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1. Presentazione sintetica della  classe

Composizione della classe

La 5 C è composta da 23 studenti, 8 femmine e 15 maschi, tutti provenienti per promozione dalla 4 C 
dell’a.s. 2018-2019. Il gruppo classe, costituito in terza da 25 studenti, è diminuito di tre studenti (uno 
non promosso alla classe quarta, altri due non promossi alla classe quinta) e aumentato di uno 
(aggregatosi in quarta e proveniente da una classe parallela).    

Situazione d’ingresso e percorso formativo nel triennio.

Gli studenti hanno manifestato fin da subito un atteggiamento corretto e responsabile sia nei rapporti coi
docenti  che  nei  confronti  dell’attività  scolastica.  Il  clima classe  è  stato  caratterizzato  dall’attenzione
durante le  lezioni  e,  in  quasi tutti  gli  studenti,  dall’impegno e dall’affidabilità  nello  svolgimento delle
attività e dei compiti assegnati; al contempo la partecipazione diretta con osservazioni ed interventi è
apparsa  molto  ridotta,  limitata  a  pochi  studenti  ed  estesa  ad  altri  solo  dietro  dirette  ed  esplicite
sollecitazioni. Già dalle prime fasi del lavoro, il programma è potuto procedere bene in tutte le materie ed
è apparso chiaro che la scarsa partecipazione non era dovuta a disinteresse nei confronti degli argomenti
proposti dal docente e nemmeno, per la maggioranza degli studenti, da incapacità di argomentare ed
esprimere osservazioni coerenti con le tematiche affrontate e con il livello di formazione previsto; si è
trattato piuttosto di una disponibilità ampia, quantunque non incondizionata, a seguire il solco tracciato
dal  docente  e  a  riservare  eventuali  dubbi  alla  successiva  fase  di  lavoro  domestico  e  talvolta  a
rielaborazioni che emergevano al momento della verifica; in alcuni casi i risultati hanno saputo coniugare
completezza, precisione e buone capacità argomentative, in altri gli studenti hanno saputo riprodurre o
reinterpretare  gli  elementi  spiegati  in  situazioni  note,  in  altri  ancora,  più  limitati,  alla  scarsa
partecipazione si  è  aggiunto  un impegno  limitato  o  incostante  che  ha impedito  il  conseguimento  di
risultati soddisfacenti in una o più discipline.      
Nel corso del triennio, con un gruppo docenti rimasto quasi sempre stabile, le caratteristiche del gruppo
classe si sono progressivamente confermate; in particolare alcuni studenti hanno consolidato il metodo di
lavoro  e  le  capacità  di  rielaborazione,  conseguendo  risultati  costanti  e  molto  positivi,  altri  hanno
dimostrato di saper superare, in modo più o meno continuativo, difficoltà iniziali dovute ad un impegno
insufficiente o ad un metodo di studio poco efficace, molti si sono mantenuti su un livello soddisfacente,
adeguando progressivamente metodo di lavoro e capacità di rielaborazione e di applicazione alle richieste
delle discipline e delle materie, evitando o superando così temporanee cadute; pochi sono gli studenti che
hanno visto confermarsi o aggravarsi nel tempo le proprie lacune in alcune discipline. Non si è però
riusciti, se non in parte, a rendere più frequente e spontanea l’interazione tra docenti e studenti durante
le lezioni e a collegare in modo continuo ed esplicito il procedere del programma alle esperienze, anche
culturali, vissute dagli studenti in orario e ambienti extrascolastici o a situazioni e avvenimenti significativi
del  mondo  contemporaneo.  Va  peraltro  rilevato  che  quando  gli  studenti  hanno  vissuto  esperienze
scolastiche sia curricolari che extracurricolari (uscite, scambi, attività progettuali) o hanno svolto attività
di  PCTO,  i  risultati  sono  sempre  stati  positivi  in  termini  di  serietà,  affidabilità,  impegno,  capacità
organizzative  e  relazionali,  anche  in  contesti  non  sempre  noti  o  prevedibili.  Il  comportamento  degli
studenti è sempre stato caratterizzato dal rispetto per l’ambiente in cui erano inseriti  sia per quanto
riguarda  le  relazioni  umane,  sia  per  l’utilizzo  corretto  delle  strutture  e  delle  apparecchiature  a  loro
disposizione. Anche in questo, come nell’interazione didattica ed educativa, docenti e personale scolastico
hanno potuto contare sull’apporto di studenti educati e collaborativi, che hanno compensato la scarsa
tendenza  propositiva  con  una  costante,  quasi  innata  disponibilità  a  tener  conto  delle  ragioni
dell’istituzione scolastica cui hanno saputo ricondurre le loro esigenze e i loro interessi particolari. Il clima
di lavoro è quindi stato sereno e quasi sempre proficuo. 

Le successive tabelle mostrano i cambiamenti nella composizione della classe e quelli del gruppo docenti,
in entrambi i casi piuttosto limitati:



 Tabella A: Flussi degli studenti della classe nel triennio

ANNO SCOLASTICO STUDENTI
ISCRITTI 

NON PROMOSSI
a FINE ANNO

PROVENIENTI DA CLASSE
PARALLELE

TERZA (a. s. 2017 - 2018) 25 1 -
QUARTA (a . s . 2018 – 2019) 25 2 1
QUINTA (a. s. 2019 – 2020) 23 --- ---

Tabella B: Composizione del Consiglio di Classe nel triennio

MATERIA/E DOCENTE in classe 3^ DOCENTE in classe 4^ DOCENTE in classe 5^
Italiano Testolin Testolin Testolin
Latino Testolin Testolin Testolin
Inglese Bisello Bisello Bisello

Storia Moro Moro Gobbo
Filosofia Moro Moro Gobbo
Matematica Corso Corso Corso
Fisica Bianchin Corso Corso
Scienze Scalabrin Scalabrin Scalabrin
Disegno e St. dell'Arte Di Fuccia Di Fuccia Di Fuccia
Scienze motorie Silvestri Silvestri Silvestri
Religione Deppieri Deppieri Deppieri

2.  Obiettivi formativi generali (conseguiti)

Si  possono  considerare  raggiunti  da  quasi  tutti  gli alunni,  in  gran  parte  delle  situazioni,  i  seguenti
obiettivi:

- affidabilità, per continuità ed accuratezza, del lavoro individuale; 

- atteggiamenti fondati sulla correttezza e sul senso di responsabilità; 

- continuità nella presenza ed efficacia dell’impegno e del metodo di studio;

- sviluppo adeguato delle capacità di analisi critica dei dati;

- la capacità di individuare negli argomenti di studio e in vista della risoluzione dei problemi proposti i
nuclei concettuali più significativi

- attenzione al raccordo interdisciplinare e, a volte, extrascolastico delle tematiche prese in esame;

- utilizzo generalmente efficace e corretto dei linguaggi formali adatti alla comunicazione.

In una maggioranza meno ampia degli alunni e delle situazioni risultano raggiunti obiettivi quali:

- attenzione al raccordo interdisciplinare e, a volte, extrascolastico delle tematiche prese in esame;

- sviluppo delle capacità di elaborazione critica dei dati e dei contenuti. 

3. Argomenti per l’elaborato sulle materie di indirizzo

La docente di Matematica e Fisica, per l’elaborato sulle materie di indirizzo che le sarà consegnato entro il

13 giugno, ha assegnato ai candidati gli argomenti sotto indicati:

• Dilatazione tempi, contrazione lunghezze, decadimento muoni 
• Interpretazione del grafico di una funzione nei vari contesti
• Energia cinetica relativistica 
• Conseguenze del secondo postulato di Relatività Ristretta 
• La quantità di moto relativistica 
• Il teorema fondamentale del calcolo integrale 
• Il teorema di Ampère e il teorema di Ampère-Maxwell 
• Circuiti RL- bilancio energetico 
• Problemi di ottimizzazione (problemi di massimo e minimo) 



• L’alternatore e la corrente alternata 
• Moto di una particella carica in un campo magnetico 
• Equazioni differenziali, applicazioni 
• Massa - energia 
• Carica e scarica di un condensatore ( con laboratorio) 
• Il teorema di Lagrange e il teorema della media integrale 
• La legge di Faraday-Neumann-Lenz 
• Continuità -derivabilità- significato geometrico di derivata
• La forza di Lorentz con applicazioni reali 
• La matematica del contagio: conferenza in streaming 
• Acceleratori di particelle - progetto RFX 
• La legge di composizione delle velocità 
• La tromba di Torricelli - un esempio di paradosso 
• Geometria analitica nello spazio con applicazioni in fisica 

4. Testi di italiano

Nella relazione finale di Italiano sono presenti e indicati espressamente tutti i testi svolti in relazione agli
autori e ai fenomeni letterari affrontati nel corso dell’anno scolastico 

5. Cittadinanza e Costituzione 

Il Consiglio di Classe, come previsto del Dlgs.62/2017 e dall’O.M. 11/3/2019, ha programmato e 
realizzato in parte, compatibilmente con i tempi della chiusura delle scuole, un percorso formativo di 
Cittadinanza e Costituzione, con lo scopo di far acquisire agli studenti conoscenze giuridiche e 
competenze sociali e civiche. 
Il percorso si è articolato in tre ambiti: 
1  a .  Il  primo  ambito  ha  previsto  l’approfondimento,  rivolto  a  tutti  gli  studenti  della  classe,  della
Costituzione italiana. Le lezioni sono state tenute dal Prof Gobbo all’interno delle ore di Storia e Filosofia 
( tot 10 ore). Nel corso delle lezioni sono stati trattati i seguenti argomenti:

· Dallo Statuto Albertino alla Costituzione
· Internet e cittadinanza
· Art. 1 L’Italia è una repubblica……: il Parlamento, il  Presidente, il Governo, la Magistratura, la

Corte Costituzionale
· Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca….  (in collaborazione con la

prof.ssa di Storia dell’arte)
2.  Un secondo ambito si è articolato in interventi sui temi della disabilità nello sport e della donazione del
sangue e di organi (tot 5 ore);
2 a. Incontro su ‘Sport e Disabilità: abile entro le sagome dell’unicità umana’, tenutosi presso l’Aula 
Feriani e presso la palestra del Liceo Curiel, in classe terza. Relazione-testimonianza di uno sportivo 
colpito da incidente, il percorso di recupero e accettazione del limite, la trasformazione delle fragilità in 
risorsa. Gli studenti sono stati invitati a fare sport in palestra in condizione di limite.
2b. Incontro di Educazione alla Salute, a cura dell’AVIS, sulla donazione del sangue, tenutosi presso l’Aula
Feriani, durato un’ora. Si sono trattati i seguenti argomenti: l’importanza della donazione di sangue, gli 
aspetti legislativi, i tempi e le condizioni; la donazione del sangue come espressione di solidarietà e di 
cooperazione alla salute.
2 c. BLS (Scuola di cuore, in classe quarta)
2 d. La classe ha partecipato a “Campioni di vita”, evento svolto a teatro con l’obiettivo di sensibilizzare i 
giovani sui valori dello sport e, in particolare, della pratica sportiva in condizioni di disabilità. I ragazzi 
infatti hanno ascoltato le testimonianze di due campiioni dello sport italiano come Adriano Panatta e 
Andrea Lucchetta e degli atleti paralimpici Oney Tapia e Federica Maspero, che hanno raccontato le loro 
esperienze e incitato il giovane pubblico a fare sport.
3. Un terzo ambito è consistito in incontri di approfondimento su:
- la Strage di Piazza Fontana del 12 dicembre del 1969
- Il disastro del Vajont, con successiva visita alla diga e al relativo museo.



4.  Un  quarto  ambito  ha  riguardato  le  scienze  ed  è  consistito  in  riflessioni  condivise,  anche  tramite
approfondimenti di gruppo, relative all’emergenza  Covid-19 e alle sue implicazioni di tipo sanitario e
sociale.

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

L’intera  classe  ha  svolto  nel  triennio  le  attività  e  i  percorsi  di  PCTO  (Percorsi  per  le  Competenze
Trasversali e per l’Orientamento), con le seguenti modalità: 
1) Corsi sicurezza, on-line e in presenza;
2)  Progetti  a  scuola  (orientamento,  incontri  informativi,  progetti  area  scientifica,  progetti  area
umanistica);
3) Stage presso aziende private o enti pubblici, cooperative, associazioni culturali o formative.
Il tutor nei tre anni scolastici a.s. 2017/18, 2018/19 e 2019/2020 è stato il prof. Mauro Testolin. 
La documentazione delle  attività  svolte è a disposizione nel  registro  elettronico  alla  voce “Scuola  e
Territorio”.  Ogni  studente  ha  preparato  una  relazione  delle  attività  e  dei  percorsi  svolti  che  sarà  a
disposizione della Commissione dell’Esame di Stato. 

7. Attività di integrazione effettivamente svolte; attività di recupero
(Progetti  culturali  e  attività  di  approfondimento,  conferenze,  mostre,  viaggi  di  istruzione,  attività
sportive; salvo diversa precisazione, si tratta di attività svolte durante il quinto anno)

- Scambio culturale con il liceo “J.J. Rousseau” di Sarcelles (Francia) cui hanno partecipato nel corso della
classe terza 18 dei 23 studenti
-  Visita alla diga, al museo e all’ambiente del Vajont
- Certificazioni linguistiche (parecchi alunni in quarta; altri non hanno potuto conseguirle in quinta causa
emergenza Covid)
- Attività di orientamento post diploma (varie: es. Scegli con noi il tuo domani ad Agripolis)
- Olimpiadi di Matematica: partecipazione di alcuni studenti alla fase d’istituto e di una studentesse alla
fase successiva
-  Visita al Consorzio RFX  di Padova e alle ricerche di fisica nucleare in corso (in particolare i  progetti
MITICA, un iniettore di neutri, e SPIDER, prototipo della sorgente di idrogeno) - 17 gennaio 2020
- Giornata Fermiana dal titolo “ La scienza delle stelle”, Dipartimento di Fisica ed Astronomia di Padova - 
13 febbraio 2020. Hanno partecipato tre alunni.
- Masterclass di fisica (hanno partecipato tre alunni durante la classe quarta)
-  Conferenze  via  streaming  organizzate  dall’Universita’  degli  studi  di  Padova  su:  La  matematica  del
Contagio (8 aprile); Statistica per i test diagnostici (6 maggio); partecipazione di tutta la classe
- Uscita didattica e visita guidata alla Biennale d’Arte di Venezia “May You Live In Interesting Times” – 8
novembre 2019
-  Uscita  didattica  alla  Chiesa  degli  Eremitani  e  alla  Cappella  Ovetari  di  Padova  per  la  lezione  di
approfondimento sul restauro (e collegamento con l’art. 9 della Costituzione) – 7 febbraio 2020.
- Visita e ricerca su monumenti  e luoghi significativi della Padova  medievale (in terza; con visita ed
esposizione curate dagli studenti.
- Attività sportive extracurricolari d’istituto (alcuni studenti)
-  Partecipazione al  Progetto  Arcella  in&out  e  al  Progetto  Maps  4  Youth  (rimasti  incompleti  causa
sospensione attività in presenza causa emergenza Covid-19)
-  Partecipazione  alla  cerimonia  per  il  30°  anniversario  della  Convenzione  internazionale  dei  diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza (20 novembre 1989), con la stesura e la rappresentazione di un sonetto
alla cerimonia all’aula Magna del palazzo Bo dell’Università di Padova il 20/11/2019.
- Studio assistito di matematica e fisica

8. Metodi e strumenti d’insegnamento (con specifico riferimento alla DAD)

Durante il periodo in presenza (da settembre 2019 fino a febbraio2020) sono state svolte lezioni frontali
per  la  maggior  parte  delle  discipline  e  per  la  maggioranza  dei  casi.  Sono stati  utilizzati  i  laboratori
scientifici e multimediali, la palestra, la LIM presente nell’aula, i sussidi audiovisivi. Ci si è avvalsi inoltre
della piattaforma Moodle e dei corsi Classroom che, nell’ambito della DAD (didattica a distanza), sono



diventati il principale ambiente di lavoro e di condivisione di attività e materiali nel periodo da marzo a
giugno 2020, dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza; i corsi Classroom hanno permesso
in  tutte  le  materie  di  svolgere  videolezioni  in  modalità  e  tempi  concordati  tra  docenti  e  studenti  e
disciplinati da comunicazioni della Dirigenza d’Istituto; in molti casi sono stati caricati materiali, attività e
audiolezioni sia su Moodle che su Classroom.
Per  ulteriori  dettagli  si  rimanda alle  relazioni  dei  singoli  docenti,  dove  per  ogni  argomento  saranno
evidenziati i percorsi, i tempi e gli strumenti che ne hanno caratterizzato la trattazione e lo svolgimento. 

ALLEGATO – RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI



Padova,  20 aprile 2020

RELAZIONE DEL DOCENTE

Parte integrante del documento del 15 maggio

DEPPIERI CHIARA

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

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

Altri sussidi:  La Bibbia, brani di encicliche della Dottrina sociale della Chiesa, documenti scritti e 

audiovisivi, film, documentari, articoli tratti da riviste e quotidiani, brani di testi su temi di etica e 

attualità.

Il gruppo classe è costituito da n.13 studenti che si avvalgono dell'Insegnamento della Religione cattolica.

Fin dall'inizio dell’anno scolastico, grazie al rapporto consolidato con l’insegnante nel corso dei cinque

anni, la classe è apparsa come un gruppo abbastanza coeso, molto rispettoso delle regole scolastiche,

motivato e disponibile al lavoro didattico. Tutti gli studenti hanno espresso il desiderio di approfondire e

problematizzare  i  contenuti  proposti  perché  ritenuti  aderenti  ai  propri  interessi  ed  interrogativi

esistenziali.  Pur  se  in  maniera  diversificata,  quanto  a  profondità  d’interiorizzazione,  sicurezza  di

conoscenza e capacità espressiva, i risultati formativi sono stati conseguiti. 

L’obiettivo principale della programmazione è anche quello di offrire uno spazio didattico nel quale gli

studenti possano liberamente esprimere le proprie convinzioni riguardo ai temi presi in considerazione,

per  confrontarle  con  quelle  dei  compagni,  dell’insegnante,  dei  sistemi  codificati  di  significato  e  per

contribuire all’acquisizione di senso critico e capacità argomentativa. Per tale ragione vengono utilizzate

metodologie diversificate atte a coinvolgere direttamente l’interlocutore e il gruppo classe in un processo

di sviluppo dell’identità, dell’autonomia e della responsabilità.

Contenuti  delle  lezioni  svolte  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

1) La Chiesa e i giovani d’oggi. 

- Il 'Sinodo dei giovani'  e il  volto della Chiesa offerto dai media: lavoro a piccoli

gruppi e stesura dell’elaborato finale.

- Il Concilio Vaticano II

  

          h. 4

2) Alcune figure legate alla storia del XX secolo:

- Pio XII e la posizione della Chiesa cattolica in Italia e negli Stati europei

- La testimonianza di ebrei ungheresi deportati ad Auschwitz.

          h. 5



- Il cardinale Carlo Maria Martini negli ‘anni di piombo’ a Milano.
3) I fondamenti della Dottrina sociale della Chiesa. Cenni sulle principali encicliche

sociali (dalla Rerum Novarum alla Centesimus Annus).

- L’etica economica. Compiti in situazione. Il caso FAAC.

- 'Coronavirus oggi e domani: cosa ci insegna, da dove ripartire' dell'Osser-vatorio

internazionale Cardinale Van Thuan per la Dottrina sociale della Chiesa.

          h. 3

4) Il significato del Natale: sguardi sull’attualità.           h. 1

5) Cittadinanza e Costituzione. Lettura e spiegazione dell'ABC dei diritti  umani di

Antonio Papisca del Centro Ateneo per i diritti umani.
          h. 5

6)  La  Convenzione  internazionale  dei  diritti  dell'infanzia  e  dell'adolescenza  (20

novembre 1989). Partecipazione con la stesura e la rappresentazione di un sonetto

alla cerimonia per il 30° anniversario in aula Magna del Bo a Padova il 20/11/2019.

          h. 4

7) 'Lettera ai giovani in tempo di Covid-19' di A. Pellai           h. 1

8) Visione del film 'The Truman show'.           h. 2

9) ‘La paura e il coraggio’ di Massimo Recalcati.           h. 2

10)  Questioni  di  Bioetica:  Il  Documento  del  SIAARTI  (società  degli  anestesisti

italiani) del 7 marzo 2020 con linee guida di condotta nelle terapie intensive.

    

          h. 1

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. al 2 maggio 2020: n.28 ore (di cui 20 di didattica in 

presenza e 8 in DAD).

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:

Gli allievi mediamente hanno raggiunto in maniera buona - per taluni molto buona - la conoscenza di

alcune  problematiche  e  concetti  significativi  della  cultura  contemporanea,  considerati  nella  loro

complessità, con particolare attenzione al rapporto tra la filosofia, l’etica e la religione, valorizzando il

contributo del Cristianesimo in ordine alla  riflessione su alcune tematiche più significative del nostro

tempo, maturando un atteggiamento di apertura e di dialogo interculturale. 

