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1. Presentazione sintetica della classe 

 

Composizione della classe 
 

La classe 5F è composta da 29 studenti, 10 femmine e 19 maschi, 28 provenienti per promozione dalla 

classe 4F a.s. 2018/19, uno studente da altra classe del nostro istituto. 
 

 

Anno scolastico Iscritti 

 

Non 
ammessi 

 

Trasferiti 

ritirati 

 

Sospensione del 

giudizio 

 

Ammessi 

 totale 

    

    

2017-18 31  1 7 30 
     

2018-19 30  1 7 29 
         

2019-20 30   1     
          

 

Situazione d’ingresso  
 

Complessivamente gli studenti della VF hanno risposto positivamente all’azione didattica dei docenti, 

mostrando attenzione, capacità di ascolto e di comprensione degli argomenti disciplinari, evidenziando in 

alcuni casi anche interesse all’approfondimento, nonché un discreto impegno. In alcuni casi si sono 

raggiunte delle punte di eccellenza nella preparazione, dovute ad un impegno costante e proficuo per tutto il 

triennio. Il clima di lavoro in classe è stato durante l’anno complessivamente sereno, proficuo e 

soddisfacente, anche se, per un numero limitato di studenti, va segnalata una discontinuità nello studio e 

una frequenza non sempre regolare alle lezioni. Gli obiettivi didattico-educativi sui quali ha lavorato l'intero 

consiglio di classe sono stati: sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti dell’attività scolastica 

vissuta come percorso, il raggiungimento di un adeguato livello di analisi e di sintesi, il potenziamento 

delle abilità comunicative, anche attraverso una conoscenza sempre più efficace dei linguaggi specifici delle 

varie discipline, lo sviluppo di adeguate capacità critiche e di rielaborazione, acquisire consapevolezza del 

proprio processo di apprendimento e autovalutazione. 

Nel complesso tali obiettivi si possono considerare raggiunti per la maggior parte degli studenti. L a  

frequenza alle lezioni nel corso dell’anno è stata sostanzialmente regolare pur con le suaccennate 

eccezioni. 
 

Percorso formativo nel triennio (continuità gruppo classe, continuità didattica, 
evoluzione del processo di apprendimento, situazione finale in termini di profitto 
medio etc.) 
   
Nel corso del triennio nella composizione del gruppo classe sono intervenute solo minime variazioni e la 

classe nel suo insieme non ha subito modifiche significative rispetto alla sua originaria composizione, solo 

uno studente si è aggiunto in quinta. Dal punto di vista didattico invece, la classe ha conosciuto una 

certa discontinuità nel triennio, in particolare nell’anno in corso sono cambiati i docenti delle 

seguenti  materie: educazione fisica, italiano e informatica. Per quanto riguarda la situazione nelle 

materie di indirizzo, il prof. Gottardo ha avuto continuità nel triennio per matematica, e per fisica in 

quarta e quinta, in terza fisica era affidata a un altro docente. Diversa la situazione per informatica che ha 

visto l’alternarsi di tre docenti diversi nel corso del triennio; per quanto riguarda scienze c’è stata 

continuità in quarta e quinta. 

Gli alunni nel corso del triennio hanno sviluppato discrete capacità di apprendimento, testimoniate dal 

profitto che generalmente è stato accettabile; soddisfacente è stata la partecipazione attiva, la 

collaborazione e lo sviluppo di curiosità culturali e intellettuali. Il comportamento in linea generale si è 

dimostrato sostanzialmente corretto, anche se con qualche eccezione sul piano individuale relativamente ad 

alcune discipline. 
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Per quanto riguarda la composizione dei docenti del triennio, la situazione è stata la seguente: 

 

DISCIPLINE DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Classe III Classe IV Classe V 

1)  RELIGIONE CHIARA DEPPIERI CHIARA DEPPIERI CHIARA DEPPIERI 

2)  ITALIANO GIOVANNI PETRINA GIOVANNI PETRINA STEFANO GABBELLOTTO 

3)  INFORMATICA MAURO PULLIN MICHELA BARBAGIN LUIGI DE PIZZOL 

4)LINGUA STRANIERA LUCA FORTIN LUCA FORTIN LUCA FORTIN 

5)  STORIA ANTONIO CELOTTA ANTONIO CELOTTA ANTONIO CELOTTA 

6)  FILOSOFIA ANTONIO CELOTTA ANTONIO CELOTTA ANTONIO CELOTTA 

7)  MATEMATICA ANTONIO GOTTARDO ANTONIO GOTTARDO ANTONIO GOTTARDO 

8)  FISICA MARCO DA RE ANTONIO GOTTARDO ANTONIO GOTTARDO 

9) SCIENZE NATURALI TATIANA TREVISAN CHIARA LOSSO CHIARA LOSSO 

10)DISEGNO ST.ARTE PAOLA CAPOSIENA PAOLA CAPOSIENA PAOLA CAPOSIENA 

11)SCIENZE MOTORIE SIMONETTASORGATO ANTONINO MADONIA STEFANO ROMANIN 

 

 

2.  Obiettivi formativi generali (conseguiti) 

 

Nel complesso si possono considerare raggiunti, anche se in maniera differenziata a seconda della 

disciplina e dell’impegno individuale, i seguenti obiettivi:  

 

• capacità di collegare temi e concetti; 

• capacità di sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti dell’attività scolastica; 

• capacità di usare con correttezza e rigore il linguaggio specifico delle diverse discipline; 

• capacità di elaborare in modo critico e personale i contenuti. 
 

Le singole relazioni mettono in luce con più precisione i livelli di conoscenza e competenza raggiunti dalla 

classe. 
 

3. Argomenti per l’elaborato sulle materie di indirizzo 
 

Vista l'O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 il docente di matematica e fisica comunica ad ogni studente tramite 

registro elettronico l'argomento, approvato dal Consiglio di classe, su cui svolgere l'elaborato. Entro il 13 

giugno ogni studente invia alla email istituzionale del docente il proprio elaborato e lo carica sull'apposito 

modulo di Google Classroom, affinché sia reso disponibile all'intera commissione. Di seguito vengono 

pubblicati gli argomenti oggetto della prima parte del colloquio: 

Argomenti assegnati per gli elaborati della classe 5F 

Proprietà magnetiche della materia 

Tesla vs T.A. Edison e la Guerra delle Correnti 

Lavoisier vs Einstein: ha ancora senso il principio di conservazione della massa? 

W. Einthoven e il premio Nobel per l’ECG  

Il Flash: applicazioni dei circuiti RC 

Matematica ed economia: esempi di problemi di ottimizzazione 

Il Defibrillatore 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti.0000010.16-05-2020.pdf.pdf/2370c42e-ef3a-e44c-a640-932f49dca6e6?t=1589631913775
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L’Ottica di Erone di Alessandria ed i problemi di massimo e minimo 

Donne e fisica: (A. Lovelace, E. Noether, M Curie, L. Meitner) 

Trasmissione di segnali analogici in AM (Radio onde medie) 

Einstein vs Galileo 

Trasmissione di segnali digitali (Modem) 

Da Maxwell a Marconi 

Lorentz: selettore di velocità 

Faraday l’ultimo autodidatta 

Rocchetto di Rumkorff 

Materiali conduttori:dalle resistenze ai superconduttori 

Materiali isolanti: rigidità dielettrica 

L’EEG applicazioni biomedicali dell’induzione magnetica 

Il trasformatore uno strumento versatile: dalle cabine di trasformazione ai carica batterie 

Campo magnetico da Oersted alla tettonica a placche 

Motore elettrico vs motore termico 

Fibre ottiche: riflessione totale, applicazioni 

Motore elettrico 

Mulini ad acqua, navi a vapore e centrali idroelettriche: l’evoluzione delle turbine 

Indice di rifrazione 

Lorentz: spettrometro di massa 

Dalle Reti Resistive alle Reti Digitali 

Donne e matematica (Ipazia, MG Agnesi, MS Germain, M. Myrzakhani) 

 

 

4. Testi di italiano 

 

I testi oggetto della seconda parte del colloquio sono chiaramente indicati nella programmazione di italiano 

allegata al presente documento. Più precisamente sono quelli indicati dopo la formulazione “Contenuti in 

dettaglio” pp. 8-12 
 

5. Cittadinanza e Costituzione  

 

 

Titolo 
 

periodo 
 

ore    

 
     

 Bioetica: clonazione e organismi geneticamente modificati  Programma di scienze 2 

 Incontro con prof. G.Tramontana sulla struttura della Costituzione  5 maggio 2020 1 

 Sportabilità – prof.ssa Silvestri  Febbraio 2020 2 

 Articolo 9 della Costituzione – il tema del restauro  Programma disegno st. arte 3 

 
Confronto tra sistema elettorale di tipo maggioritario e proporzionale  Programma storia 3 

 
Cosa determina l’inflazione – cos’è la deflazione  Programma storia 2 

 

Funzione delle borse nelle economie liberali; il concetto di recessione 

economica  
Programma di storia 2 
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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: 

 

• Corsi sicurezza, on-line e in presenza; 

• Progetti a scuola (orientamento, incontri informativi, progetti area scientifica, progetti area 

umanistica); 
• Stage presso aziende private o enti pubblici, cooperative, associazioni culturali o formative. 

 

Il tutor negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 è stato il prof. Giovanni Petrina, nel 2019/20 la prof.ssa Paola 

Caposiena.  
Le varie attività svolte sono documentate nel registro elettronico alla voce “Scuola e Territorio”, la 
documentazione originale è a disposizione in segreteria didattica.  
Ogni studente ha preparato una relazione delle attività e dei percorsi svolti, secondo le indicazioni 
dell’USR regionale e i materiali messi a disposizione dall’apposita commissione interna e disponibili sulla 

piattaforma Moodle; tale relazione sarà a esposta alla 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 etc.) 

 

Pur non essendo esplicitati specifici nuclei interdisciplinari, all’interno delle diverse discipline vi sono 

alcuni importanti nuclei didattici affrontati in collaborazione da docenti di materie diverse come emerge 

dalle relazioni dei singoli docenti. 
 

 

Attività Periodo Partecipanti Docenti 

Attività di orientamento Ottobre-febbraio Singoli studenti Prof. Celotta 

Fondamenti del diritto penale Gennaio 2020 Tutta la classe Prof. Tramontana 

Struttura della Costituzione Maggio 2020 Tutta la classe Prof. Tramontana 

Fondazione Golinelli di Bologna  Febbraio 2020 Tutta la classe Prof.ssa Losso 

Uscita Vajont  Novembre 2019 Tutta la classe Prof. Celotta 

Conferenza geomorfologia Novembre 2019 Tutta la classe Prof.ssa Losso 

Il restauro a Padova Gen./feb. 2020 Tutta la classe Prof.ssa Caposiena 

Educazione alla salute - AVIS dicembre 2019 Tutta la classe Prof.ssa Silvestri 

Laboratorio di biotecnologie Febbraio 2020 Tutta la classe Prof.ssa Losso 

 

 

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

 

Per le singole discipline si rinvia alla relazione del docente. 

In generale, le lezioni si sono sviluppate in parte in modo frontale, in parte attraverso l'interazione con 

gli alunni, la correzione e la discussione delle prove scritte e orali, la modalità del problem-solving, la 

proposta di ricerche individuali e la condivisione in classe. La didattica tradizionale è stata integrata da 

lezioni in laboratorio, da proiezioni (videoproiettore, slide, utilizzo della rete), dall'utilizzo della LIM e 

dalla condivisione di materiali in rete (piattaforma Moodle, registro elettronico).  

Da fine febbraio la classe ha cominciato ad usufruire della didattica a distanza – DAD - dimostrando 
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maturità e consapevolezza nella gestione della propria formazione culturale, collaborando attivamente 

con i docenti. In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i 

seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DAD: videolezioni programmate e concordate con gli 

alunni, realizzate mediante l’applicazione della G Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale e appunti 

attraverso il registro elettronico, utilizzo di Classroom e/o Moodle. Per verifiche e condivisione di 

materiali, si sono utilizzati tutti i servizi della G-Suite e di Moodle a disposizione della scuola. 

