-Neu-
mann in funzione della variazione di corrente. Definizione di induttanza di un 
circuito, solenoidi, formula dell’energia del campo magnetico all’interno di un 
solenoide, formula dell’induttanza di un solenoide. Densità di energia del cam-
po magnetico. 
Funzionamento dell’alternatore, formule della forza elettromotrice e della cor-
rente indotte in funzione del tempo; definizioni e formule della forza elettro-
motrice e della corrente efficaci. 
Trasformatore, rapporto di trasformazione per la tensione e per la corrente.

18
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Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 60 in presenza. 

2. Obiettivi conseguiti 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 
di 
2.1 Conoscenze 
Quasi tutti gli studenti hanno acquisito almeno le nozioni essenziali relative ai fenomeni affron-
tati, alle leggi che li descrivono, e alle teorie a cui afferiscono; alcuni studenti possiedono co-
noscenze complete e approfondite su tutti gli argomenti affrontati durante l’anno. 
2.2 Competenze  
Le competenze sono state acquisite in modo differenziato da parte dei singoli studenti, a causa 
di una diversificazione nell’approccio allo studio, che per molti è stato essenzialmente mnemo-
nico, per altri invece approfondito ed arricchito da riflessioni personali. Complessivamente gli 
studenti sono in grado di esporre utilizzando correttamente la terminologia disciplinare, di indi-
viduare analogie e differenze tra fenomeni fisici, di risolvere semplici esercizi di applicazione. 
Pochi studenti sono in grado di padroneggiare situazioni problematiche complesse che richie-
dano una rielaborazione delle conoscenze. 

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 
La lezione è stata essenzialmente di tipo frontale e partecipato. Sono stati svolti in classe e as-
segnati per casa esercizi di tipo standard, per aiutare a memorizzare le formule. All’inizio di 
ogni lezione si è offerta la possibilità agli studenti di esprimere dubbi sugli argomenti affrontati 
la volta precedente o sulla risoluzione degli esercizi assegnati per casa. Dalla data del 27 feb-
braio 2020 le attività in presenza sono state sostituite dalla didattica a distanza con l’utilizzo 
della piattaforma Google Classroom; in tale periodo si sono tenute lezioni in video conferenza, 
e il lavoro domestico degli studenti è stato monitorato e supportato dall’assegnazione di eserci-
tazioni da inviare all’insegnante per la correzione. 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Sono state effettuate prove scritte (destinate a verificare le capacità logiche, di analisi, si scel-
ta delle strategie, di rielaborazione) ed prove orali (con lo scopo di verificare le proprietà di lin-

Onde elettromagnetiche: Campo elettrico indotto e sua non conservatività; 
formula della circuitazione del campo elettrico indotto. Corrente di spostamen-
to e motivo della sua introduzione. Equazioni di Maxwell. Generazione di onde 
elettromagnetiche, velocità della luce. Onde elettromagnetiche piane: relazio-
ne tra campo elettrico e magnetico; rappresentazione spaziale e temporale. 
Spettro elettromagnetico. Energia trasportata da un’onda elettromagnetica; 
irradiamento, formula dell’irradiamento in funzione dell’intensità del campo 
elettrico o magnetico. Pressione di radiazione. Polarizzazione della luce, legge 
di Malus.

18

Relatività ristretta: esperimento di Michelson e Morley. Principio di relatività, 
invarianza della velocità della luce. Definizione di simultaneità, relatività della 
simultaneità, orologio a luce, dilatazione dei tempi, tempo proprio, paradosso 
dei gemelli.  Contrazione delle lunghezze, lunghezza propria, invarianza delle 
lunghezze trasversali. Trasformazioni di Lorentz. Composizione relativistica 
delle velocità. Effetto Doppler per la luce. 
Intervallo spazio-temporale e sua invarianza, intervalli di tipo spazio, tempo, 
luce, rappresentazione nel piano di Minkowski. 
Quantità di moto relativistica, energia cinetica relativistica, energia totale e a 
riposo, equivalenza massa-energia, quantità di moto della luce, quadrivettore 
energia-quantità di moto.

2 in presenza e 22 in 

DaD
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guaggio e la padronanza delle nozioni teoriche). A causa della sospensione delle attività in pre-
senza, nel secondo periodo sono state somministrate delle prove on-line e sono stati valutati, 
dal punto di vista formativo, tutti i compiti assegnati dagli studenti. Alla valutazione finale ha 
concorso anche, in modo particolare per quanto riguarda il secondo periodo, la costanza nel-
l’impegno. 

          
Padova, 15 maggio 2020      La docente 
                       Marta Stivanello 
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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 

Docente:    PROF. LIONELLO ANTONIO 

Materia:     STORIA     Classe 5 B         A. S.  2019-2020 

Libri di testo:  Giardina - Sabbatucci, Vidotto, Lo spazio del tempo, Editori Laterza,   

   vol. 2 e vol.3. 

Altri sussidi: 

Alcuni riferimenti al libro di Antonio Lionello, Secondo Novecento. Temi e linee di sviluppo sto-

rico, Apogeo. 

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

l’esame  

Argomenti          Ore di lezione 

Il Risorgimento. La seconda guerra d’indipendenza. La spedizione dei Mille. I pro-

blemi dopo il processo di unificazione italiana. Questione romana, questione me-

ridionale, il brigantaggio. La terza guerra d’indipendenza.

4

L’unificazione tedesca. La proclamazione del Reich prussiano. La politica estera di 

Bismarck.

1

L’età dell’imperialismo. La seconda rivoluzione industriale. 2

Inizia il nuovo secolo. Lezione del prof. E. Gentile (DVD) Fin du siècle et début du 

siècle. (fine ed inizio del secolo. Lettura di alcuni brani antologici tratti da S. 

Zweig, Il mondo di ieri.

2

L’età giolittiana. Il trasformismo. Condizioni sociali, economiche. L’Italia a due 

volti. La guerra di Libia. Rapporti con il mondo cattolico.

1

La prima guerra mondiale. Il problema delle cause. Il casus belli. L’entrata in 

guerra dell’Italia. Fasi della guerra. La svolta del 1917. L’ingresso degli USA. Il 

genocidio degli armeni. La rivoluzione russa. I trattati di pace. Lettura di brani 

tratti da Tutto scorre di V. Grossman sul leninismo e lo stalinismo.

7

Il difficile dopoguerra. La Repubblica di Weimar e l’ascesa del nazismo. La costru-

zione dello stato totalitario. Politica estera ed economica del nazismo.

3
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Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 46 circa tenendo conto anche della DAD. 

Il primo dopoguerra in Italia. Il biennio rosso. La crisi dello Stato liberale. L’asce-

sa del fascismo. Dalla marcia su Roma alle leggi fascistissime. La politica econo-

mica e la politica estera del fascismo. I patti Lateranensi. La fascistizzazione della 

società. Le leggi razziali. L’ideologia fascista (scheda tratta da un libro di Emilio 

Gentile, Le origini dell’ideologia fascista). Il mito dell’uomo nuovo nelle ideologie 

totalitarie. 

Le relazioni internazionali nel periodo compreso fra le due guerre mondiali

5

La crisi del 1929. Gli anni ruggenti in America. Il New Deal. 2

La seconda guerra mondiale. La “guerra sedentaria”. Fallimento della “guerra pa-

rallela” dell’Italia. L’operazione “Leone marino”. L’operazione “Barbarossa”. La 

svolta del 1943. La Resistenza in Italia. Riflessioni sul tema della Resistenza a 

partire dal testo di C. Pavone. Letture e approfondimenti sull’8 settembre 1943 

(E. Aga Rossi, Una nazione allo sbando); sulle foibe (G. Oliva, La resa dei conti). 

Lo sganciamento delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Il processo di 

Norimberga. Conferenza del prof. Mueller sulla Shoah. Lavoro di presentazione di 

alcuni studenti, che hanno partecipato al viaggio della memoria, sulla Shoah. 

Conferenza della prof. Ivanov Danieli in occasione della Giornata del Ricordo.

9 (parte in  

presenza e parte 

svolta come  

didattica a  

distanza).

Lezione sulla Costituzione. I principi ispiratori. I lavori della Costituente. 1 (didattica a  

distanza)

La guerra fredda. La nascita dell’Onu. Gli accordi di Bretton Woods, il FMI, la 

Banca mondiale.

1 (didattica a  

distanza)

La Dottrina Truman, il Piano Marshall, la Nato. La Germania divisa. 1 (didattica a  

distanza)

Breve storia della Cina; la morte di Stalin. Il XX Congresso del PCUS. La destali-

nizzazione.

1 (didattica a  

distanza)

Il percorso di integrazione europea. Dalla Ceca al Trattato di Maastricht. 1 (didattica a  

distanza)

La nascita dello Stato d’Israele e il conflitto arabo-israeliano. 2 (didattica a  

distanza)

Il Sessantotto in Italia (e nel mondo). La stagione dello stragismo. Terrorismo 

rosso e terrorismo nero.

3 (didattica a  

distanza)

La fine del comunismo. 1 (didattica a  

distanza)
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2. Obiettivi conseguiti 

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

di 

2.1 Conoscenze 

a. ricostruire il contenuto delle unità didattiche, dei percorsi tematici e multidisciplinari proposti; 

b. identificare negli argomenti trattati gli elementi fondamentali e le connessioni più importanti; 

c. delineare il contesto delle tematiche affrontate. 