2.2 Competenze 

Gli allievi nel complesso hanno sviluppato, anche se in modo diversificato: 

- la capacità di affrontare con criticità e di problematizzare gli argomenti legati all’esperienza religiosa

dell’uomo,  in  particolare  all’esperienza  di  fede  cristiana,  con  atteggiamento  di  apertura  ai  contributi

provenienti dalle scienze della natura e dell’uomo

-  la  capacità  di  esprimere  il  proprio  punto  di  vista  con  sufficiente  ragionevolezza,  anche  quando

supportato da convinzioni di ordine religioso

- la capacità di rispettare la diversità nel confronto tra le loro convinzioni  personali, religiose ed etiche.

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

Nel  processo  didattico  il  raggiungimento  degli  obiettivi  disciplinari  e  formativi  è  stato  realizzato

privilegiando il vissuto esperienziale dei ragazzi attraverso il metodo induttivo, dialogico, senza entrare



nel merito delle convinzioni di fede dei singoli studenti. Partendo dall'analisi di documenti o fonti testuali

appropriate, gli  allievi sono stati stimolati alla ricerca personale ed al confronto delle proprie idee ed

esperienze, in ordine all’elaborazione di un sapere critico, rispettoso della diversità culturale e religiosa.

Negli ultimi mesi dell’anno, la presenza di un docente tirocinante ha stimolato la riflessione degli studenti.

La tipologia delle lezioni è stata varia: brevi lezioni frontali introduttive e conclusive; lettura di un brano,

con domande di approfondimento fatte dagli allievi; confronto e discussione di gruppo; utilizzazione di

materiale audiovisivo e informatico.

Le  particolari  condizioni  di  emergenza  che  hanno  portato  all’attivazione  della  didattica  a  distanza

richiedono un approccio empatico e di vicinanza alle alunne e agli alunni; pertanto è stata data particolare

rilevanza  alle  osservazioni  relative  all’interesse,  all’impegno  e  alla  partecipazione,  nonché  al

raggiungimento  di  alcuni  degli  obiettivi  formativi  previsti  dalla  Legge  107/2015:  sviluppo  delle

competenze in materia di cittadinanza attiva, sviluppo di comportamenti responsabili, alfabetizzazione

all’arte  e  sviluppo  delle  competenze  digitali.  Nello  specifico  gli  strumenti  digitali  e  le  piattaforme

didattiche utilizzate per le videolezioni in sincrono che ho impiegato nella DAD per favorire l’interazione

con  le  alunne  e  gli  alunni,  hanno  avuto  come  particolare  riferimento  le  scelte  unitarie  compiute

dall’Istituzione scolastica (registro elettronico, Google classroom). 

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

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

prove grafiche, prove di laboratorio………)

Dialogo  e  partecipazione  alle  discussioni  collettive  su  tema prefissato;  colloqui  liberi  e/o  strutturati.

Interventi spontanei di chiarimento da parte degli allievi e brevi verifiche orali.

Con riferimento alle Note M.I. n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, le modalità di

verifica  formativa  delle  attività  didattiche  svolte  a  distanza  e  di  valutazione   degli  apprendimenti,

propedeutiche alla formulazione del giudizio finale,  si  sono avvalse di  tutte le  strategie  e mezzi  resi

possibili dalle piattaforme utilizzate, per garantire una valutazione che abbia un ruolo di valorizzazione e

di  indicazione  per  gli  studenti,  assicurando  possibilità  di  chiarimento,  recupero,  approfondimento  e

consolidamento, in un’ottica di personalizzazione che responsabilizza. 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

-  Partecipazione  alla  cerimonia  per  il  30°  anniversario  della  Convenzione  internazionale  dei  diritti

dell'infanzia e dell'adolescenza (20 novembre 1989), con la stesura e la rappresentazione di un sonetto

alla cerimonia all’ aula Magna del palazzo Bo dell’Università di Padova il 20/11/2019.

- Per quanto riguarda l’attività di  Cittadinanza e Costituzione, in programma è visibile la trattazione

del corposo ‘ABC dei diritti umani’ di Antonio Papisca.

    Data 30 maggio 2020                                                   La docente

                                                             Chiara Deppieri



Padova,  20 aprile 2020

RELAZIONE DEL DOCENTE

Parte integrante del documento del 15 maggio

TESTOLIN MAURO

Materia   ITALIANO Classe 5 C         A. S.  2019-2020

Libri di testo:

BOLOGNA  C.,  ROCCHI  P.,  Fresca  rosa  novella.  Vol.  2  Dal  Barocco  al  Romanticismo.  Vol.  3  A  Dal

Naturalismo al primo Novecento. Vol 3 B Il secondo Novecento LOESCHER

Altri sussidi

- Audiolezioni inserite in corsi Classroom durante il periodo marzo – giugno in cui l’attività si è svolta con

la DAD (didattica a distanza)

- Visione di un documentario relativo a Manzoni su Raiplay

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

Argomenti Ore di lezione

Il ROMANTICISMO, caratteri generali:  individuo,  natura, interiorità; il rapporto
con il passato e la ricerca dell'armonia. Il Romanticismo in Italia e la questione
della lingua 

Testi: F. Schiller,  Sulla poesia ingenua e sentimentale – M.me de Stael,  Sulla
maniera  e  sulla  utilità  delle  traduzioni –  G.  Berchet,  Un nuovo soggetto:  il
popolo (dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo) 

Settembre, 6 ore

ALESSANDRO MANZONI.  Vita,  pensiero,  poetica,  opere: gli  Inni  sacri,  le  odi
civili, le tragedie e gli scritti di poetica, i Promessi Sposi (redazioni ed edizioni; il
concetto di romanzo storico; riflessione e rielaborazione sulla lettura svolta in
classe seconda), Storia della colonna infame. Il problema della lingua. Visione
documentario su Raiplay
Testi:  Storia,  poesia  e romanzesco (dalla  Lettera a  M.  Chauvet  sull’unità  di
tempo e di luogo nella tragedia) – Lettera a Cesare d’Azeglio sul Romanticismo
– La Pentecoste – Il cinque maggio – Il Conte di Carmagnola: coro dell’atto II
(S’ode a destra uno squillo  di  tromba,  v.  1-56) –  Adelchi:  coro dell’atto III
(Dagli  atrii  muscosi,  dai  fori  cadenti)  –  coro  dell’atto  IV  (Sparsa  le  trecce
morbide)  –  Promessi Sposi:  l’Introduzione (fornito in fotocopia),  La fine e il
sugo della storia

Fine settembre – inizio 

novembre, 14 ore

GIACOMO  LEOPARDI.  Vita,  le  fasi  del  pensiero,  la  poetica  del  vago  e
dell’indefinito e il  ruolo dell’immaginazione, pessimismo storico e pessimismo
cosmico, le opere: i Canti,, le Operette morali, lo Zibaldone. 
Testi: Canti: Il passero solitario – L’infinito – La sera del dì di festa – A Silvia –
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia – La quiete dopo la tempesta – Il
sabato del villaggio – A se stesso – La ginestra o il fiore del deserto (v. 1 – 51,
87 – 157). Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese – Dialogo

Novembre – inizio 

dicembre, 9 ore



di Federico Ruysch e delle sue mummie – Dialogo di un Venditore di almanacchi
e di un Passeggere
Il  Naturalismo  francese,  caratteri  e  finalità:  i  De  Goncourt,  prefazione  a
Germinie Lacerteux

Dicembre, 2 ore

GIOSUE’ CARDUCCI: vita, evoluzione ideologica e letteraria, opere: Rime nuove
e Odi barbare. 
Testi: Rime nuove: Pianto antico - San Martino (fornito in fotocopia) - Il comune
rustico. Odi barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno - Nevicata 

Dicembre, 3 ore

La Scapigliatura, il  melodramma. Narratori e opere dell’Italia unita: Collodi e
Pinocchio, De Amicis e Cuore, Fogazzaro e Piccolo mondo antico.

Testi: E. Praga, Preludio – E. De Amicis, La madre di Franti 

Dicembre - gennaio, 

4 ore

La linea verista e De Roberto. Testo: L’immutabilità degli Uzeda (da I vicerè) Gennaio, 1 ora

GIOVANNI  VERGA, vita,  ideologia,  poetica  e  tecniche  narrative,  opere;  le
novelle e il ciclo dei vinti: i Malavoglia e Mastro don Gesualdo.

Testi: novelle da Vita dei campi: Rosso Malpelo – La lupa; da Novelle rusticane:
La roba, Libertà. Romanzi: da  I Malavoglia:  Prefazione al Ciclo dei vinti – La
famiglia Malavoglia (cap.  I) –  La tragedia (cap III) –  L’addio (cap.  XV); da
Mastro don Gesualdo: L’asta delle terre comunali (parte II, cap. I) – La morte
di Gesualdo (parte IV, cap. V)

Gennaio – febbraio, 9 

ore

Decadentismo, Simbolismo, Baudelaire e I fiori del male

Testi: Baudelaire: da Lo Spleen di Parigi: La caduta dell'aureola; da I fiori del
male: L'Albatros, Corrispondenze, Spleen

Febbraio, 2 ore    

Marzo,  DAD:               

3 audiolezioni e           

1 videolezione

GABRIELE D’ANNUNZIO: biografia, elementi dell'ideologia, pensiero e poetica,
opere.  I  romanzi:  Il  Piacere,  L'innocente.  Le  novelle,  la  prosa  notturna  e il
teatro:  le  Novelle  della  Pescara e  La  figlia  di  Iorio.  La  poesia:  il  Poema
Paradisiaco e le Laudi: Alcyone. 

Testi:  da  Il Piacere: L'attesa - Il  ritratto di  Andrea Sperelli;  da L'innocente,
Prologo. Poesie da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori.

Marzo – aprile, DAD:     

12 audiolezioni e

2 ore di videolezione

GIOVANNI  PASCOLI:  vita,  visione  del  mondo,  la  poetica  del  fanciullino.  Le
opere:  Il  fanciullino;  Myricae;  i  Canti  di  Castelvecchio;  Poemetti  e  Poemi
conviviali.
Testi: Il fanciullino (cap. I e IV); da Myricae: Lavandare - X Agosto – Novembre
- Il Lampo - Il tuono; da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno – La
mia sera; dai Primo Poemetti: Italy; dai Poemi Conviviali: Alexandros

Marzo – Aprile, DAD:

14 audiolezioni e

2 ore di videolezione

Il primo Novecento, fermenti culturali ed evoluzione del romanzo europeo. Il
Futurismo, gli intellettuali e le riviste.

Testi:  Primo  manifesto  del  Futurismo  –  Manifesto  tecnico  della  letteratura
futurista 

Aprile – Maggio, DAD:

4 audiolezioni

ITALO SVEVO, vita, formazione culturale, pensiero e poetica, opere:  Una vita,
Senilità, La coscienza di Zeno

Testi: da  Una vita: Il gabbiano; da  La coscienza di Zeno: La prefazione – Il
fumo – Lo schiaffo – Il funerale mancato – Il finale

Aprile – Maggio, DAD:

11 audiolezioni e          

2 ore di videolezione

LUIGI PIRANDELLO, vita, pensiero, poetica, opere. L’umorismo. Novelle per un
anno. Romanzi: Il fu Mattia Pascal. Quaderni di Serafino Gubbio operatore. Uno
nessuno,  centomila. Teatro:  Cosi  è  (se  vi  pare).  Sei  personaggi  in  cerca
d’autore.  Enrico IV 

Testi:  da  L’Umorismo,  parte  seconda:  Essenza,  caratteri  e  materia
dell’umorismo; da  Novelle per un anno:  Ciaula scopre la luna – Il  treno ha
fischiato; da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta

Maggio, DAD: 

9 audiolezioni e           

2 ore di videolezione

GIUSEPPE UNGARETTI, vita, pensiero, poetica, opere. L’Allegria, Il Dolore

Testi:  da  L’Allegria:  Il  porto  sepolto  -   Veglia  –  San  Martino  del  Carso  –
Commiato – Mattina – Soldati; da Il Dolore: Non gridate più

Maggio, DAD: 4 

audiolezioni, 1 ora di 



videolezione

EUGENIO MONTALE, vita, pensiero, poetica: il male di vivere e la funzione della
poesia. Opere: Ossi di seppia

Testi: da Ossi di seppia: I limoni – Non chiederci la parola – Meriggiare pallido e
assorto – Spesso il male di vivere ho incontrato – Forse un mattino andando

Maggio, DAD: 6 

audiolezioni, 2 ore di 

videolezione

Attività di ripasso del programma Maggio – giugno, DAD: 

4 ore di videolezione

Gli studenti hanno letto i romanzi I Malavoglia di G. Verga, La coscienza di Zeno
di I. Svevo e Il fu Mattia Pascal di L. Pirandello nel corso delle estati tra terzo e
quarto anno e tra quarto e quinto

Interrogazioni nel periodo in presenza 6 ore

Attività sulle tipologie di prima prova dell’Esame di Stato e svolgimento prove
scritte. 

14 ore

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 84 ore in presenza e 16 in videolezione (DAD); 
sono state caricate in corsi Classroom 60 audiolezioni (durata media di ciascuna: circa 15 – 20 minuti)

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:
Gli  studenti conoscono il panorama generale della letteratura italiana dagli inizi dell’Ottocento fino  agli
inizi del Novecento; lo svolgimento e l’acquisizione della parte finale del programma, relativa ai principali
autori  della  prima metà del  Novecento,  sono stati  più  rapidi  e  sommari  a causa dell’impossibilità  di
svolgere la normale didattica in presenza. In continuità con il lavoro svolto nei precedenti anni scolastici,
gran parte degli studenti ha preso coscienza dell’evolversi storico del pensiero e delle forme letterarie
anche in rapporto al contemporaneo sviluppo dei fenomeni storici, culturali, filosofici, artistici e scientifici
studiati in altri ambiti disciplinari. 
La classe è generalmente in grado di orientarsi, a volte con grande lucidità e precisione, all’interno delle
principali correnti letterarie del periodo preso in esame e dei principali generi letterari in uso. Conosce la
vita,  il  pensiero,  la poetica e le  principali  opere dei più importanti  autori  di  letteratura; lacune sono
riscontrabili in un numero limitato di alunni e di argomenti.
Per quanto riguarda la produzione testuale, gli studenti hanno fatto esperienza delle tipologie della prima
prova dell’Esame di Stato riformato lo scorso anno.
L’attenzione e l’impegno sono stati messi in atto in modo costante e continuo da gran parte della classe e
questo  ha  permesso  ad  alcuni  studenti  di  acquisire  conoscenze  solide  e  spendibili  in  vari  ambiti  e
situazioni;  anche  se  non  risultava  facile  avere  un’immediata  verifica  della  comprensione  e  del
coinvolgimento nell’attività didattica da parte degli studenti, in genere non molto partecipi nell’interazione
tra di loro e con il docente, non di rado le verifiche hanno messo in luce per la gran parte di loro una
buona comprensione degli argomenti e per alcuni una buona capacità di rielaborarli anche in contesti non
programmati.

2.2 Competenze:
Gran parte degli studenti sa inquadrare un autore e un’opera nel relativo contesto storico – culturale ed  è
in grado di riconoscere la specificità di un testo letterario, in prosa ed in poesia,  che mostra di saper
analizzare in modo autonomo o guidato.  Alcuni studenti si caratterizzano per un approccio personale
critico, anche se non sempre apertamente manifestato e condiviso, parecchi utilizzano costantemente un
metodo serio e ben organizzato, alcuni mostrano qualche difficoltà nell’esprimere adeguatamente e con
termini opportuni le proprie conoscenze  e la propria chiave di lettura  o punto di vista sugli argomenti
facenti  parte  del  programma.  Difficoltà  e  lacune gravi  sono limitate  a  pochissimi  studenti;  in  alcuni
studenti possono evidenziarsi difficoltà di fronte a situazioni e contesti non previsti o non codificati dalla
propria esperienza scolastica.   
La classe ha mostrato interesse,  quasi in tutti costante, nei confronti dei fenomeni oggetto del lavoro
scolastico e ha mostrato di saperli integrare, più su richiesta che spontaneamente, con esperienze svolte



in altre discipline e in altri contesti formativi e culturali. Tale approccio ha avuto  in diversi casi positivi
effetti sulla produzione scritta delle tre tipologie della prima prova; in alcuni casi si è manifestata qualche
inadeguatezza formale e stilistica, che si registra a volte anche nell’esposizione orale ma non impedisce di
esprimere concetti e contenuti seguiti, studiati e recepiti con costanza e impegno.
La classe ha sempre saputo mantenere un clima di serietà e di collaborazione col docente che ha potuto
contare costantemente sul contributo sostanziale da parte di studenti maturi e responsabili, coscienti del
lavoro da svolgere e delle necessità del gruppo classe e dell’istituzione scolastica in cui erano inseriti.

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.)
Le metodologie utilizzate sono consistite prevalentemente nella lezione frontale, a volte accompagnata da
scambi di osservazioni e rielaborazioni critiche, espresse da un numero ristretto di alunni, più spesso
emerse nel corso dei colloqui e delle verifiche orali. Dal mese di marzo si è proceduto a caricare su corsi
Classroom audiolezioni su parti del programma ancora da svolgere, dal mese di aprile si sono svolte
videolezioni per la verifica ed il ripasso degli argomenti oggetto delle audiolezioni e per una rivisitazione
generale del programma svolto nel corso dell’anno. 

Sono stati inseriti nelle piattaforme Classroom e/o distribuiti in fotocopia cartacea e/o visualizzati con la
LIM dell’aula materiali integrativi  per presentare e far conoscere alcuni modelli e alcuni esempi di prima
prova prevista dall’Esame di Stato.

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

Sono state svolte prove scritte sulle tipologie previste dall’Esame di Stato (in presenza fino a febbraio, in
Classroom nel mese di aprile) e su autori di letteratura. Interrogazioni e colloqui orali sugli argomenti del
programma sono stati svolti durante tutto l’anno, sia in presenza che in videolezione.

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma
Non si  sono  svolte  attività  integrative,  a  parte  un  Laboratorio  di  Letteratura  italiana  del  Novecento
(peraltro non concluso causa sospensione attività in presenza) cui la classe ha potuto partecipare in parte
e che ha riguardato un’autrice, Elsa Morante, non prevista dalla programmazione didattica del docente.

     Data 30 maggio 2020                                                   Il docente
                     Mauro Testolin



Padova,  20 aprile 2020

RELAZIONE DEL DOCENTE

Parte integrante del documento del 15 maggio

TESTOLIN MAURO

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

Libri di testo:

DIOTTI A., DOSSI S., SIGNORACCI F., Res et fabula. Letteratura, antologia, autori latini. Tomo 2, Dalla

prima età imperiale al tardo antico, SEI 

Altri sussidi: testi latini forniti in fotocopia e/o inseriti in corsi Classroom

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

Argomenti Ore di lezione

L’età giulio – claudia e la dinastia flavia: gli imperatori e il rapporto tra intellettuali e 
potere: i caratteri precipui dell’età neroniana.  Gli storici: Velleio Patercolo, Valerio 
Massimo e Curzio Rufo. Opere specialistiche ed enciclopediche: Apicio e Celso.  Fedro
e la favola: caratteri dell’opera. Seneca il Vecchio e le declamazioni

Settembre, 4 ore

LUCIO ANNEO SENECA: vita, attività politica, pensiero e opere (i dialoghi, i trattati, le
lettere a Lucilio, l’Apokolokyntosis, le tragedie)

Settembre – 4 ore

SENECA, testi: Epistulae ad Lucilium: 1 (Solo il tempo è nostro); 7 (par 1-5; La folla 
e lo spettacolo meridiano – in Classroom); 47 (Gli schiavi – in Classroom); 69 
(Queror, litigo, irascor – in Classroom. De brevitate vitae: cap. 1 (Una protesta 
sbagliata); cap. 2 (Il tempo sprecato); 3 (Un amaro rendiconto, in trad.); cap. 14 
(Solo i saggi vivono davvero). De otio: libro III, cap. 36 (L’esame di coscienza – in 
Classroom) – De clementia: cap. 1 -4 (La dedica a Nerone – in Classroom)

Ottobre, 10 ore

LUCANO, vita e caratteristiche della sua opera; la Pharsalia Novembre, 2 ore

Il romanzo e PETRONIO, elementi relativi alla biografia e all’attribuzione dell’opera; il 
Satyricon

Novembre, 2 ore

PETRONIO, testi: la cena di Trimalchione: cap. 32-33) Trimalchione si unisce al 
banchetto, in trad); cap 34 (Vive più a lungo il vino che l’ometto, in trad.); cap. 37 – 
38 (La descrizione di Fortunata, cap. 37 in latino, cap. 38 in trad.); cap. 40 (Un 
cinghiale con un berretto, in trad.); cap. 75-76 (L’apologia di Trimalchione, in trad.); 
cap. 77-78 (il funerale di Trimalchione, in trad.)