Gli studenti hanno potuto disporre, per approfondimenti a sostegno alla didattica, del prestito digitale 

attraverso la piattaforma MLOL e dell’accesso alle piattaforme Jstor e Artstor. 

Con la sospensione della didattica in presenza, ogni docente, per quanto di propria competenza, ha 

provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale riducendo i contenuti, 

ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica; nello specifico si rimanda alle 

programmazioni allegate dei singoli docenti. 

 

 

Il Consiglio di classe 

 

DISCIPLINE DEL CURRICOLO  Firme docenti 

1)  ITALIANO  GABBELLOTTO Stefano   

2)  LINGUA INGLESE FORTIN Luca   

3)  INFORMATICA DE PIZZOL Luigi   

4)  STORIA  CELOTTA Antonio   

5)  FILOSOFIA  CELOTTA Antonio   

6)  MATEMATICA  GOTTARDO Antonio   

7)  FISICA  GOTTARDO Antonio   

8) SCIENZE NATURALI  LOSSO Chiara   

9) DISEGNO E ST. DELL’ARTE  CAPOSIENA Paola   

10) SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  ROMANIN Stefano   

11) RELIGIONE DEPPIERI Chiara   
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 
Prof. Stefano Gabbellotto 

 
Materia: Italiano   Classe: V  F A. S.  2019-2020 

 

 

Libri di testo: 

Giunta, Cuori intelligenti, voll. 2, 3a, 3b e vol. Leopardi, Garzanti Scuola (ed. Blu) 

Altri sussidi: 

testi in fotocopia e/o caricati in Moodle, schede di sintesi, Power point, video caricati in 

Moodle. 

 

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

l’esame 

Argomenti Ore di lezione 

Il Romanticismo: i caratteri generali del Romanticismo; l’opposizione 

reale-ideale e io-mondo. La questione della lingua 

6 ore 

Manzoni: la poetica del vero e “l’utile per iscopo”; il contrasto reale-

ideale; il rapporto fra vero e invenzione; il problema del male e il 

ruolo della Provvidenza; l’ideologia liberale; la questione linguistica. 

13  
 

Leopardi: il “sistema” filosofico leopardiano (il vero, l’infelicità come 

frutto della civiltà, la crisi del “sistema della natura e delle illusioni”, 

la teoria del piacere e la natura matrigna, il recupero del valore della 

ragione e della civiltà come coscienza del vero e la solidarietà 

fraterna). Poetica del vago e dell’indefinito. La rimembranza. 

L’infinito, l’indefinito e il nulla. La critica al progresso e alla cultura di 

massa. 

23 

Scapigliatura, Positivismo, Naturalismo e ruolo del letterato nella 

modernità: definizione dei concetti; impersonalità, lo scrittore come 

“scienziato”, il determinismo; la “perdita d’aureola” del letterato e le 

possibili reazioni. 

4 

Verismo e Verga: la svolta verista; poetica e tecnica narrativa verista 

(principio dell’impersonalità, artificio di regressione, discorso diretto 

e discorso indiretto libero); il verismo di Verga e il naturalismo 

13 
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zoliano. Conservatorismo, pessimismo e aspetti di antipositivismo in 

Verga. Il “ciclo dei vinti”. 

Elsa Morante, L’isola di Arturo. 3 

Simbolismo e Decadentismo: i letterati nella moderna società 
borghese;  la realtà come foresta di simboli e il “poeta veggente”; il 
nuovo linguaggio poetico (simbolo, analogia, sinestesia); l’estetismo. 

3 

Pascoli: la poetica del Fanciullino e la valenza simbolica della realtà. 

I temi: il nido, la morte, l’amore. Il linguaggio poetico pascoliano e le 

soluzioni formali. 

13 

D’Annunzio: la vita come opera d’arte; l’estetismo e la sua crisi; i 

romanzi del superuomo. Il panismo e il simbolismo in Alcyone. Il 

periodo notturno. 

6 

DAD 

Movimenti d’avanguardia: il Futurismo. 2 DAD 

I Crepuscolari: la mercificazione dell’opera d’arte e l’inettitudine; la 

poesia come malattia. 

2 DAD 

Pirandello: il relativismo conoscitivo e la poetica dell’umorismo, i 

“personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” e la “vita”, la vita 

sociale come “trappola”, la “lanterninosofia”; il metateatro. 

11 

DAD 

Svevo: la cultura di Svevo e la sua “atipicità”. L’influenza del 

darwinismo sociale e della psicanalisi. L’inetto e l’opposizione fra 

“lottatore” e “contemplatore”. L’opposizione salute/malattia. La 

destrutturazione del romanzo. 

5  

DAD 

Ungaretti: la poesia come scoperta e illuminazione; valore 

dell’analogia; aspetti formali della prima fase della produzione 

poetica. 

2 DAD 

Montale: la poetica di Ossi di seppia. 3 DAD 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 2019/20: 109  

 

 

Contenuti in dettaglio: 

 

Nota: i brani vengono indicati con il titolo che hanno nel libro di testo (fra virgolette se non 

è il titolo originale). I materiali non presenti nel manuale sono disponibili in Moodle 

all’indirizzo https://www.liceocuriel.net/moodle/course/view.php?id=384. 

 

Il Romanticismo 

✓ Madame de Staël: “Basta con i classici: tradurre i contemporanei” 

✓ P. Giordani: “La risposta a Madame de Staël” 

✓ A. Manzoni: Sul Romanticismo 

 

Alessandro Manzoni 

✓ dalle Odi civili:  

https://www.liceocuriel.net/moodle/course/view.php?id=384
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- Il cinque maggio 

✓ dall’Adelchi: 

- “La gloria e la sofferenza”, vv. 59-102 

- “Dal sogno di riscatto alla realtà della servitù” (coro dell’atto III) 

- “La morte di Adelchi: la storia non premia i migliori” 

✓ Da I promessi sposi: 

- “Don Abbondio” 

- “Fra Cristoforo e don Rodrigo” 

- “L’Innominato” 

- “Renzo e Lucia: finalmente sposi felici?” 

 

Giacomo Leopardi 

✓ dai Canti: 

- Ultimo canto di Saffo, vv. 1-6, 46-72 

- L’infinito 

- La sera del dì di festa 

- A Silvia 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- Il sabato del villaggio 

- A se stesso 

- La ginestra o il fiore del deserto, vv. 1-155, 297-317 

✓ dalle Operette morali: 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

- Cantico del Gallo Silvestre 

- Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere 

✓ dallo Zibaldone di pensieri (file “Sviluppo del pensiero di Leopardi” caricato in 

Moodle): 

- “Il sistema della natura e delle illusioni” 

- “La teoria del piacere” 

- “Tutto è male” 

✓ dai Pensieri: 

- “La noia” 

 

Scapigliatura, Positivismo, Naturalismo e ruolo del letterato nella modernità 

✓ E. Praga, La strada ferrata, vv 1-16, 109-132 (in Moodle) 

✓ C. Baudelaire, Perdita d’aureola (da Lo spleen di Parigi; in Moodle) 

✓ E. Zola, “Come si scrive un romanzo sperimentale” (da Il romanzo sperimentale) 

✓ E. Zola, “Come funziona un romanzo naturalista?” (da L’ammazzatoio) 

 

 

Il Verismo e Verga 

✓ da Vita dei campi: 

- Lettera a Salvatore Farina (in L’amante di Gramigna) 
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- “Fantasticheria: l’«l’ideale dell’ostrica»” 

- Rosso Malpelo 

✓ da Novelle rusticane: 

- La roba 

✓ da I Malavoglia: 

- “Uno studio «sincero e spassionato»” 

- “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare” 

- “L’affare dei lupini” 

- “L’addio di ‘Ntoni” 

✓ da Mastro-don Gesualdo: 

- “Una giornata-tipo di Gesualdo” 

- “Splendore della ricchezza e fragilità dei corpi” 

- “Gesualdo muore da «vinto»” 

 

Elsa Morante: 

✓ L’isola di Arturo (lettura integrale) 

 

Simbolismo e Decadentismo 

✓ C. Baudelaire, da I fiori del male: 

- L’albatro (in Moodle) 

- Corrispondenze  

- Spleen IV 

✓ Verlaine, Languore (in Moodle) 

 

Giovanni Pascoli 

✓ “Una dichiarazione di poetica” (da Il fanciullino) 

✓ da Myricae: 

- X Agosto 

- Novembre 

- Temporale 

- Il lampo (in Moodle) 

- Il tuono (in Moodle) 

- L’assiuolo (in Moodle) 

✓ da I canti di Castelvecchio: 

- Nebbia 

- Il gelsomino notturno (in Moodle) 

✓ da Poemetti: 

- Digitale purpurea 

 

Gabriele d’Annunzio 

✓ da Il piacere: 

- “Tutto impregnato d’arte” 

- “Un ritratto allo specchio” 
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✓ Cap. 1 da Le vergini delle rocce (in Moodle) 

✓ La pioggia nel pineto (dalle Laudi) 

✓ dal Notturno: 

- Brani in Moodle 

- “Sensazioni e allucinazioni” (in Moodle) 

 

Movimenti d’avanguardia: il Futurismo 

✓ F. T. Marinetti: 

- Manifesto del Futurismo (in Moodle) 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista (in Moodle) 

- “Una cartolina da Adrianopoli bombardata” (da Zang Tumb Tumb) 

✓ Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 

 

I Crepuscolari 

✓ S. Corazzini, Bando 

✓ G. Gozzano, La signorina Felicità ovvero la felicità, vv. 1-12, 73-90, 290-326, 381-

434 

 

Luigi Pirandello 

✓ Il fu Mattia Pascal: lettura integrale e ripresa puntuale dei seguenti brani: 

- “Lo «strappo nel cielo di carta»” 

- “Adriano Meis entra in scena” 

- “L’ombra di Adriano Meis” 

✓ da Uno, nessuno e centomila: 

- “Tutta colpa del naso” 

- “La vita non conclude” 

✓ da Novelle per un anno: 

- Il treno ha fischiato 

✓ da Maschere nude: 

- “L’enigma della signora Ponza”, da Così è (se vi pare) 

- “L’apparizione dei personaggi”, da Sei personaggi in cerca d’autore 

 

Italo Svevo 

✓ da La coscienza di Zeno: 

- “Prefazione” 

- “L’origine del vizio” 

- “Muoio!” 

- “La salute «malata» di Augusta (in Moodle) 

- “Zeno, il Veronal e il funerale sbagliato” 

 

Giuseppe Ungaretti 

✓ da L’Allegria 

− Il porto sepolto 

− Veglia 
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− San Martino del Carso 

− Sono una creatura (in Moodle) 

− Soldati 

 

Eugenio Montale 

✓ da Ossi di seppia 

− Meriggiare pallido e assorto 

− Spesso il male di vivere ho incontrato 

− Non chiederci la parola 

− Forse un mattino andando in un’aria di vetro (in Moodle) 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

termini di 

 

2.1 Conoscenze: 

Per gli obiettivi di conoscenza previsti si rimanda alla programmazione di Dipartimento e al 

piano di lavoro dell’insegnante. 

La classe nel corso dell’anno, soprattutto nel periodo in presenza, si è dimostrata 

collaborativa e il clima di classe è sempre stato piacevole, anche se lo studio a casa non 

sempre continuo e approfondito. Rispetto agli obiettivi prefissati, la classe nel complesso 

conosce con sufficiente padronanza gli autori, i testi e i generi letterari affrontati nel corso 

dell’anno. Va, però, fatta una distinzione fra una parte della classe che, studiando 

regolarmente e partecipando attivamente alle attività in aula, ha raggiunto una buona 

conoscenza dei contenuti svolti e una parte meno studiosa, che ha di tali contenuti una 

conoscenza più superficiale e principalmente mnemonica. 

 

2.2 Competenze  

Per gli obiettivi di competenza previsti si rimanda alla programmazione di Dipartimento e al 

piano di lavoro dell’insegnante. 