2.2 Competenze 

1. saper utilizzare conoscenze e competenze acquisite per orientarsi nel quadro 

complessivo delle ricostruzioni storiche; 

2. saper adoperare concetti e termini di rilevanza storiografica in rapporto agli specifici 

contesti storico - culturali; essere altresì in grado di ricostruirne la genesi  e il 

significato qualora detti termini e concetti vengano reperiti al di fuori del loro contesto; 

3. saper sufficientemente padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla 

storiografia, per individuare e descrivere persistenze e mutamenti, ad esempio: 

continuità, cesure, rivoluzione, restaurazione, decadenza, progresso, struttura, 

congiuntura, ciclo, tendenza, evento, conflitto, trasformazioni, transizione, crisi; 

4. saper far uso di modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi 

fenomeni storici locali, regionali, continentali, planetari; 

5. saper ricostruire, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra i soggetti 

singoli e collettivi, riconoscendo gli interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli 

intrecci politici, sociali, culturali, religiosi, di genere e ambientali; 

6. possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca 

studiata, saperli interpretare criticamente e collegare con le opportune determinazioni 

fattuali.  

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

Si è cercato di utilizzare il più possibile il manuale in adozione, soprattutto la parte relativa al 

profilo istituzionale. Laddove si è ritenuto utile (al fine dell’approfondimento) e comprensibile 

(dal punto di vista dell’accessibilità del testo), sono state fatte alcune letture di documenti e di 

brani di carattere storiografico. Certe tematiche sono state corroborate dalla lettura di alcuni 

brani di letterati. Inoltre, al fine di una intelligente personalizzazione dei percorsi d’esame sono 

stati dati suggerimenti di lettura, a livello individuale, di opere di carattere filosofico/storico in 

vista dell’Esame di Stato. 
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4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

Nel trimestre sono state effettuate: una verifica orale e una prova scritta mista (costituita da 

una trattazione sintetica di argomenti e un questionario con batterie di items di varia 

difficoltà). Nel pentamestre, dopo una prima verifica scritta in presenza (svolta prima della so-

spensione dell’attività didattica, dovuta come è noto, alla pandemia), si è svolta una seconda 

prova così strutturata: gli studenti hanno risposto a una batteria di domande a casa, davanti 

ad una videocamera, senza alcun appunto cartaceo e/o digitale davanti (al fine di assicurare la 

validazione della prova e l’autonomia degli apprendimenti acquisiti). 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Gli studenti hanno seguito un laboratorio di storia sul tema: il terrorismo. 

Un primo incontro di inquadramento del contesto storico e illustrazione degli eventi fondamen-

tali del periodo in questione a cura del Prof. Carlo Fumian, ordinario di Storia Contemporanea 

dell’Università di Padova.  

Un secondo incontro con il prof. Guido Lorenzon (reading su Piazza Fontana). 

Un terzo incontro con Benedetta Tobagi. 

6. Cittadinanza e Costituzione: Dalla Costituente alla Costituzione.  

Dalla Costituente alla Costituzione. 

I Principi fondamentali (artt. 1-12). 

Analisi della seconda parte della Costituzione sull’ordinamento della Repubblica e delle istitu-

zioni europee.  

Titolo 1: il Parlamento (struttura, composizione, funzioni, accesso). Le Camere; la formazione 

delle leggi.  

Titolo II: Il Presidente della Repubblica (elezione, durata, funzioni).  

Titolo III: Il Governo; il Consiglio dei Ministri.  

Titolo VI: La Corte costituzionale (cenni).  

Storia della nascita e dello sviluppo delle principali istituzioni dell’Unione europea. 

Conferenza del prof. Tramontana sul Diritto penale. 

Ciclo di conferenze del prof. Tramontana sulla Costituzione (nel pomeriggio, facoltative). 

     

Padova, 15 maggio 2020                                                 Il docente 

                            Antonio Lionello 
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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 

Docente:    PROF. LIONELLO ANTONIO 

Materia:     FILOSOFIA     Classe 5 B         A. S.  2019-2020 

Libri di testo:  Reale – Antiseri, Il nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico,      

   La Scuola, vol. 2 B, 3 A e 3B. 

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

l’esame  

Argomenti          Ore di lezione 

Ripresa di Kant. L’Analitica trascendentale e la Dialettica trascendentale. Le 

critiche di Kant alla prova ontologica, alla prova cosmologica e alla prova fisi-

co-teleologica. La critica della ragion pratica. I postulati della ragion pratica.

5

Il Romanticismo: caratteri generali. L’idealismo tedesco e l’assolutizzazione 

della Ragione. L’anelito all’infinito. Streben e Sehensucht come cifre dell’ideali-

smo tedesco. L’idealismo soggettivo (etico) di Fichte. La dialettica fichtiana. La 

spiegazione dell’attività teoretica e dell’agire morale. Il primato della ragion 

pratica sulla ragion pura. Schelling e l’idealismo oggettivo. L’aporia fondamen-

tale di Schelling (rilevata da Hegel).

6

Hegel. Vita e opere. Cenni agli scritti teologici giovanili. Lettura di alcuni brani 

tratti dall’Introduzione alla storia della filosofia (al duplice fine di rilevare 

l’identità di filosofia e storia della filosofia e individuare alcuni capisaldi del 

pensiero hegeliano). La Fenomenologia dello Spirito. Tappe e figure (Coscien-

za, autocoscienza, ragione, spirito, religione e sapere assoluto, con particolare 

riguardo alle prime tre). L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. 

Partizione dell’opera (Logica, filosofia della Natura, filosofia dello Spirito, con 

particolare riguardo allo Spirito oggettivo e allo Spirito assoluto.

9

Destra e Sinistra hegeliana. Da Feuerbach a Marx. Il materialismo storico. Let-

tura de Il Manifesto del Partito comunista (ampie parti). Il Capitale di Marx. 

Osservazioni critiche e discussione

8

Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione. Lettura di alcuni 

brani. Le vie di liberazione: arte e ascesi.

3

Kierkegaard: la vita. Lettura di alcuni brani tratti dal Diario e altre opere (di-

spensa a cura del docente). Gli stadi estetico, etico e religioso. Angoscia e di-

sperazione.

3
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Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 50 circa (tenendo conto anche della DAD. 

2. Obiettivi conseguiti 

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

di 

2.1 Conoscenze 

- Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie della tradizione filosofica. 

- Analizzare i testi di alcuni autori, definendo i concetti, le idee centrali, ricostruendo la 

strategia argomentativa, collegando il testo al contesto storico e filosofico, contestualiz-

zando le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema. 

- Cogliere la rilevanza culturale e speculativa delle diverse concezioni del mondo dei filo-

sofi. 

2.2 Competenze 

- Essere consapevoli del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fonda-

mentale della ragione umana  

- Sviluppare l’attitudine a problematizzare idee, credenze, conoscenze, mediante il riconosci-

mento della loro storicità, sapendo individuare la domanda e porre/formulare correttamente 

una possibile risposta  

- Essere consapevoli di sé e dell'altro e comprendere criticamente il tema della soggettività 

nelle diverse manifestazioni ed elaborazioni fornite dal pensiero occidentale  

Comte e il positivismo. Stadio religioso, metafisico e positivo. La Religione del-

l’Umanità.

2

Nietzsche: La nascita della tragedia. Lo spirito apollineo e lo spirito dionisiaco. 

Sull’utilità e il danno della storia. Temi della filosofia nietzscheana, attraverso 

la lettura di alcuni brani: le tre metamorfosi, l’eterno ritorno (la visione e 

l’enigma), la morte di Dio (aforisma 125 della Gaia scienza). Trasvalutazione 

dei valori, genealogia della morale, morale del gregge e dei signori, nichilismo, 

volontà di potenza.

4 (didattica a distanza)

Freud. Dagli studi sull’isteria alla scoperta dell’inconscio. L’interpretazione dei 

sogni. Tre saggi sulla teoria sessuale. Cenni sulla Psicopatologia della vita quo-

tidiana. La prima e la seconda topica. La psicanalisi è una scienza?

3 (didattica a distanza)

Cenni alla filosofia della scienza. Problemi emergenti dalla seconda rivoluzione 

scientifica (meccanica quantistica, relatività ristretta e generale). Il Circolo di 

Vienna e il neoempirismo logico. La concezione scientifica del mondo. Il prin-

cipio di verificazione. Il probabilismo. Popper e il falsificazionismo. 

4 (didattica a distanza)

Arendt: Vita activa, La banalità del male, Le origini del totalitarismo. Lettura di 

brani antologici.

2 (didattica a distanza)
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- Riconoscere l'importanza del dialogo per cogliere la dimensione collettiva e intersoggettiva 

del pensiero, attraverso il confronto ed il dibattito. 

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

Il lavoro d’insegnamento-apprendimento è stato impostato con il seguente schema operati-

vo:  

a) Ogni tematica è stata introdotta con lezioni frontali volte a presentare i movimenti e/o i 

pensatori e ad individuarne i punti salienti; 

b) Approfondimento dei punti nodali con la lettura, spiegazione e commento delle parti più 

difficoltose del testo e/o dei brani antologici e la sottolineatura dei termini specifici, dei me-

todi utilizzati e dei ragionamenti proposti; 

c) Discussione volta a chiarire quesiti e a consolidare l’assimilazione e la rielaborazione 

personale; 

d) Controllo attraverso verifiche orientate a controllare il grado di conseguimento degli 

obiettivi in ordine a conoscenze, competenze e capacità. 

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

Nel trimestre sono state effettuate: una verifica orale e una prova scritta mista (costituita da 

una trattazione sintetica di argomenti e un questionario con batterie di items di varia 

difficoltà). Nel pentamestre, dopo una prima verifica scritta (svolta prima della sospensione 

dell’attività didattica in presenza a causa della pandemia), si è svolta una seconda prova così 

strutturata: gli studenti hanno risposto a una batteria di domande a casa, davanti ad una vi-

deocamera, senza alcun appunto cartaceo e/o digitale davanti. Infine, una valutazione è scatu-

rita dalla videorecensione di un libro di filosofia (con rimandi a problemi o temi di carattere 

storico e/o scientifico). 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma - -  

          

Padova, 15 maggio 2020                                                 Il docente 

                        Antonio Lionello 
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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 

Docente:    PROF.SSA CABASSA GIOVANNA 

Materia:     LINGUA STRANIERA 1 - INGLESE    Classe 5 B      A. S.  2019-2020 

Libri di testo:  Spiazzi – Tavella “Only connect…. New Directions” From the    
   Early Romantic Age to the Present Age – Zanichelli 

Altri sussidi 
Materiale fornito dall’insegnante ad integrazione del testo di letteratura 
LIM, piattaforma Moodle, materiale video-audio, presentazioni in power point.  