Novembre, 3 ore

PLINIO IL VECCHIO, biografia e opere; la Naturalis historia Novembre, 1 ora

QUINTILIANO, vita e opere; il retore e il pedagogo; l’Institutio oratoria              
Testi: Institutio oratoria: I, 2, 1-8 (E’ meglio educare in casa o alla scuola pubblica?, 
in trad.); II, 2, 5-8 (Il maestro sia come un padre); I, 3, 6-13 (Tempo di gioco, 
tempo di studio, in trad.); I, 3, 14-17 (Inutilità delle punizioni corporali, in trad.); I, 
2, 21-23 (L’importanza dell’apprendimento in comune) 

Dicembre, 4 ore

MARZIALE, la vita, l’opera: gli Epigrammi.                                                        
Testi: Epigrammi: X, 4 (Una poesia centrata sulla vita reale, in trad.); I, 19 (Elia), I, 
28 (Acerra); I, 47 (Diaulo); I, 33 (Un’ipocrita); VII, 83 (Un barbiere esasperante); I, 

Dicembre, 2 ore    



10 (Propositi matrimoniali: Gemello e Maronilla); X, 8 (Propositi matrimoniali: Paola);
V, 34 (La piccola Erotion: un esempio di epigramma funebre); XII, 32 (Un triste 
episodio della Roma del tempo, in trad.)

Il principato adottivo. GIOVENALE, elementi biografici e ideologici; le Satire Gennaio, 2 ore

PUBLIO CORNELIO TACITO, vita, ideologia, opere: Dialogus de oratoribus, Agricola, 
Germania, Historiae, Annales

Gennaio, 3 ore

TACITO, Testi: Agricola, Il discorso di Calgaco (in trad.); Germania: cap. 1 (I confini 
della Germania); cap. 4 (Origine e aspetto fisico deo Germani); cap. 7 (I comandanti 
e il comportamento in battaglia, in trad.); 8 (La battaglia e le donne, in trad.); cap. 9
(Gli dei e il senso del sacro); cap. 11 (L’assemblea); cap. 12 (L’amministrazione della 
giustizia, in trad.); cap. 14 (I capi e il seguito della guerra); cap. 19 (Donne e 
matrimonio – in Classroom); cap. 33 (Il massacro dei Brutteri); cap. 37 (Da tanto 
tempo la Germania viene sconfitta); Annales: XIV, 3-4 (Il piano è ordito, in trad.); 
XIV, 5-6 (Fallisce il primo tentativo, in trad.); XIV, 7-10 (Il matricidio, in trad); XV, 
38-39 e 44 (L’incendio di Roma e la persecuzione dei cristiani – in Classroom) 

Gennaio – 

Febbraio, 10 ore 

PLINIO IL GIOVANE, biografia, opere, ideologia. Il Panegirico a Traiano e l’Epistolario.
Testi e audiolezioni: Epistole X, 96 e 97 (lettera di Plinio sui cristiani di Bitinia e 
risposta di Traiano, in trad.); VIII, 16 (La condizione degli schiavi – in Classroom); 
l’eruzione del Vesuvio (in trad.); la condizione e il ruolo delle donne nelle lettere di 
Plinio (riferimenti a vari testi)

Febbraio, 1 ora 

Marzo, 5 

audiolezioni

APULEIO, biografia e opere; l’Apologia e le Metamorfosi: tipologia letteraria, struttura
narrativa, trama.  La funzione della favola di Amore e Psiche.                                   
Testi: Metamorfosi, I, 1 (Lucio si presenta); III, 24 (Lucio si trasforma in asino); III, 
25 (La disperazione di Lucio); III, 26, 28-29 (L’asino nella stalla e l’arrivo dei 
briganti, in trad.); XI, 1-2, 13 (La preghiera alla luna: Lucio torna uomo, in trad); IV, 
28-36 (passim, passi scelti; Le nozze mostruose di Psiche, in trad.); V, 21-23 (Psiche 
contempla di nascosto Amore, in trad.); VI, 16-21 (Psiche scende agli inferi, in trad.) 

Marzo -aprile, 12 

audiolezioni 

Interrogazioni e verifiche scritte in presenza 9 ore

Attività di ripasso del programma Maggio – giugno, 

DAD: 3 ore di 

videolezione

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 60 ore in presenza; 9 in videolezione (DAD); sono 
state caricate in corsi Classroom 17 audiolezioni (durata media di ciascuna: circa 15 – 20 minuti)

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:

Gli alunni conoscono il contesto storico e le correnti letterarie affrontate, gli autori e le opere lette e
analizzate attraverso i brani antologici; alcuni studenti mostrano conoscenze molto precise e puntuali,
molti altri hanno una preparazione adeguata; lacune e difficoltà sono circoscritte a pochi studenti o in
ambiti limitati del programma svolto.
Il lavoro di traduzione e analisi svolto nel corso dell’anno ha  solo in parte consentito di mantenere la
conoscenza delle strutture della lingua latina; il tempo e l’impegno dedicato a tale scopo è stato vissuto e
fatto  percepire,  in  maniera  quasi  esclusiva,  come  funzionale  al  più  ampio  obiettivo  di  acquisire  le
conoscenze generali sullo stile e sulla poetica degli autori esaminati, senza però essere stato oggetto di
specifici  elementi  di  verifica.  Alcuni  alunni  hanno  comunque  mantenuto  una  costante  sensibilità  nei
confronti delle strutture e dei fenomeni caratteristici della lingua latina.

2.2 Competenze 

Gli alunni sanno inquadrare un autore e un’opera nel contesto storico – culturale in cui è stata prodotta, 
in particolare collegando i testi con la poetica dell’autore e confrontandoli con testi di altri autori relativi a 



tematiche affini; alcuni di loro sono in grado di riconoscere le strutture linguistiche nei testi latini e di 
utilizzare un metodo di analisi del testo letterario efficace, gli altri sono comunque in grado di presentare 
in modo autonomo le osservazioni contenute nel libro o esposte dal docente; in pochi casi l’esposizione  
ha bisogno di essere guidata, necessitando talvolta solo di uno stimolo argomentativo. 
Gli studenti hanno mantenuto, quasi tutti in modo costante, un atteggiamento serio e collaborativo nei 
confronti dei compagni e del docente che ha così potuto procedere in modo sereno nello svolgimento del 
programma avendo davanti a sé studenti attenti e impegnati; anche se la partecipazione attiva durante le
lezioni è stata limitata, si è sempre riscontrato in gran parte della classe un ampio coinvolgimento nel 
lavoro che veniva messo in atto.

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

Fino al mese di febbraio sono sempre svolte lezioni frontali in presenza, in alcuni casi accompagnate da
osservazioni  e rielaborazioni  critiche  condivise  da alcuni  alunni,  specie  nel  corso  dei  colloqui  e  delle
verifiche  orali  che sono state  occasione di  riflessione e  rielaborazione,  in  genere  limitata  agli  alunni
interrogati. 

Dopo la sospensione delle lezioni in presenza, il docente ha caricato su corsi Classroom e invitato gli
studenti ad ascoltare diverse audiolezioni sugli autori e sui testi non ancora  affrontati; ha poi svolto
alcune videolezioni a distanza per ripassare con gli studenti i materiali e condividere dubbi e osservazioni.

I testi oggetto di lettura, analisi e traduzione sono stati tratti dal testo in adozione, a volte dal sito The 
Latin library (in questo caso sono stati forniti in fotocopia e/o caricati sui corsi Classroom).

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

Per quanto riguarda la letteratura, si sono svolte interrogazioni o colloqui orali sugli autori e sui brani 
antologici in lingua e i traduzione oggetto del programma; tali forme di verifica si sono svolte in presenza 
fino a febbraio, a distanza in videolezione tra aprile e maggio.

Durante il periodo in presenza si sono svolti test scritti con domande a risposta breve, anche a partire da
brani in lingua facenti parte del programma.

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma
Non sono state svolte attività integrative legate al programma.

     Data 30 maggio 2020                                                  Il docente

                          Mauro Testolin



Padova,  20 aprile 2020

RELAZIONE DEL DOCENTE

Parte integrante del documento del 15 maggio

BISELLO MARINA

Materia  INGLESE                              Classe 5C          A. S.  2019-2020

Libri di testo: Marina Spiazzi, Marina Tavella,  “ Only Connect…New Directions” , Zanichelli 
Jan Bell, Amanda Thomas, Gold First, New Edition, Pearson

Altri sussidi

LIM per utilizzare al massimo gli  ausili audio-visivi disposti dal testo stesso. Uso del PC  per video lezioni

nel periodo della DaD.

 Livello della Classe Rilevato all’Inizio Anno
La preparazione della classe risulta essere abbastanza omogenea ed è nel complesso discreta ad 
eccezione di qualche studente che presenta incertezza  nella produzione scritta e orale.

· 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

THE EARLY ROMANTIC AGE: The historical, social, literary Context SETTEMBRE

William Blake   life D28-D31

The Chimney Sweeper                D31

The Chimney Sweeper                 D33        

The Lamb                                        D36

The Tyger                                        D37

London                                             D34

Mary Shelley     life D39-42

Walton amd Frankstein                  D43

The Creation of the Monster        D45

The Education of the Creature      D47

THE ROMANTIC AGE: the historical, social, literary context D54-D63 OTTOBRE

William Wordsworth   life D 78-D80

Preface to the Lyrical Ballads: A Certain Colouring of Imagination     D81



I Wandered  lonely as a  Cloud      D85

Composed upon Westminster Bridge    D 86-87

Tintern Abbey                                             D 88-91

My Heart Leaps up                                     D 93

Samuel Taylor Coleridge     life D 94-95

The Rime of the Ancient Mariner content  D 97    NOVEMBRE

The Killing of the Albatross        D 98-101

Death and Life- in-Death            D102-105

The water Snakes                         D 105-108

A sadder and Wiser Man   D 109                                        

Percy Bysshe Shelley    life D 119-121

England in 1819                   D 122 

Ode to the West Wind        D123-125

John Keats    life  D 126-127

Negative Capability                D 128

Ode on a Grecian Urn           D129-131      

La Belle Dame Sans Merci      D132-133

THE  VICTORIAN AGE The Historical and social context      E4 –E8 GENNAIO

The Victorian Compromise                 E 14

The Victorian frame of Mind              E17-19

The literary  Novel                                E 20-23 

Charles Dickens   life E37-38

from Oliver Twist:  Oliver wants some more     E 40-44

David Copperfield   E45-E51

Hard Times E 52-56

Robert Louis Stevenson    life E 96-97 FEBBRAIO

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: 

The Story of the Door               photocopy 

The Carew murder case           E 98-101

Jekyll’s experiment                    E 102- 104

Oscar Wilde       life E110-113

The Picture of Dorian Gray           E  114-123

The Preface       E 114

Basil  Hallward     E 115

Dorian’ hedonism    E 118

Dorian’s death         E120

Aestheticism and Decadence     E31

DIDATTICA A DISTANZA       MARZO



THE MODERN AGE The historical, social,literary context      F 4- F8

The Age  of  Anxiety                                                                       F14-F16

Modernism                                                                                      F17-F18

The Modern Novel                                                                         F22-26

THE WAR POETS       F 42-44

R. Brooke  The Soldier                                F45

W,Owen   Dulce et Decorum Est              F 46-47

S,Sasoon   Suicide in the trenches                     F48

I.Rosemberg    Break of day in the trenches    F49                                      

A New Generation of American Writers      F28

E. Hemingway : life and works                  F222-223

A farewell to Arms: Plot-War and Love       F224

We Should Get The War Over                    F225-227

Catherine’s Death                                    F228-229

Edward Morgan Forster   life     F113114

A Passage to India             F126-127

APRILE

Chandrapore                       F128-129

Chandrapore                       F128-129

Ou-Boum                             F136-137  

J. Joyce   life                         F138-140

From Dubliners                  F 141

Eveline                                 F!43-146

The Dead  : extract   She was fast asleep    F147-8

Ulysses                                  F152-153

The funeral       F154 

Molly’s monologue – yes     F155+ finale photocopy

V. Woolf:  life, literary career

Mrs. Dalloway: Clarissa and Septimius   F161

Extract “ The Party”                                 

G. Orwell                            F189-190

1984                                    F199.200

MAGGIO

Newspeak                         F201-204

How can you control Memory   F204-207

This was London                          F208-209

Cormarc McCarthy  The Road   file   



Ore effettivamente svolte comprensive di interrogazioni orali, verifiche scritte per la prova Invalsi e di 

letteratura fino al 22/02/2020 Tot h 52. 

Ore svolte durante la Didattica a Distanza h17; ne rimangono ancora 9 per completare due autori ;  per 

svolgere le video interrogazioni e per un ripasso generale delle tematiche .

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 
principali aspetti storico-letterari e sociali relativi agli argomenti e periodi trattati, conoscono i principali 
autori, i dati essenziali della biografia necessari per una migliore comprensione del testi affrontati e il 
linguaggio specifico relativo alla letteratura.

2.2 Competenze 

Gli studenti sanno: 
- comprendere il senso globale di un testo sia di carattere generale che letterario;
- analizzare un testo di argomento poetico, di prosa e teatro al fine di coglierne i tratti 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 e scrivere un testo in modo appropriato, seppur con qualche incertezza e imperfezione che
tuttavia non compromette la comunicazione.

   Gli allievi hanno raggiunto le conoscenze e le competenze indicate in maniera diversificata, a secondo
delle  loro  capacità  e  del  loro  impegno,  ma  globalmente,  in  particolare  per  la  produzione  e  la
comprensione orale, la classe ha raggiunto un livello complessivamente soddisfacente  di conoscenza
della lingua. 

   Alcuni allievi dispongono di ottima padronanza della lingua ed effettuano analisi approfondite e sintesi
puntuali  in  modo  autonomo;  la  maggior  parte  ha  discrete  basi  linguistiche  e  capacità  di  analisi;  i
rimanenti allievi dimostrano una conoscenza dei testi più sommaria, sanno operare semplici collegamenti
e devono essere guidati in analisi che vadano oltre la memorizzazione del manuale; la loro esposizione
presenta ancora incertezze linguistiche a vari livelli.

Nel difficile e faticoso periodo che stiamo ancora vivendo, e che ha reso necessaria l’introduzione della
Didattica a Distanza, gli studenti hanno seguito le video lezioni in modo assiduo e con  attenzione. Nel
corso di questi 5 anni, la classe ha mantenuto la caratteristica di essere poco attiva nella partecipazione,
ma in questi mesi di DAD ho notato un serio sforzo da parte loro di “ farsi sentire”, di  intervenire senza
che fossi io a sollecitare il loro parere e sono stati sempre puntuali nelle consegne. 
Il comportamento è sempre stato corretto ed educato sia tra di loro che con l’insegnante. Anzi devo
lodare  la pazienza e lo spirito di collaborazione  che mi hanno dimostrato, soprattutto con i disguidi
tecnici che conseguono a questa didattica tutta nuova e tutta tecnologica.

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

• La lezione è stata prevalentemente frontale, aperta agli interventi, commenti e osservazioni degli
allievi, soprattutto di quelli più propensi a interagire.

• Nella trattazione degli argomenti di letteratura è stata data assoluta prevalenza alla comprensione
e analisi del testo, che è sempre stato il punto di partenza da cui poi sono 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), soffermandosi sul contenuto e sui collegamenti
con altri testi e temi del medesimo autore e di altri autori.



•  La parte storica è stata trattata per sommi capi, tenendo presente che viene svolta (e verificata)
in modo approfondito e critico in storia e filosofia e perciò si è preferito stimolare gli allievi a
operare opportuni collegamenti. 

• Desidero evidenziare che a causa del mio personale coinvolgimento con la pandemia Covid 19, che
mi ha costretto ad un lungo periodo di isolamento, ho potuto iniziare con le video lezioni solo a
metà marzo. Ne consegue che  in ottemperanza alle linee guida  DAD decise dal  Dipartimento di
Inglese, si è operato un drastico taglio del programma pianificato all’inizio dell’anno scolastico. Ho
quindi, privilegiato gli autori imprescindibili, puntando verso la modernità,  presentandoli in un più
ampio contesto culturale affinché gli allievi avessero agganci con le altre materie umanistiche.
Conseguentemente tale approccio ha comportato una riduzione della quantità e anche del livello di
approfondimento dei brani trattati.

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

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

prove grafiche, prove di laboratorio………)

Le prove scritte hanno riguardato l’analisi e commento di una parte di testo già trattato o brevi risposte a
quesiti sulle tematiche più importanti emerse dai testi letti ed analizzati in classe; alcune domande sono
state più ampie, relative al contesto culturale e letterario. 
Le  prove  orali  hanno  verificato  la  conoscenza  dei  contenuti  generali  e  dei  testi  esaminati  in  classe
mediante analisi contenutistica e formale, il collegamento alle parti di testo precedenti o seguenti, ad altri
brani dello stesso autore e alla sua poetica, ad altri autori del periodo o affini per tematica, al contesto
storico-sociale e culturale.. 

Durante la DAD alcune esercitazioni scritte su tematiche letterarie per casa e solo video interrogazioni.

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

Gli studenti hanno visto il  film “ Mary Shelley “del 2019, e alcuni spezzoni di film inerenti i brani letterari
di alcuni autori prima del lockdown. 
Successivamente a questo sono stati utilizzati power-point e video caricati su Moodle  per riassumere
autori e movimenti letterari.

     Data 30 maggio 2020                                                                                 La docente

Marina Bisello
                                                         Marina Bisello



Padova,  20 aprile 2020

RELAZIONE DEL DOCENTE

Parte integrante del documento del 15 maggio

GOBBO GILBERTO

Materia STORIA Classe 5 C          A. S.  2019-2020

Libri di testo:

CASTRONOVO V., MilleDuemila Un mondo al plurale. Vol. 3 Il Novecento e il duemila, ed. La Nuova Italia

CASTRONOVO v., Cittadinanza e Costituzione, allegato al Vol. I

Altri sussidi:

· DVD e video contenenti interviste/lezioni/Film su eventi e protagonisti della storia del ‘900

· Slide utilizzate dal docente

· Materiali specifici relativi a:

• I genocidi: Armenia, Germania, URSS

• Canti e poesie della Grande Guerra

• La vicenda di Katyn

• La questione Adriatica

• Le Repubbliche libere e la Repubbliche dell’Ossola del 1944

• Cittadinanza e Costituzione sui temi:

• Excursus storico dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

• Internet e cittadinanza

• La Costituzione italiana

•

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

Nazionalismo,  socialismo,  colonialismo.  Il  Regno  d’Italia  negli  ultimi  anni

dell’800

3

Potenze europee, Cina, Giappone e Stati Uniti tra fine ‘800 e lo scoppio della

Grande Guerra

4

Il Regno d’Italia dalla fine dell’800 allo scoppio della Grande Guerra 4



Il disastro del Vajont 1

La Grande Guerra 6

La Rivoluzione Russa 2

La Repubblica di Weimar 2

Le Grandi potenze e i rapporti internazionale nel primo dopoguerra 2

Dallo Stato liberale al fascismo 6

Hitler e il III° Reich 3

I rapporti internazionali negli anni ‘30 2

La Guerra civile spagnola 2

Verso la II° Guerra mondiale 2

La II° Guerra mondiale 2

Dalle Repubbliche alla Repubblica e la guerra di liberazione in Italia 2

La Guerra fredda e l’Italia dalla ricostruzione agli anni Settanta 4

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

Data lezione Argomenti

Dal
12/09/2019
al 4/10/2019

Preparazione al 1900: gli avvenimenti del 1870 e loro significato. La presa di Roma e il
Non  expedit;  La  legge  delle  guarentigie.  Il  concetto  di  nazionalismo  e  suo  sviluppo.
L'esordio della società di  massa. https://www.culturanuova.net/storia/3.contemp/societa
%20di%20massa.php

Lo sviluppo del pensiero socialista; La prima e La seconda Internazionale; Massimalisti e
minimalisti; Il revisionismo di Bernstein e le sue ragioni; Rosa Louxemburg e Liebknecht;
Il socialismo in Francia e nel resto dell'Europa; La concezione scientifica della Storia di K.
Marx.
Il  colonialismo delle  potenze europee e extraeuropee di  fino Ottocento:  La spartizione
dell’Africa e il cambiamento delle politiche coloniali; Conferenza geografica Bruxelles 12-19
settembre  1876;  Le  esplorazioni  geografiche  e  scientifiche;  i  mezzi;  Dal  discorso  in
Parlamento di Jules Ferry; La conferenza di Berlino 15 novembre 1884 -26 febbraio 1885;
Incidente di  Fashoda e entente cordiale.  Le ambizioni  della  Germania di  Guglielmo II.
Trailer del film "L'ufficiale la spia" premio speciale quest'anno alla mostra del cinema di
Venezia: https://www.comingsoon.it/film/l-ufficiale-e-la-spia/56598/scheda/ 

Nazionalisti  e  radicali  in  Francia:  L'Affare  Dreyfus;  Il  successo dei  radicali;  Laicismo e
antimilitarismo; Il rapporto con i socialisti; Il sindacalismo rivoluzionario e la ripresa del
nazionalismo.  Il  rafforzamento  della  democrazia  parlamentare  in  Inghilterra;  Il
nazionalismo in Inghilterra; Il governo liberla-laburista nel 1906; Le riforme di Asquith e il
Parliament Act del 1911; La questione irlandese; Il movimento delle suffragette. 