Quasi tutti gli studenti sono in grado di comprendere un testo in modo sufficientemente 

appropriato e di proporre un’analisi formale e contenutistica e un’interpretazione motivate 

se guidati dall’insegnante. Una parte più ristretta della classe è in grado di muoversi fra i 

testi anche con buona autonomia, operando confronti fra autori e fra generi e proponendo 

interpretazioni personali sostenute da una buona capacità argomentativa. 

La sospensione delle lezioni in presenza ha creato difficoltà a questa classe, perché una 

parte degli studenti, che già partecipava poco attivamente in aula e aveva difficoltà 

nell’analisi e nell’interpretazione dei testi, nella didattica a distanza ha assunto 

comportamenti ancora più passivi. 

Alcuni studenti mostrano ancora alcune difficoltà nella costruzione del testo orale e 

nell’uso corretto della lingua scritta. 
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3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 

Lezione frontale per la presentazione delle tematica affrontate, degli autori e della loro 

poetica. 

Lezione partecipata e discussione in classe, soprattutto nel momento della lettura e 

dell’analisi dei testi, in modo da far cogliere nei testi le specificità contenutistiche e formali 

apprese e i collegamenti tematici e fra autori.  

Video lezioni e condivisione di materiali (testi, sintesi audiovisivi) in Moodle. 

Nella lezione si è cercato di mettere al centro dell’attenzione il testo, conducendo 

un’analisi da molteplici punti di vista (contenutistica, tematica, stilistica, ecc.) e tentando di 

coinvolgere la classe nel momento interpretativo, per fare emergere la pluralità delle 

interpretazioni e dei punti di vista. 

 

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

Prove scritte: 

- analisi di testi letterari (narrativi e poetici) e argomentativi, secondo le tipologie A e 
B dell’esame di Stato 

- testi di ordine generale, secondo la tipologia C dell’esame di Stato 
 
Prove orali: 

- interrogazioni, con esposizione argomentata degli argomenti svolti e analisi e 
commenti dei testi 

- partecipazione alla discussione organizzata 

- questionari in forma scritta 
 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Parte della classe, in seguito alla lettura del romanzo “L’isola di Arturo”, ha partecipato al 

Laboratorio di letteratura italiana del Novecento: 

13 febbraio 2020: Specchi, teatri e prigioni. Menzogna e sortilegio e il tempo del romanzo, 

Prof.ssa Stefania Giroletti; 

19 febbraio 2020: Persistenze morantiane nella narrativa del Duemila, Prof.ssa Morena 

Marsilio. 

 

          

Padova, 30/5/2020              Il docente 

      Stefano Gabbellotto 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 
 

 

Materia     LINGUA INGLESE   Classe   5F    A. S.  2019-2020 

 

 

Libri di testo: 

• M. Spiazzi, M. Tavella: “Only Connect… New Directions”, Zanichelli. 

• J. Bell, A. Thomas: “Gold, New Edition”, Pearson. 

 

Altri sussidi 

Fotocopie fornite dall’insegnante 

 

✓ 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 

Libro di testo “Gold” - Programma di lingua inglese  

U.7: Modal verbs, Relative clauses, Phrasal verbs. Describing 

places 

5 

U.8: Reported speech (Statements, questions, imperatives). Linking 

words. Collocations with “work”. 

4 

Libro di testo “Only Connect” -  Programma di letteratura  

The Romantic Age 2 

W. Blake: Life and works; “London” 2 

W. Wordsworth: Life and works; “I Wandered Lonely as a Cloud” 2 

P.B: Shelley: Life and works; “Ode to the West Wind” 4 

J. Austen: Life and works; “Pride and Prejudice”: Mr and Mrs 

Bennet. 

2 

The Victorian Age; The Victorian Compromise 3 

C. Dickens: Life and works; “Hard Times”: Coketown. 4 

Aestheticism and Decadence 3 

O. Wilde: Life and works; “The Picture of D. Gray”: Preface; 

Dorian’s Hedonism. 

9 
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“The Importance of Being Earnest”: Mother’s worries. 

The Modern Age 2 

The Age of Anxiety 1 

J. Conrad: Life and works; “The Shadow Line”: The privilege of 

Youth, “Heart of Darkness”: The Chain Gang; The Horror!. 

10 

Film: “Apocalypse Now”: analisi e confronto con il libro “Heart of 

Darkness” 

4 

Programma di Inglese scientifico (materiale in fotocopia e video)  

Global warming and the Industrial Revolution 2 

CO2 and Greenhouse Gas Emissions 1 

Biodiesel 1 

Biofuels explained 1 

  

DIDATTICA A DISTANZA  

J.Joyce: Life and works; “Dubliners”: Eveline. “Ulysses”: The 

Funeral; I said Yes I will Sermon. 

7 

G. Orwell: Life and works; “Nineteen Eighty-Four”: Newspeak; How 

can you control memory?; This was London. 

7 

The Modern Age, The Welfare State 1 

The Cultural Revolution 1 

B. Chatwin: Life and works; “The Songlines” 3 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 85. 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

La classe ha acquisito delle generali conoscenze in tre diversi ambiti dello studio della 
lingua inglese: 

• Corso di lingua: lezioni di ripasso di alcune funzioni grammaticali e di abilità 
comunicative in previsione della Prova Invalsi. 

• Programma di letteratura: lezioni di introduzione ai grandi temi letterari dal 1800 in 
poi attraverso i periodi storici del Romanticismo, epoca vittoriana, era moderna e 
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contemporanea. Lettura e analisi di alcuni brani tratti dalle principali opere degli 
autori più significativi. 

• Programma di inglese scientifico: continuazione di quanto già svolto nei due 
precedenti anni scolastici. Gli argomenti sono stati scelti in collaborazione con 
l’insegnante di scienze in modo da affiancare lingua inglese e ambito scientifico. 
 

2.2 Competenze: 

La classe si è costantemente esercitata in un uso pratico e comunicativo della lingua 
inglese per arrivare a un generale livello B2+ del Common European Framework. Gli 
studenti sono in grado di presentare argomenti di tipo generale o specifico (letteratura, 
scienza), con riferimenti agli autori e alle opere singole. Gli alunni sono in grado di 
collegare quanto appreso sia riferendosi a fatti e autori del passato, sia con accenni al 
tempo presente. 
I risultati ottenuti variano a seconda delle individualità: solo un gruppo ristretto (4-5 allievi) 
ha pienamente raggiunto gli obiettivi comunicativi, dato il loro impegno, partecipazione al 
dialogo educativo e capacità personali. 
Un gruppo più numeroso è rimasto in una fascia intermedia o di sufficienza nella 
valutazione, mentre altri quattro o cinque non sono ancora riusciti a usare la lingua inglese 
per gli scopi prefissati. 
 

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

 

Le lezioni hanno privilegiato l’uso attivo della lingua inglese, sia nelle spiegazioni che negli 
interventi degli allievi. L’insegnante ha spesso introdotto gli argomenti tramite 
presentazioni in power point o con materiale video per poi passare ai libri di testo o a 
materiale in fotocopia. Molte attività sono state svolte in coppia (pair work) o a piccoli 
gruppi (group work) per consentire un uso più frequente della lingua parlata. 
È stata data enfasi alla capacità di effettuare collegamenti tra parti diverse del programma 
e anche con fatti del periodo attuale. Sono state sempre considerate le quattro abilità 
linguistiche (lettura, scrittura, comprensione orale e produzione orale) assieme alla 
capacità di tradurre un testo (generale, letterario o scientifico). 
Oltre a materiale video di tipo letterario e scientifico, la classe ha anche visto il film 
“Apocalypse Now”, tratto dal libro “Heart of Darkness” di J. Conrad, sempre con 
l’intenzione di imparare a effettuare confronti e a scoprire i possibili punti comuni tra opere 
diverse e con la realtà contemporanea. 
Alla fine del primo periodo dell’anno scolastico le attività di recupero si sono svolte in 
itinere. 
Didattica a distanza: a partire dal mese di marzo 2020 il monte ore settimanale è stato 
ridotto da tre a due lezioni, con una conseguente riduzione del programma e con verifiche 
orali, impostate anche ad affrontare la prova dell’Esame di Stato. 
 

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

Nel primo periodo sono state svolte due prove scritte, la prima anche con un esercizio di 
comprensione orale; la seconda con domande aperte sul programma di letteratura, oltre 
alle verifiche orali, nel senso più tradizionale. 
Nel secondo periodo le verifiche sono state di tipo orale e, da marzo in poi, in video 
conferenza. Questo per favorire la preparazione all’esame finale. 
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5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Vista la situazione verificatasi da marzo in poi, non è stato possibile attuare l’unica attività 
integrativa prevista: una lezione sul libro “1984” di G. Orwell, tenuta da un professore di 
madrelingua inglese, estesa a tutte le classi quinte della scuola. 
          

     

 Data 30 maggio 2020                                                                           Il docente 

                                                               Luca Fortin 
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RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Materia: INFORMATICA   Classe: 5F      A. S.  2019-2020       

Docente: Luigi De Pizzol 

 

Libri di testo: Progettare e programmare (Reti di computer, calcolo scientifico, 
intelligenza artificiale), Federico Tibone, Zanichelli 
 

Altri sussidi 

Per l’intero corso è stata usata la piattaforma e-learning Moodle d’istituto nella quale 
sono state inserite tutte le slide di presentazione dei vari argomenti. Sono stati inseriti 
dei video di ripasso sulle reti tcp/ip ed internet e un video di presentazione del computer 
quantistico. Il corso in moodle è stato fondamentale per condividere e monitorare le 
consegne, in particolare per le soluzioni di esercitazione sulla progettazione di reti, 
indirizzi IP e subnetting. 
E’ stata, inoltre, utilizzata la piattaforma google classroom per la gestione e condivisione 
dei lavori di gruppo, pianificazione delle attività, calendari e condivisone di materiali. Per 
le presentazioni dei lavori di gruppo sono stati usati gli ambienti in cloud quali prezi e 
presentazioni di google.  

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

per l’esame  
A causa della riduzione al 50% delle ore previste, da marzo in poi, il programma è stato 
ridotto e in alcune parti meno approfondito. 

 
Argomenti             Ore di lezione 

Fasi di progettazione di un Database: il livello logico e il livello fisico. 

Esempi di progettazione fisica. 

3 

Introduzione ai DBMS (Mysql).  

Il linguaggio SQL: i linguaggi DDL, DML, QL, DCL. Implementazione fisica 

di un database Mysql con tabelle, relazioni tra tabelle ed esempi di utilizzo 

del linguaggio DML. Esempi di filtri e query.  Funzioni di aggregazioni con 

clausula group by, having count 

5 

Le architetture di rete: classificazione delle reti per topologia, 

classificazione geografica delle reti, protocolli e architettura dei protocolli. Il 

modello di riferimento ISO/OSI 

3 

La trasmissione dei dati nelle lan: il livello fisico, i mezzi trasmissivi, segnali 

elettrici e ottici, codifica di linea (NRZ,Manchester, PAM 5) 
4 

La trasmissione dei dati nelle lan: il livello di linea, controllo della linea dati, 

controllo degli errori di trasmissione, metodi ad accesso casuale, metodi ad 

accesso controllato, suddivisione dei canali, modulazione di un segnale. 

LAN ethernet, il livello fisico delle LAN Ethernet, il sottolivello LLC e i 

sottolivello MAC, lo switch. Le LAN wireless: le reti wi-fi, il livello fisico delle 

6 
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LAN wireless, lo strato MAC, la sicurezza nelle reti wi-fi. Il Bluetooth 

La rete delle reti (internet):reti a commutazione di circuito e di 

pacchetto,scelte progettuali per lo sviluppo dei protocolli,la suite dei 

protocolli TCP/IP,protocolli strato applicazione, trasporto, rete (internet),le 

porte dello strato di trasporto. 