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

Argomenti          Ore di lezione 

Dal libro di testo di letteratura sono stati svolti I seguenti argomenti

The Early Romantic Age 
Historical and Social Context  
Britain and America p D4 
Industrial and Agricultural Revolution p D6 
Industrial society p D8 
Emotion vs reason p D9 
The Sublime p D11 
Liberty and social criticism p D13 
New trends in poetry p D14

2

William Blake 
- The Lamb p. D36 
- The Tyger p.D37 
- London p. D34 
- The Chimney Sweeper (from “Songs of Innocence” ) p.D31 
- The Chimney Sweeper (from “Songs of Experience”) p.D33 
- Nurse ‘s song p D92

5

Mary Shelley 
- from “Frankenstein or the Modern Prometheus” 
- Walton and Frankestein p D43 
- The creation of the monster pD45 
- The education of the creature p D47

4

The Romantic Age 
The Historical and social contest  
From the Napoleonic Wars to the Regency p D56 
The Egotistical Sublime p D58  
Romanticism p D59 
Reality and vision p D60

2
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William Wordsworth 
- A slumber did my spirit seal p D83 
- Daffodils  p.D85 
- Composed upon Westminster Bridge p D86 
- Tintern Abbey p D88 
- My heart leaps up pD93

5

Samuel T. Coleridge 
- from “ The Rime of the ancient Mariner”  
- The killing of the Albatross p. D 98 
- Death and  Life.-in-Death p D 102 
- The Water Snakes p.D 105 
- A sadder and wiser man p D109

5

Georg Gordon Byron 
- from Childe Harold’s Pilgrimage 
- Self- Exiled Harold p D115

2

P.B. Shelley 
- Ode to the West Wind p.D 123

2

John Keats 
- Ode  on a Grecian Urn  p.D 129

2

Jane Austen 
- from “Pride and Prejudice” 
- Mr and Mrs Benett p.D149 
- Darcy’s proposal p.D151 
- Elisabeth’s self realization p.D155

3

The Victorian Age 
 The Historical and Social  context  
The early Victorian Age p E4 
The later years of Queen Victoria’s reign p E7 
The America Civil War and the settlement in the West p E12 
The Victorian Compromise p E14 
The Victorian frame of mind p E17  
The Victorian Novel p E 20

1

Charles Dickens 
- from “Oliver Twist” 
- Oliver wants some more p E41 
- The enemies of the system p E43 
- from “David Copperfield” 
- Shall I ever forget those lessons? P E47 
– Murdstone’s and Grinby’s warehouse p E 50 
- from “Hard Times” 
- Nothing but Facts p E53 
- Coketown p. E54

6

R.L. Stevenson 
- from “The strange case of Dr. Jekyll and Mr Hyde” 
- The Carew Murder Case p. E98 
- Jekyll’s experiment p. E102

3

Oscar Wilde 
- from “The Picture of Dorian Gray” 
- The Preface p E114 
- Basil Hallward p E115 
- Dorian Hedonism p E120 
- Dorian’s Death p. E120 
- from “The Importance of being Earnest” 
- Mother’s worries p.E125

5
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Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 74 

2. Obiettivi conseguiti 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 
di 
2.1 Conoscenze 
Gli studenti conoscono, in maniera diversificata a seconda delle loro capacità e del loro 
impegno, i contenuti e i temi  dei testi letterari analizzati, le principali tecniche narrative e gli 
elementi  stilistici più rilevanti dei brani trattati, i principali dati del contesto storico-letterario  
relativi agli argomenti e periodi trattati. 
2.2 Competenze  
Gli studenti sanno, in maniera diversificata a seconda delle loro capacità :  

The Modern Age 
The Historical and social context 
The Edwardian Age  p F4 
Britain and World War p F6 
The Twenties and the Thirties p F8 
The Second World War p F9 
The United States betweem the two Wars p F10

1

The War poets 
- The soldier by R. Brooke p F45 
- Dulce et Decorum est  by W. Owen p F46 
- Suicide in the trenches by S. Sassoon p F 48 
- Break of day in the trenches by I. Rosenberg p F49

2

Joseph Conrad 
- from “Heart of Darkness” 
- The Chain- gang p.F88 
- The Horror p. F92 

4

Edward Morgan Forster 
- from “A passage to India” 
- Chandrapore p F128 
- Azziz and Mrs Moore p. F130 
- Ou-boum p F136 

4

James Joyce 
 - from “Dubliners” 
- Eveline p.F162 
- The Dead (fotocopie) 
- She was fast asleep p F147 
-  from“Ulysses” 
-  The funeral p. F154 
-  Molly’s monologue  (fotocopie)

6

Virginia Woolf 
- from “Mrs Dalloway” 
-  Clarissa and Septimus p. F161 
-  Clarissa’s party p F164

4

George Orwell 
- from “Animal Farm” 
- Old Major’s speech p. F193 
- The execution p F195 
- from “1984” 
- Newspeak p F201 
- How can you control memory? P F204

6
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- comprendere il senso globale di un testo; 
- effettuare l’analisi di un testo letterario utilizzando le più comuni tecniche di analisi e  
coglierne i temi fondamentali; 
- formulare dai dati acquisiti ipotesi ed argomentazioni sull’autore e sul periodo letterario. 
- mettere in relazione il brano analizzato con altri testi dello stesso autore e altri testi di 
tematiche affini. 
- esporre ed esprimersi in modo appropriato, seppur con qualche incertezza e imperfezione che 
tuttavia non compromette la comunicazione. 

3. Metodologie  
Per raggiungere tali obiettivi, spiegazioni, interrogazioni e discussioni sono sempre state svolte 
in lingua inglese. La trattazione degli autori è sempre partita da una dettagliata comprensione 
del testo e dall’analisi del contenuto dei brani o poesie dell’autore stesso da cui sono poi state 
desunte poetica, tematiche e caratteristiche dell’autore, tralasciando gli aspetti formali più 
specifici dell’analisi del testo (come per esempio la metrica della poesia).   Si sono poi 
ricostruite le principali caratteristiche delle correnti letterarie inquadrandole a grandi linee nel 
proprio periodo storico. Per quanto riguarda le biografie degli autori, queste sono state 
accennate per sommi capi e lo studio dei dati essenziali affidato agli studenti. 
Durante le ore di lezione si è sempre cercato di coinvolgere attivamente gli allievi stimolandone 
la partecipazione attraverso domande atte a sviluppare le capacità di lettura, di comprensione 
e analisi di un testo letterario. 
Le lezioni sono state di tipo frontale e dialogate, si è cercato di utilizzare materiale audio e 
video. 
Dal 2 al 14 marzo, pensando di rientrare in classe ,il dipartimento aveva deciso di dedicare 
queste due settimane in cui le attività didattica erano stata sospese causa Covid 19, alla 
preparazione test INVALSI, pertanto usando la piattaforma Moodle, sono stati caricate diverse 
simulazione di prove INVALSI e anche diversi test di certificazione livello B2 e gli studenti sono 
stati invitati a farle. 
Visto il non avvenuto rientro in classe dal 16 marzo sono iniziate le videolezioni per un totale di 
due ore settimanali in base alla decisione collegiale di ridurre le ore di insegnamento 
tradizionale per ogni materia. 
Si è mantenuta la stessa metodologia e la partecipazione degli studenti è sempre stata attiva e 
collaborativa. 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Nel primo periodo dell’anno nelle prove scritte gli allievi sono stati addestrati a prove di 
certificazionee eprove Invalsi, a test di letteratura con quesiti a risposta aperta con numero 
limitato di parole.  
Nelle prove orali è stata verificata la conoscenza dei contenuti  dei testi analizzati in classe, 
delle tematiche e dei contesti storico-sociali e culturali. 
Nel secondo periodo, causa sospensione attività didattiche, è stata svolta un’unica verifica 
scritta su temi di letteratura, mentre dal 16 marzo le veirifiche sono state esclusivamente orali 
in base alle dcisioni prese dal Dipartimento. 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
Putroppo, non è stato possibile svolgere nessuna attività integrativa nel secondo periodo. 

Padova, 15 maggio 2020                                                 La docente 
                                       Giovanna Cabassa 
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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 

Docente:    PROF.SSA LIGUORI MONICA 

Materia:     LINGUA STRANIERA 2 - TEDESCO     Classe 5 B      A. S.  2019-2020   

Libri di testo:  Krenn-Puchta Ideen 3, Deutsch als Fremdsprache  

   (Kurs-und Arbeitsbuch), Hueber, Ismaning 2008 

   Giorgio Motta, Grammatik Direkt Neu, Loescher, Torino 2014. 

Altri sussidi 

Norbert Bickert, Ok Zertifikat Deutsch, Loescher, Torino 2015. 

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

Argomenti          Ore di lezione 

RIPASSO argomenti grammaticali e lessicali del programma svolto nel quarto 
anno e relativa verifica finale.

4 (1° periodo)

Ideen, Lektion 25: 
- Raccontare e riferire di cose e animali; 
- Präteritum, uso di Präteritum e Perfekt, verbi misti, frasi temporali con 

als e (immer) wenn.

4 (1° periodo)

Ideen, Lektion 26: 
- Descrivere situazioni; 
- Pluskuamperfekt, frasi temporali con bevor, während, nachdem.