Sito:  https://www.parliament.uk/about/living-
heritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/parliamentandireland/overview/third-
home-rule-bill/: Home rules. Russia: cambiamenti economici e sociali; Assolutismo zarista;
Il Partito Socialista Rivoluzionario; Il Partito operaio socialdemocratico russo; Bolscevichi e
menscevichi;  La domenica di  sangue; Il fallimento della riforma agraria; La debolezza
dell'Austria-Ungheria; La progressiva decadenza dell'Impero ottomano; I giovani turchi e i
preparativi del genocidio degli armeni.

Nuovi attori sulla scena internazionale: Gli Stati Uniti diventano una potenza mondiale;
Luoghi  simbolo:  Ellis  Island,  la  porta  del  Nuovo  Mondo;  L’incremento  degli  scambi
internazionali: affari e imperialismo; Gli sviluppi della grande impresa. 



La crescita della potenza giapponese: la guerra russo-giapponese; Le conseguenze della
sconfitta  russa;  La  società  di  massa.
https://www.culturanuova.net/storia/3.contemp/societa%20di%20massa.php#
La fine dell'impero cinese; La rivolta dei boxer; Sentimenti anti-imperiali in Cina; 1912 e
proclamazione della Repubblica. Le crisi marocchine; Le due guerre balcaniche. 

Dal
11/10/2019
al
21/10/2019

L'Italia fra Ottocento e Novecento: La politica dalla Destra alla Sinistra storica; Depretis e il
trasformismo;  La  Triplice  alleanza;  Lo  sviluppo  industriale  italiano;  Crisi  e  repressione
militare; Un nuovo tentativo di espansione coloniale; L'economia italiana tra sviluppo e
arretratezza. 

La crisi politica di fine secolo; Torniamo allo Statuto; Neutralità dello Stato tra capitale e
Lavoro; Giolitti Ministro della malavita secondo Salvemini; Le riforme elettorali a partire
dal 1861; La strategia di Giolitti nei confronti dei socialisti; I massimalisti guidano il PSI a
partire dal 1903. Il significato di "Torniamo allo Statuto". Giolitti al governo. Leggere e
capire  bene  il  materiale  allegato  sul  genocidio  degli  Armeni:  1.  Le  possibili  cause  -
turchismo / ottomanismo; 2. Perché per gli Armeni le condizioni di vita diventano sempre
più difficili; 3. liberalismo in Turchia; 4. La difesa delle minoranze religiose;

Il disastro del Vajont; https://www.youtube.com/watch?v=FWzQo1F687c 

Il movimento nazionalista; nazione proletaria e nazioni plutocratiche; Destre e sinistre nei
confronti  del  suffragio  universale  maschile;  La  conquista  della  Libia;  La  legislazione
sociale; Il patto Gentiloni e le elezioni del 1912; La sospensione del non expedit; Il mondo
cattolico e le divisioni interne; La crisi del sistema giolittiano e la settimana rossa. 

Dal
28/10/2019
al
25/11/2019

La I° guerra mondiale: Visione d'insieme e visione particolare (Altopiano di Asiago). I canti
di  guerra: cemento nazionale;  alcuni  contenuti  sulla  guerra di  posizione in  trincea;  la
vignetta ironica del tiro alla fune per gli schieramenti. La posizione delle nostre armate nel
1915. Il canto Ta-pum (onomatopea): dalla galleria del San Gottardo a canto degli alpini.
E.  Lussu,  Un anno sull'Altopiano cap.  da I  a  VII.  Da  crisi  locale  a  conflitto  generale:
attentato di Sarajevo; l'aera balcanica in quel periodo e le pretese dell'Impero; L'idea della
terza  corona  slava;  L'appoggio  alla  guerra  del  socialismo;  La  guerra  come  rito  di
passaggio.

La  doppia  salvezza  di  Noemi  Kardiashian  in:  La  bellezza  sia  con  te,  di  A.  Arslan.  Il
genocidio degli Armeni. 5. L'inizio della politica persecutoria; 6. Il comitato di Unione e
progresso; 7. Nazionalismo e turchismo; 8. I primi anni di governo dei Giovani Turchi; 9.
Le alleanze internazionali  della Turchia. Studiare pp. 34-39 allegato sul genocidio degli
Armeni. GGuerra: da guerra di movimento a guerra di posizione: il piano Schlieffen; La
battaglia della Marna; Il sistema delle trincee; Il fronte orientale; La Galizia e i Carpazi: gli
italiani nel fronte orientale. Canto: Sui monti Scarpazi. 

La Grande Guerra:  l'anno 1915; L’Opinione pubblica  italiana allo  scoppio  della  Grande
Guerra; Gli interventisti. Nazionalisti, Interventisti Democratici, Sindacalisti rivoluzionari,
Socialisti  Rivoluzionari  Dissidenti,  Liberali  Conservatori.  Liberali  Progressisti,  Socialisti
“ortodossi”, Cattolici. I rapporti di forza tra i due schieramenti. 

La Grande Guerra sull'Altipiano di Asiago spiegata da Mario Rigoni Stern: i forti, le trincee,
la Strafexpedition, la Brigata Sassari, lo spostamento del fronte, gli abitanti dell'altopiano
profughi. 

Le svolte del 1917: La fine della Russia degli Zar; L'uscita dalla guerra della Russia; Le
agitazioni popolari in Europa; La rivolta di Torino; La disfatta di Caporetto; Armando Diaz;
L'intervento  in  guerra  degli  Stati  Uniti;  L'ultima  offensiva  tedesca;  Il  contrattacco
dell'Intesa; Il riscatto dell'esercito italiano; L'esaurimento degli imperi centrali. 

I  14  punti  di  Wilson,  Nazionalità  e  democrazia,  Le  trattative  a  Parigi,  Revanscismo
francese, Il trattato di pace con la Germania, La fine dei grandi Imperi, la configurazione
dell'Europa  centro-orientale;  Il  cordone  sanitario  intorno  alla  Russia;  La  Società  delle
Nazioni; Il sistema dei mandati. La Prima Guerra Mondiale: una guerra di massa. 

Dal
29/11/2019
al
02/12/2019

Introduzione alla Rivoluzione russa. Le Tesi di aprile di Lenin. Il ritorno in Russia di Lenin e
la rivoluzione di febbraio. I cinque governi provvisori.



La rivoluzione Russa: i primi provvedimenti del Congresso panrusso dei soviet, il Consiglio
dei commissari del popolo, il  colpo di stato dei bolscevichi,  la guerra civile, il  conflitto
russo-polacco, la Terza Internazionale, la NEP e i nuovi rapporti internazionali, la nascita
dell'URSS. 

Dal
09/12/2019
al
20/01/2020

L'esperienza della Repubblica di Weimar: La fine dell'Impero guglielmino e la repubblica
social-democratica;  L'insurrezione spartachista;  La nascita  della  Repubblica  di  Weimar;
Alcuni  articoli  della  Costituzione e  l'importanza  dell'art.  48;  Propaganda nazionalista  e
violenza politica. Il genocidio in Russia: La difficile ricerca della verità; Il problema dei
contadini. 
La crisi della Ruhr e l'inflazione; Il putsch di Monaco; Gli aiuti americani e il Piano Dawes;
L'accordo  di  Locarno;  von  Hindenburg  Presidente.  Recessione  e  disoccupazione;
Conflittualità  nelle  fabbriche;  L'esito  dello  scontro  sociale;  Regresso  dell'agricoltura
europea; I contraccolpi della guerra -sui ceti medi. Studiare pp. 167-169 + pp. 179 e 181

La strage di Piazza Fontana. Visione del documentario di cui link in moodle. I fatti principali
sulla strage i Piazza Fontana. Contestualizzazione storica: società ed economia dell'Italia
tra gli anni '60 e '70.

Le finanze e gli scambi internazionali; Debito pubblico e legislazione sociale in Europa;
L'inflazione  di  guerra  e  l'inflazione  dei  paesi  vinti;  L'ortodossia  finanziaria  del  governo
inglese; il Gold exchange standard; Il piano Dawes e il mantenimento del protezionismo
doganale.  Il  dopoguerra  in  Europa:  instabilità  politica;  Gli  estremismi  in  azione;
L'esperienza ungherese e la sconfitta della Socialdemocrazia in Austria. Le difficoltà del
sistema democratico in Francia e in Inghilterra; La "soluzione" della questione irlandese. 

I mandati europei in Medio Oriente e il nazionalismo arabo. Il sistema dei mandati; La
Francia e il nazionalismo arabo; L'indipendenza ebraica in Palestina; La dichiarazione di
Balfour.  La  rivoluzione  kemalista  in  Turchia:  L'occupazione  della  Turchia  e  la  reazione
nazionalità; Nasce la Repubblica; La via della modernizzazione. 

Luigi  Einaudi:  http://www.luigieinaudi.it/percorsi-di-lettura/lib/bio/index.html  e  nello
stesso  sito:  http://www.luigieinaudi.it/percorsi-di-lettura/lib/einaudi-e-lavvento-del-
regime-fascista.html 

Dal
27/01/2020
al
21/02/2020

Logoramento del sistema liberale e indifferenza di fronte alle istituzioni: l'inizio della fine
del sistema liberale. L'interpretazione di Vivarelli. La vittoria mutilata e l'impresa di Fiume;
Saldatura  fra  movimento  rivoluzionario  e  nazionalismo;  Le  aspettative  del  movimento
operaio; Le agitazioni nelle campagne e nelle fabbriche; Il ruolo dei Consigli di fabbrica. Il
programma del Partito Popolare Italiano. 

L'affermazione dei partiti di massa; L'eclissi dei vecchi equilibri politici; Il ritorno di Giolitti;
La fine dell'occupazione delle fabbriche; La fine dell'impresa di Fiume; Le divisioni interne
al socialismo italiano e la nascita del PCI; Le paure della borghesia; Mussolini e i fasci di
combattimento; Il programma di San Sepolcro; Un movimento trasversale; Fascismo e
antisocialismo; L'atteggiamento contraddittorio delle autorità; Elezioni del '21 ed ingresso
dei fascisti in Parlamento. 

Il governo Bonomi; la nascita del PNF; l'eclissi del sistema liberale; La scissione nel PSI; la
tattica di Mussolini e la marcia su Roma; l'incarico a Mussolini; I primi passi del fascismo al
potere;  la  legge  Acerbo  e  le  elezioni  del  1924;  il  delitto  Matteotti;  La  secessione
dell'Aventino. 

La costruzione dello Stato fascista; Le leggi fascistissime; Il rapporto con il re; Il controllo
sui poteri locali; Il rapporto tra Stato e partito; capitale e lavoro; La nuova legge sindacale
e il corporativismo; Il totalitarismo; Il plebiscito del 1929; Le opposizioni al fascismo. I
rapporti con la Chiesa e i Patti lateranensi. Arendt: terrore e violenza nei regimi totalitari

La strage di Piazza Fontana



Inizio
Didattica  a
distanza

L'organizzazione del consenso: Moventi ideologici e strumenti operativi  del consenso; il
controllo della società; L'Università e la cultura; Le comunicazioni di massa. Economia e
società  durante  il  fascismo:  Lo  stato  interventista;  La  battaglia  del  grano;  La
stabilizzazione della lira; La crisi del '29 e le conseguenze; L'autarchia; La società italiana
tra  arretratezza  e  sviluppo;  Il  divario  Nord-Sud;  Politica  sociale  e  demografica;
L'urbanizzazione;  Le  condizioni  degli  operai  e  il  ceto  medio;  Burocratismo  ed
amministrazione pubblica. 

Dal
13/03/2020
al 6/04/2020

La scalata al potere di Hitler: Elementi di debolezza della Repubblica di Weimar; dopo il
Piano Dawes breve stabilizzazione; Una democrazia incompiuta; La strategia messa in atto
da Hitler e gli obiettivi; Le SS e le SA; Effetti della crisi del ‘29; La tattica della Destra
conservatrice; La debolezza della Sinistra; Instabilità istituzionale; …. Verso il baratro…..; I
poteri  del  Fuehrer;  La  comunità  di  popolo;  L'organizzazione  dello  Stato;  Coercizione,
dissenso e consenso; Una politica estera aggressiva e revisionista. 

L'antisemitismo, cardine dell'ideologia nazista. I regimi autoritari in Europa. La Spagna
sotto la dittatura militare
L'ascesa di Stalin; La rivisitazione del marxismo in Occidente

La costruzione del regime imperiale in Giappone; La Cina fra nazionalisti e comunisti; Il
riarmo nazista  e  la  crisi  degli  equilibri  europei;  La  nuova  politica  estera  sovietica;  La
guerra  di  Etiopia;  La  rimilitarizzazione  della  Renania;  Il  governo  socialista  di  Blum in
Francia.
La guerra civile spagnola

Dalla rimilitarizzazione della Renania al Patto Molotov-von Ribbentrop

Dal
20/04/2020
al
08/05/2020

La II guerra mondiale le vicende principali relative all'Italia dall'entrata in guerra all'aprile
del 1945. L'invasione della Polonia e la disfatta della Francia; L'operazione Leone marino e
la battaglia dell'Inghilterra;   L'attacco italiano in Africa; L'operazione Barbarossa 

La Seconda Guerra Mondiale: i fatti principali degli anni 1943 e 1944 fino alla conclusione
del conflitto. L'Italia dall'Armistizio alla Liberazione: il fenomeno delle Repubbliche libere.

Il fascismo di confine; La divisione del Regno di Jugoslavia nel 1941; ustascia, cetnici e
titini; Foibe e violenze nel 1943; La distruzione di Zara nel 1944.

Dal
11/05/2020 a
conclusione
dell’anno
scolastico

Un mondo diviso in due blocchi: le nuove organizzazioni mondiali; I trattati di pace e le
contrapposizione  USA-URSS;  L’inizio  della  Guerra  fredda;  Le  due  Germanie;  La
sovietizzazione dell’Europa Orientale
Gli esordi del processo di integrazione europea
Ripasso

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:

Il  lavoro  in  classe  ha  permesso  di  affrontare  le  problematiche  e  tematiche  storiche  previste  dalla

programmazione; l’ultima parte dedicata alla Guerra fredda non è stata approfondita. 

2.2 Competenze

Il lavoro in classe ha permesso di rafforzare le seguenti competenze:

• Saper argomentare una tesi di carattere storico, anche in forma scritta, selezionando i fatti e

fornendo i principali giudizi della storiografia



• Saper utilizzare in contesti diversi e sempre meno strutturati il lessico e le categorie specifiche

della disciplina

• Saper guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la

discussione critica  e il  confronto fra  una varietà  di  prospettive e interpretazioni,  le  radici  del

presente

• Saper rielaborare ed esporre i temi trattati in modo sempre più articolato e attento alle  loro

relazioni con i diversi ambiti studiati dalla disciplina (: politica, economia, diritto etc.)

• Saper  cogliere  gli  elementi  di  affinità-continuità  e  diversità-  discontinuità  fra  stati,  politiche

interne ed internazionali, strategie messe in atto dai decisori politici etc.

• Sapersi orientare sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai

tipi di società, alla produzione artistica e culturale

•

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

Le metodologie utilizzate sono le seguenti:

· Lezione frontale

· Analisi di testi

· Gruppi di lavoro

· Approfondimenti individuali su specifici materiali assegnati

· Didattica a Distanza

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

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

prove grafiche, prove di laboratorio………)

Sono  state  realizzate  prove  scritte  e  prove  orali.  Sono  stati  consegnati  lavori  di  approfondimento

personali e di gruppo su tematiche specifiche ai fini di presentare i risultati della ricerca alla classe. La

valutazione è stata realizzata sulla base delle griglie adottate dal Dipartimento.

     Data 30 maggio 2020                                               Il docente

                  Gilberto Gobbo



Padova,  20 aprile 2020

RELAZIONE DEL DOCENTE

Parte integrante del documento del 15 maggio

GOBBO GILBERTO

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

Libri di testo:

E. Ruffaldi, U. Nicola, G. P. Terravecchia, A. Sani, Il nuovo pensiero plurale, Vol. 3A Da Schopenhauer al 

pragmatismo, Vol. 3B Dalla seconda rivoluzione scientifica ai giorni nostri, Loescher Editore, Torino

Altri sussidi:

· DVD e video contenenti interviste/lezioni sul pensiero di alcuni filosofi

· Slide utilizzate dal docente

· Materiale utilizzato per approfondimenti:

• Internet e cittadinanza

• Rosmini: Breve schizzo dei sistemi di filosofia moderna e del proprio sistema

• Hanna Arendt: Lavoro, opera e azione

• L’essere in Schopenhauer e Nietzsche

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

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

d’esame)

Argomenti Ore di lezione

La filosofia trascendentale di I. Kant 13

La filosofia romantica 4

La filosofia di Fichte 2

La Filosofia di Schelling 2

La filosofia di Hegel 20

La filosofia di Rosmini 1

La filosofia di Feuerbach e Marx 12

La filosofia di Kierkegaard 5

Positivismo ed evoluzionismo 3

La filosofia di Schopenhauer 3



La filosofia di Nietzsche 9

La filosofia di Bergson 4

Freud e la psicoanalisi 2

La filosofia di Hanna Arendt 2

La fenomenologia e la filosofia di Husserl 4

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 90

Periodo 
lezione

Argomenti

Dal 11/09/2019
al 12/10/2019

Ripasso della  filosofia  kantiana: il  problema della  giustificazione razionale  dei  giudizi
scientifici;  che  cosa  è  sostanza  come problema metafisico;  la  soluzione  empirista  e
quella razionalista; l'empirismo e le leggi universali; dall'empirismo allo scetticismo di
Hume; la validità razionale del contenuto dell'anima e la funzione dell'esperienza nel
razionalismo; La soluzione kantiana dei giudizi sintetici a priori. 

La  rivoluzione  copernicana  secondo  Kant:  ripasso  e  lettura  dei  testi  in  adozione.
Categorie secondo la filosofia pre-kantiana e secondo la filosofia kantiana. L'Io penso
come  appercezione  trascendentale;  Lo  schematismo  trascendentale:  gli  schemi
temporali,  la  fondazione  della  conoscenza  scientifica;  i  principi  sintetici,  la
quantificazione dei dati, possibilità e limiti della conoscenza scientifica. 

Lo  schematismo trascendentale  e  il  funzionamento  dei  principi  sintetici  dell'intelletto
puro;  La  tavola  dei  principi;  La  quantificazione  sulla  base  del  tempo;  Il  significato
kantiano di fenomeno e noumeno. 

Democrazia e Internet: riflessioni tratte dal testo in allegato in Didattica. Remo Bodei:
Hegel e il suo tempo: Napoleone e lo Spirito del mondo; Hegel critico della Rivoluzione
francese.  Puntualizzare  le  problematiche  espresse  nel  file  allegato  su  Internet  e
Democrazia.
La  dialettica  trascendentale  in  Kant:  significato  negativo  e  positivo;  perché  das
Unbedigte/l'incondizionato;  L'Io  e  i  paralogismi;  Le  antinomie  e  la  particolarità  della
terza; Le dimostrazioni dell'esistenza di Dio e la loro validità; L'uso regolativo delle idee
della ragione. Problematiche kantiane riprese dall'idealismo.

Commenti  alla  sentenza  della  Consulta  della  Corte  Costituzionale  sul  caso  DJ  Fabo-
Cappato; Critica della Ragion pratica: presentazione; il problema e il titolo; I principi
pratici  dell'agire  e  dell'agire  morale.   Leggere  gli  articoli  dal  Corriere  della  Sera  e
Avvenire. Leggere la Prefazione alla Ragion pratica 
Massime e  imperativi;  imperativi  ipotetici  e  imperativi  categorici;  analisi  di  esempi;
Universalità  e  formalità  dell'imperativo  categorico;  L'attestazione  che  siamo  liberi  e
l'origine  del  male.  Impostazione  del  problema  della  sussunzione  della  massima
particolare alla pura forma della legge morale. 

Che  cosa  è  che  ci  fa  capire  che  un  imperativo  è  categorico;  L’essenza  razionale
dell’imperativo  categorico;  L’imperativo  categorico  formale  e  universale;  Le  formule
dell’imperativo categorico; Gli esempi di Kant; Etica dell’intenzione.
La purezza del dovere (il rigorismo kantiano); Legalità e moralità; L’unico sentimento
ammesso; Ratio essendi e ratio cognoscendi; La libertà; Autonomia ed eteronomia; I
postulati della ragion pratica.

Critica del Giudizio: L’accordo di natura e libertà; Una terza facoltà: il giudizio; Il giudizio
riflettente; La natura vista sotto il profilo del fine e non della legge; Giudizio estetico e
teleologico; l giudizio empirico di piacere e il bello; Che cosa colgo alla radice del mio
giudizio di gusto; Finalità con scopo e senza scopo



Immaginazione e  intelletto;  Il  libero  gioco;  Il  giudizio  estetico  sul  sublime;  Sublime
matematico  e  dinamico;  l  giudizio  teleologico  e  la  finalità  nell'oggetto;  Valore  non
conoscitivo e utilità del giudizio teleologico; Il sentimento. 