6 

lo strato internet del TCP/IP:protocollo IP, pacchetto IP e router,protocollo 

ICMP e ARP,indirizzi IP, classificazione e subnetting,servizio 

NAT,l'accesso remoto a internet, DHCP e router 

8 

Protocolli del livello di trasporto: protocollo TCP, TCP header e concetto di 

windowing,comunicazione tra socket,protocollo UDP 
4 

Il livello applicazione:applicazioni di rete http,smtp,ftp,telnet,dns,dhcp; 

comunicazione tra applicazioni, segmento TCP e pacchetto IP, architetture 

di rete,il protocollo http 1.0 e 1.1 e struttura dei messaggi, proxy server, 

cache web e coockies; il protocollo ftp, modalità normale, passiva e 

sicurezza; la posta elettronica, protocolli smtp,pop3 e imap; il servizio DNS 

6 

La sicurezza delle comunicazioni in rete: tecniche di crittografia, crittografia 

a chiave simmetrica e asimmetrica; il sistema crittografico RSA; la firma 

digitale; la sicurezza del TCP/IP e firewall; la blockchain e il denaro virtuale 

3 

Introduzione all'intelligenza artificiale: Test di turing;big data e analisi dei 

big data,machine learning e algoritmi di apprendimento,reti neurali 
2 

 

Nelle ore sono conteggiate le prove, esposizione dei lavori gruppo, interrogazioni e 
videointerrogazioni. Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.:  50  

 
2. Obiettivi conseguiti 
 

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

2.1 Conoscenze: 
Conoscere il ruolo dei DBMS nei sistemi informativi. Il linguaggio SQL nelle sue 
declinazioni DML e DDL. 
Conoscere i concetti di integrità referenziale ed eseguire JOIN tra tabelle.  
Conoscere gli elementi fondamentali di una rete. Conoscere le architetture di rete. 
Conoscere le trasmissioni dei dati nelle LAN tramite i differenti mezzi trasmissivi. 
Concetto di protocollo di rete, il modello ISO-OSI e i vari livelli. Apprendere i concetti di 
commutazione di circuito e di pacchetto. Conoscere il concetto di architettura 
stratificata. Conoscere i compiti dei livelli ISO/OSI e TCP/IP. 
Conoscere la struttura e classi degli indirizzi IP il WWW e i protocolli HTTP e HTTPS.  
Conoscere i protocolli fondamentali per la posta elettronica: protocolli SMTP, POP3, 
IMAP. 
Conoscere il protocollo FTP, conoscere il servizio DNS. 
Conoscere le tecniche di crittografia e la sicurezza nella suite TCP/IP e i firewall. 
Conoscenza dei big data, machine learning e i concetti di base delle reti neurali. 
 
2.2 Competenze  
Saper organizzare, inserire, modificare in database dati correlati di vario tipo e saper 
interrogare gli stessi 
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avvalendosi di DBMS (Mysql). 
Comprendere, classificare ed utilizzare i servizi di rete  e i diversi dispositivi per la 
connessione in rete.  
Saper confrontare il modello ISO/OSI con il modello TCP/IP,  pianificare e progettare una 
rete distinguendo indirizzi IP pubblici e privati. Saper indicare le differenze tra i protocolli 
per la comunicazione in rete e per la posta elettronica. Comprendere, saper gestire e 
garantire la sicurezza informatica tramite le tecniche di crittografia. 
 

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

Da un punto di vista didattico sono state affrontate diverse tipologie, dalla lezione frontale 
usando slide di presentazione dei vari argomenti, al cooperative learning in laboratorio 
informatico nel quale gruppi di studenti hanno potuto realizzare delle presentazioni di vari 
argomenti in ambienti digitali in cloud, argomenti che sono stati presentati dai ragazzi con 
approccio flipped classroom. L’uso della piattaforma di lavoro moodle ha permesso di 
monitorare gli avanzamenti soffermandosi su argomenti che richiedevano ulteriori 
esercitazioni condividendo soluzioni e link per l’apprendimento (ad esempio la 
pianificazione di reti IP e subnetting). Dall’avvio in modalità DAD, causa blocco della 
scuola dovuta al virus covid-19, è stata adottata la piattaforma google meet per le 
videoLezioni e le videoInterrogazione. 

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

Le tipologie di verifiche sono state diverse e articolate: utilizzo della piattaforma moodle 
usando i quiz per domande a risposta chiusa ad associazione e risposta aperta;  
consegne dei compiti in moodle nei quali i ragazzi dovevano seguire una traccia e 
approfondire i vari argomenti, allegando il testo come consegna con tempi e modalità 
stabilite; prove scritte con esercitazioni e domande a risposta aperta per valutare la 
capacità di esposizione lessicale relativamente alla specificità degli argomenti. Sono 
state fatte delle interrogazioni orali al fine di aiutare i ragazzi all’esposizione verbale, sia 
in presenza  sia in modalità DAD tramite videointerrogazioni. 

          

      
Padova, 30 maggio 2020                                                                  Il docente 

                                                           Luigi De Pizzol 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A. S. 2019 – 2020 
 

Materia: Filosofia - Storia  Docente: Antonio Celotta     Classe: 5F  
 

RISULTATI OTTENUTI ED OSSERVAZIONI: 
 
La classe, che ho avuto a partire dalla terza, si è dimostrata sempre ben disposta nei 
confronti della disciplina, attenta e rispettosa dell’insegnante, ha risposto alle sollecitazioni 
impegnandosi sempre e studiando con sostanziale regolarità. Nel complesso, anche 
grazie ad un buon clima di classe che ha favorito le attività didattiche, il livello raggiunto 
può essere considerato senz'altro soddisfacente. 
Nello svolgimento del programma di filosofia e di storia si è fatta costante attenzione a 
privilegiare quegli aspetti che consentissero meglio di perseguire l’apprendimento in modo 
pluridisciplinare, quindi si sono privilegiate alcune tematiche come il problema della razza, 
della guerra, del rapporto potere – politica, che hanno comportato scelte contenutistiche 
conseguenti e questo spiega perché alcuni aspetti anche molto importanti di alcuni autori 
non siano stati trattati, ad esempio la logica e la filosofia della natura in Hegel, mentre si 
sia ricorso ad autori solitamente meno trattati come Elias Canetti e Hannah Arendt. 
Occasione per riflettere su temi più vicini all’attualità si è rivelata l’uscita a Erto per visitare 
la diga del Vajont e la visione dello spettacolo Vajont di Marco Paolini. Si è fatto ricorso al 
cinema come strumento che richiede una capacità di analisi pluridisciplinare, in questo 
contesto utile si è rivelata la visione di film come Orizzonti di gloria, relativo alla Prima 
guerra mondiale, di Metropolis sull’avvento della società di massa di Ausmerzen sulle 
tematiche del Progetto T4 perseguito dai nazisti e di Uno specialista. Eichmann a 
Gerusalemme sulle tematiche della banalità del male. Nel corso dell’anno gli studenti 
hanno partecipato all’attività promossa dal dipartimento di storia e filosofia denominato 
“Piazza Fontana: l'inizio della strategia del terrore (1969-1984)” affrontando in modo 
articolato il tema del terrorismo. A conclusione di questa attività la classe ha partecipato 
alla videoconferenza con Benedetta Tobagi.  
In conclusione si deve sottolineare che con la riduzione oraria resa necessaria 
dall’emergenza sanitaria i contenuti di filosofia, nonostante le difficoltà imposte dalla 
didattica a distanza, sono stati svolti quasi per intero rispetto a quanto era stato 
programmato, pur non avendo potuto affrontare autori importanti del Novecento come 
Freud e Heidegger; il programma di storia risulta invece ridotto significativamente e non 
articolato secondo quanto si era previsto.  
 
Libro di testo: REALE GIOVANNI, ANTISERI DARIO, Il Nuovo storia del pensiero 
filosofico e scientifico 3a + 3b 
 

1. PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

Unità Didattiche  ore 

Il Romanticismo 
Caratteri generali del movimento romantico 

a) Il rifiuto della ragione illuministica; 
b) Filosofia romantica della natura: la natura come organismo, il 

panteismo; il genio e l’intuizione cosmica; 
c) I concetti di Sehnsucht e Streben, il senso dell’Infinito 

 2 ore 

L’Idealismo tedesco  
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1. J. G. Fichte 
Vita e opere 
I principi della Dottrina della scienza 

L’etica e la libertà: la scelta fra idealismo e dogmatismo 
Il pensiero politico: evoluzione del pensiero politico – analisi del nazionalismo 
fichtiano: il rapporto tra linguaggio e identità, il problema del razzismo 
spirituale. 
Letture: da Discorsi alla nazione tedesca: 
“La superiorità del popolo tedesco”; “Nazionalismo e cosmopolitismo”; 
“Patriottismo e religiosità” (fotocopie a disposizione) 
2. G. W. F. Hegel 
Vita e opere 
Gli scritti teologi giovanili, La critica al pensiero fichtiano: la cattiva infinità, i 
capisaldi del sistema: Spirito infinito, dialettica, elemento speculativo. 
Idea, Natura e Spirito. La natura dialettica dello Spirito, struttura del processo 
dialettico: momento astratto, negativamente razionale, positivamente razionale. 
La Fenomenologia dello Spirito (struttura generale del testo e analisi dei primi 

tre  
momenti: Coscienza, Autocoscienza e Ragione con le relative figure) 

La filosofia dello Spirito: lo spirito oggettivo e i suoi tre momenti: diritto, 
moralità, eticità – il significato della storia – la natura dello stato.  
Letture: da La Fenomenologia dello spirito: 
La certezza sensibile; La dialettica signoria servitù. (fotocopie a disposizione) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 ore 

 Etica ed Esistenza  
1. Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione, la metafisica 

della Volontà, La metafisica dell’amor sessuale, la liberazione: arte – 
compassione – ascesi, Il tema del suicidio. 

2. Marx: la storicità dell’esistenza; critica ad Hegel, ai socialisti utopisti, a 
Proudhon e Feuerbach, agli economisti classici; la religione, l’analisi della 
merce, il plusvalore, l’alienazione del lavoro, la concezione materialistica 
della storia, le fasi della futura società comunista. 
 

La parte seguente del programma è stata svolta con la metodologia 
della didattica a distanza 

 
4. Nietzsche: La nascita della tragedia, Genealogia della morale e critica del 
Cristianesimo: la “virtù che dona” e la compassione come “virtù meschina”, 
critica del positivismo e dello storicismo, morte di Dio, trasvalutazione dei valori 
e superamento del nichilismo, Eterno ritorno e Superuomo.  
Letture: L’utilità e il danno della storia per la vita, La morte di Dio e il 
superuomo, Aforisma 125 di Gaia scienza, La visione e l’enigma (fotocopie a 
disposizione), Prefazione allo Zarathustra (alcune parti) e Le tre metamorfosi 
(fotocopie a disposizione). 

 
 
 
 
 
15 ore 
 

 

 

6 ore 
DAD 

Filosofia e Scienza 
1. Caratteri generali del Positivismo 
2. L’epistemologia positivista: Comte; filosofia della storia: teoria dei tre stadi 
– il ruolo della scienza nell’età positiva – la sociologia; Cesare Lombroso e la 
nascita della sociologia criminale. 
 

 
4 ore 
DAD 

Etica e Politica  
1. Elias Canetti: il concetto di “massa” e di “guerra” in Massa e Potere: origine 

 
8 ore 
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della massa dalla paura di essere toccati, masse aperte e chiuse, le 
caratteristiche della massa, simboli di massa, massa e inflazione, la 
Germania dopo il trattato di Versailles in relazione alla natura della massa. 