4 (1° periodo)

Ideen, Lektion 27: 
- Parlare di obiettivi e progetti, esprimere desideri, dare consigli; 
- Verbi con preposizione fissa (ripasso), pronomi con preposizione, brau-

chen + zu, damit, frasi infinitive.

4 (1° periodo)

Zertifikat Deutsch B1: Sprechen + Hören (Esercitazioni di parlato e ascolto) 4 (1° periodo)

Ideen, Lektion 28: 
- Parlare di problemi dell’ambiente, parlare di regole, cause e conse-

guenze; 
- Passivo (ripasso), preposizione wegen.

5 (2° periodo)

Ideen, Lektion 29: 
- Descrivere persone e relazioni; 
- Declinazione dell’aggettivo (ripasso), pronomi riflessivi e di reciprocità. 

6 (2° periodo)
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Le ore di lezione indicate sono comprensive dei momenti di verifica. 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s._48_ 

2. Obiettivi conseguiti 

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

2.1 Conoscenze 
Lessico relativo a: forme di linguaggio, sentimenti, strategie di comunicazione, problemi am-
bientali, forme di energia, avvenimenti storici, criminalità e legge. 
Grammatica: Präteritum; frasi secondarie temporali con als, wenn, nachdem, bevor, während, 
sobald, solange, seitdem, seit, bis; Präpositionalpronomen; brauchen + zu; damit, frasi infini-
tive (um zu / ohne zu/ statt zu); Passiv (Wiederholung); Konjunktion falls; Präposition wegen¸ 
Relativsätze (Wiederholung); Reziprokpronomen: sich und einander; Konjunktiv II, Modalad-
verbien; Adjektive und Partizipien als Nomen; n-Deklination. 

2.2 Competenze  
Saper raccontare e relazionare fatti accaduti, descrivere situazioni, esprimere difficoltà a capire 
e chiedere di rispiegare, contraddire, parlare di progetti e scopi, esprimere desideri, dare con-
sigli, parlare di problemi ambientali, descrivere grafici, fare proposte, esprimere supposizioni o 
certezze, saper partecipare ad una discussione contribuendo con la propria opinione, saper so-
stenere un dialogo per programmare qualcosa, saper cogliere il significato globale e dettagliato 
di testi scritti e orali. 

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

Le lezioni sono state solo in minima parte frontali, prediligendo attività mirate alla riflessione 
sulla lingua, per guidare gli alunni ad un approccio deduttivo alle strutture di volta in volta in-
trodotte. Si sono, inoltre, svolte esercitazioni guidate di carattere individuale o a coppie e atti-
vità di gruppo. Ogni qualvolta se ne è presentata la necessità sono stati svolti esercizi di ripas-
so o rinforzo di argomenti grammaticali. Queste stesse metodologie hanno caratterizzato anche 
la didattica a distanza, condotta nella forma di video-lezioni, durante il periodo di emergenza 

Ideen, da Lektion 30-31: 
- Parlare di cose irreali, supposizioni, probabilità; fare proposte; imme-

desimarsi e dare consigli. 
- Ripresa di pronomi relativi con preposizioni e del Konjunktiv II, signifi-

cato soggettivo dei verbi modali, declinazione debole del sostantivo 

9 (2° periodo)

Esercizio di ascolto da Deutsche Welle: “Leere Supermarktregale wegen Coro-
navirus?”- Compito assegnato in didattica a distanza.

1 (2° periodo)

Comprensione testo scritto da sito Goethe Institut: “Was wissen wir über das 
Coronavirus?” con lavoro di riassunto orale.

1 (2° periodo)

Zertifikat Deutsch B1: Lesen, Schreiben, Sprechen (esercitazioni di compren-
sione scritta, orale e di parlato su modelli di test di certificazione e su materia-
le video/audio/testuale preso dal sito Deutsche Welle) 

6 (2° periodo)
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Coronavirus, integrate da assegnazione di alcuni compiti da svolgere in autonomia (compren-
sioni di testi scritti o audio/video) con richiesta di rielaborazione personale o a gruppi di lavoro.    

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

Le verifiche scritte sono state svolte solo fino alla sospensione delle attività didattiche in pre-
senza causa emergenza Coronavirus, e sono state somministrate nella forma di quesiti struttu-
rati e/o semi-strutturati, comprensioni del testo, brevi produzioni e traduzioni.  

Le verifiche orali si sono svolte a mezzo di esposizioni di attività di gruppo, interrogazioni su 
esercizi di lessico e grammatica, attività di ascolto di brani orali e nella correzione e rielabora-
zione di consegne assegnate come lavoro domestico. L’attività svolta a lezione ha fornito spes-
so momento di verifica delle competenze acquisite.  

Durante il periodo di didattica a distanza, la valutazione è consistita di verifiche formative e 
non sommative, basate prevalentemente su attività di produzione orale e comprensione scritta 
o orale. 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

/ 

          

Padova, 15 maggio 2020                                               La docente 

                  Monica Liguori 
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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 

Docente:    PROF.SSA GALLINARO LISA 

Materia:     SCIENZE NATURALI     Classe 5 B         A. S.  2019-2020 

Libri di testo:  CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE     

   Sadava D., Hills D.M., Heller H.C., Berenbaum M.R., Posca V. 

            Il carbonio, gli enzimi, il DNA.Chimica organica,biochimica e biotecnologie 

   Vol. Unico   - Zanichelli 

   SCIENZE DELLA TERRA 

   Crippa Massimo, Fiorani Marco - A. Mondadori Scuola 

    Sistema Terra - Volumi: C – Le rocce e i processi litogenetici /  

   D – Geologia strutturale e fenomeni sismici / E – La dinamica terrestre /  

   F – Atmosfera, meteorologia e clima / G – Risorse e sviluppo sostenibile 

Altri sussidi 

Appunti di lezione, PowerPoint di lezione, video esplicativi, integrazione e spiegazione di argo-
menti tratti da altri libri, laboratorio per esperienze scientifiche, chimica. 

1. Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per 
l’esame (Eventuali argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli atti 
della commissione d’esame) 

Argomenti               Ore di lezione 

CHIMICA ORGANICA

Capitolo C1 – composti del carbonio 
I composti del carbonio, tipi di formule, isomeria, le caratteristiche dei composti organici, pro-
prietà fisiche e legami intermolecolari, reattività e gruppi funzionali, effetto induttivo, rottura 
omolitica ed eterolitica del legame, elettrofili e nucleofili.

5
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Capitolo C2 – idrocarburi 
Idrocarburi alifatici: alcani, cicloalcani, alcheni, alchini, formule, nomenclatura, isomeria, pro-
prietà fisiche e chimiche, caratteristiche generali delle reazioni.  
Idrocarburi aromatici: formule, nomenclatura IUPAC (e alcuni nomi comuni); struttura del ben-
zene e proprietà fisiche e chimiche, reattività in generale; cenni a idrocarburi aromatici polici-
clici ed eterociclici.

12

Capitolo C3 – derivati degli idrocarburi 
Alogenuri alchilici: formule, proprietà fisiche e chimiche, nomenclatura, isomeria e reazioni in 
generale, (escluso effetto del solvente e meccanismi di reazione). 
Alcoli: formule, proprietà ̀ fisiche e chimiche, nomenclatura, classificazione, isomeria, compor-
tamento acido/base e reazioni in generale.  
Eteri: formule, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni in generale. 
Fenoli: formule, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni in generale. 
Aldeidi e chetoni: strutture, formule, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni in 
generale. 
Acidi carbossilici: struttura, formule, nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche, reattività in 
generale. 
Derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali 
Esteri: struttura, formule, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni in generale. 
Ammidi: struttura, formule, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reattività. 
Acidi carbossilici polifunzionali: caratteristiche generali di idrossiacidi, chetoacidi, acidi bicar-
bossilici. 
Ammine: struttura, formule, nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche, reattività generale. 
Polimeri: caratteristiche generali. 
LABORATORIO 
Riconoscimento di aldeidi e chetoni

22

BIOTECNOLOGIE

Capitolo B5 – geni e regolazione genica 
Caratteristiche generali della regolazione genica nei procarioti (operoni inducibili e reprimibili) e 
negli eucarioti (epigenetica, fattori di trascrizione, maturazione del mRNA, microRNA e siRNA) 
Regolazione della trascrizione nei virus: caratteristiche generali dei virus, ciclo litico e lisogeno, 
virus animali a DNA, a RNA e retrovirus. 
Variabilità genetica nei batteri: plasmidi, coniugazione, trasduzione. 
Trasposoni eucariotici e procariotici.

4

Capitolo B6 – tecniche e strumenti 
DNA ricombinante e ingegneria genetica, enzimi di restrizione, DNA ligasi, vettori plasmidici e 
virali, clonaggio ed espressione di un gene, librerie di cDNA e librerie genomiche, PCR, elettro-
foresi su gel di DNA, DNA finger printing, Southern blotting, Northen blotting, sequenziamento 
del DNA, Progetto Genoma Umano, genomica funzionale e comparativa, bioinformatica, tra-
scrittomica, microassay, proteomica, elettroforesi di proteine, Western blotting.

15

Capitolo B7 – applicazioni  
Biotecnologie tradizionali ed avanzate, organismi geneticamente modificati OGM. 
Applicazioni in agricoltura: manipolazione genetica delle piante, produzione di piante transge-
niche 
Applicazioni in ambiente: biorisanamento, biofiltri, biopile, compostaggio, produzione di bio-
carburanti. 
Applicazioni mediche: produzione di biofarmaci, anticorpi monoclonali per ricerca, terapia e 
diagnostica,

5
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Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.  84 

Ore effettivamente svolte dal docente fino al 15 maggio: 77.  

Ore da effettuare: 7. 

Dal 4 marzo 2020 sono state svolte attività con modalità di Didattica a distanza. 