Dal 12/10/2019
al 17/10/2019

Illuminismo e romanticismo: Il Sitz im Leben (il contesto vitale) dell’idealismo; In morte
dell’Illuminismo; Lo Sturm und Drang (tempesta e impeto, dall’omonimo romanzo di F.
M.  Klinger  – 1752-1831);  Il  Neoclassicismo; Una forma alla  tempesta;  Le  adesioni;
Caratteristiche del romanticismo. 

La Spinoza Renaissance in Germania nella seconda metà del  Settecento: La vulgata
europea di Spinoza: Pierre Bayle e i manuali; La prima ricezione tedesca, da Leibniz a
Lessing; La “disputa sullo spinozismo”; Lo spinozismo di Goethe e l’interpretazione di
Herder. 
Spinoza nell’idealismo tedesco. Goethe e la teoria dei colori: Contro l’ottica newtoniana:
la teoria dei colori di Goethe, tra scienza e mistero. Hegel: introduzione e il superamento
del dualismo attraverso il logos dialettico; mondo e coscienza: gioco di specchi. 

Dal 24/10/2019
al 26/10/2020

La Filosofia di Fichte: il concetto di attività; il limite e la sua origine; regredire fino al
fondamento. Io come io individuale, Umanità-storia, Assoluto/Io puro-totalità del reale.
Dal  punto  di  vista  dell'io  individuale:  il  significato  della  realtà  e  la  produzione  del
significato; dal punto di vista dell'Assoluto: la produzione dell'essere. 
L'idealismo come scelta morale: dogmatismo e idealismo; Differenza tra Io penso e Io
puro; L'umanità come io e il suo sviluppo; L'Io Assoluto e la metafisica del soggetto; La
struttura  della  dottrina  della  scienza  e  la  dialettica  Io  /  Non-Io;  La  funzione
dell'immaginazione produttiva e la connessione tra io divisibile e Io puro. 

Dal 26/10/2019
al 28/11/2019

Hegel: il confronto critico con Kant: i limiti della concezione dell'Assoluto di Fichte e del
Romanticismo; Le critiche a Kant, alle Filosofie della riflessione e il  cattivo infinito di
Fichte.  Fichte:  la  dialettica  e il  rapporto  Io/Non-io;  I  tre momenti  della  dialettica;  I
momenti della conoscenza; La morale fichtiana: Umanizzare il mondo e se stessi. 

La  filosofia  di  Hegel:  la  critica  all'Assoluto  indifferenziato  di  Schelling;  L'idealismo
assoluto  di  Hegel;  I  limiti  del  Romanticismo; La funzione del  concetto.  L'Idea come
fondamento del sistema hegeliano. Schelling: la fisica speculativa; La fisica deducibile a
priori;  L'organicismo;  Autodeterminazione  della  natura;  Natura  e  spirito  =  unico
principio; Reale-Ideale / Ideale-Reale; Materia, chimismo, organismo. 

Reale e razionale; Esistente e reale; La razionalità come processo; L'universale concreto;
La dialettica; i tre momenti; La negazione della negazione e la Aufhebung; La dialettica:
il vero è l'intero. 

La sostanza come soggetto; Limiti e contraddizioni della dialettica hegeliana; La filosofia
come sistema; Le tre dimensioni del sistema filosofico hegeliano; Sapere e coscienza
individuale; Fluidificare il sapere comune. La Fenomenologia: note storiche; Il significato
di Fenomenologia; Struttura dell'opera; i due piani; Le figure; La coscienza in cerca di se
stessa; La coscienza: certezza sensibili, percezione; intelletto. 

La coscienza degli altri e la nozione di Spirito; Io che è Noi e Noi che è Io; Signoria e
servitù:  il  conflitto  e  l'accettazione  della  morte;  Il  Signore  e  il  servo;  Il  momento
dialettico dell'oggettivazione e il il significato del lavoro; Dal servo allo stoicismo e allo
scetticismo; La coscienza infelice e l'alienazione religiosa; Il cristianesimo medievale e
luterano;  L'incarnazione  come  risposta  insufficiente;  La  devozione,  l'ascetismo  e  la
dimensione dello Spirito.
La  coscienza  infelice:  l'alienazione  religiosa;  il  cristianesimo  medievale  e  luterano;
L'incarnazione  come risposta  insufficiente;  La  devozione,  la  rinuncia  a  se  stessi;  La
figura della ragione.
La ragione osservativa: l'universale nelle cose, la legge del mondo organico, le leggi
della  psiche  e  i  naufragi  della  ragione,  L'etica  come  esteriorità  della  coscienza.  La
ragione che agisce: i momenti della ragione che agisce; la virtù è la realtà stessa. La
ragione legislatrice: la ragione e la legge morale, La ragione esaminatrice delle leggi. La
seconda parte della Fenomenologia. 
La filosofia  della  natura come negativo,  i  gradi della natura e il  finalismo. La logica
hegeliana: la logica e il reale, il rapporto con la logica aristotelica, le tre interpretazioni
del rapporto pensiero-realtà, la logica è anche metafisica, i tre momenti della logica,
l'essere senza determinazioni. 



Hegel: lo Spirito come realtà metaindividuale; L'ambito del diritto; il diritto e l'individuo;
Diritto e moralità; La proprietà, il contratto, il diritto contro il torto e la contraddizione
implicita al concetto di diritto. La persona morale; I tre momenti della moralità; L'eticità
e il significato della sostanza etica. 

Dal 28/11/2019
al 30/11/2019

Rosmini e l'idealismo tedesco: il dibattito attuale sulle relazioni tra il pensiero di Rosmini
e  Kant  e  l'idealismo  tedesco.  Il  Significato  dell'idea  dell'essere  in  Rosmini  nel  suo
rapporto  con  le  categorie  kantiane.  Studiare  l'allegato  dal  titolo:  Breve  schizzo  dei
sistemi di filosofia moderna e del proprio sistema
Le critiche di Rosmini alle dottrine gnoseologiche dei filosofi del '700 e di quelli a lui
contemporanei.

Dal 05/12/2019
al 18/12/2019

Dalla  virtù  all'eticità;  La  pòlis  come  modello;  Il  significato  della  sostanza  etica;  La
famiglia e il suo significato come unità che dà senso ai singoli individui; La Società civile
e i suoi momenti; L'importanza della formazione del cittadino e del lavoro. Lo Stato e la
critica al liberalismo e al contrattualismo; Lo Stato etico; Lo Stato e i singoli. 

I  tre momenti dello Stato; L'importanza delle  Leggi;  La monarchia costituzionale; Lo
Stato come Spirito del popolo; La Costituzione; La concezione organicistica della Storia;
Lo Spirito del mondo. Lo Spirito assoluto e l'arte: oggetto dell'estetica; Autonomia e
storia dell'arte; La razionalità dell'arte e i tre momenti di sviluppo dell'arte. 

Il significato della religione nel sistema di Hegel; I momenti della storia della religione;
fede,  devozione e  concetto  secondo Hegel.  La filosofia:  momento di  sintesi  ed idea
autocosciente; La storia della filosofia; La storia della filosofia come sistema; Le epoche
della filosofia. 
La  razionalità  della  storia;  Lo  Spirito  del  popolo  come  sistema  storico-sociale;  Il
teleologismo; La libertà come criterio della ricostruzione storica; La storia come sviluppo
universale. Il ruolo degli individui; Gli uomini del destino; I due livelli dell'interpretazione
della storia. 

Dal 19/12/2019
al 18/01/2020

Destra e sinistra hegeliane: Il contesto storico-culturale, L'Internazionale e il programma
di Gotha. La spaccatura, David Strauss e la Vita di Gesù, La questione della religione e
del  cristianesimo,  L’Aufhebung hegeliana di  arte  e religione,  Secolarizzare  o scoprire
l’origine  teologica  dei  concetti  filosofici?  L’identità  di  filosofia  e  religione  quanto  ai
concetti e al contenuto, Dialettica e Conservazione o Rivoluzione. 

Feuerbach:  Soggetto  e  predicato,  essere  e  pensiero,  L'umanesimo  naturalistico,
Alienazione e sottrazione nell'essenza del cristianesimo. Marx: la critica a Feuerbach in
Tesi su Feuerbach del 1843 e il concetto di emancipazione, Feuerbach e il materialismo
astratto, L'uomo naturale e l'uomo storico, La dialettica soggetto-oggetto, Con Hegel
contro Feuerbach, la religione come oppio dei popoli. 

La filosofia di Feuerbach: l'incarnazione secondo Feuerbach e secondo il cattolicesimo;
Attraverso la religione si conosce l'uomo; Le cause dell'alienazione religiosa; La filosofia
come antropologia; L'autocoscienza nasce dal rapporto tra io e tu; Il cristianesimo come
metafora e l'umanità come Dio; La dialettica interiore e il senso dell'infinito connesso
all'idea di specie. Convivio natalizio. 
Marx.  Teoria e prassi;  Marx e la politica; Aspetti del marxismo; La critica ad Hegel;
L'errore logico di Hegel; Il misticismo di Hegel; Il reale è razionale, ma la razionalità
deriva dal reale stesso; individuo, società civile e Stato secondo Marx, Hegel e Rosmini.
La critica a Feuerbach: contro il materialismo astratto di Feuerbach; L'uomo naturale e
l'uomo storico; La dialettica soggetto-oggetto; Con Hegel contro Feuerbach. La critica
della Religione. 
La religione secondo Marx e secondo Feuerbach; Lavoro e alienazione nel capitalismo; Il
lavoro come oggettivazione; Il  lavoro alienato; L'impoverimento della  personalità del
lavoratore;  Formare  le  circostanze  per  formare  se  stessi;  Dimensione  sociale
dell'alienazione; Rapporti economici  e rapporti  sociali;  I significati dell'alienazione. La
prima Internazionale tra comunisti e anarchici 
Il lavoro alienato, uomo e ambiente, il modello di analisi di Marx; mezzi, modi, rapporti
di produzione; Struttura e sovrastruttura; L'ideologia; La concezione materialistica della
storia; Lo sviluppo storico; La trasformazione sociale. 

Marx: l'analisi dell'economia capitalistica; Il metodo d'analisi; La forma storica dei modi
di produzione; La quantità di lavoro; L'origine del valore di scambio; Lavoro individuale
lavoro sociale; il  concetto di feticismo della merce; Il modello MDM e DMD; anche il
lavoro come la merce; La formula del saggio di plusvalore. 



Qualità e quantità della merce; La nascita del plusvalore; Il saggio del plusvalore; I
rapporti sociali ed economici descritti dal saggio del plusvalore; La spiegazione scientifica
del conflitto di classe; Il saggio di profitto, la caduta tendenziale e le contraddizioni del
capitalismo;  Il  fallimento  del  capitalismo;  Le  fasi  del  superamento,  socialismo  e
capitalismo; L'influenza di Marx nel pensiero contemporaneo.

Dal 23/01/2020
al 01/02/2020

Il Positivismo: Il pensiero di Saint-Simon; Il progresso storico e le epoche; L'età della
scienza e dell'industria; Le conseguenze dell'industrialismo; L'ideale dell'Unità europea;
Il nuovo cristianesimo. Il Positivismo sociale: Comte; Politica e sociologia; I governanti e
la  formazione  sociologica.  Il  termine  positivo;  La  legge  dei  tre  stadi;  Il  carattere
predittivo della scienza e il dominio della natura; L'evoluzione delle scienze; Coincidenza
di logica e storia; La funzione della matematica e la non scientificità della psicologia. 

La filosofia di Comte: criterio logico, pedagogico e storico di classificazione delle scienze;
matematica e psicologia; La fisica sociale e la sociocrazia; il regime politico proposto da
Comte; Il culto dell'umanità e del progresso. Bentham e l'utilitarismo; dolore, piacere,
vizio e virtù; L'edonismo razionale; Utile individuale e collettivo; etica dei risultati e non
delle  intenzioni;  Felicità  propria  e altrui.  Mill  e  la  logica dell'induzione: le  critiche al
sillogismo e il concetto di universale; L'economia della logica; L'inferenza; La geometria;
La legge dell'uniformità della natura. 

Kierkegaard:  temi  e  problematiche  fondamentali  della  sua  filosofia.  Le  figure  del
seduttore; il Don Giovanni di Mozart interpretato da Kierkegaard. Estetico ed etico nel
commento al Don Giovanni di Mozart: estetico, seduttore psichico e contraddizione; La
possibilità  dell'etico.  https://www.ariannascuola.eu/ilfilodiarianna/it/filosofia/filosofia-
posthegeliana/kierkegaard/629-kierkegaard-e-don-giovanni.html,
http://www.filosofico.net/kierk859.htm

La dottrina liberale in campo politico e sociale; le libertà fondamentali; rappresentatività
e partecipazione; tolleranza e diversità; tirannia della maggioranza; leggi di mercato e
libera  concorrenza;  felicità  individuale  e  collettiva;  il  piacere  e  l'importanza  di  una
etologia. Kierkegaard: vita e filosofia; pseudonimo ed eteronimo; la maschera; lo stadio
estetico e il Don Giovanni.

Dal 06/02/2020
al 20/02/2020

Fissismo,  trasformismo  ed  evoluzionismo;  Darwin  come  Galilei:  perché;  Il  fissismo;
Linneo e le spiegazioni delle variazioni individuali; Il paradigma della scala; I fattori della
crisi; Lamarck: le leggi del trasformismo; L'ereditarietà dei caratteri acquisiti: bisogno-
funzione-organo.  Malthus  e  gli  studi  demografici.  Kierkegaard:  il  concetto  di  ironia;
valenza soggettiva e negatrice dell'ironia; L'ironia: una caratterizzazione per contrasto;
Significato metafisico dell'ironia; Ironia e ipocrisia; Ironia e dubbio; La libertà dell'ironia;
Ironia  dominata.  Lo  Stadio  etico:  le  sue  caratteristiche;  Il  concetto  di  pentimento.
http://www.filosofico.net/kkierk539.htm 

La filosofia di Kierkegaard: Lo stadio religioso e le sue caratteristiche; Contraddizione,
angoscia e disperazione nella figura di Abramo; La fede secondo Kierkegaard; Il peccato
secondo  Kierkegaard:  il  peccato  originale  vive  dentro  l'uomo,  quasi  divenendo  una
categoria  ontologica  della  natura  umana  estranea  alla  volontà  e  alla  libertà
dell'individuo;  peccato  originale  e  primo  peccato.
http://www.filosofico.net/kierk6gbsdaa3.htm

Darwin:  la  lotta  per  l'esistenza;  La  variazione  casuale  degli  individui;  La  selezione
naturale; Evoluzionismo e idealismo romantico; Il progresso delle specie; Le prove della
teoria darwiniana; Fissismo e allevamento; La spiegazione darwiniana dell'allevamento.
Il  posto  dell'uomo;  Darwinismo  ed  economia;  darwinismo  sociale;  Darwinismo  e
moralità. 
Kierkegaard: filosofia e sapere; filosofia ed edificazione; sapere e potere. La critica ad
Hegel: individuo, storia e spirito in Hegel e le critiche di Kierkegaard; Il cristianesimo per
Hegel e il cristianesimo per Kierkegaard; la critica all'opinione pubblica. Il concetto di
angoscia: libertà e angoscia; infinite possibilità e possibilità infinita; Il peccato originario,
ereditario e attuale; fede, peccato e pentimento. 
La disperazione e la fede in Kierkegaard: la fede come possibilità di vivere al centro della
disperazione e del paradosso equilibrando finito e infinito dell'uomo; Autenticità e forme
distorte  o  unilaterali  di  esistenza;  Le  due  forme  consapevoli  di  disperazione;  Fede,
attimo ed eterno.  Schopenhauer:  sulla  quadruplice  radice....;  fenomeno e noumeno;
Differenza tra Kant e Schopenhauer; Il velo di Maya. Arte, compassione e ascesi nel
pensiero di Schopenhauer



Dal 22/02/2020
Al 14/03/2020 
(inizio Didattica
a distanza)

La  filosofia  di  Hanna  Arendt:  Lettera  a  Jaspers;  Ebraismo  e  modernità;  Rifiuto  del
comunitarismo e dell'individualismo; Le origini del totalitarismo, La banalità del male e il
pericolo  del  male;  Superficialità  e  profondità;  Come evitare  il  male;  Vita  activa.  La
condizione umana. Animal laborans; Homo faber; zoon politikon; Vita activa e tradizione
filosofica. Studiare: Hannah Arendt, Lavoro, opera, azione. 

Dal 14/03/2020
al 02/04/2020 

Nietzsche: La nascita della tragedia dallo Spirito della Musica; Le Considerazioni inattuali
e le concezioni della storia; Il periodo illuministico: la chimica della morale, l’inconscio,
razionalità e vita; la filosofia del mattino, la scienza come credenza; La morte di Dio;
L’annuncio  di  Zarathustra;  L’oltreuomo;  Le  tre  metamorfosi;  Il  nichilismo;  L'eterno
ritorno dell'uguale; la volontà di potenza; al di là del bene e del male

Dal 16/04/2020
al 23/04/2020

Bergson: Termini chiave: Donnée; Durée réelle; Intuition; Effort; Elan; La prefazione a il
"Saggio sui dati........"; Tempo e memoria; intensità, durata e libertà. 
Bergson:  materia  e  memoria,  lo  slancio  vitale  e l'evoluzione creatrice,  intuizione ed
intelletto, le due fonti della morale, della società e della religione

Dal 30/04/2020
al 12/05/2020

Linee generali della filosofia del '900. Freud: dall'isterismo alla cura con le parole ed alla
interpretazione  dei  sogni;  pulsione,  rimozione,  condensazione  etc.;  l'inconscio  e  i
cambiamenti culturali e sociali originati dalla psicologia di Freud; L’inconscio e i fenomeni
casuali; Il sogno e la censura onirica; La prima topica; Libido e sessualità infantile; Il
complesso di Edipo; Super-io e morale; Le libere associazioni e la Deutung; Transfert e
terapia;  La  seconda  topica;  Eros  e  Thanatos;  Il  disagio  della  civiltà;  Il  Mosè  di
Michelangelo.

Dal 12/05 alla 
conclusione 
dell’anno 
scolastico

La  fenomenologia  di  Husserl:  Il  metodo  fenomenologico;  Brentano  e  Bolzano;  Le
ricerche  logiche  e  l’antipsicologismo  fenomenologico;  La  riduzione  fenomenologica;
L’intenzionalità; Il soggetto e l’intersoggettività; Intuizione eidetica e ontologie regionali;
La crisi delle scienze europee, L’etica come a priori non formale.
Ripasso del programma

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:

Il  lavoro  in  classe  ha permesso  di  affrontare  le  problematiche  e  tematiche  filosofiche  previste  dalla

programmazione, eccetto le seguenti due tematiche: la filosofia della scienza e l’epistemologia; la filosofia

del linguaggio. 

2.2 Competenze 

Il lavoro in classe ha permesso di rafforzare le seguenti competenze:

· Saper strutturare una riflessione filosofica utilizzando principi, termini, linguaggio e processi base dei
ragionamenti propri della disciplina

· Saper esporre e giustificare un giudizio critico

· Saper  argomentare  una  tesi,  riconoscendo  la  diversità  dei  metodi  con  cui  la  ragione  giunge  a
conoscere il reale

· Saper utilizzare in contesti diversi e sempre meno strutturati il lessico e le categorie specifiche della
disciplina

· Saper contestualizzare questioni filosofiche in diversi campi conoscitivi partendo dalle conoscenze
acquisite e non necessariamente affrontate direttamente durante l’anno

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

Le metodologie utilizzate sono le seguenti:

· Lezione frontale

· Analisi di testi



· Gruppi di lavoro

· Approfondimenti individuali su specifici materiali assegnati

· Didattica a Distanza

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

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

prove grafiche, prove di laboratorio………)

Sono  state  realizzate  prove  scritte  e  prove  orali.  Sono  stati  consegnati  lavori  di  approfondimento

personali e di gruppo su tematiche specifiche ai fini di presentare i risultati della ricerca alla classe. La

valutazione è stata realizzata sulla base delle griglie adottate dal Dipartimento.

     Data 30 maggio 2020                                                    Il docente

                  Gilberto Gobbo



Padova,  20prile 2020

RELAZIONE DEL DOCENTE

Parte integrante del documento del 15 maggio

CORSO TIZIANA

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

Libri di testo:

M. Bergamini- A. Trifone – G. Barozzi, Matematica blu 2.0, vol. 4B e 5, Zanichelli.
Altri sussidi: formato digitale del testo con risorse digitali, fotocopie da altri libri.

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)

A causa della sospensione delle attività didattiche in presenza, a partire dalla fine del mese di febbraio, in
base a quanto stabilito dal Dipartimento disciplinare, si è concordato di non svolgere il modulo relativo
alle distribuzioni di probabilità, rispetto a quanto preventivato nel piano di lavoro.