Letture: da Massa e Potere: un’antologia di brani (fotocopie a disposizione). 
2. Hannah Arendt: Origini del totalitarismo: ideologia e terrore; il tema della 

“Banalità del male” – Visione del film “Uno specialista” su Eichmann a 
Gerusalemme 

DAD 

Monte-ore annuale previsto dal curricolo 66 

Ore svolte dal docente nell’anno scolastico (al 30-5-2020) 55 

 

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

termini di: 

2.1 CONOSCENZE: 
 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono: 
 
⬧ La filosofia dell’800 e del ‘900 nel suo quadro contestuale di riferimento, attraverso le 
correnti e le scuole filosofiche più rappresentative (idealismo, marxismo, positivismo) 
⬧ I temi del pensiero filosofico dell’800 e del ‘900 con particolare riguardo alle indagini 
relative al rapporto tra filosofia, politica ed etica.  
⬧ I concetti e le categorie interpretative del pensiero filosofico dell’800 e del ‘900 con 
riguardo particolare ai filoni tematici sopraesposti.  
⬧ Il problema del rapporto tra massa, potere e politica nel ‘900. 
⬧ La rilevanza della tematica del “conflitto” nella filosofia tra Ottocento e Novecento 
 
2.2 COMPETENZE:  
 
Concetti e teorie 

Alla fine dell'anno scolastico gli alunni sanno: 

• Utilizzare nell’esposizione orale e scritta i termini specifici della disciplina ed in 
particolare degli argomenti affrontati: Fenomeno, Noumeno, sehnsucht, streben, genio, 
voluntas, noluntas, panteismo, nichilismo, infinito, Assoluto, Spirito, Io, Non io, politica, 
potere, massa, potenza, sovranità, totalitarismo, nazionalismo, ragione, dialettica, 
Superuomo, intelletto, materialismo, in sé, per sé, Es, Ego, Super io, plusvalore; 

• spiegare concetti e teorie con padronanza terminologica e rigore logico; 
• supportare sempre le proprie affermazioni con precise argomentazioni; 
• trarne gli elementi conseguenti;  
• inferirne gli elementi antecedenti; 
• classificare concetti e teorie nei diversi ambiti in cui può articolarsi il pensiero filosofico. 

 
Analisi dei testi 
 
Alla fine dell'anno scolastico gli alunni sanno: 

• enucleare le idee centrali di un testo filosofico; 
• ricostruire lo schema dell’argomentazione; 
• riassumere le tesi fondamentali di un brano letto; 
• confrontarlo con testi di altri autori; 
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2.3 CAPACITÀ: 
Concetti e teorie 

Alla fine dell'anno scolastico gli alunni sono in grado di: 

• ricostruire il pensiero di un autore a partire da un determinato aspetto, operando 
opportuni collegamenti; 

• confrontare le diverse prospettive offerte da più autori sullo stesso problema, 
segnandone i tratti di continuità o discontinuità; 

• utilizzare un quadro di conoscenze multidisciplinare per rendere conto della specificità 
di ogni singolo autore; 

• riconnettere, ove possibile, le teorie dei vari pensatori alle vicende storiche studiate. 
 

Analisi dei testi. 

Alla fine dell'anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
 
• ricondurre la tesi individuata nel testo al pensiero complessivo dell'autore; 
• individuare i rapporti tra il testo ed il contesto storico-culturale in cui detto testo si situa; 

 
3. METODI e MEZZI  
 

Nello svolgere le varie attività si è cercato di mantenere alto l’interesse e l’attenzione 
calibrando sempre gli interventi sulle capacità e sulle attitudini degli alunni. Pertanto, alle 
lezioni frontali si è fatto seguire, ogni volta che è stato possibile, una discussione, 
stimolando così un approccio critico all’apprendimento. Si è insistito molto sul 
miglioramento delle capacità di attenzione stimolando i ragazzi con continue domande.  

Si è fatta sempre in classe la lettura dei passi antologici relativi ai vari autori 
(integrandoli ove fosse necessario), facendo poi compiere agli alunni le opportune 
riflessioni attraverso lo studio domestico al fine di rendere sempre più preciso e corretto il 
lessico specifico della disciplina. 

Si è sempre utilizzato il manuale in adozione per le conoscenze generali e per la 
lettura dei testi, integrato in qualche caso da materiali resi disponibili attraverso la 
piattaforma Moodle. 

Da fine febbraio sono iniziate le attività in modalità DaD (Didattica a Distanza) 
utilizzando la piattaforma di apprendimento on line G Suite. La piattaforma ha consentito di 
svolgere video lezioni utilizzando l’applicazione Meet, è stato creato un gruppo Classroom 
per la classe che ha consentito di coordinare le lezioni con gli altri insegnanti utilizzando 
Google Calendar. A questa nuova modalità di lavoro la classe ha risposto in modo positivo 
e collaborativo, consentendo così di realizzare una sostanziale continuità con le attività in 
presenza e di ridurre al minimo le parti del programma non realizzate. 
 
4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 
La valutazione è parte integrante della programmazione e pertanto è stata utilizzata al fine 
di correggere e/o integrare-rinforzare le varie attività e per strutturare percorsi di recupero 
curricolari dove se ne sia scorta la necessità. Per ogni singolo alunno si è fatto riferimento 
nella valutazione alla situazione di partenza. 

Padova, 30 maggio 2020                                               Firma del Docente   

                                                                                           Antonio Celotta    
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A. S. 2019 – 2020 
 

 
Materia: Storia     Docente: Antonio Celotta               Classe: 5F   

 
 
Libro di testo: Castronovo Valerio, Milleduemila. Il mondo plurale vol. 3 
 

 
1. PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
 

Unità Didattiche  Ore 66 

POPOLI, NAZIONI, SOCIETA’ NELL’EUROPA DEL 1870-1900 
a) Economia e società nell’Europa 1870-1914 
b) Ottimismo borghese e Positivismo 
c) Sviluppo economico/scientifico: la seconda rivoluzione industriale 
d) I movimenti operai dopo il ’48 – I e II Internazionale dei lavoratori. 
e) L’imperialismo: dalla spartizione del mondo alla crisi delle relazioni 

internazionali. Implicazioni politiche, economiche e sociali. 

 
 
 
5 ore 
 
 

 
L’EUROPA DELLA CRISI: DALL’IMPERIALISMO AL PRIMO CONFLITTO 
MONDIALE. 
⬧ Verso la società di massa; le trasformazioni sociali all’inizio del Novecento: 
suffragio universale, questione femminile, nascita dei partiti di massa, la nuova 
ondata nazionalista: Pangermanesimo, Panslavismo e Sionismo  
⬧ La Rerum Novarum: la “nuova” posizione della Chiesa sulla questione 
sociale, mutamenti nel rapporto tra cattolici e politica.  
⬧ l’Italia giolittiana: la politica della mediazione; politica interna e politica 
estera, i rapporti con i cattolici, le critiche a Giolitti e la crisi del sistema 
giolittiano.  
⬧ All’origine del conflitto: la prima rivoluzione russa e la situazione balcanica, 
la guerra russo-giapponese  

a) situazione dell’Italia e il problema della neutralità; 
b) dalla guerra di movimento alla guerra di trincea; 
c) l’ingresso degli Stati Uniti e le fasi finali del conflitto 
d) Il problema dei trattati di pace: il trattato di Versailles, la Società delle 

Nazioni.  
Letture: G. Giolitti Il governo e le classi lavoratrici, I 14 punti di Wilson; G. Le 
Bon, La psicologia delle folle; Visione di Orizzonti di gloria di S. Kubrick e di 
Metropolis di Fritz Lang 

 
 
 
 
 
 
16 ore 

TERRORISMO IN ITALIA 1945 - 1984 
⬧ Strategia della tensione, il terrorismo nero, 1945-1960; 
⬧ il terrorismo nero, gli anni 1960, le stragi del 1969-1974, Piazza Fontana; 
⬧ Il terrorismo rosso, cause, il rapimento Moro 

6 ore 
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Tra le due guerre 
⬧ Crisi degli stati liberali dopo la Prima Guerra Mondiale: il biennio rosso in 
Italia e Germania, la crisi dello stato liberale: questione adriatica e crisi delle 
istituzioni liberali tra il 1918 e il 1922, lo squadrismo.  
 
La parte seguente del programma è stata svolta con la metodologia della 

didattica a distanza 
 
⬧ La repubblica di Weimar: le ripetute crisi economiche l’intrinseca debolezza 
del sistema tedesco  
⬧ La Rivoluzione russa: le tesi di aprile, la guerra civile, la NEP 
⬧ Economia e società negli anni ’30; la crisi del 1929 e il “New deal”: gli “Anni 
ruggenti” in America. 
⬧ La dittatura fascista in Italia: 
⬧ L’avvento del Fascismo: 1922 – 1925 la fase dell’”incertezza”, le principali 
riforme. 
⬧ Caratteri generali dello stato fascista: 1925 – 1931 le leggi “fascistissime”, 
lo stato corporativo, i Patti lateranensi. 
⬧ Scuola, organizzazioni giovanili, comunicazioni di massa e il problema del 
consenso negli anni 1931 - 1940 
⬧ Ruolo della politica razziale. Demografia e razza: il problema “quantitativo” 
e “qualitativo”. 
⬧ La politica estera: formazione dell’Impero, rapporti con la Germania  
⬧ Lo stato totalitario Germania: 
⬧ La nascita dell’NSDAP e sua affermazione negli anni Venti; il programma 
politico di Hitler nel Mein Kampf 
⬧ La presa del potere e l’avvento del Terzo Reich 
⬧ La politica interna: terrore e propaganda 
⬧ La politica estera tra il 1933 e il 1939 
⬧ la politica razziale e l’antisemitismo di matrice biologica. L’eugenetica 
“positiva” e “negativa” (progetto T4), la distruzione degli ebrei in Europa;  
⬧ Lo stato totalitario in Russia: 
⬧ la politica stalinista negli anni trenta 
⬧ le principali riforme e il controllo del dissenso  
Letture: Lenin, “Le tesi di aprile”; H. Arendt Le origini del totalitarismo; Il 
controllo della stampa; visione di Ausmerzen di Marco Paolini  

 
 

10 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 ore 
DAD 

IL DISASTRO DEL VAJONT 
Ricostruzione del quadro socio-economico che ha concorso a determinare il 
disastro del Vajont 
Attività: uscita alla diga del Vajont – visione dello spettacolo di Marco Paolini 
sul disastro del 1963 

Attività 
interdiscipli
nare: 
periodo 
novembre 
2019 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

• Struttura e storia della Costituzione Italiana (Prof. Tramontana 1 ora) 

• Confronto tra sistema elettorale di tipo maggioritario e proporzionale (1 
ora) 

• Funzione delle borse nelle economie liberali; il concetto di recessione 
economica (2 ore) 

• Cosa determina l’inflazione – cos’è la deflazione (2 ore) 
 

 

Monte-ore annuale previsto dal curricolo 66 

Ore svolte dal docente nell’anno scolastico (al 30-5-2020) 55 
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2. In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di: 

2.1 CONOSCENZE: 
 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono: 
⬧  gli avvenimenti, i fenomeni, le problematiche della storia del secondo Ottocento e della 
prima metà del Novecento nella loro adeguata scansione spazio-temporale; 
⬧ gli avvenimenti, i fenomeni, le problematiche della storia contemporanea nella loro 
caratterizzazione politica, economica, sociale. 
⬧ Le metodologie del lavoro storico secondo le impostazioni dei più significativi 
orientamenti storiografici.  
 
2.2 COMPETENZE:  
 
Concetti 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
 
⬧ utilizzare i termini e le concettualizzazioni necessarie a descrivere e spiegare i 
fenomeni e le problematiche storiche affrontate, in particolare: 
 società per classi, conflitto sociale, questione sociale, questione meridionale, 
accumulazione capitalistica, sistema capitalistico, mezzi e fattori di produzione, 
aristocrazia, popolo, borghesia, proletariato, liberismo, protezionismo, rivoluzione, 
reazione, stato costituzionale, liberale e democratico, Risorgimento, questione romana, 
accentramento, decentramento, Destra Storica e Sinistra, militarismo, società di massa, 
partiti di massa, progressismo, conservatorismo, relazioni internazionali, bolscevismo, 
fascismo, nazismo, stato autoritario, stato totalitario, guerra totale, collaborazionismo, 
Resistenza, Shoah. 