2. Obiettivi conseguiti 

Buona parte degli allievi ha raggiunto gli obiettivi disciplinari minimi prefissati, anche se secon-
do modalità diversificate che rispecchiano l’interesse, la motivazione e le attitudini individuali. 

Sono stati trattati gli argomenti di Chimica Organica, Biochimica e Biotecnologie, tralasciando 
quelli di Scienze della Terra, a causa di lacune pregresse. L’anno scorso si è cercato di recupe-
rare e consolidare argomenti non svolti gli anni precedenti e propedeutici per lo svolgimento 
della Chimica e Biologia molecolare, scelta dettata dalla necessità di garantire agli alunni un’a-

terapia genica, cellule staminali, clonazione animale, animali transgenici per la ricerca (topi 
knock-out), editing genomico e tecnica CRISPR/Cas, implicazioni etiche.

Inizio 

DAD 

2

BIOCHIMICA

Capito B1 – biomolecole 
Carboidrati: struttura e caratteristiche dei monosaccaridi, chiralità e proiezioni di Fischer e di 
Hawort, anomeria, reazioni chimiche dei monosaccaridi, legame glicosidico, disaccaridi e poli-
saccaridi. 
Lipidi: caratteristiche generali, classificazione in saponificabili e non saponificabili; struttura, 
caratteristiche e reazioni dei trigliceridi, fosfogliceridi e glicolipidi; struttura, caratteristiche de-
gli steroidi (colesterolo, acidi biliari, ormoni steroidei), vitamine liposolubili. 
Proteine: struttura e caratteristiche degli amminoacidi, chiralità, nomenclatura e classificazio-
ne, struttura ionica dipolare, proprietà fisiche e chimiche, legame peptidico e peptidi, classifi-
cazione e funzioni delle proteine, struttura delle proteine. 
Nucleotidi: struttura e nomenclatura dei nucleotidi, sintesi degli acidi nucleici.

4

Capitolo B2 – energia ed enzimi 
Reazioni esoergoniche ed endoergoniche, ruolo dell’ATP; struttura, caratteristiche e funzioni 
degli enzimi.

1

Capitolo B3 – metabolismo energetico 
Vie metaboliche e ruolo dei coenzimi, catabolismo del glucosio, glicolisi (in generale tappe 
chiave e bilancio energetico), fermentazione, respirazione cellulare – decarbossilazione ossida-
tiva del piruvato, ciclo di Krebs (in generale tappe chiave e bilancio energetico), catena respira-
toria e fosforilazione ossidativa; via del pentoso fosfato, gluconeogenesi, glicogenolisi e glico-
genosintesi, metabolismo dei lipidi, β-ossidazione degli acidi grassi, corpi chetonici, ruolo del 
fegato, catabolismo degli amminoacidi.

7 

Fino al 

15 

mag-

gio

DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

Capitolo B4 – fotosintesi 
Caratteristiche generali della fotosintesi, fase luminosa e fase oscura (ciclo di Calvin in genera-
le tappe chiave e bilancio energetico).
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deguata preparazione allo svolgimento dell’esame di stato e fornire le conoscenze e competen-
ze di base per affrontare l’ammissione universitaria. 

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

2.1 Conoscenze 

Chimica Organica: le caratteristiche generali del carbonio nei suoi composti, nomenclatura, 
struttura e caratteristiche fisiche e chimiche dei composti organici idrocarburi e derivati degli 
idrocarburi, conoscenza generale della reattività degli idrocarburi e loro derivati. 

Biotecnologie: i principali meccanismi di regolazione genica in eucarioti e procarioti, le diverse 
tecniche di biologia molecolare applicate per lo studio dei genomi, clonaggio ed amplificazione 
in vitro, studio dell’espressione genica, proteomica e trascrittomica, le diverse applicazioni del-
le biotecnologie in agricoltura, ambiente e medicina, le implicazioni etiche dell’utilizzo delle bio-
tecnologie. 

Biochimica: caratteristiche, struttura e funzione delle biomolecole – carboidrati, lipidi, proteine 
ed acidi nucleici, caratteristiche generali del metabolismo energetico cellulare, funzione di en-
zimi e coenzimi, le vie metaboliche del glucosio ed il ruolo centrale nel metabolismo cellulare 
catabolico ed anabolico, i passaggi chiave di glicolisi, fermentazione e respirazione cellulare, il 
meccanismo generale delle vie metaboliche di lipidi e proteine, in generale il meccanismo e 
l’importanza della fotosintesi. 

2.2 Competenze  

Raggiungere una adeguata capacità di sintesi e di astrazione, anche attraverso il corretto uti-
lizzo di linguaggi specifici e una visione organica della realtà che ci circonda, riconoscendone i 
fenomeni caratterizzanti. Saper analizzare e sintetizzare i temi, facendo collegamenti fra con-
tenuti interagenti. Saper esporre in modo chiaro e con l’uso della terminologia specifica della 
materia. Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, ponendosi in 
modo critico e consapevole di fronte ai problemi di carattere scientifico e tecnologico della so-
cietà moderna. Saper analizzare correttamente i fenomeni naturali, cogliendone gli aspetti ca-
ratterizzanti ed individuandone implicazioni e connessioni. 

La classe ha presentato un atteggiamento distaccato e prevalentemente passivo, salvo qualche 
eccezione. A causa del ritmo serrato di lavoro dell’ultimo anno, la maggioranza degli studenti si 
è impegnata intensificando lo studio in prossimità delle verifiche, creando una discrepanza 
temporale tra argomenti trattati nelle lezioni e quelli preparati con lo studio, che non ha favori-
to l’interazione durante le lezioni. I risultati conseguiti rifletto solo in parte l’impegno e l’inte-
resse. Una parte della classe ha ottenuto buoni risultati, possiede conoscenze omogenee, e 
solo alcuni di questi utilizzano in modo appropriato il lessico scientifico e si orientano in modo 
autonomo in ambito disciplinare. Un gruppo dispone dei contenuti essenziali, che esprime in 
modo semplice con un lessico poco specifico e semplificato. Pochi hanno conseguito risultati 
non sempre pienamente sufficienti, con difficoltà generali di espressione. 

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

Come approccio didattico principale è stata utilizzata la lezione frontale, cercando di renderla 
partecipata attraverso una serie di domande, sollecitate da situazioni contingenti, curiosità, al 
fine di sviluppare e potenziare l’uso del linguaggio scientifico. Sono stati trattati e commentati 
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di argomenti scientifici di attualità, per stimolare il senso critico e la comprensione di concetti 
fondamentali. 

Gli argomenti sono stati trattati cercando di trovare di volta in volta collegamenti con cono-
scenze pregresse e richiamare esempi concreti in modo da collegarli all’esperienza quotidiana, 
cercando di stimolare la partecipazione. Si è cercato di creare dei collegamenti tra diversi ar-
gomenti trattati. Si è cercato di favorire il confronto e la riflessione mediante discussioni guida-
te.  

Oltre al libro di testo ed appunti di lezione, è stato utilizzato anche materiale scelto da altre 
fonti, selezionato di volta in volta per integrare o approfondire gli argomenti trattati, secondo 
le necessità e l’opportunità. Si è utilizzata la lavagna e la LIM (in presenza), PowerPoint espli-
cativi, video esplicativi utili a visualizzare e memorizzare aspetti particolarmente significativi 
della disciplina (in particolare come ausilio durante la didattica a distanza). Si è utilizzato il la-
boratorio per esperienze scientifiche di chimica organica, per approfondire argomenti trattati in 
maniera teorica in classe, occasione per conoscere e comprendere la realtà attraverso il meto-
do sperimentale della ricerca. 

Nella didattica a distanza sono state privilegiate le video lezioni accompagnate da PowerPoint e 
commenti di video esplicativi, fornendo, quando necessarie, integrazioni ed approfondimenti 
per favorire e facilitare lo studio e la comprensione. 

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

Le verifiche, sia orali che scritte, hanno valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi di-
dattici, la conoscenza dei contenuti e l’uso corretto del lessico scientifico, comprensione e rie-
laborazione dei concetti fondamentali, comprensione di domande, problemi. 

Le prove scritte sono state svolte come verifiche sommative effettuate dopo aver completato lo 
svolgimento di un significativo segmento educativo. Le prove contenevano test semi-strutturati 
di verifica sommativa, costituita da quesiti a risposta multipla, completamento, vero/falso e 
risoluzione di semplici problemi ed esercizi applicativi per accertare le conoscenze, la compren-
sione e le abilità raggiunte nella disciplina; e da domande aperte con richiesta di definizioni per 
promuovere lo sviluppo delle abilità argomentative e l’utilizzo di un lessico specifico. Per le 
prove scritte sono state allestite griglie per la correzione, funzionali di volta in volta al tipo di 
prova svolta. 

Le prove orali sono state svolte come brevi interrogazioni, per valutare la comprensione dei 
concetti base e stimolare la rielaborazione e l’utilizzo appropriato del lessico scientifico. 

La relazioni di laboratorio redatta a casa e in gruppo è stata valutata tramite giudizio e concor-
rerà alla valutazione complessiva finale fornendo un indice di interesse, impegno e partecipa-
zione. 

Nel primo periodo sono state svolte due verifiche scritte per studente. Sono state effettuate 
attività di recupero in itinere per gli allievi che ne evidenziavano la necessità, mediante specifi-
che interrogazioni per recuperare i contenuti non sufficienti. Nel secondo periodo sono state 
svolte solamente prove orali come video interrogazioni, per stimolare e favorire la rielaborazio-
ne degli argomenti trattati. 
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5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

L’attività integrativa programmata come uscita didattica all’Opificio Golinelli di Bologna non è 
stata svolta per sospensione dell’attività didattica per DPCM dal 23 febbraio 2020. 