Contenuti disciplinari Ore di lezione

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI (fine volume 4B)
Il  capitolo  22 riguardante i  limiti  è  stato  interamente  svolto  in  quarta; il  capitolo  23
riguardante  il  calcolo  dei  limiti  e  la  continuità  delle  funzioni,  era  stato  svolto  fino  al
secondo limite fondamentale; i limiti di successioni, sono stati svolti alla fine della classe
quarta.
All’inizio della classe quinta ho svolto un breve ripasso sul calcolo dei limiti e completato il
capitolo 23: Infiniti e loro confronto. Gli infinitesimi. Calcolo del limite del prodotto di una
funzione limitata per una funzione infinitesima. Ripasso il calcolo dei limiti di successioni.
Applicazione dei  limiti  nella risoluzione dei  problemi di  geometria piana/solida per via
trigonometrica o analitica. Continuità delle funzioni composte, continuità della funzione
inversa.  Teoremi  sulle  funzioni  continue:  teorema  di  Weierstrass,  teorema  dei  valori
intermedi, teorema di esistenza degli zeri; funzioni continue e parametri.
Discontinuità delle funzioni; ricerca degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui; completo
lo studio del grafico probabile di una funzione.

         

15

DERIVATA DI UNA FUNZIONE (volume 5)
Il problema della tangente con collegamenti alla realtà; il rapporto incrementale; concetto
di  derivata  e  sua  definizione;  significato  geometrico  e  calcolo  della  derivata  di  una
funzione;  interpretazione geometrica  di  alcuni  casi  di  non derivabilità;  teorema  sulla
continuità delle funzioni derivabili (con dimostrazione); derivate fondamentali; teoremi sul
calcolo delle derivate; derivata di una funzione composta; derivata di una funzione in più

variabili; derivata della funzione inversa e significato geometrico; derivata di   )()( xgxf ;

derivate  di  ordine  superiore;  il  differenziale  di  una  funzione  ;  l’equazione  della  retta
tangente e della normale in un punto al grafico di una funzione; angolo tra due curve;
condizione di tangenza e di ortogonalità tra curve; punti stazionari. Le applicazioni alla
fisica: velocità, accelerazione, corrente istantanea, equazioni di un moto con equazioni
parametriche e calcolo delle componenti del vettore velocità.

21



TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE
Criterio di derivabilità e ricerca dei punti di non derivabilità di una funzione; applicazione
delle  derivate  alla  fisica.  Teorema  di  Bolzano.  Il  teorema  di  Rolle*.  Il  teorema  di
Lagrange* e relativi corollari*, funzioni crescenti e decrescenti. Il teorema di Cauchy. Il
teorema di De L’Hospital (con dimostrazione*).

16

     

MASSIMI, MINIMI, FLESSI
Definizione  di  massimo e  di  minimo relativi;  teorema di  Fermat  (con dimostrazione).
Definizione di flesso; ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali delle funzioni
derivabili;  punti stazionari; ricerca dei punti di massimo e minimi assoluti; ricerca dei
punti di flesso; concavità e convessità di una funzione; problemi di massimo e di minimo
di geometria piana, di geometria solida, di geometria analitica, di trigonometria e applicati
alla realtà.
STUDIO DI FUNZIONE
Schema generale per lo studio del grafico di una funzione di qualunque tipo; applicazione
dello studio di funzioni alla discussione delle equazioni parametriche; dal grafico di una
funzione a quello della sua derivata e viceversa dal grafico di una funzione a quello di una
sua primitiva. Risoluzione approssimata di un’equazione, separazione delle radici di una
equazione, teoremi esistenza e di unicità delle soluzioni. Metodo di bisezione.

 

    
16

INTEGRALI INDEFINITI
Definizione di integrale indefinito e le sue proprietà, primitiva di una funzione; integrali
indefiniti  immediati;  integrali  indefiniti  di  funzioni  composte;  integrazione  per
sostituzione;  integrazione  per  parti;  integrazione  di  alcune  funzioni  razionali  fratte;
applicazioni cinematiche.

15

    

INTEGRALI DEFINITI E APPLICAZIONI
Integrale definito e sue proprietà. Teorema della media integrale (con dimostrazione); la
funzione integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione).

Gli argomenti di seguito riportati sono stati spiegati in modalità DAD:
Il  calcolo  di  un  integrale  definito;  il  calcolo  delle  aree  di  figure  piane;  formula  di
Archimede per l’area di un segmento parabolico; area della parte di piana delimitata da
un’ellisse; area di un dominio piano delimitato da due o più funzioni.
Calcolo del volume di un solido di rotazione (attorno all’asse X, all’asse Y e attorno ad una
retta parallela agli assi cartesiani); applicazioni: volume del cono e del tronco di cono,
della sfera, di un ellissoide allungato o schiacciato; calcolo dei volumi di solidi secondo le
loro sezioni; calcolo di un volume col metodo dei gusci cilindrici; integrali impropri; la
Tromba  di  Torricelli;  applicazioni  dell’integrale  definito  alla  fisica.  Applicazioni  della
funzione integrale. 

2 ore in 
presenza 

+
circa
22 ore DAD

  

EQUAZIONI DIFFERENZIALI
Equazioni  differenziali  del  primo  ordine;  problema  di  Cauchy;  equazioni  a  variabili
separabili  del  primo  ordine;  applicazioni:  risoluzione  dell’equazione  differenziale  in  un
circuito RC e in un circuito RL; legge di raffreddamento di Newton; equazione logistica per
lo studio dello sviluppo di una epidemia; caduta di un grave in un mezzo viscoso. 
(*) Equazioni differenziali lineari del primo ordine.

circa
4 ore DAD
+4 ore di 
video 
conferenza 

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO: volume 4B (*)
Le  coordinate  cartesiane  nello  spazio:  distanza  tra  due  punti,  punto  medio  di  un
segmento, baricentro di un triangolo; vettori nello spazio; equazione generale di un piano
e di una retta nello spazio; posizioni reciproche.

Per ciascun capitolo sono stati svolti alla lavagna in classe o digitale numerosi esercizi del
testo, quesiti e problemi tratti dalle maturità passate e dalle simulazioni ministeriali.

(*) Argomenti svolti dopo l’11 Maggio.

circa 6 ore
DAD

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 105/132.

Ore effettivamente svolte dal docente fino all’ 11 Maggio 2020: 98 ore di lezione.



Raccordi pluridisciplinari 
Sono stati fatti dei naturali collegamenti tra matematica e fisica nella trattazione di argomenti quali:
concetto di limite e di derivata, applicazioni in cinematica del concetto di derivata e di integrale, calcolo
del lavoro di una forza, calcolo della corrente indotta, legge di Faraday-Neumann-Lenz, risoluzione della
equazione differenziale nel circuito RC e nel circuito RL.
Quando possibile ho precisato il periodo storico in cui collocare alcune importanti scoperte o teorie della
fisica e/o della matematica. 

2) Obiettivi conseguiti

Ho insegnato matematica in questa classe a partire dal terzo anno. Il livello di preparazione riscontrato 
all’inizio della classe terza risultava nel complesso buono.
Nel corso degli anni successivi la preparazione media della classe si è mantenuta sempre di buon livello, 
si è altresì consolidato un metodo di studio e di rielaborazione personale efficace e proficuo. I ragazzi si 
sono sempre dimostrati molto disponibili ad accettare proposte didattiche alternative, grazie ad una 
interazione docente- alunni sempre rilassata, costruttiva e favorita da un atteggiamento maturo e 
responsabile. 
La classe ha sempre mantenuto un comportamento eccellente, pur manifestando una partecipazione 
modesta durante le lezioni e limitata a pochi alunni che hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione 
in entrambe le materie. 

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

2.1 Conoscenze:

All’interno della classe non tutti gli alunni sono pervenuti allo stesso grado di acquisizione dei contenuti, 
cioè delle teorie, concetti, regole, procedure e metodologie risolutive.
È possibile suddividere la classe in tre gruppi: un primo esiguo gruppo costituto da studenti 
costantemente impegnati, motivati e responsabili che ha raggiunto una ottima conoscenza di base; un 
secondo gruppo che ha lavorato con un discreto impegno e senso del dovere evidenziando una graduale 
evoluzione culturale raggiungendo un livello di piena sufficienza, pur mantenendo qualche incertezza nelle
applicazioni. Infine, un terzo gruppo molto esiguo che non è riuscito a superare alcune difficoltà 
incontrate nel corso dell’anno e, per motivi a volte imputabili a lacune pregresse, ha raggiunto un livello 
di preparazione al limite della sufficienza.

2.2 Competenze 

Dato che non tutti gli alunni sono pervenuti allo stesso grado di acquisizione delle conoscenze disciplinari 
fondamentali previste, nella classe vi è una diversificazione nel saper utilizzare tali conoscenze acquisite 
per risolvere situazioni problematiche nuove e saper rielaborare in modo personale i contenuti. 
Pertanto, i risultati sul piano del profitto sono stati differenziati. 

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

Per il periodo scolastico di regolare attività scolastica, dall’inizio delle lezioni fino alla pausa delle 

vacanze pasquali, sono state attuate le seguenti metodologie didattiche:

· Lezione frontale, mediante dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni, con particolare attenzione
alla ricerca e alla scoperta: il docente illustra l’argomento sottolineando i concetti e le definizioni, 
esplicita procedimenti risolutivi, propone esercizi e guida alla risoluzione degli stessi. Ho usato 
animazioni con il software Geogebra.

· Esercizi applicativi guidati, svolti sia alla lavagna sia a casa. Si è proposta la   risoluzione di 
         una vasta classe di esercizi e problemi per permettere allo studente di applicare le regole
         studiate, di consolidare le conoscenze e le procedure di calcolo acquisite.

· Correzione degli esercizi assegnati che presentono delle particolari difficoltà.

· Quando necessario, sono state integrate parti di programma con fotocopie ed esercizi specifici.

 Ho alternato lezioni frontali a lezioni con discussioni interattive in cui il gruppo classe è stato sollecitato a
discutere e ad intervenire. La risoluzione di un problema è stata effettuata per quanto possibile con vari 
procedimenti per stimolare lo studente a scegliere il procedimento risolutivo più rapido e opportuno.  Ho 
attuato il cosiddetto "apprendimento per scoperta" collocando l'alunno al centro di un processo educativo 
dinamico.



Per il periodo successivo, a seguito dell’interruzione delle normali attività didattiche, ho proseguito le 
lezione con la Didattica a distanza attuando le seguenti scelte metodologiche e didattiche:
Essendo già attiva la piattaforma Moodle fin dalla classe terza, ho cominciato da subito l’inserimento di 
lezioni registrate dalla sottoscritta, video didattici scaricati dalla rete, appunti scritti e svolgimento di 
esercizi con OneNote, Applet e animazioni Zanichelli, applicazioni con il software Geogebra. Sono state 
svolte video lezioni con Google Meet, in orario curricolare secondo una riduzione del 50% sul monte 
orario settimanale. Durante le video lezioni ho spiegato nuovi argomenti, risposto a domande e 
chiarimenti, svolto valutazioni orali e scritte. Tutto questo usando la lavagna digitale Jamboard o OneNote
e condividendo materiale   caricato precedentemente in Drive, piuttosto che il libro di testo in formato 
digitale.

Si ritiene opportuno precisare che, in ogni caso, la modalità di lavoro descritta e attuata, non ha 
consentito per evidenti ragioni una trattazione dei contenuti approfondita al pari di quella che sarebbe 
stata la trattazione degli stessi in presenza.

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

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

prove grafiche, prove di laboratorio………)

Le prove, intese a verificare il processo formativo dello studente in termini di conoscenze, competenze e 
capacità, sono state svolte secondo le seguenti tipologie: verifica scritta della durata di 1/ 2 ore per 
accertare la conoscenza di contenuti specifici e la capacità di applicarli in un contesto problematico; prove
strutturate per verificare la conoscenza di concetti specifici, anche con domande a risposta aperta di tipo 
sintetico per valutare la capacità di collegare fra loro concetti diversi; interrogazioni orali. 

Numero verifiche 
I periodo: sono state effettuate almeno tre verifiche secondo le varie tipologie previste.
II periodo: iniziato con circa un mese e mezzo di didattica regolare e concluso con la didattica a distanza,
nel  secondo periodo,  in  accordo con quanto stabilito  dal  Dipartimento disciplinare,  sono state  svolte
complessivamente almeno due verifiche di matematica secondo una qualsiasi tipologia. 

Criteri di valutazione
Le verifiche scritte e i test scritti validi per l’orale sono stati valutati tramite l’attribuzione di punteggi. 
Il punteggio ottenuto è stato poi convertito in voto su una scala di valori dal 2 al 10 utilizzando la griglia 
di valutazione per le prove scritte approvata dal Collegio dei docenti, tenendo conto dei seguenti 
indicatori: conoscenze specifiche della disciplina e completezza della risoluzione; correttezza e chiarezza 
degli svolgimenti; capacità logiche ed argomentative.
La  prova  orale  comprende  generalmente:  una  parte  teorica  con  richiesta  di  definizioni,  enunciati  e
dimostrazioni di teoremi già studiati; una parte di esercizi di routine e/o originali.
La valutazione delle prove orali è stata effettuata sulla base dei seguenti indicatori: conoscenze specifiche
della disciplina; applicazione: correttezza nei calcoli, nell’utilizzo di tecniche e procedure; correttezza e
precisione  nelle  rappresentazioni  grafiche;  proprietà  di  linguaggio;  capacità  logiche  per  analizzare,
elaborare e scomporre, secondo la griglia per le prove orali approvata dal Collegio dei docenti.
Nel secondo periodo scolastico, è stata svolta una prima prova scritta in presenza il 5 febbraio, 
successivamente, in modalità DAD, sono stati assegnati tre compiti scritti ed un quiz con domande a 
risposta multipla e domande aperte, secondo il modello presente nella piattaforma Moodle; sono state 
effettuate alcune prove orali durante i collegamenti al mattino.

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

Partecipazione di alcuni alunni alle Olimpiadi della matematica.
Visita di tutta la classe al consorzio RFX di Padova, istituto gas ionizzati, progetto ITER: attività PCTO.
Conferenze in streaming organizzate dall’Università degli studi di Padova, Dipartimento di matematica 
“Tullio Levi-Civita”, per due incontri tenuti a livello nazionale: 1) La Matematica del Contagio, 2) Statistica
per i Test Diagnostici.

     Data                                                    la docente

 30 maggio 2020                                    prof.ssa Tiziana Corso



Padova,  20 aprile 2020

RELAZIONE DEL DOCENTE

Parte integrante del documento del 15 maggio

CORSO TIZIANA

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

Libri di testo:

Libro di testo:
James S. Walker, FISICA Modelli teorici e problem- solving, volumi 2 e 3, Linx.
Altri sussidi: alcuni estratti da altri libri di testo.

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

A causa della sospensione delle attività didattiche in presenza, a partire dalla fine del mese di febbraio, in
base a quanto stabilito dal Dipartimento disciplinare, si è concordato di non svolgere il modulo relativo
alla fisica quantistica e la fisica moderna, rispetto a quanto preventivato nel piano di lavoro.

Contenuti disciplinari Ore di lezione

Completamento del capitolo:
CORRENTE ELETTRICA E I CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA
Energia e potenza nei circuiti elettrici.  Effetto Joule. Potenza dissipata in un circuito.
Resistenze in  serie  e in  parallelo.  Calcolo della  resistenza equivalente in  un circuito.
Collegamento in serie e in parallelo di  più condensatori.  La forza elettromotrice e la
resistenza interna di un generatore. Le leggi di Kirchhoff; risoluzione di circuiti elettrici;
circuiti RC: carica e scarica. Amperometro e Voltmetro.
LABORATORIO a gruppi: studio di un circuito RC con carica e scarica di un condensatore
elettrolitico, rielaborazione dei dati con Excel.

15



MAGNETISMO
Introduzione  con  esperienze  da  banco  in  laboratorio:  magneti  naturali  e  artificiali,
spettro magnetico prodotto da una barretta magnetica, da due barrette, da un magnete
ad  U;  definizione  di  campo  magnetico,  linee  di  campo,  verso  del  campo  B;
geomagnetismo.
La forza magnetica esercitata su una carica in movimento, intensità di B. La forza di
Lorentz; moto di una particella carica in un campo magnetico, moto circolare e calcolo
del  raggio;  moto elicoidale;  bottiglia  magnetica;  aurore  polari  e  fasce  di  Van Allen;
Selettore di velocità; Spettrometro di massa. Forza magnetica su un filo percorso da
corrente;  spire  di  corrente  e  momento  torcente  magnetico;  esperimenti  di  Oersted,
campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente. La circuitazione del campo
elettrico e la  conservatività  del  campo elettrico in  condizioni statiche; Teorema della
circuitazione di Ampère e la legge di Biot e Savart; formula di Ampère per il calcolo del
campo prodotto da due fili percorsi da corrente; campo magnetico di una spira e di un
solenoide rettilineo e toroidale. Effetto Hall.  Magneti  e correnti atomiche, principio di
equivalenza di Ampère, materiali diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici, cenni sul
ciclo di isteresi.
LABORATORIO: magnetismo prodotto da magneti permanenti, spettro magnetico di un
magnete lineare, ad U e di una spira; magnetismo prodotto da correnti (esperienze di
Oersted e di Faraday); correnti indotte. 
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INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  
Il flusso del campo magnetico; la legge di Gauss per il campo magnetico; confronto tra
campo  elettrico  e  magnetico  in  condizioni  statiche;  esperienze  di  Faraday:  la  forza
elettromotrice  indotta  e  la  corrente  indotta;  la  legge  di  Faraday-Neumann-Lenz;
interpretazione con la legge di Lorentz ;  forza elettromotrice  cinetica: analisi qualitativa
e  analisi  quantitativa;  correnti  parassite  di  Foucault  ;  lavoro  meccanico  ed  energia
cinetica; generatori di corrente alternata  e motori elettrici; autoinduzione; definizione di
induttanza  e  relativo  valore  per  un  solenoide;  circuito  RL.  Bilancio  energetico  in  un
circuito  RL  ed  energia  immagazzinata  in  un  campo  magnetico,  densità  di  energia
magnetica.  Il  trasformatore.  Acceleratori  di  particelle  lineari,  ciclotrone,  sincrotrone.
Valori efficaci della corrente e della tensione.
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LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  
Riformulazione matematica della legge di Gauss per il campo elettrico e per il campo
magnetico  e  della  legge  di  Faraday-Neumann-Lenz;  definizione  della  corrente  di
spostamento  e  la  legge  di  Ampère-Maxwell.  Le  equazioni  di  Maxwell,  come  sintesi
dell’elettromagnetismo. Le onde elettromagnetiche, proprietà; cenni sulla produzione di
un’onda e.m.; la velocità della luce; lo spettro elettromagnetico; energia e quantità di
moto  delle  onde  elettromagnetiche;  relazione  tra  E  e  B;  intensità  dell’onda
elettromagnetica e vettore di Poynting; la pressione di radiazione. 

Fino al 22/02

10

RELATIVITA’ RISTRETTA: modalità DAD
La relatività galileiana e i sistemi di riferimento inerziali, invarianti e la legge di addizione
delle velocità. Principio di relatività galileiana. La crisi della fisica classica e inizio della
fisica moderna; l’esperimento di Michelson e Morley: citato solo per confutare l’esistenza
dell’etere; i postulati della relatività ristretta; la perdita della simultaneità degli eventi; la
dilatazione  degli  intervalli  temporali;  paradosso  dei  due  gemelli;  il  decadimento  del
muone. La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze; invarianza delle
lunghezze perpendicolari al moto relativo. Le trasformazioni di Lorentz; la composizione
relativistica delle velocità. 
DINAMICA RELATIVISTICA: La quantità di moto relativistica; Energia di massa; Energia
relativistica totale; Energia cinetica relativistica; nuove unità di misura dell’energia, della
massa e  della  quantità  di  moto;  considerazioni  sulla  legge di  conservazione massa-
energia E = mc2 e applicazioni. Particelle a massa nulla e relazione tra quantità di
moto ed energia totale. 
Per ciascun capitolo sono stati svolti alla lavagna in classe o digitale numerosi esercizi
del testo, quesiti e problemi tratti dalle maturità passate.

Circa 18 ore + 
8 ore dopo l’11
maggio 



Tutto il programma svolto è stato completato entro il 4 maggio. Le ore residue sono state dedicate alla
correzione di esercizi, alle prove orali e al ripasso.

Ore effettivamente svolte di fisica fino all’11 maggio 2020: 79.
Totale ore previste fino alla fine dell’anno: 87/99.

2) Obiettivi conseguiti

Ho insegnato fisica in questa classe a partire dal quarto anno. Il programma di fisica del terzo anno era 
incompleto e quindi è stato in parte integrato all’inizio della quarta. 
La classe ha dimostrato per tutto il periodo di insegnamento un ottimo comportamento anche se 
limitato ad un apprendimento spesso statico, poco partecipativo.
Un gruppo seppur limitato di studenti ha raggiunto un livello finale di preparazione completo in quanto 
sempre motivati e dotati di buone capacità di rielaborazione. Questi ultimi hanno sempre partecipato 
attivamente alle lezioni e alle varie iniziative del dipartimento, alle conferenze interne o esterne di 
carattere scientifico.
Permane un gruppo di studenti che anche nel corso della quinta ha mantenuto verso queste discipline una
preparazione lacunosa e incompleta.