⬧ temporalizzare gli avvenimenti (breve, media, lunga durata) 
⬧ utilizzare gli operatori di successione e contemporaneità 
 
Analisi del testo 
 
⬧ leggere il testo in modo selettivo 
⬧ parafrasare il testo mediante mappe e schematizzazioni 
⬧ individuare la tesi e le argomentazioni a sostegno 
 
2.3 CAPACITÀ: 
 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
⬧ tematizzare, a partire dal manuale o da un testo storiografico, i problemi storiografici 

affrontati 
⬧ utilizzare un quadro di conoscenze pluridisciplinari per affrontare le questioni proposte 
⬧ costruire in modo autonomo risposte articolate e argomentate alle questioni proposte 
⬧ individuare i modelli di spiegazione proposti dagli storici. 
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3.   METODI e MEZZI  

Nello svolgere le varie attività si è cercato di mantenere alto l’interesse e l’attenzione 
calibrando sempre gli interventi sulle capacità e sulle attitudini degli alunni. Pertanto, alle 
lezioni frontali si è fatto seguire, ogni volta che è stato possibile, una discussione, 
stimolando così un approccio critico all’apprendimento. Si è insistito molto sul 
miglioramento delle capacità di attenzione stimolando i ragazzi con continue domande.  

Si è fatta sempre in classe la lettura dei documenti relativi ai vari argomenti 
(integrandoli ove fosse necessario), facendo poi compiere agli alunni le opportune 
riflessioni attraverso lo studio domestico al fine di rendere sempre più preciso e corretto il 
lessico specifico della disciplina. 
Si è sempre utilizzato il manuale in adozione per le conoscenze generali e per la lettura 
dei testi, integrato in qualche caso da materiali resi disponibili attraverso la piattaforma 
Moodle. 
Si è fatto costante ricorso a materiale audiovisivo come film o documentari al fine di 
promuovere un rinforzo alle attività di classe, proponendo film che avessero attinenza, non 
necessariamente esplicita, con tematiche che si stavano affrontando in storia o in filosofia, 
per rendere evidente come lo studio della storia e della filosofia rendano più forti le 
capacità critico-interpretative nei confronti della realtà; dopo ogni visione si è fatto in modo 
di sviluppare una discussione.  

Da fine febbraio sono iniziate le attività in modalità DaD (Didattica a Distanza) 
utilizzando la piattaforma di apprendimento on line G Suite. La piattaforma ha consentito di 
svolgere video lezioni utilizzando l’applicazione Meet, è stato creato un gruppo Classroom 
per la classe che ha consentito di coordinare le lezioni con gli altri insegnanti utilizzando 
Google Calendar. A questa nuova modalità di lavoro la classe ha risposto in modo positivo 
e collaborativo, consentendo così di realizzare una sostanziale continuità con le attività in 
presenza e di ridurre al minimo le parti del programma non realizzate. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

La valutazione è parte integrante della programmazione e pertanto è stata utilizzata al fine 
di correggere e/o integrare-rinforzare le varie attività, e per strutturare percorsi di recupero 
curricolari dove se ne sia scorta la necessità. Per ogni singolo alunno si è fatto riferimento 
nella valutazione alla situazione di partenza. 

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

Nel mese di novembre è stata effettuata un’uscita alla diga del Vajont preceduta dalla 
visione dello spettacolo di Marco Paolini sul disastro del 1963.  
 

 

Padova, 30 maggio 2020                                               Firma del Docente   

            Antonio Celotta   
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RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 
 

Prof. Antonio Gottardo 
 

 
Materia: Matematica             Classe:5F                          A. S.  2019-2020 
 
 
Libri di testo: 
 

Bergamini - Barozzi Manuale Blu 2.0 di Matematica 2ª ed. - 
confezione 4 (LDM) Volume 4a e Volume 
4b 

Zanichelli 
ISBN: 
9788808461414 

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

Zanichelli 
ISBN: 
9788808533166 

Altri sussidi: 
Appunti delle lezioni, LIM, software per l’analisi dei grafici (Geogebra), video lezioni Meet 
su piattaforma di apprendimento Google, materiale sul gruppo Google Classroom di 
classe.  
 
Considerazioni generali. 
 
Il docente conosceva già il gruppo classe dal terzo anno di corso. All’inizio dell’anno 
scolastico il gruppo classe ha subito una variazione con l’aggiunta di uno studente che 
ripete l’anno, entro l’inizio di Dicembre 2019 una studentessa ha ottenuto il nulla ad osta 
per il trasferimento ad altro istituto. 
 

2) 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 

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

 
 
 
 

90 
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Equazioni differenziali: 
Forma implicita ed esplicita delle equazioni differenziali, ordine 
di una equazione differenziale. 
Equazioni differenziali del primo ordine: variabili separabili, 
equazione completa (problema di Cauchy). 

 
8 

Geometria analitica dello spazio: 
Coordinate cartesiane nello spazio: studio di rette, piani e sfere, 
cilindri, coni, e solidi di rotazione dal punto di vista analitico. 
(argomento sviluppato dopo il 15 Maggio 2020). 

 
8 

* In corsivo gli argomenti trattati in modalità DaD (Didattica a Distanza). 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 106 

 

3) Obiettivi conseguiti 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di 
 
2.1 Conoscenze: 
 
Lo/a studente/ssa conosce:  

- Le funzioni continue e il calcolo dei limiti: 
il significato geometrico dei vari limiti, la definizione di continuità in un punto, la 
classificazione delle discontinuità di una funzione, la definizione di asintoto orizzontale, 
verticale e obliquo, le forme indeterminate ∞/∞, 0/0, ∞-∞. 

8. Derivate di una funzione: 
il significato geometrico di derivata prima di una funzione, la regola di derivazione di una 
potenza, la regola di derivazione di una costante per una funzione, la regola di derivazione 
di una somma di due funzioni, la regola di derivazione del prodotto di due funzioni, la 
regola di derivazione del quoziente di due funzioni, la regola di derivazione della funzione 
composta (regola della catena),  la regola di derivazione della funzione inversa, la regola 
di derivazione delle funzioni trigonometriche, la regola di derivazione della funzione 
esponenziale, la regola di derivazione del logaritmo, la relazione tra andamento di una 
funzione e segno della derivata prima, la definizione di massimo o minimo relativo, la 
definizione di massimo o minimo assoluto, la definizione di concavità e convessità di una 
funzione, il significato geometrico di derivata seconda, la definizione di punto di flesso, la 
definizione di funzione derivabile, i principali teoremi sulle funzioni continue: Rolle, 
Lagrange, Cauchy e Hopital. 

1. Integrali e applicazioni: 
calcolo delle aree per funzioni continue e limitate, la definizione di integrale definito 
secondo Riemann, le proprietà degli integrali definiti (intervalli di integrazione contigui, 
inversione dell’intervallo di integrazione, teorema della media), la funzione integrale, il 
teorema fondamentale del calcolo integrale (Torricelli-Cavaliere), la definizione di primitiva 
di una funzione, la primitiva della potenza, la primitiva della funzione seno, la primitiva 
della funzione coseno, la primitiva della funzione esponenziale, l’integrale di una somma di 
funzioni, il metodo di integrazione per parti, il metodo di integrazione per sostituzione, la 
relazione tra primitiva ed integrale definito, la lunghezza dell’arco di una funzione f(x), il 
volume del solido generato da una rotazione attorno all’asse x di una funzione f(x), la 
superficie laterale del solido generato da una rotazione attorno all’asse x di una funzione 
f(x). Lo studente conosce i diversi tipi di integrali impropri ed i relativi criteri di 
convergenza. 
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• Equazioni differenziali: 
forma implicita ed esplicita di una equazione differenziale, ordine di una equazione 
differenziale, equazioni differenziali del primo ordine a coefficienti costanti e a variabili 
separabili, equazioni differziali del primo ordine complete (problema di Cauchy). 

1) Geometria analitica dello spazio: 
equazione di un piano nello spazio, equazioni della retta in R3, equazioni della sfera in R3, 
equazione del cilindro in R3, equazione del cono in R3, brevi cenni alle equazioni di 
ellissoide, iperboloide, paraboloide in R3. 
 
 
2.2 Competenze 

Lo/a studente sa/sa fare: 

• Limiti: 
determinare dominio, intersezioni con gli assi e segno di una funzione, stabilire i punti di 
discontinuità di una funzione  e la loro tipologia, determinare le equazioni di asintoti 
orizzontali, verticali ed obliqui, ridurre le forme di indeterminazione, determinare il grafico 
probabile. 

• Derivate: 
calcolare il rapporto incrementale di una funzione in un intervallo dato, sa calcolare la 
derivata prima di una funzione, sa determinare l’andamento di una funzione, sa 
determinare massimi e minimi sia relativi che assoluti di una funzione, sa calcolare 
concavità e convessità di una funzione, sa determinare le coordinate di eventuali punti di 
flesso, sa calcolare l’equazione delle retta tangente ad una funzione in un punto di 
coordinate note, sa fare il grafico esatto di una funzione. 

• Integrali: 
sa calcolare semplici integrali immediati, sa applicare il metodo di integrazione per 
sostituzione, sa applicare il metodo di integrazione per parti, sa integrare funzioni razionali 
fratte, sa calcolare  superfici laterali e volumi di solidi di rotazione. Sa calcolare semplici 
integrali impropri. 

• Equazioni differenziali: 
sa risolvere semplici equazioni differenziali sia a variabili separabili che complete 
(problema di Cauchy). 

• Geometria analitica dello spazio: 
sa calcolare l’equazione di un piano per tre punti di coordinate note, sa disegnare un piano 
di equazione nota, sa determinare l’equazione della retta passante per un punto noto e 
perpendicolare ad un dato piano, sa individuare il vettore normale ad un piano dato, sa 
determinare le caratteristiche principali di solidi di cui si conosce l’equazione. 
 
 

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

Principalmente sono state svolte lezioni frontali presentando gli argomenti proposti al 
gruppo classe, si è cercato (quando possibile) di ridurre al minimo le spiegazioni teoriche 
per privilegiare le esercitazioni alla lavagna sia quelle svolte dal docente che quelle svolte 
dagli studenti con la guida del docente, quando possibile ci si è avvalsi della LIM e di 
adeguati software per lo studio di funzione (Geogebra) , alcuni studenti hanno installato 
questi pacchetti applicativi sui loro dispositivi personali (telefoni tablet). Gli esercizi iniziati 
in classe e non completati venivano lasciati quale attività per casa, in caso di reali difficoltà 
nel completare la prova l’argomento veniva ripreso in classe la volta successiva. Gli 
argomenti affrontati sono stati contestualizzati storicamente evidenziandone le applicazioni 
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tecnologiche-industriali. Da fine Febbraio/inizio Marzo sono iniziate le attività in modalità 
DaD (Didattica a Distanza) utilizzando la piattaforma di apprendimento on line di Google. 
Questa piattaforma ci ha consentito di svolgere video lezioni utilizzando l’applicazione 
Meet. Poi è stato creato un gruppo Google Classroom per la classe che ha consentito di 
coordinare le lezioni con gli altri insegnanti utilizzando Google Calendar. Infine è stato 
creato un altro gruppo Google Classroom per questa classe per Matematica e Fisica, 
questo gruppo è servito per lo svolgimento delle prove scritte di valutazione e per 
depositare materiali (appunti e/o di teoria, esercizi svolti , testi dei compiti compiti in classe 
e le loro soluzioni, le registrazioni delle video lezioni ed i relativi appunti scritti sulla 
lavagna virtuale Jamboard). Le attività di recupero si sono svolte in itinere durante tutta la 
durata dell’anno scolastico. Durante il mese di Gennaio, per favorire i recuperi, sono state 
incrementate le ore di potenziamento disciplinare come da piano annuale delle attività 
concordato con gli insegnanti del dipartimento. 
 

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………) 

Durante il primo periodo dell’anno scolastico gli studenti hanno sostenuto tre prove scritte 
ed una prova orale. Durante il secondo periodo tutti gli studenti hanno almeno due 
valutazioni scritte e due valutazioni orali. Nel corso del secondo quadrimestre era prevista 
una simulazione di seconda prova scritta che non si è tenuta a causa della sospensione 
della attività in presenza. 
 