             

Padova, 10 maggio 2020       La docente 

         Lisa Gallinaro 
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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 

Docente:    PROF. CARDELLA SIMONE 

Materia:     DISEGNO E STORIA DELL’ARTE    Classe 5 B         A. S.  2019-2020 

Libri di testo: 
Franco Formisani; LINEEIMMAGINI, Costruzioni geometriche, Geometria descrittiva, Progetti 
architettonici, Design; Vol. Unico, Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2011. 
Giorgio Cricco, F. Paolo Di Teodoro; IL CRICCO DI TEODORO. ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 4; 
Dal Barocco al Postipressionismo; Versione Gialla; Zanichelli Editore. 
Giorgio Cricco, F. Paolo Di Teodoro; IL CRICCO DI TEODORO. ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 5; 
Dall’Art Nouveau ai giorni nostri; Versione Gialla; Zanichelli Editore. 

Altri sussidi 
Sussidi informatici (e LIM) e/o materiali multimediali/video; risorse della rete condivise con gli 
allievi; risorse/fonti tratte da manuali di Storia dell’arte di altre case editrici (anche condivise in 
rete tramite piattaforme - GClassroom). 

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

DISEGNO

Il metodo progettuale: caratteri generali. 
Progetto grafico/d’architettura - Dopo varie sessioni di lavoro di ripasso, in 
merito ai sistemi di rappresentazione grafica, quindi di quanto fatto negli anni 
precedenti, si sono svolte prove scritto-grafiche, secondo quanto appreso  in me-
rito alle fasi del progetto di design, finalizzate essenzialmente all’acquisizione di 
un metodo progettuale in relazione alla:  
- progettazione di complementi di arredo (LAMPADA) con esercitazioni relative 
alla rappresentazione grafica (in proiezione ortogonale, assonometrica e prospet-
tica - anche intuitiva) dell’oggetto.

I periodo - 5 ore

STORIA DELL’ARTE

l Neoclassicismo: caratteri generali e il contesto di riferimento (ripresa argomenti 
dell’anno precedente). 
Le teorie di J.J. Winckelmann e il Bello ideale; copia e imitazione, "Nobile 
semplicità e quieta grandezza”. 
In preparazione al viaggio di istruzione in Grecia: ripasso dell’arte greca: cenni 
alle opere dell'età arcaica, classica ed ellenistica; il teatro e le sue principali carat-
teristiche.

I periodo - 1 ore

Arte contemporanea: Biennale di Venezia: riflessione sul canone del bello nell’arte 
e i suoi influssi nella produzione artistica contemporanea.

I periodo - 3 ore / 
II periodo - attività 
per competenze
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Il Romanticismo: caratteri generali e contestualizzazione storica. 
Il legame uomo-natura e i concetti di “sublime e il pittoresco”, quello del “genio”; 
l’idea di Nazione e quelle tra Classicismo e Romanticismo. 
C. D. Fredrich: cenni biografici, caratteristiche compositive e stilistiche tra 
Classicismo e Romanticismo, il senso del sublime, legame uomo-natura, il senso 
del divino e il misticismo. Opere: Viandante su un mare di nebbia, Le scogliere di 
Rugen. 
J. Constable: cenni biografici, tecnica esecutiva e caratteri stilistici. Il Pittoresco. Il 
sublime e la rappresentazione del paesaggio. Opere: La Cattedrale di Salisbury . 
J. Turner: cenni biografici, caratteri stilistici, il sublime e la teoria dei colori di 
Goethe. Opere: Ombra e tenebre, La sera del Diluvio, Tramonto. 
T. Gericault: cenni biografici e caratteri stilistici. Opere: La Zattera della Medusa 
(e le circostanze storiche); la serie degli alienati. (Alienata con monomania 
dell’invidia).     
E. Delacroix: cenni biografici, caratteristiche stilistiche, la passione per l'esotismo, 
l’uso del colore. Opere: La Barca di Dante, La Libertà che guida il popolo, Le 
donne di Algeri. 
Il Romanticismo italiano: 
F. Hayez: cenni biografici, caratteri stilistici. Opere: I profughi di Parga, Il bacio 
(più versioni); i ritratti: Manzoni.

I periodo - 5 ore

I Paesaggisti del 1830 - La Scuola di Barbizon: caratteri della pittura di pae-
saggio; i caratteri della pittura dei maggiori rappresentanti: Corot (La Cattedrale 
di Chartres), Daubigny (Paesaggio con ruscello sotto il sole), Rousseau (Tramonto 
nella foresta). 
Il Realismo in Francia: caratteri dell’arte e contesto socio-culturale; i maggiori 
protagonisti: Courbet (Gli spaccapietre, Le vagliatrici di grano, Mare calmo, L’ate-
lier dell’artista...); Daumier (Vagone di terza classe, Celebrità del Juste-Milieu); 
Millet (L’Angelus, Le spigolatrici di grano, La pastorella con il suo gregge).

I periodo - 1 ora

La fotografia - L’avvento della fotografia: contesto generale e il suo rapporto/
influsso con la/sulla pittura. Esempi delle prime fotografie (Niepce, Nadar…); E. 
Muybridge: le fotografie in sequenza.

I periodo - 1 ora

I Macchiaioli: contesto e caratteri generali dell’arte, con esemplificazioni di stili 
pittorici (anche differenti rispetto agli impressionisti), attraverso la visione di 
alcune opere di: Fattori (In vedetta, La Rotonda Palmieri, Buoi al carro), Lega (Il 
canto dello stornello, Il pergolato), Signorini (La sala delle agitate di S.Bonifacio).

I periodo - 2 ore

L’Impressionismo: contestualizzazione storica, caratteristiche peculiari della 
pittura. Concetti di luce e colore locale, la tecnica en plein air, soggetti e temi, le 
stampe giapponesi, l’uso della fotografia, l’importanza e la funzione dei Salon. 
E. Manet: cenni biografici e caratteri stilistici. Opere: Colazione sull’erba, 
Olympia, Bar alle Folies-Bergeres. 
C. Monet: cenni biografici, caratteristiche stilistiche. Opere: Impressione, sole 
nascente, La Grenouillere, La nascita delle serie: La Cattedrale di Rouen (varie 
versioni), Lo stagno delle ninfee, Salice piangente. 
P. A. Renoir: caratteri stilistici. Opere: La Grenouillere (confronto con la tela di 
Monet), Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri.                        
E. Degas: caratteri stilistici, il ritorno dell’importanza del disegno. Opere: La 
lezione di danza, Quattro ballerine in blu, L’Assenzio.

I periodo - 4 ore
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Architettura dell’Ottocento   
Le tendenze romantiche dello Storicismo eclettico e il contesto di riferimento; 
caratteri generali e analisi delle opere di uno dei maggiori architetti italiani: 
Antonelli e la Mole di Torino.  
Il restauro architettonico nell’Ottocento: E. Viollet-le-Duc e il restauro "in stile", 
mimetico o "integrativo". Opere: Carcassonne, Castello di Pierrefonds (1 opera a 
scelta dello studente).  
J.Ruskin: la teoria del restauro romantico.  
I grandi piani urbanistici europei di fine Ottocento: I Boulevards di Parigi, Il Ring 
di Vienna. 
Attività di Cittadinanza e Costituzione: 
Dibattito con brevi riflessioni sul concetto di restauro e in merito 
all’atteggiamento nei secoli relativo al restauro e alla conservazione del 
patrimonio artistico/delle opere d’arte (vedi art. 9 della Costituzione Italiana). 
Architettura della seconda metà dell’Ottocento 
Contesto storico-sociale, l’applicazione e l’uso di nuovi materiali; le nuove 
tipologie architettoniche ed ingegneristiche. L’avvento dell’ “Architettura degli 
ingegneri”: caratteri generali e le opere di alcuni protagonisti. Analisi di alcune 
opere: Cristal Palace, Gallerie delle Macchine, Torre Eiffel, le varie Gallerie nelle 
città italiane.

I periodo - 1 ora 

I periodo - 1 ora

Tendenze postimpressioniste I: 
Neoimpressionismo e Divisionismo. 
Tendenze del post-impressionismo: contesto storico-culturale, caratteri dell’arte e 
delle esperienze delle varie personalità artistiche:  
Neoimpressionismo in Francia o Pountillisme - 
Seurat (Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte);  
Signac (Notre-Dame de la Garde); 
Divisionismo in Italia - Segantini (Mezzogiorno sulle Alpi); Morbelli (In risaia).

I periodo - 2 ore

Tendenze postimpressioniste II: 
P. Cezanne: cenni biografici, caratteri stilistici. “Trattare la natura secondo il 
cilindro la sfera e il cono”. I bagnanti/Le grandi bagnanti, Natura morta, I 
giocatori di carte, ultime tele de La montagna Sainte-Victoire (periodo sintetico). 

P. Gauguin: cenni biografici, caratteri stilistici. Opere trattate: L’Onda, Il Cristo 
giallo; Aha ohe fei, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? Due Tahitiane. 

V. Van Gogh: cenni biografici e caratteri stilistici. Opere trattate: 
I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio, Veduta di Arles, 
Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi.

II periodo - 7 ore +  
Didattica a distanza 
/ 2 lezioni

Art Nouveau: i presupposti e caratteri generali. 
A. Gaudì: Casa Milà - J. Hoffmann: Casa Stoclet - Guimard: Entrate della 
Metropolitana di Parigi - J.M. Olbrich: Palazzo della Secessione. 
Klimt: cenni biografici e caratteri dell’arte. Opere trattate: Il bacio; Giuditta I.

II periodo / 
Didattica a distanza 
/ 2 lezioni

Le Avanguardie del primo Novecento I 
Introduzione ai movimenti, allo strumento del manifesto, ai caratteri generali del 
fenomeno. 
I movimenti Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dada, 
Surrealismo, Pittura Metafisica: introduzione al contesto di riferimento e ai 
caratteri di ciascun movimento e delle opere dei vari artisti.