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

2.1 Conoscenze:

All’interno della classe non tutti gli alunni sono pervenuti allo stesso grado di acquisizione dei contenuti, 
cioè delle teorie, concetti, regole, procedure e metodologie risolutive.
È possibile suddividere la classe in tre gruppi: un primo esiguo gruppo costituto da studenti 
costantemente impegnati, motivati e responsabili che ha raggiunto una ottima conoscenza di base; un 
secondo gruppo che ha lavorato con un discreto impegno e senso del dovere evidenziando una graduale 
evoluzione culturale raggiungendo un livello di piena sufficienza, pur mantenendo qualche incertezza nelle
applicazioni. Infine, un terzo gruppo molto esiguo che non è riuscito a superare alcune difficoltà 
incontrate nel corso dell’anno e, per motivi a volte imputabili a lacune pregresse, ha raggiunto un livello 
di preparazione al limite della sufficienza.

2.2 Competenze 

Dato che non tutti gli alunni sono pervenuti allo stesso grado di acquisizione delle conoscenze disciplinari 
fondamentali previste, nella classe vi è una diversificazione nel saper utilizzare tali conoscenze acquisite 
per risolvere situazioni problematiche nuove e saper rielaborare in modo personale i contenuti. 
Pertanto, i risultati sul piano del profitto sono stati differenziati. 

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



Per il periodo scolastico di regolare attività scolastica, dall’inizio delle lezioni fino alla pausa delle 

vacanze pasquali, sono state attuate le seguenti metodologie didattiche:

· Lezione frontale, mediante dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni, con particolare attenzione
alla ricerca e alla scoperta: il docente illustra l’argomento sottolineando i concetti e le definizioni, 
esplicita procedimenti risolutivi, propone esercizi e guida alla risoluzione degli stessi. Ho usato 
animazioni con il software Geogebra.

· Esercizi applicativi guidati, svolti sia alla lavagna sia a casa. Si è proposta la   risoluzione di 
         una vasta classe di esercizi e problemi per permettere allo studente di applicare le regole
         studiate, di consolidare le conoscenze e le procedure di calcolo acquisite.

· Correzione degli esercizi assegnati che presentono delle particolari difficoltà.

· Quando necessario, sono state integrate parti di programma con fotocopie ed esercizi specifici.

 Ho alternato lezioni frontali a lezioni con discussioni interattive in cui il gruppo classe è stato sollecitato a
discutere e ad intervenire. La risoluzione di un problema è stata effettuata per quanto possibile con vari 
procedimenti per stimolare lo studente a scegliere il procedimento risolutivo più rapido e opportuno.  Ho 
attuato il cosiddetto "apprendimento per scoperta" collocando l'alunno al centro di un processo educativo 
dinamico. Si sono svolte alcune esperienze di laboratorio di tipo dimostrativo-qualitativo.

Per il periodo successivo, a seguito dell’interruzione delle normali attività didattiche, ho proseguito le 
lezioni con la Didattica a distanza attuando le seguenti scelte metodologiche e didattiche:
Essendo già attiva la piattaforma Moodle fin dalla classe terza, ho cominciato da subito l’inserimento di 
lezioni registrate dalla sottoscritta, video didattici scaricati dalla rete, appunti scritti e svolgimento di 
esercizi con OneNote, Applet e animazioni Zanichelli, applicazioni con il software Geogebra. Sono state 
svolte video lezioni con Google Meet, in orario curricolare secondo una riduzione del 50% sul monte 
orario settimanale. Durante le video lezioni ho spiegato nuovi argomenti, risposto a domande e 
chiarimenti, svolto valutazioni orali e scritte. Tutto questo usando la lavagna digitale Jamboard o OneNote
e condividendo materiale   caricato precedentemente in Drive, piuttosto che il libro di testo in formato 
digitale.

Si ritiene opportuno precisare che, in ogni caso, la modalità di lavoro descritta e attuata, non ha 
consentito per evidenti ragioni una trattazione dei contenuti approfondita al pari di quella che sarebbe 
stata la trattazione degli stessi in presenza.

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

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

prove grafiche, prove di laboratorio………)

Le prove, intese a verificare il processo formativo dello studente in termini di conoscenze, competenze e 
capacità, sono state svolte secondo le seguenti tipologie: verifica scritta della durata di 1-2 ore per 
accertare la conoscenza di contenuti specifici e la capacità di applicarli in un contesto problematico; prove
strutturate per verificare la conoscenza di concetti specifici, anche con domande a risposta aperta di tipo 
sintetico per valutare la capacità di collegare fra loro concetti diversi; interrogazioni orali. 
Numero verifiche 
I periodo: sono state effettuate almeno due verifiche secondo le varie tipologie previste.
II periodo: iniziato con circa un mese e mezzo di didattica regolare e concluso con la didattica a distanza,
nel  secondo periodo,  in  accordo con quanto stabilito  dal  Dipartimento disciplinare,  sono state  svolte
complessivamente almeno due verifiche di fisica secondo una qualsiasi tipologia. 
Criteri di valutazione
Le verifiche scritte e i test scritti validi per l’orale sono stati valutati tramite l’attribuzione di punteggi. 
Il punteggio ottenuto è stato poi convertito in voto su una scala di valori dal 2 al 10 utilizzando la griglia 
di valutazione per le prove scritte approvata dal Collegio dei docenti, tenendo conto dei seguenti 
indicatori: conoscenze specifiche della disciplina e completezza della risoluzione; correttezza e chiarezza 
degli svolgimenti; capacità logiche ed argomentative.
La  prova  orale  comprende  generalmente:  una  parte  teorica  con  richiesta  di  definizioni,  enunciati  e
dimostrazioni di teoremi già studiati; una parte di esercizi di routine e/o originali.
La valutazione delle prove orali è stata effettuata sulla base dei seguenti indicatori: conoscenze specifiche
della disciplina; applicazione: correttezza nei calcoli, nell’utilizzo di tecniche e procedure; correttezza e
precisione  nelle  rappresentazioni  grafiche;  proprietà  di  linguaggio;  capacità  logiche  per  analizzare,
elaborare e scomporre, secondo la griglia per le prove orali approvata dal Collegio dei docenti.
Nel secondo periodo scolastico, è stata svolta una prima prova scritta in presenza il 12 febbraio, 
successivamente, in modalità DAD, sono stati assegnati un compito scritto ed un quiz con domande a 



risposta multipla e domande aperte, secondo il modello presente nella piattaforma Moodle; sono state 
effettuate alcune prove orali durante i collegamenti al mattino.

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

Partecipazione di alcuni alunni alla XIX Giornata Fermiana dal titolo “La scienza delle stelle”, organizzata
dal Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova. 
Alcuni alunni hanno partecipato alla Masterclass di fisica nel corso della classe quarta.
Visita di tutta la classe al consorzio RFX di Padova, istituto gas ionizzati, progetto ITER: attività PCTO.

     Data                                                La docente

30 maggio 2020                                   prof.ssa Corso Tiziana



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

SCALABRIN MARZIA

Materia SCIENZE NATURALI       Classe 5C         A. S.  2019-2020

Libri di testo:
· Crippa, Fiorani – Sistema Terra Vol. CD  – A. Mondadori Scuola
· Crippa, Fiorani – Sistema Terra Vol. EFG  – A. Mondadori Scuola
· Sadava, Hills, Craig Heller, Berenbaum, Posca – Il Carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, 

biochimica e biotecnologie – ed. Zanichelli

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

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

SCIENZE DELLA TERRA
Terremoti (2 ore 1°periodo )

Onde sismiche P, S ed L. Teoria del rimbalzo elastico. I sismografi.  Magnitudo ed intensità di un
terremoto;  scala  Mercalli  e  Richter.  Localizzazione  dell’epicentro.  Distribuzione  lungo  i  margini
convergenti, divergenti e trascorrenti.

Campo magnetico terrestre (4 ore 1°periodo)
Declinazione, inclinazione ed intensità. Inversioni di polarità e anomalie magnetiche. Effetto del vento
solare sul c.m.t., fasce di Van Allen, paleomagnetismo.

Interno della Terra(3 ore 1°periodo)
La  sismologia  e  lo  studio  dell’interno  della  Terra:  riflessioni  e  rifrazioni  delle  onde  sismiche.  Le
principali  discontinuità sismiche.  Crosta oceanica e continentale; il  mantello; il  nucleo esterno ed
interno. Litosfera, astenosfera e mesosfera.

Deriva dei continenti di Wegener (2 ore 1°periodo)
Le teorie fissiste. La teoria di Wegener. Prove geografiche, geologiche, paleontologiche, geofisiche e
paleoclimatiche.  Ricerche  oceanografiche.  Morfologia  dei  fondali  oceanici:  le  dorsali,  le  fosse
oceaniche, le piane abissali, le rift valley. La teoria dell’espansione dei fondali oceanici di Hess. Faglie
trasformi. Età delle rocce del fondale.

Tettonica delle placche (2 ore 1°periodo)
Punti fondamentali della teoria; margini delle placche: divergenti, convergenti e trasformi; margini
passivi; espansione del fondale oceanico; sistemi arco-fossa; hot spots; il motore delle placche.

Orogenesi (2 ore 1°periodo)
Deformazione delle rocce: influenza della temperatura, del tempo, del tipo di materiale. Collisione
crosta oceanica-crosta continentale; collisione crosta continentale- crosta continentale; orogenesi per
accrescimento crostale.

Fenomeni esogeni (2 ore 1°periodo)
     Le frane: parti di una frana, tipologie e meccanismi di formazione; frana del Vajont.

CHIMICA ORGANICA e BIOCHIMICA

Il Carbonio e gli idrocarburi (14 ore 2°periodo in presenza)
I composti organici.  Caratteristiche dell’atomo di Carbonio: configurazione elettronica, ibridazione
degli orbitali, legami covalenti σ e π. Rappresentazione dei composti organici: formule di struttura di
Lewis, razionale, condensata, topologica. Isomeria di struttura: isomeri di catena, di posizione, di
gruppo funzionale. Stereoisomeri: isomeri conformazionali, geometrici, enantiomeri. Attività ottica.
Legami  intermolecolari  e  proprietà  fisiche.  Gruppi  funzionali  e  reattività.  Reazioni  omolitica  ed
eterolitica. Reagenti elettrofili e nucleofili. 



Idrocarburi  saturi:  alcani.  Formula  molecolare  e  nomenclatura;  isomeria  di  catena  e
conformazionale; proprietà fisiche. Reazione di combustione. Reazione di alogenazione (meccanismo
di reazione).
Idrocarburi  insaturi:  alcheni.  Isomeria  di  posizione,  di  catena  e  geometrica;  proprietà  fisiche.
Reazione di addizione elettrofila (meccanismo di reazione, regola di Markovnikov). Alchini: isomeria
di posizione e di catena; proprietà fisiche e chimiche; reazioni.
Idrocarburi  aromatici:  benzene.  Sostituzione  elettrofila  aromatica  nel  benzene  (meccanismo  di
reazione).  

Derivati degli idrocarburi (7 ore 2°periodo in presenza) 
Alogenuri  alchilici:  proprietà  fisiche;  reazioni  di  sostituzione  ed  eliminazione.  Meccanismo  delle
reazioni SN1 ed SN2.
Alcoli,  fenoli  ed eteri: proprietà fisiche. Sintesi  degli  alcoli:  reazione di idratazione degli alcheni;
reazione di riduzione di aldeidi e chetoni. 
Alcoli: reazione di rottura del legame O     H e del legame C     O; reazione di ossidazione. Alcoli
polivalenti. 
Eteri: gruppo funzionale e proprietà fisiche. 
Aldeidi  e  chetoni:  proprietà  fisiche;  reazioni  di  sintesi  delle  aldeidi  e  dei  chetoni;  reazione  di
addizione nucleofila; reazioni di ossidazione e riduzione.
Programma svolto in modalità DAD (lezioni video)
Acidi  carbossilici:  proprietà fisiche e chimiche. Sintesi  degli  acidi  carbossilici.  Reazioni degli  acidi
carbossilici: rottura del legame O    H; sostituzione nucleofila acilica.
Derivati  degli  acidi  carbossilici:  esteri  e  loro  sintesi;  idrolisi  basica  degli  esteri.  Ammidi.  Acidi
carbossilici polifunzionali: idrossiacidi, chetoacidi, acidi bicarbossilici. Ammine.
Polimeri naturali e sintetici; polimerizzazione per addizione e per condensazione. (3 ore 2°periodo)

Le biomolecole (3 ore 2°periodo)
Carboidrati.  Monosaccaridi: aldosi e chetosi. Struttura a catena lineare e ciclica.
Legame glicosidico. Disaccaridi. Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa.
Lipidi  saponificabili  e  insaponificabili.  Trigliceridi;  reazioni  di  idrogenazione  e  idrolisi  basica
(saponificazione). Fosfolipidi. Amminoacidi: composizione chimica, chiralità, classificazione. 
Proteine: legame peptidico; struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Classificazione
delle proteine. 
Nucleotidi ed acidi nucleici: composizione chimica. La doppia elica.

Metabolismo (3 ore 2°periodo)
Catabolismo ed anabolismo. ATP; enzimi; coenzimi NAD e FAD. Il metabolismo cellulare: reazioni
redox;  ossidazione  del  glucosio:  visione  d’insieme.  Metabolismo  dei  carboidrati:  glicolisi;
fermentazioni.  Respirazione cellulare: ciclo di  Krebs, fosforilazione ossidativa, catena respiratoria.
Bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio.

Sistema Immunitario (3 ore 2°periodo) 
Immunità innata. Immunità adattativa. Riconoscimento degli antigeni. Linfociti B e T. Plasmacellule e
risposta  primaria.  Immunoglobuline.  Risposta  secondaria  e  cellule  della  memoria.  Immunità
artificiale: vaccinazioni. Immunità passiva. Riflessioni sulla pandemia da Coronavirus.

Ore effettivamente svolte in presenza dal docente: 57 
Ore svolte mediante DAD: 21

2. Obiettivi conseguiti

La classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto ed ha instaurato un rapporto cordiale e
aperto al dialogo con l’insegnante.
Nel corso del triennio ha manifestato interesse per la disciplina, espresso per lo più dal punto di vista
dell’ascolto,  salvo  qualche  eccezione.  Per  un  buon  gruppo  di  studenti  sicuramente  c’è  stata  una
evoluzione positiva sotto molti aspetti: l’acquisizione di un metodo di studio efficace e della capacità di
organizzare  il  lavoro  in  modo  autonomo  per  alcuni,  per  altri  l’acquisizione  di  un  atteggiamento  di
maggiore  responsabilizzazione  nei  confronti  del  dovere  scolastico  indipendentemente  dai  risultati
raggiunti. Non mancano punte di eccellenza, che tuttavia non hanno svolto ruolo trainante all’interno del
gruppo classe, vuoi per il carattere riservato che ha portato a privilegiare lo studio individuale. 
Si può comunque ritenere che tutti gli studenti abbiano raggiunto gli obiettivi minimi della disciplina.

2.1 Conoscenze:
Scienze della Terra: è stato privilegiato lo studio del Pianeta Terra (composizione e struttura dell’interno
terrestre e magnetismo, fenomeni endogeni).



Chimica  organica:  gli  studenti  conoscono  la  nomenclatura  dei  composti  alifatici,  sanno  riconoscere  i
gruppi funzionali  ed i principali derivati.  Per alcune delle  reazioni più significative sanno descrivere il
meccanismo di azione (alogenazione negli alcani, addizione elettrofila negli alcheni, sostituzione elettrofila
nel benzene, sostituzione nucleofila monomolecolare e bimolecolare, addizione nucleofila nelle aldeidi). 

Biochimica: lo studio del metabolismo è stato affrontato sottolineando l’importanza delle vie metaboliche
del glucosio, con l’obiettivo non solo di saper descrivere i processi metabolici nel loro insieme, ma anche
di spiegare la natura delle reazioni ed i passaggi chiave. A tale scopo non ho ritenuto necessario ricorrere
alla memorizzazione delle formule di struttura dei composti intermedi delle diverse tappe.

La situazione di emergenza ha portato all’aggiornamento del piano di lavoro sia dal punto di vista delle
scelte metodologiche che dei contenuti.  Si è ritenuto opportuno, nonché utile, proporre lo studio del
Sistema  Immunitario,  dell’immunità  attiva  e  passiva  seguito  da  riflessioni  condivise,  anche  tramite
approfondimento di  gruppo, relative all’emergenza covid-19 e alle sue implicazioni di tipo sanitario e
sociale. 

2.1 Competenze/ abilità
Per quanto concerne l’acquisizione dei contenuti disciplinari, i diversi argomenti trattati sono stati fatti
propri dagli studenti secondo vari livelli che rispecchiano non solo l’interesse e la motivazione, ma anche
le capacità dei singoli.
Di fronte alle difficoltà organizzative derivanti dal ritmo di lavoro più serrato, soprattutto nell’ultimo anno,
alcuni allievi hanno reagito studiando con continuità e sistematicità, altri si sono impegnati intensificando
lo studio in prossimità delle verifiche.
I risultati conseguiti riflettono, in larga misura, l’impegno e l’interesse dimostrati.
In  particolare,  una  parte  della  classe  ha  ottenuto  risultati  discreti/buoni  talora  eccellenti,  possiede
conoscenze omogenee, padronanza del linguaggio specifico e sa orientarsi in modo autonomo nell’ambito
disciplinare. 
Un gruppo dispone dei contenuti essenziali, che esprime in modo semplice e linguaggio specifico non
sempre rigoroso, pienamente sufficiente il profitto.

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.)
Durante il primo periodo le lezioni sono state prevalentemente frontali, facendo sempre riferimento al
testo, con spiegazione dei contenuti e dei termini specifici della disciplina. Le lezioni sono state spesso
supportate dall’uso della LIM. Attività di recupero in itinere.
Dalla  fine  di  febbraio  è  stato  necessario  attivare  la  didattica  a  distanza,  realizzata  attraverso  la
piattaforma  Classroom  e  lezioni  in  videoconferenza.  Ciò  ha  imposto  la  revisione  delle  scelte
metodologiche  e  dei  criteri  di  valutazione,  come  esplicitato  nella  rimodulazione  del  piano  di  lavoro
aggiornato. 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione
Nel corso del primo periodo sono state effettuate una prova scritta ed una orale. Per la verifica scritta è
stata allestita una griglia per la correzione, funzionale al tipo di prova con i seguenti indicatori principali:
correttezza e completezza dell’informazione, correttezza formale ed uso terminologia specifica, capacità
di approfondimento e di collegamento, coerenza.
La valutazione del  profitto  del  secondo periodo è  frutto  di  due prove orali,  di  cui  una effettuata in
presenza e l’altra ricorrendo alla valutazione formativa frutto di interventi spontanei o sollecitati durante
le lezioni video, compiti scritti assegnati come lavoro domestico ed approfondimenti restituiti sia in forma
scritta che orale. 
5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

Uscita didattica al Vajont.
    

Padova, 30 maggio 2020                                                     
L’Insegnante

Prof.ssa Marzia Scalabrin
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MARIA LETIZIA DI FUCCIA

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

Libri di testo:

• Il Cricco Di Teodoro; CRICCO DI TEODORO (IL) /  ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 4;  Dal Barocco al
Postimpressionismo; Versione Gialla; Terza edizione; Zanichelli Editore.

• Il Cricco Di Teodoro; CRICCO DI TEODORO (IL) / ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 5; Dall’Art Nouveau ai
giorni nostri; Versione Gialla; Terza edizione; Zanichelli Editore.

• Franco  Formisani;  LineeImmagini,  Costruzioni  geometriche  –  geometria  descrittiva  –  progetti
architettonici – design; Vol. U con CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2011.

Altri sussidi:

Materiali informatici, manuali di Storia dell’arte di altre case editrici.

Osservazioni:
La classe si è sempre caratterizzata per il suo comportamento corretto e responsabile sia nel rapporto

con l’insegnante, sia nei confronti dell’attività scolastica. Durante le lezioni il clima è sempre stato sereno
ma silenzioso, dovuto al carattere educato e riservato dei ragazzi. Gli studenti hanno dimostrato interesse
nei confronti  delle  attività loro proposte, anche se la partecipazione con interventi  spontanei è stata
minima, solo da parte di alcuni studenti e con la necessità di continui stimoli e sollecitazioni da parte
dell’insegnante.

Tutti  gli  studenti  hanno  sempre svolto  diligentemente  i  compiti  assegnati  per  casa con  serietà  e
impegno  e  quindi  il  programma  di  studio  è  proceduto  regolarmente.  Durante  le  verifiche  orali  la
maggioranza degli studenti ha dimostrato di saper rielaborare adeguatamente gli argomenti oggetto di
studio. Nel caso di assegnazione di elaborati di progetto, alcuni alunni, più di altri, sono stati capaci di
sfruttare le competenze acquisite durante i precedenti anni scolastici, rielaborando e sviluppando in modo
originale e creativo gli spunti proposti, dimostrando di padroneggiare la materia. Grazie al coinvolgimento
in questo progetto tali studenti hanno dato il loro contributo per le attività di Cittadinanza attiva.