5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Nel corso del secondo periodo era prevista una uscita al laboratorio di ricerca IGI-RFX 
dell’area di ricerca del CNR di Padova che non è stata effettuata a causa del lock-down. 
Uno studente ha partecipato ad una uscita a Genova per un progetto inerente alla 
divulgazione ed alla comunicazione scientifica. 
 

          

     Data 30 Maggio 2020                                                            Il docente 

            Antonio Gottardo 
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RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
Prof. Antonio Gottardo 

 
 

Materia: Matematica   Classe: 5F A. S.  2019-2020 

 
 
Libri di testo: 

 

Bergamini - 
Barozzi 

Manuale Blu 2.0 di Matematica 2ª ed. - 
confezione 4 (LDM) Volume 4a e Volume 

4b 

Zanichelli 
ISBN: 

9788808461414 

Bergamini - 
Barozzi 

Manuale Blu 2.0 di Matematica 2ª ed. 
volume 5 (LDM) 

Zanichelli 
ISBN: 
9788808533166 

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

piattaforma di apprendimento Google, materiale sul gruppo Google Classroom di classe.  

 
Considerazioni generali. 
 

Il docente conosceva già il gruppo classe dal terzo anno di corso. All’inizio 
dell’anno scolastico il gruppo classe ha subito una variazione con l’aggiunta di 
uno studente che ripete l’anno, entro l’inizio di Dicembre 2019 una studentessa 

ha ottenuto il nulla ad osta per il trasferimento ad altro istituto. 
 

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

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

della commissione d’esame) 

Argomenti          Ore di lezione 

ELETTROSTATICA E CAMPO ELETTRICO: 
Il condensatore a facce piane e parallele, capacità del condensatore, energia 

elettrostatica di un condensatore, densità di energia del campo elettrico. Circuiti 

capacitivi: serie e  parallelo di condensatori, capacità equivalente. 

Polarizzazione nei dielettrici, costante dielettrica relativa, capacità di un 

condensatore con e senza dielettrico tra le armature. 

 

8 

CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI: 
Definizione di corrente elettrica, batterie e f.e.m., le leggi di Ohm. Circuiti 

resitivi; serie e parallelo di resistenze, resistenza equivalente, maglie e nodi di 

un circuito, le leggi di Kirchhoff. Energia e potenza nei circuiti elettrici, potenza 

dissipata su una resistenza, effetto Joule.  

 
8 

MAGNETISMO: 
Il campo magnetico e proprietà; geomagnetismo; la forza di Lorentz; moto di 
una particella carica in un campo magnetico; esperimento di Oersted, campo 

magnetico generato da un filo, forza magnetica su un filo percorso da corrente; 

spire percorse da corrente e momento torcente magnetico; campo magnetico di 

una spira e di un solenoide; magnetismo nella materia, materiali: dia-,para- e 

ferro- magnetici. Flusso e circuitazione del campo magnetico: Teorema di Gauss 
per il campo magnetico, Teorema della circuitazione di Ampère. 
Laboratorio: misura della componente orizzontale del campo magnetico 

 
 

20 
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terrestre locale. 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: 
Forza elettromotrice indotta. Legge di Faraday-Neumann-Lenz. Alternatore, 

motore elettrico. Autoinduzione, coefficienti di autoinduzione, induttanza. 

Energia magnetica immagazzinata in un induttore, densità di energia del campo 

magnetico. 

 
 

15 

CIRCUITI RC ED RL. 
Carica e scarica di un condensatore, costante di tempo. Carica e scarica di un 
induttore, costante di tempo (cenni). (Argomento interdisciplinare e trasversale 

ripreso più volte durante l’anno anche in matematica.) 

 

 

6 

EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE: 
Equazioni di Maxwell statiche, relazione tra campi elettrici e variabili nel tempo, 

il termine mancante: la corrente di spostamento, equazioni complete di 

Maxwell. Struttura delle equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche, campi 

elettrico e magnetico in un onda, densità di energia, vettore di Poynting (cenni). 

Lo spettro elettromagnetico. 

 

 
10 

RELATIVITÀ: 
Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta; i postulati della relatività 

ristretta; la relatività del tempo e dello spazio: la dilatazione del tempo e la 

contrazione delle lunghezze; trasformazioni di Lorentz; la composizione 

relativistica delle velocità. Quantità di moto, forze ed energia nella relatività 

ristretta. 

 

 

10 

* In corsivo gli argomenti trattati in modalità DaD (Didattica a Distanza). 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 77 

 

2. Obiettivi conseguiti 

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

2.1 Conoscenze: 
 

Lo/a studente/ssa conosce:  

- Elettrostatica e campo elettrico: 
Definizione di capacità di un condensatore, capacità del condensatore a facce piene e parallele, linee di 

forza del campo elettrico in in condensatore, energia elettrostatica in condensatore, densità di energia del 

campo elettrico, circuiti capacitivi, serie parallelo di capacità, capacità equivalente. Materiali dielettrici: 

costante dielettrica relativa, capacità di un condensatore contenente un dielettrico tra le facce. 

- Corrente elettrica e circuiti: 
Definizione di resistenza elettrica, prime legge di Ohm, resistenza di un filo metallico: seconda legge di 

Ohm, dipendenza della resistività dalla temperatura. Generatori ideali e generatori reali di ddp (corrente), 

circuiti resistivi, serie e parallelo di resistenze, resistenza equivalente, maglie e nodi in circuito, leggi di 

Kirchoff. Potenza dissipata su una resistenza, effetto Joule.  

- Magnetismo: 
Le caratteristiche principali del campo magnetico terrestre, linee di forza del campo magnetico 
terrestre, aurore boreali. Forza di Lorentz, moto di  una particella carica con velocità 

perpendicolare al campo magnetico, moto di una particella carica con velocità generica, schema 

di principio di un sincrotrone, schema di principio di uno spettrometro di massa. Esperimento di 

Oersted, campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, forza agente su un filo 
percorso da corrente immerso in un campo magnetico, forza tra due fili percorsi da corrente. 

Momento magnetico di una spira percorsa da corrente, momento torcente agente su una spira 

percorsa da corrente immersa in un campo magnetico, strumenti ad ago mobile. Legge di 

Ampere: circuitazione del campo magnetico, legge di Gauss: flusso del campo magnetico e linee 

di forza del campo magnetico, campo magnetico di una spira, campo magnetico di un solenoide 
infinito. Sa caratterizzare il comportamento di materiali ferromagnetici, paramagnetici e 

diamagnetici. 

- Induzione elettromagnetica: 
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Forza elettromotrice indotta, legge di Faraday-Neumann-Lenz, flusso magnetico concatenato ad 

una spira, schema di principio di un alternatore, schema di principio di un motore 

elettrico.Applicazioni della legge di Faraday-Neumann-Lenz. Autoinduzione di un circuito con se’ 
stesso, induttanza, calcolo di L per un solenoide ideale. Densità di energia per unità di volume per 

il campo magnetico. 

- Circuiti RC ed RL: 
Carica e scarica di un condensatore attraverso una resistenza, carica e scarica di un induttore 

attraverso una resistenza, determinazione della costante di tempo. 

- Equazioni di Maxwell e Onde elettromagnetiche: 
Legge di Gauss e circuitazione del campo elettrico (statico), Legge di Gauss e circuitazione del 
campo magnetico (statico), induzione magnetica, la corrente di spostamento, equazioni di 

Maxwell per campi variabili, le principali caratteristiche delle onde elettromagnetiche, origine 

dell’indice di rifrazione, spettro elettromagnetico. 

- Relatività. 
Alla ricerca dell’etere: trasformazioni di Galileo, gli assiomi di Newton sullo spazio ed il tempo, , 

principio di relatività, l’esperimento di Michelson e Morley, trasformazioni di Lorentz, contrazione 
delle lunghezze, dilatazione dei tempi, composizione relativistica delle velocità, brevi cenni agli 

invarianti relativistici, cono degli eventi. 
 

2.2 Competenze 

Lo/a studente sa/sa fare: 
9. Elettrostatica e campo elettrico: 

Sa calcolare la capacità di un condensatore a facce piane e parallele con e senza dielettrico tra le 

armature, sa calcolare la capacità equivalente di un circuito capacitivo, sa calcolare carica depositata e 

ddp ai capi di un condensatore in un circuito capacitivo, sa calcolare l’energia elettrostatica 

immagazzinata in un condensatore. 
10. Corrente elettrica e circuiti: 

Sa calcolare la resistenza di un filo cilindrico di caratteristiche note, sa come varia la resistenza di un 

conduttore cilindrico al variare della temperatura, sa calcolare la resistenza equivalente di semplici circuiti 

resistivi, sa calcolare corrente e ddp ai capi di una resistenza in un circuito resistivo, sa calcolare la 

potenza dissipata su una resistenza nota. Sa risolvere semplici circuitivi resistivi contenenti più un 

generatore. 
11. Magnetismo: 

Sa determinare le caratteristiche dell’orbita di una particella carica in moto in un campo 

magnetico, sa caratterizzare vettorialmente il campo magnetico generato da un filo (una spira, un 

solenoide) percorso da corrente, sa caratterizzare vettorialmente la forza agente su un filo 
percorso da corrente immerso in un campo magnetico, sa caratterizzare vettorialmente la forza 

agente su due fili percorsi da corrente, sa caratterizzare vettorialmente la forza ed il momento 

torcente agente su una spira percorsa da corrente. 
12. Induzione elettromagnetica: 

Sa caratterizzare vettorialmente un elemento d’area, sa calcolare il flusso concatenato ad una 

spira, sa calcolare la fem indotta, sa calcolare intensità e verso della corrente indotta, sa calcolare 

la velocità di rotazione di una spira. Sa calcolare l’energia magnetica di un induttore. 
13. Circuiti RC ed RL: 

Sa calcolare la costante di tempo di un circuito RC (RL), sa calcolare la legge con cui varia nel 
tempo corrente e differenza di potenziale ai capi dei singoli dispositivi, sa calcolare l’energia del 

campo elettrico per una capacità, una induttanza. 
14. Onde elettromagnetiche: 

Sa caratterizzare direzione di oscillazione di E/B e direzione di propagazione dell’onda, sa 

determinare il modulo di B (E) noto quello di E (B), sa calcolare la densità di energia di un’onda 

elettromagnetica. Sa calcolare valori efficaci di E (B) in un’onda, sa calcolare l’intensità di un 

fascio cilindrico di luce (un’onda).  
15. Relatività: 

Sa usare le trasformazioni di Lorentz tra due sistemi in moto relativo, sa determinare l’entità 
della contrazione relativistica delle lunghezze, sa determinare l’entità della dilatazione relativistica 

dei tempi, sa comporre le velocità tra due sistemi in moto relativo. 
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3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 

Principalmente sono state svolte lezioni frontali presentando gli argomenti proposti al gruppo classe, si è 

cercato (quando possibile) di ridurre al minimo le spiegazioni teoriche per privilegiare le esercitazioni alla 
lavagna sia quelle svolte dal docente che quelle svolte dagli studenti con la guida del docente, quando 

possibile ci si è avvalsi della LIM e di adeguati software per lo studio di funzione (Geogebra) , alcuni 

studenti hanno installato questi pacchetti applicativi sui loro dispositivi personali (telefoni tablet). Gli 

esercizi iniziati in classe e non completati venivano lasciati quale attività per casa, in caso di reali 
difficoltà nel completare la prova l’argomento veniva ripreso in classe la volta successiva. Gli argomenti 

affrontati sono stati contestualizzati storicamente evidenziandone le applicazioni tecnologiche-industriali. 