II periodo / 
Didattica a distanza 
/ 4 lezioni
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L’Espressionismo: 
I Fauves: caratteri generali e il contesto. 
Matisse: cenni biografici La stanza rossa, La danza 
In area austriaco-tedesca: 
E. Munch: cenni biografici La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johan, Il grido 
(due opere a scelta dello studente). 
E. Schiele: Abbraccio. Kokoscka La sposa del vento (1 opera a scelta dello studente). 
Die Brucke: caratteri generali e il contesto. 
E. L. Kirchner: cenni biografici, Due donne per strada, Cinque donne nella strada 
(1 opera a scelta dello studente). 

Astrattismo: caratteri generali; differenze fra “astrattismo lirico” e “astrattismo  
geometrico” e i principali protagonisti. 
Kandinskij: cenni biografici e caratteri stilistici della pittura; cenni alle opere 
realizzate nei diversi periodi della sua vita (Impressioni, Improvvisazioni, 
Composizioni).  
Mondrian: cenni biografici e caratteri stilistici della pittura; cenni alle sue opere.

II periodo / 
Didattica a distanza 
/ 2 lezioni

Il Cubismo: caratteri generali e il contesto. 
Cubismo originario o formativo, analitico e sintetico: caratteri estetici peculiari; 
cenni e confronti ad/fra alcune opere (Braque e Picasso). 
Picasso: cenni biografici e caratteri stilistici dell’arte; cenni alle opere dei vari 
periodi. Trattazione delle opere: Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di A. Vollard, 
Guernica (2 opere a scelta dello studente). 

Il Futurismo: caratteri generali e il contesto italiano. 
I manifesti del Futurismo e le idee proposte da T. Marinetti.  
Caratteri stilistici e analisi di alcune opere: 
- U. Boccioni: La città che sale; Forme uniche della continuità nello spazio.  
- G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Velocità astratta + rumore. 
Ciascun studente ha scelto liberamente quali opere approfondire fra quelle 
trattate (sopra citate).

II periodo / 
Didattica a distanza 
/ 1 lezione

Studio ed analisi di un’artista e di una sua opera d’arte (grafica, pittorica, 
scultorea o architettonica) finalizzato alla creazione di una cartella-portfolio 
monografica (convertita in una presentazione multimediale), contenente, oltre ai 
riferimenti biografici, un’analisi storico-artistica e iconografica dell’opera scelta, un 
confronto con altre opere o un’interpretazione personale dell’opera stessa.

II periodo / 
Didattica a distanza 
/ attività assegnata 
in autonomia

Il Dada: caratteri generali dell’arte in relazione al contesto. cenni all’opera 
Fontana di Duchamp. Cenni biografici degli artisti in relazione alle opere trattate: 
Il Surrealismo: caratteri generali dell’arte in relazione al contesto.  
Cenni biografici degli artisti in relazione alle opere trattate. 
La pittura metafisica: caratteri generali dell’arte in relazione al contesto. 

Le opere analizzate nella trattazione dei tre movimenti sono le seguenti: 
- M. Duchamp: Ruota di bicicletta; LHOOQ. 
- M. Ray: Le violon d’Ingres. 
- R. Magritte: L’Impero delle luci; La condizione umana. 
- S. Dalì: Costruzione molle con fave bollite: presagio della guerra civile; Sogno 
causato dal volo di un’ape. 
- De Chirico: Le muse inquietanti. 

Ciascun studente ha scelto liberamente quali opere (3) approfondire fra quelle 
trattate (sopra citate).

II periodo / Da 
svolgere / Didattica 
a distanza / 2 
lezioni
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Le ore di lezione indicate sono comprensive dei momenti di verifica. Alla data del 6 giugno le 
ore effettivamente svolte dai docenti (titolare e supplente) nell’intero a.s. sono state 47 su 66 
(monte ore annuale), comprese le lezioni svolte con didattica a distanza, le quali sono state 
14. Molte lezioni sono state annullate o non svolte dovute ad assenze per motivi di salute, più 
o meno prolungate, del docente titolare. 

2. Obiettivi conseguiti 
2.1 Descrizione del gruppo classe 
Nel corso dell’anno scolastico, la classe, composta da 18 alunni, si è dimostrata abbastanza 
interessata e partecipe, ma ha avuto bisogno di continui stimoli per essere propositiva.  
Il clima in classe è risultato sempre sereno e il comportamento, nel complesso, è stato buono. 
Nella relazione docente-discente si è cercato di costruire un dialogo costruttivo ed efficace, 
che ha favorito l’approccio degli allievi alla disciplina, aiutandoli a superare le difficoltà 
quotidiane e a migliorare l’autostima.   
In classe gli studenti hanno dimostrato interesse verso le tematiche proposte ed è maturato 
gradatamente il loro atteggiamento critico e di curiosità verso il mondo dell’arte. Tuttavia lo 
studio a casa e la rielaborazione personale non sempre sono risultati adeguati o corrispondenti 
alle richieste, perché spesso affrontati in modo scolastico. Gli allievi sono stati quindi 
sollecitati e incoraggiati a lavorare con metodo, rispettando i tempi stabiliti, approfondendo i 
nuclei fondanti della disciplina, per capire, anche attraverso l’arte, la complessità del mondo in 
cui viviamo.  
In merito all’acquisizione del lessico specifico, nel corso delle lezioni, si è notato un graduale 
miglioramento che tuttora è in evoluzione verso forme sempre più consapevoli e strutturate di 
comunicazione.  
Soddisfacente risulta essere il livello generale raggiunto dalla classe in virtù degli obiettivi di 
apprendimento prefissati e riferito ai parametri valutativi di seguito esplicitati.  
Infatti si può distinguere un profitto:  
- molto buono, di un piccolo gruppo di allievi particolarmente interessato e che è riuscito a 
sviluppare una propensione all’analisi e alla rielaborazione, nonché ad adottare un metodo 
efficace di lavoro;  
- discreto, per un nutrito gruppo di studenti, che ha dimostrato una certa motivazione allo 
studio della disciplina, impegnandosi in modo costante e ottenendo risultati soddisfacenti; 

Il Razionalismo e il Funzionalismo 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. 
Le Corbusier: cenni biografici; i cinque punti dell’architettura e Le Modulor. 
L’architettura organica: 
F. L. Wright: cenni biografici e novità architettoniche.  
Cenni all’architettura fascista e il razionalismo in Italia: caratteristiche 
dell’architettura del Razionalismo italiano in relazione al contesto socio-culturale. 

Le opere analizzate nella trattazione delle tre “unità” sono le seguenti: 
- La sede Bauhaus di Dessau (Gropius). 
- Le Corbusier: Unità di Abitazione; Villa Savoye. 
- F. L. Wright: Casa sulla cascata, Museo Guggenheim NY. 
- G. Terragni:Casa del Fascio.  
- Guerrini, Lapadula, Romano: Palazzo della Civiltà Italiana. 

Ciascun studente è stato libero di approfondire alcune opere (3), a scelta fra 
quelle sopra proposte.

II periodo / Da 
svolgere / Didattica 
a distanza / 1 
lezione
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- accettabile, per un altro piccolo gruppo di allievi, che pur manifestando interesse verso 
alcune attività della disciplina, si è impegnato in modo selettivo, a volte superficiale e con 
poca costanza, raggiungendo risultati non sempre soddisfacenti. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 
di 
2.2 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, anche se non sempre in modo adeguato. 
La maggioranza degli alunni ha dimostrato di conoscere i metodi procedurali del disegno tecni-
co e grafico, il metodo progettuale, seppur si siano ravvisate diverse fragilità, per lo più di tipo 
applicativo, a causa anche di una superficiale preparazione di base e/o nel metodo di studio 
inadeguato (con il quale hanno acquisito i concetti del disegno tecnico) e/o della inadeguata 
costanza di applicazione tecnico-pratica. 
2.3 Competenze e abilità 
Nello specifico, gli alunni, anche se in maniera differenziata: 
- sanno leggere e utilizzare i metodi procedurali del disegno tecnico per impostare e progettare 
dei piccoli elementi architettonici o di design; 
- 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; 
- hanno acquisito una sufficiente autonomia nella capacità di sintesi e rielaborazione delle co-
noscenze acquisite; 
- hanno acquisito una certa padronanza del linguaggio specifico, esponendo i contenuti con 
una certa proprietà di linguaggio e con una terminologia appropriata. 