Per quanto riguarda la Didattica a Distanza, messa in atto durante il  periodo di sospensione delle
attività didattiche a causa dell’emergenza sanitaria del Covid19, durante le video lezioni i ragazzi, anche
se  sollecitati  a  fare  domande  o  ad  intervenire,  sono  sempre  stati  molto  silenziosi.  Nelle  video
interrogazioni hanno saputo rielaborare e sintetizzare adeguatamente quanto studiato.
In generale si è rilevata una buona preparazione in disegno (progettazione architettonica), migliore in 
Storia dell’arte.

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

In quest’anno scolastico ho preferito dare più spazio al programma di Storia dell’arte per permettere
agli studenti di avere una conoscenza più ampia e approfondita possibile degli argomenti trattati e di dare
loro la possibilità nonché la capacità di poter effettuare percorsi operativi e collegamenti interdisciplinari
in funzione delle prove per l’esame di stato.

La parte di programma relativa alla progettazione architettonica è stata utilizzata come argomento di
Cittadinanza attiva. Gli studenti hanno progettato piccoli elementi di arredo urbano da inserire in un’area
degradata del quartiere Arcella (Progetto Maps 4 Youth e Progetto Arcella IN&OUT), come spunto per
riqualificare un ambiente urbano.



Argomenti     Ore di lezione
DISEGNO

- Il metodo progettuale
• Fase della definizione del problema
• Fase della ricerca
• Fase della sperimentazione
• Fase di esecuzione

Gli elementi di arredo urbano.
- CITTADINANZA ATTIVA:
- Progetto “Maps 4 Youth” (non del tutto completato)
Ricerca di un’area nella zona Arcella da riqualificare a verde.
Progettazione di un piccolo elemento di arredo urbano.
- Progetto “Arcella in&out” (non del tutto completato)
Sensibilizzazione sui problemi di degrado del quartiere Arcella.
Somministrazione di un questionario.

8 ore
in presenza

STORIA DELL’ARTE:
NB = alcune opere non presenti nel libro di testo sono evidenziate in corsivo.

- IL ROMANTICISMO
Caratteri generali e contestualizzazione storica.
Genio e sregolatezza; Popolo, Nazione, Persona; L’irrazionalità; Il sublime; il medioevo.
La pittura “romantica”. Il tema del paesaggio e la concezione della natura.
C.D. Friedrich.  Tra romanticismo e classicismo. Il  naufragio della  Speranza,  Campagna al
mattino, Monaco sulla spiaggia, Viandante sul mare di nebbia, Le falesie di gesso di Rugen.
J.Constable:  Barca in costruzione presso Flatford, Studio di nuvole a cirro, La cattedrale di
Salisbury.
J.M.W.Turner: e la grandiosità della natura, le teorie di Goethe sui colori e la luce. Acquarelli,
Negrieri buttano in mare morti e moribondi-Tifone in arrivo, L’incendio alla camera dei Lord,
Ombra e tenebre. La sera del diluvio, Pioggia, vapore e velocità, Tramonto.
T.Géricault: Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, La zattera della Medusa,
L’alienata con monomania dell’invidia e la serie dei Folli.
E.Delacroix: La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo.
F.Hayez  e  la  pittura  storica:  L’Atleta  trionfante,  La  congiura  dei  Lampugnani,  Pensiero
malinconico, Il bacio (tre versioni), Ritratto di Alessandro Manzoni.
C.Corot e la Scuola di Barbizon: La cattedrale di Chartres.

7 ore
in presenza

- IL REALISMO
Caratteri generali.
G.Courbet: Autoritratto, Gli spaccapietre, L’Atelier del pittore, Funerale a Ornans, Bagnanti,
Signorine sulle rive della Senna.
H.Daumier: le litografie e le caricature di satira politica. A Napoli, Celebrità del “Juste-Milieu”,
La lavandaia, Il vagone di terza classe, Noi vogliamo Barabba.
J.F.Millet: Le spigolatrici, L’Angelus.

2 ore
in presenza

I pittori del Risorgimento e i Pittori-soldato.
-Il fenomeno dei macchiaioli
Il Caffè Michelangelo, La macchia.
G.Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, Soldati francesi del ’59, La rotonda di
Palmieri, In vedetta.

2 ore
in presenza

- La nuova architettura del ferro in Europa.
Nuovi  materiali  da  costruzione,  La  scienza  delle  costruzioni.  Le  esposizioni  universali,
J.Paxton: Il Palazzo di Cristallo. G.A.Eiffel: Torre Eiffel.
- I grandi piani urbanistici di fine Ottocento.
E.Haussmann e i Boulevards di Parigi; L.D.von Forster: Il Ring di Vienna.
- L’eclettismo.
Garnier: Teatro dell’Opera a Parigi
Sacconi: Monumento a Vittorio Emanuele II.
- Le riflessioni sulle moderne teorie del restauro.
E.Viollet-le-Duc e  il  “restauro  in  stile”:  Abbazia  di  Saint-Denis,  Carcassonne,  Castello  di
Pierrefonds. Architettura romantica in Europa e il Gothic revival.
J.Ruskin: e il “restauro romantico”.

3 ore
in presenza

- Lavoro di gruppo sulle tematiche del Restauro architettonico legato al patrimonio artistico
della nostra città (Chiesa degli Eremitani e Cappella Ovetari):

5 ore
in presenza



Ricerca storico-architettonica della Chiesa e dei suoi cambiamenti nel tempo; Le teorie sul
restauro dal passato ai nostri giorni; Dizionario dei termini più importanti del restauro; Elenco
dei  monumenti  o  delle  opere  presenti  all’interno  della  Chiesa;  Reportage  fotografico  dei
paramenti  murari;  Gli  affreschi  di  Mantegna  nella  Cappella  Ovetari;  Come  si  svolge  un
intervento  di  restauro  su  un  affresco:  i  passaggi  salienti;  Il  metodo  dell’Anastilosi  e
dell’Anastilosi informatica; Uscita alla Chiesa degli Eremitani.

- L’IMPRESSIONISMO
Caratteri generali. L’attimo fuggente, Il Cafè Guerbois, Il colore locale, la luce (la teoria del
colore), le stampe giapponesi.
- La fotografia: dal dagherrotipo alle prime fotografie. I Fratelli  Alinari.  Il rapporto con la
pittura. Fotografie in sequenza e cronofotografia (Muybridge).
E.Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies – Bergère.
C.Monet: Impressione, sole nascente, La Grenouillère. Le serie: La Cattedrale di Rouen, Lo
stagno delle ninfee.
E.Degas: La classe di danza, L’assenzio.
P.A.Renoir: La Grenouillère, Bal au Moulin de la Galette, Colazione dei Canottieri, L’altalena,
La montagna Sainte-Victoire.

4 ore
in presenza

1 ora
DAD

- IL POSTIMPRESSIONISMO
P.Cézanne: La casa dell'impiccato ad Avers-sur-Oise, le nature morte: Natura morta con mele
e un vaso di primule, I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire.
L’“Impressionismo scientifico” o Pointillisme
M.E.Chevreul e la teoria del “contrasto simultaneo”.
G.Seurat: Un dimanche après-midi à l’ile de la Grande Jatte, il circo. Valore emotivo delle
linee e dei colori.
P.Gauguin: L’onda, Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
V.Van Gogh: I mangiatori di patate,  Boulevard de Clichy, Autoritratto con cappello di feltro
grigio. Il periodo di Arles: La piana della Crau. Ritratto di Père Tanguy, Notte stellata,  La
Chiesa di Auvers, Campo di grano con volo di corvi.

5 ore
DAD

- IL DIVISIONISMO ITALIANO
Caratteri generali.
Previati: Sul prato.
G.Segantini: Le due madri, Mezzogiorno sulle Alpi.
A.Morbelli: In risaia, Per 80 centesimi.
G.Pellizza Da Volpedo: Fiumana, Il Quarto Stato, Il Pio Albergo Trivulzio.

1 ora
DAD

- L’Art Nouveau: caratteri generali.
«Arts and Crafts» e W.Morris: Premesse dello Stile Liberty.
Architettura Art Nouveau.
V. Horta: Casa Tassel; H. Guimard: Metropolitana di Parigi; C.R. Mackintosh: Scuola d'Arte di
Glasgow; A. Gaudì: Casa Milà; J. Hoffmann: Palazzo Stoclet.
Secessione viennese. J.M. Olbrich: Palazzo della Secessione; A.Loos: Casa Scheu.

1 ora DAD

- L’ESPRESSIONISMO
Caratteri generali. I Fauves e Die Brucke.
H.Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza.
E.L.Kirchner: Due donne per strada.

1 ora
DAD

-Il CUBISMO
Caratteristiche generali.
La quarta dimensione, cubismo analitico e cubismo sintetico. P.Picasso.

2 ore
DAD

- IL FUTURISMO
Boccioni, Balla e l’estetica futurista. Caratteri generali.

1 ora
DAD

L'età del funzionalismo Il Bauhaus. 1 ora
DAD

Costituzione Italiana: art. 9
1 ora
DAD

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a. s. 45.



2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:
Gli alunni, anche se in modo differenziato, hanno dimostrato di conoscere gli argomenti di Disegno e

Storia dell’arte oggetto delle lezioni; i principali periodi artistici che sono stati oggetto di studio; gli artisti
e il contesto storico-culturale di cui fanno parte; cenni biografici dell’artista, le sue principali opere d’arte
e le caratteristiche stilistiche, gli aspetti formali del linguaggio figurativo funzionali all’analisi dell’opera
(ad  esempio:  soggetto,  composizione,  organizzazione  dello  spazio,  simmetria,  prospettiva,  luce),
utilizzando il lessico specifico della disciplina.

La  maggioranza  degli  alunni  ha  dimostrato  di  conoscere  discretamente  i  metodi  procedurali  del
disegno tecnico e grafico, il metodo progettuale, e alcuni elementi sulla teoria del restauro. Un piccolo
gruppo si è distinto per le sue competenze raggiungendo risultati eccellenti in tutte queste tematiche.

Queste  conoscenze  hanno  fornito  loro  la  chiave  di  lettura  del  bene  culturale  dandogli  modo  di
migliorare la conoscenza del patrimonio artistico, sensibilizzandoli nei riguardi del mantenimento dello
stesso con responsabilità e consapevolezza del suo valore estetico e storico.

2.2 Competenze:
Gli alunni, anche se in maniera differenziata:
-  hanno  acquisito  e  sviluppato  capacità  di  lettura  e  comprensione  di  un  manufatto  artistico  e/o
architettonico nei suoi valori compositivi, geometrici e stilistici anche per coglierne il significato culturale,
espressivo ed estetico;
- sanno inquadrare un autore e le sue opere in relazione al periodo storico e sociale di appartenenza
facendo semplici
 riferimenti pluridisciplinari;
- hanno sviluppato capacità autonome di analisi, sintesi e rielaborazione delle conoscenze, sapendo fare
confronti tra opere d’arte, stili e artisti di vari periodi, utilizzando con padronanza il lessico specifico della
disciplina;
-  sanno spiegare  e mettere a  confronto  le  caratteristiche tecniche di  artisti  appartenenti  allo  stesso
periodo artistico ed effettuare semplici considerazioni personali su di un manufatto artistico;
- hanno acquisito consapevolezza del significato di Bene Culturale e di Patrimonio Artistico;
- sanno comprendere alcune procedure e tecniche di rappresentazione grafica per leggere e analizzare
un’immagine figurativa o un’opera architettonica attraverso il disegno o un elaborato multimediale;
- sanno applicare alcuni metodi procedurali del disegno in modo consapevole per impostare e progettare
dei  piccoli  elementi  architettonici;  qualche  studente  sa  utilizzare  programmi  di  disegno  assistito  al
computer.

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

Nel periodo in presenza:
- lezione frontale, informale, per gruppi di lavoro, discussioni guidate e Problem Solving per la parte di
progettazione architettonica; partecipazione a mostre e uscite didattiche per l’approfondimento di alcune
tematiche.

Le lezioni si sono svolte in aula con l’ausilio della LIM e di slide in PowerPoint, seguendo quasi sempre
l’ordine  del  libro  di  testo.  I  lavori  di  gruppo  per  approfondire  alcune  tematiche  si  sono  svolti  nel
Laboratorio informatico della sede succursale.

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche con DAD, oltre alle metodologie su esposte:
- Video lezioni utilizzando la piattaforma G Suite di Google - Meet e condividendo con gli studenti le
immagini delle opere su Power Point. Sintesi di alcuni autori e relative opere effettuate dagli studenti e
condivisa in Video lezione a tutta la classe.
-  Condivisione di  materiale  didattico,  di  studio e approfondimento attraverso la sezione Didattica del
registro elettronico, la sezione Materiali nel Corso di Classroom, la posta elettronica istituzionale.
- Attività di recupero in itinere.
-  Nelle  verifiche  scritte  e  nelle  interrogazioni  orali  (o  video  interrogazioni)  è  sempre stata  messa  a
disposizione degli alunni l’immagine dell’opera.

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

Per la valutazione degli apprendimenti sono stati effettuati: Test oggettivi, prove grafiche, prove orali
(interrogazioni programmate), video interrogazioni, video esposizioni.

Nel periodo di sospensione delle lezioni (DAD) i momenti di verifica e valutazione degli apprendimenti
hanno avuto soprattutto una valenza formativa per cui durante le video lezioni sono stati utilizzati e
valorizzati anche tutti gli elementi emersi dal dialogo didattico-educativo con gli studenti e si è tenuto
conto di interventi (indotti), osservazioni personali, eventuali domande, sintesi di argomenti relazionati
durante le video lezioni.

Nel  I  periodo sono  state  effettuate:  1  verifica  scritta  con  domande  aperte  e  1  prova  grafica  di
progettazione architettonica (per coppie di lavoro).



Nel  II periodo sono state effettuate: 1 ricerca scritta (e multimediale) per gruppi di lavoro e 1 verifica
orale (DAD).

Per la correzione delle prove, siano esse scritto/grafiche o orali (comprese le video interrogazioni), si
sono utilizzate le “Griglie di valutazione” presenti nel PTOF e approvate dal Dipartimento disciplinare di
Disegno e Storia dell’arte.

5) Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

• Uscita didattica e visita guidata alla Biennale d’Arte di Venezia “May You Live In Interesting Times” –
8 novembre 2019.

• Uscita  didattica  alla  Chiesa  degli  Eremitani  e  alla  Cappella  Ovetari  di  Padova  per  la  lezione  di
approfondimento sul restauro (e collegamento con l’art.9 della Costituzione) – 7 febbraio 2020.

     Data 30 maggio 2020                                               La docente
               Maria Letizia Di Fuccia



RELAZIONE DEL DOCENTE

Parte integrante del documento del 15 maggio

SILVESTRI CRISTINA

Materia  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Classe 5 C       A. S.  2019-2020

 Seguo questa classe da quattro anni e il rapporto instaurato con i ragazzi e le ragazze è sempre stato
caratterizzato da collaborazione e fiducia. Gli studenti/esse  hanno sempre partecipato con impegno e
interesse alle attività proposte e grazie al loro atteggiamento sempre positivo, educato e rispettoso
nei confronti dell’insegnante e dei/lle compagni/e, è stato possibile svolgere  un percorso ricco di
attività e di progetti. La maggioranza della classe ha raggiunto  dei buoni risultati, alcuni ottimi e
quelli/e più dotati dal punto di vista motorio, anche per l’attività personale svolta il pomeriggio, sono
riusciti  ad  ottenere  un  eccellente  profitto.  Nell’ultima  parte  di  quest’anno  ho  avuto  molta
soddisfazione  anche  per  i  lavori  sulle  competenze  svolti  con  molta  dedizione  da  parte  di  alcuni
studenti/esse.

Libri di testo:

Non sono stati utilizzati libri  di testo

Altri sussidi

Slide, documenti, video e audio forniti dal docente

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

Resistenza di breve periodo- saltelli  alla  funicella – corsa- 5
Miglioramento  della  coordinazione  con  attenzione  particolare  all’equilibrio

dinamico e in situazioni sempre più complesse a corpo libero e con attrezzi, in

autonomia, a coppie e in gruppo.

4

Pallavolo: azione di attacco e difesa.

 Torneo di classe

4

Elementi di Parkour. 

Arrampicata. Esecuzione di varie piste dalle più semplici alle più complesse 

Ogni studente ha arrampicato e ha fatto da sicura al compagno.

4

Tonificazione generale 3
Badminton conoscenza delle regole. 

Torneo di classe. 

Freestyle con due racchette

4

Calcio a 5 partite. 2
Mobilità articolare ed esercizi posturali 3



Videolezione :La meditazione, utile strumento per placare l’ansia e per ottenere

un rilassamento profondo

1

Meditazione : audio guide 1
Yoga e home training 2
Competenze: materiale 1
Videolezione: Le competenze, spiegazione su come effettuare il piano di lavoro

per la verifica

1

Video interrogazioni 5
Videolezione: discussione su alimentazione e covid 19 e sport e covid19 2

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s, 2019-20: 42 ore 

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:
Conoscono i comportamenti da attuare in caso di Primo Soccorso e i fondamenti di traumatologia.
Conoscono il collegamento tra attività motoria, sportiva, salute e sicurezza; 
Hanno conoscenza teorica approfondita e pratica di alcuni esercizi complessi di mobilità articolare,

allungamento e potenziamento muscolare, coordinazione generale e specifica
Hanno conoscenza teorica e pratica dei principi fondamentali, individuali e collettivi, e delle regole di

gioco più importanti di calcio a 5 , pallacanestro, pallavolo.
Conoscenza  teorica  e  pratica  approfondita  di  alcuni  gesti  tecnici  e  delle  regole  più  importanti

dell’atletica leggera (corsa piana , corse di resistenza)
Conoscenza teorica e pratica dei principali fondamentali, individuali e tattici, e delle regole di gioco

più importanti del badminton.
Conoscenza teorica e pratica delle tecniche di arrampicata, di come indossare l’imbragatura e di come

eseguire la sicurezza al compagno.

2.2 Competenze 
Sanno correlare le qualità condizionali e coordinative con le diverse attività motorie e sportive
Hanno interiorizzato una cultura interdisciplinare nella discussione di argomenti teorici
Sano  usare  l’attività  motoria  e  sportiva  come  espressione  di  sé,  nel  rispetto  delle  dinamiche

interpersonali e collettive
Sanno eseguire metodicamente per i vari distretti corporei e in funzione delle attività da svolgere gli

esercizi  appresi  e  altri  di  mobilità  articolare,  allungamento  e  potenziamento  muscolare,
coordinazione generale e specifica

Sanno applicare alcune delle principali tattiche e saper arbitrare a calcio a 5, pallacanestro, pallavolo
e badminton.

Sano personalizzare ed usare tatticamente i gesti tecnici dell’atletica leggera, svolgendo anche il ruolo
di controllo dell’esecuzione regolamentare.

Sanno praticare tatticamente ed arbitrare le altre discipline, relativamente alle regole apprese

3.Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 
Il metodo usato per portare avanti gli obiettivi previsti è stato sia lezioni frontali che lavori di gruppo.
Inoltre talvolta si è cercato di stimolare gli studenti consentendogli di guidare parti della lezione. Durante
il periodo di Didattica a distanza ho utilizzato il registro elettronico la piattaforma Classroom dove ho
inserito documenti scritti,  video e proposte di attività pratica da svolgere a casa, audio meditazioni per
iniziare  un  percorso  di  mindfulness  e  Meet  per  le  video  lezioni  in  cui  ho  effettuato  spiegazioni  e
interrogazioni. 

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



Specificare (prove scritte, verifiche orali, prove scritte integrative delle prove orali, test oggettivi, prove
grafiche, prove di laboratorio………) 
Per quanto riguarda la valutazione sono state  effettuate verifiche pratiche, verifiche scritte attraverso la
restituzione  di  elaborati  scritti  e  corretti  tramite  piattaforme  o  posta  elettronica  con  integrazione
attraverso   video  interrogazioni. Gli  alunni  esonerati  dall’attività  pratica  hanno  dimostrato  di  aver
acquisito a livello teorico i contenuti tecnici sviluppati nell’attività pratica dal resto della classe, riuscendo
a svolgere anche attività di arbitraggio, organizzazione e progettazione del lavoro, assistenza diretta e
indiretta ai compagni. Inoltre si è richiesta qualche ricerca su tematiche concordate  insieme. Sono state
fornite delle slide sugli argomenti teorici, elaborate dall’insegnante, alcuni documenti e video.
Anche per questo tipo di valutazione ci si è avvalsi di una griglia per le verifiche orali/scritte allegata alla
programmazione di dipartimento

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma
La classe ha partecipato all’evento “Campioni di vita”  evento svolto a teatro  che aveva l’obiettivo di
sensibilizzare  i  giovani  sui  valori  dello  sport  e,  in  particolare,  della  pratica  sportiva  in  condizioni  di
disabilità. I ragazzi infatti hanno ascoltato le testimonianze di due icone dello sport italiano come Adriano
Panatta  e  Andrea  Lucchetta,  e  degli  atleti  paralimpici  Oney  Tapia  e  Federica  Maspero,  che  hanno
raccontato le loro esperienze e incitato il giovane pubblico a fare sport.

 

     Data 30 maggio 2020                                                               La docente

                                              M. Cristina Silvestri
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