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 
Le lezioni si sono svolte in una successione di unità didattiche, non chiuse le une rispetto alle 
altre, ma sempre connesse, come una sorta di work in progress, per permettere un più effica-
ce stratificarsi ed interiorizzarsi delle conoscenze, non solo come saperi o nozioni ma soprattut-
to come cultura. Diversi argomenti sono stati ripresi in tempi e con modalità diverse. 
A seconda della tipologia di attività si sono adottate modalità di lavoro differenti: 
- lezioni frontali e dialogate per l’introduzione dei contenuti teorici e la spiegazione di nodi o 
paradigmi della disciplina; 
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- metodo induttivo connesso al problem solving utile nel valorizzare l’approccio, anche euristi-
co, ad alcune problematiche della materia (es quelle legate al disegno tecnico o alla progetta-
zione architettonica/di design); 
- attività di cooperative learning, o peer tutoring, per l'apprendimento cooperativo, talvolta, 
per approfondire/ripassare, o studiare, i contenuti di storia dell’arte, o per stimolare le letture 
delle opere d’arte e incentivare la formulazione di un giudizio critico degli studenti; 
- discussione aperta alla classe è stata la modalità più indicata per interagire con i ragazzi, sia 
per la trattazione dei contenuti teorici (magari con uso di mappe concettuali), sia per l’espres-
sione creativa e orale, esposizione di pareri critici o descrittivi, in merito ad opere d’arte tratta-
te, e per ripassi collettivi o durante la revisione dei lavori/delle tavole; 
- visite guidate effettuate nell’ambito dei viaggi d’istruzione, delle uscite e dei percorsi museali 
(es. mostre); 
- didattica laboratoriale finalizzata alla ricerca e alla sperimentazione, capace di porre lo stu-
dente nelle condizioni di costruire la conoscenza, suscitando coinvolgimento, curiosità, interes-
se e motivazione. Si è pervenuti a questa modalità anche attraverso l’approccio formativo, per 
competenze, che prevede l’acquisizione della cultura attraverso la ricerca e la scoperta. A que-
st'ultima modalità, a volte, è seguita la modalità e-learning, con l’utilizzo delle piattaforme 
Moodle/Google Classroom dell’Istituto, attraverso le quali si sono realizzate le predette attività 
per competenze (compiti autentici, ricerca-azione, ecc.) volte a far riflettere e/o approfondire 
talune tematiche affrontate in classe (in modalità sincrona ma soprattutto asincrona), per co-
noscere taluni aspetti, degli argomenti trattati, mediante la consultazione (rielaborazione) delle 
risorse digitali selezionate in rete; 
- didattica a distanza (II pentamestre), resa necessaria per la situazione di emergenza creata 
dalla diffusione del COVID-19, attraverso la quale si sono svolte lezioni e/o interrogazioni, test 
a risposta chiusa o a risposta multipla, relativi alle lezioni svolte, attraverso le modalità della 
videochat-webinar, realizzate attraverso gli strumenti messi a disposizione dalle piattaforme di 
condivisione già accennate. 
Generalmente i contenuti delle lezioni sono stati affrontati seguendo una certa successione: 
partendo dal contesto storico-culturale di riferimento, si è passati a spiegare le caratteristiche 
generali del periodo artistico, individuando quando possibile qualche legame tra le discipline 
del curricolo, anche con l’aiuto degli alunni stessi; considerando poi ciascun artista trattato, si 
è passati alla trattazione dei fatti salienti della biografia, i più significativi, all’analisi di alcune 
opere, per comprendere quindi le peculiarità e l’eventuale evoluzione stilistica dell’artista stes-
so. Tutto ciò è stato un lavoro che ha permesso di stimolare gli studenti, attraverso domande e 
discussioni guidate, al confronto, a generare in loro un giudizio critico personale, ma soprattut-
to a renderli consapevoli delle competenze raggiunte nella lettura autonoma delle opere d’arte. 
L’obiettivo della diversificazione delle varie metodologie adottate è principalmente quello di 
mettere al centro dell’attività didattica la classe come insieme di soggetti in apprendimento, 
stimolando in essi la curiosità culturale, avviandoli ad un atteggiamento consapevole, riflessivo 
e critico nei confronti della realtà, del patrimonio artistico e del linguaggio visuale. 

In merito alle attività di recupero, che sono state svolte in itinere, sono state adottate alcune 
strategie, come ad esempio: dilatare i tempi di consegna (per gli elaborati grafici) o soffermar-
si maggiormente sugli argomenti che i ragazzi non avevano compreso perfettamente (disegno 
e storia dell’arte), o ancora svolgendo lezioni dialogate supplementari. Inoltre, nell’apposito 
spazio del registro elettronico (Didattica), è stato messo a disposizione degli alunni dell’ulterio-
re materiale didattico, di approfondimento o per chiarimento, inerente le lezioni svolte.  
Difronte all’emergenza dovuta al COVID-19 (con la didattica a distanza) si è cercato di andare 
incontro ai ragazzi puntando sui caratteri generali di movimenti o artisti e limitando lo studio, 
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l’analisi, delle opere trattate, dando la possibilità agli allievi di operare una scelta fra quelle af-
frontate effettivamente in classe (vedi in tabella dei contenuti la voce: opere a scelta dello stu-
dente). 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Le prove svolte nel corso dell’anno sono state proposte nelle varie tipologie: 
- prove scritte (grafiche o pratiche) – inerenti le conoscenze/abilità acquisite nel disegno tecni-
co o relative ai saperi acquisiti, ma valutate anche secondo le competenze individuate e acqui-
site nell’ambito della progettazione (elementi di base). Sono compresi anche eventuali test a 
risposta chiusa o a scelta multipla assegnati nell’ambito della didattica a distanza; 
- prove orali – volte ad accertare le conoscenze o brevi simulazioni relative al colloquio d’esame; 
- prove laboratoriali (pratiche) – una sola prova riferita al lavoro di ricerca, di documentazione 
e di interpretazione creativa di un’opera d’arte (presentazioni); 
- prove per competenze (compiti autentici – prove scritte) predisposte in piattaforma e-lear-
ning (Google Classroom), in merito all'elaborazione di un testo scritto (articolo o saggio breve), 
inerente l'arte contemporanea e la 58. Biennale d'arte di Venezia, basato su un dossier di ma-
teriali condiviso. 

I criteri di valutazione per le prove scritte e orali sono quelli deliberati nel POF (Linee della pro-
grammazione didattica e/o deliberate dai Dipartimenti Disciplinari), quindi individuati nel Rego-
lamento di valutazione predisposto dall’Istituto. Nel caso delle prove per competenze o anche 
per le prove laboratoriali (vedi sopra), si è seguita un’apposita rubrica, che rispecchiasse i livel-
li di competenza individuati (…), con indicate le relative corrispondenze per la valutazione; la 
griglia relativa all’articolo o al saggio breve è stata studiata di concerto anche con la docente di 
Italiano; nell’adozione della didattica a distanza, oltre ai riferimenti sopra indicati, si è procedu-
to anche ad una valutazione di tipo formativa delle attività orali (rielaborazione dei contenuti, 
di eventuali interventi personali, ecc…) anche in relazione alla puntualità nelle consegne dei 
lavori affidati e/o nello svolgimento dei compiti assegnati. 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
Viaggio d’Istruzione in Grecia - Alla scoperta della Grecia Classica / Visita alla mostra: 58^ 
Biennale d’arte di Venezia (arte contemporanea). 

          
 Data: 13 maggio 2020                                              Il docente 
                   Simone Cardella  
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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 

Docente:    PROF. ROMANIN STEFANO 

Materia:     SCIENZE MOTORIE     Classe 5 B         A. S.  2019-2020 

Libri di testo:  Il dipartimento non ha adottato un libro di testo; 

Descrizione della classe: 

La classe è composta da 18 alunni di cui 12 ragazze e 6 ragazzi; nel complesso la classe pre-

senta un gruppo maschile ben predisposto alla fase pratica della materia ed una componente 

femminile che deve essere sollecitata perché dimostra una discreta pigrizia. Nel complesso 

hanno dimostrato una discreta partecipazione anche se in alcuni momenti dell’anno hanno evi-

denziato momenti di ansia in prospettiva degli esami finali. Una certa distensione e tranquillità 

è stata acquisita con il passaggio alla didattica a distanza. 

Da sottolineare che la classe, in quanto inserita nell’ambito del bilinguismo, ha effettuato so-

lamente 1 ora alla settimana e non le 2 ore come per gli altri percorsi. 

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

l’esame  

Argomenti          Ore di lezione 

Pre-atletica: esercitazioni specifiche quali andature della corsa, giochi per la resistenza, 
velocità, destrezza e coordinazione generale e specifica.

6 ore 

Badminton 5 ore

Calcio a 5 3 ore

Circuiti specifici di forza 2 ore

Didattica a distanza: 12 ore

Lezioni pratiche caricate in didattica (lavori individuali da poter svolgere a casa o all’a-
perto nei limiti delle varie ordinanze).

Videolezioni

Interrogazioni a gruppi su i seguenti argomenti:

Tennis, pallavolo, pattinaggio artistico, tiro al volo, ginnastica artistica, Capoeira, arram-
picata, football americano, nuoto sincronizzato.
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Ore effettivamente svolte dal docente durante l’a.s. 2019/2020  Tot.  28 

2. Obiettivi conseguiti 

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

di 

2.1 Conoscenze 

Regolamenti degli sport affrontati, sistemi di allenamento più comuni, principali tecniche spor-

tive, terminologia essenziale delle discipline, nozioni fondamentali di anatomia fisiologica riferi-

te all’apparato muscolare e scheletrico. 

2.2 Competenze  

Applicare i principi fondamentali di tecniche individuali e dei gesti sportivi affrontati, semplici 

schemi tattici delle discipline di squadra, arbitrare una partita scolastica utilizzando il codice 

arbitrale, assumere ruoli congeniali alle proprie attitudini e propensioni, realizzare gesti atletici, 

utilizzare il lessico specifico della disciplina in modo essenziale, ma adeguato. 

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

La metodologia e la didattica adottate hanno sempre cercato di essere un supporto e quindi 

uno stimolo ad un maggior apprendimento e coinvolgimento da parte dei ragazzi, utilizzando 

momenti di socializzazione e di libera espressione quali lavori a gruppi, circuiti, attività auto-

gestite e didattica a distanza da marzo fino alla fine dell’anno scolastico. 

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

La valutazione della parte pratica degli alunni è avvenuta tramite l’osservazione sistematica sia 

delle capacità di apprendimento e di messa in atto delle nozioni affrontate, tenendo presente il 

singolo percorso sviluppato e l’obiettivo da raggiungere, sia il comportamento individuale e 

partecipativo; quindi sono state fatte prove pratiche alla fine di ogni unità didattica, tese a ve-

rificare l’acquisizione degli elementi fondamentali proposti. Per la parte teorica sono stati pro-

posti lavori scritti individuali (preparazione di un esercizio/gioco propedeutico ad una disciplina 

sportiva con obiettivi mirati quali capacità condizionali e coordinative) ed eventuali verifiche 

orali a gruppi (sport di squadra) per recuperare qualche valutazione pratica. 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Non sono state svolte altre attività a supporto del programma svolto. 

               

Padova, 02 maggio 2020      Il docente 

          Stefano Romanin
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