Da fine Febbraio/inizio Marzo sono iniziate le attività in modalità DaD (Didattica a Distanza) utilizzando la 

piattaforma di apprendimento on line di Google. Questa piattaforma ci ha consentito di svolgere video 
lezioni utilizzando l’applicazione Meet. Poi è stato creato un gruppo Google Classroom per la classe che ha 

consentito di coordinare le lezioni con gli altri insegnanti utilizzando Google Calendar. Infine è stato 

creato un altro gruppo Google Classroom per questa classe per Matematica e Fisica, questo gruppo è 

servito per lo svolgimento delle prove scritte di valutazione e per depositare materiali (appunti e/o di 
teoria, esercizi svolti , testi dei compiti compiti in classe e le loro soluzioni, le registrazioni delle video 

lezioni ed i relativi appunti scritti sulla lavagna virtuale Jamboard). Le attività di recupero si sono svolte in 

itinere durante tutta la durata dell’anno scolastico. Durante il mese di Gennaio, per favorire i recuperi, 

sono state incrementate le ore di potenziamento disciplinare come da piano annuale delle attività 
concordato con gli insegnanti del dipartimento. 
 

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………) 

Durante il primo periodo dell’anno scolastico gli studenti hanno sostenuto quattro prove scritte ed una 
prova orale. Durante il secondo periodo tutti gli studenti hanno almeno una valutaziona scritta e una 

valutazione orale. Nel corso del secondo quadrimestre era prevista una simulazione di seconda prova 

scritta interdisciplinare che non si è tenuta a causa della sospensione della attività in presenza. 
 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Nel corso del secondo periodo era prevista una uscita al laboratorio di ricerca IGI-RFX dell’area di ricerca 

del CNR di Padova che non è stata effettuata a causa del lock-down. Uno studente ha partecipato ad una 
uscita a Genova per un progetto inerente alla divulgazione ed alla comunicazione scientifica. 
 

           

     Padova, 30 Maggio 2020                                                               Il docente 

                                   Antonio Gottardo 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
LOSSO CHIARA 

 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Materia: SCIENZE       Classe: 5F         A. S.  2019-2020 

 

 

Libri di testo: 

- Sadava et al. “Il carbonio, gli enzimi, il DNA”. ed. Zanichelli. 

- Crippa M., Fiorani M. “Sistema Terra. C e D”. seconda edizione. ed. A. Mondadori 
scuola.  

- Crippa M., Fiorani M. “Sistema Terra. E,F,G”. seconda edizione. ed. A. Mondadori 
scuola. 

 

Altri sussidi 

- Slide preparati dalla docente e resi disponibili sul registro elettronico e su 

classroom; 

- Video resi disponibili sul registro elettronico e su classroom o da youtube. 

 

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

Argomenti          Ore di lezione 

CHIMICA ORGANICA:  

Introduzione alla chimica organica (Capitolo C1): 
Caratteristiche dei composti organici, tipi di formule, isomeria, 
dipendenza delle proprietà fisiche dai legami intermolecolari, 
dipendenza della reattività dai gruppi funzionali, effetto induttivo, 
rottura omolitica ed eterolitica del legame, elettrofili e nucleofili.  
Attività di laboratorio:  
Costruzione di molecole organiche in 3D con kit molecolare e pasta 
modellabile e stuzzicadenti; isomeri in 3D 

10 ore 

Gli idrocarburi (Capitolo C2): 
Idrocarburi alifatici: formula, proprietà fisiche, nomenclatura e 
isomeria di alcani, alcheni, alchini e cicloalcani; reazioni di alcani, 
alcheni e alchini. Idrocarburi aromatici: formula, nomenclatura 
IUPAC, caratteristiche peculiari del benzene e sua reattività. 
Attività di laboratorio:  
Reazione di alcani e alcheni: Cicloesano e 1-ottene con 
permanganato di potassio; Test del bromo su alcuni alimenti (burro, 

17 ore 
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olio, pancetta); Reazione tra isoprene dei palloncini e limonene di 
limone e arance. 

I derivati degli idrocarburi (Capitolo C3): 
Alogenuri alchilici: formula, proprietà fisiche, nomenclatura, 
isomeria.  
Alcoli: formula, proprietà fisiche, nomenclatura, classificazione, 
isomeria, comportamento acido/base e reazioni. Eteri e fenoli.  
Aldeidi e chetoni: formula, proprietà fisiche, nomenclatura e 
isomeria, reazioni di sintesi, reattività.  
Acidi carbossilici: formula, nomenclatura, proprietà fisiche e 
chimiche, reazioni di sintesi, reazioni. Esteri: formula, nomenclatura, 
sintesi, reazioni.  
Ammine: formula, nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e 
chimiche, reazioni. Ammidi: formula, nomenclatura, classificazione, 
peculiarità del legame ammidico, sintesi e reazioni.  
Polimeri: di addizione e di condensazione, sintetici e naturali, omo e 
copolimeri.  
Attività di laboratorio:  

- Riconoscimento delle aldeidi con reattivo di Tollens e di 
Feheling.  

- Sintesi del nylon 6,6 e della bioplastica da amido di mais 

- laboratorio sugli alcoli: solubilità, reazione di ossidazione, 
riconoscimento alcoli primari, secondari e terziari con reattivo 
di Lucas, la reazione con Na+, la denaturazione delle 
proteine 

17 ore 

BIOTECNOLOGIE:  

I geni e la loro regolazione (capitolo B5) 
Ripasso della sintesi proteica; regolazione nei procarioti con operoni 
lac e trp; regolazione negli eucarioti con tipi di RNA polimerasi, 
TATA box, cenni di epigenetica, enhancer, splicing. Ciclo litico e 
lisogeno nei virus. I virus animali a RNA. I plasmidi e i tre 
meccanismi attraverso i quali i batteri cambiano il loro genoma. 
Cenni ai trasposoni. 

 5 ore 

Tecniche e strumenti (capitolo B6) 
La differenza tra l’incrocio selettivo e le tecniche di DNA 
ricombinante; come tagliare e cucire il DNA; vettori plasmidici; 
clonaggio di un gene; librerie genomiche; PCR, elettroforesi; 
sequenziamento del DNA con metodo Sanger; genomica, 
trascrittomica; proteomica. 

9 ore  

Le applicazioni (capitolo B7) 
La produzione di OGM e la loro applicazione in campo medico, 
agricolo e ambientale; la terapia genica; gli anticorpi monoclonali; la 
clonazione 

10 ore  

BIOCHIMICA:  

Biomolecole (capitolo B1): 
Carboidrati: formule, isomeria, monosaccaridi (e loro reazioni), 
disaccaridi e polisaccaridi. Lipidi: trigliceridi e loro reazioni, 
fosfolipidi. Cenni a steroidi e vitamine. Proteine: caratteristiche degli 
amminoacidi, livelli di struttura delle proteine. Acidi nucleici: 
componenti dei nucleotidi, struttura dei polinucleotidi. 

7 ore 
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Attività di laboratorio:  
Riconoscimento dei lipidi, carboidrati, proteine negli alimenti 

L’energia e gli enzimi (capitolo B2): 
L’energia delle reazioni biochimiche, il ruolo dell’ATP, la catalisi 
enzimatica 

2 ore 

Il metabolismo energetico (capitolo B3): 
Glicolisi, fermentazione lattica e alcolica, respirazione cellulare nelle 
sue tappe (decarbossilazione, ciclo di Krebs, catena di trasporto 
degli elettroni e chemiosmosi); l’utilizzo di lipidi nella respirazione 
cellulare; l’utilizzo di proteine nella respirazione cellulare 

4 ore (di cui 1 in 

videolezione) 

La fotosintesi (capitolo B4) 
Pigmenti fotosintetici, Fase luminosa, ciclo di Calvin, adattamenti 
delle piante all’ambiente 

3 ore (in 

videolezione) 

SCIENZE DELLA TERRA  

L’interno della Terra (Capitolo 8 Volume CD)  
Ripasso di alcuni argomenti essenziali visti lo scorso anno. 
Le discontinuità sismiche, la struttura interna della terra, tipi di crosta 
terrestre, isostasia, calore interno, geoterma, moti convettivi, campo 
magnetico terrestre   

4 ore (di cui 1 in 

videolezione) 

Deriva dei continenti (Capitolo 1 volume EFG) 
Teorie mobiliste di Wegener e di Hess. Confronto fra i due approcci 
e discussione sulle prove a favore e sul favore incontrato dalle due 
teorie. Struttura delle dorsali oceaniche. Studi paleomagnetici come 
prove indipendenti dell’espansione dei fondali.  

3 ore (in 

videolezione) 

Tettonica delle placche (Capitolo 2 volume EFG) 
Teoria della tettonica delle placche: confronto con la teoria di Hess. 
Tipi di margine, fosse oceaniche, punti caldi e orogenesi. 

3 ore (in 

videolezione) 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 122 

2) Obiettivi conseguiti 

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

termini di: 

2.1 Conoscenze: 

CHIMICA ORGANICA: 
 

le peculiarità dell’atomo del carbonio e dei suoi possibili legami; 
le principali caratteristiche chimiche e fisiche degli idrocarburi saturi, insaturi e aromatici; 
le reazioni principali degli idrocarburi; 
i gruppi funzionali; 
le caratteristiche chimiche e la reattività dei principali derivati degli idrocarburi; 
le principali proprietà dei polimeri biologici e di sintesi; 
le caratteristiche delle biomolecole. 

 
BIOTECNOLOGIE: 
 

Principali meccanismi di regolazione genica dei procarioti (operoni lac e trp) 
Principali meccanismi di regolazione genica degli eucarioti 
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Tipi di virus e cicli di riproduzione virale  
Processi di sessualità batterica  
Trasposoni  
Tecnica del DNA ricombinante (enzimi di restrizione, ligasi, trascrittasi inversa, vettori)  
Librerie a genomiche e a cDNA  
PCR  
Elettroforesi 
DNA fingerprinting 
Sequenziamento del DNA  
Genomica, trascrittomica e proteomica  
Piante, batteri e animali OGM  
Preparazione di farmaci tramite batteri  
Clonazione animale  
Farmaci biotecnologici e anticorpi monoclonali 
Terapia genica 
Metodica CRISPR 

 
BIOCHIMICA: 
 

Caratteristiche chimiche e proprietà di carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici.  
Metabolismo energetico: tipi di energia, principi della termodinamica, necessità di energia 
di attivazione, reazioni anaboliche e cataboliche, formazione ed idrolisi dell’ATP, reazioni 
accoppiate, funzione degli enzimi.  
glicolisi,  
respirazione cellulare e sue tappe principali 
fermentazione lattica e alcolica  
Fotosintesi: funzione dei pigmenti, le due fasi (senza le singole tappe enzimatiche e la 
chemiosmosi) 
Differenza tra piante C3, C4 e CAM 

 
SCIENZE DELLA TERRA: 
 

Modello dell’interno della terra e discontinuità sismiche 
Differenze tra crosta oceanica e crosta continentale  
Isostasia  
Calore interno e geoterma  
Caratteristiche e origine del campo magnetico terrestre 
Teoria di Wegener  
Struttura delle dorsali oceaniche  
Struttura delle fosse oceaniche  
Teoria dell’espansione dei fondali  
Prove paleomagnetiche  
Teoria della tettonica a placche: tipi di margini, formazione di oceani, sistemi arco-fossa, 
orogenesi, punti caldi, orogenesi alpina 

 
2.2 Competenze  

CHIMICA ORGANICA: 
 

Distinguere composti organici da inorganici  
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Conoscere le caratteristiche delle formule di struttura (topologica, condensata, razionale 
e di Lewis) delle molecole organiche e sapere trasformare l’una nell’altra  
Individuare all’interno di una molecola organica atomi elettrofili e/o nucleofili  
Individuare all’interno di una molecola organica eventuali atomi e gruppi atomici 
elettronattrattori ed elettrondonatori  
Applicare le regole di nomenclatura IUPAC  
Spiegare le basi chimiche dell’effetto induttivo  
Comprendere le condizioni di chiralità di un atomo di carbonio  
Classificare gli isomeri  
Identificare un certo tipo di isomero in base alla sua struttura  
Riconoscere una molecola come chirale o achirale  
Comprendere il meccanismo omolitico ed eterolitico di rottura del legame covalente  
Collegare struttura e reattività di un atomo, di un gruppo di atomi o di una molecola 
Classificare idrocarburi e composti aromatici e conosce le relative caratteristiche 
strutturali  
Comprendere il legame tra ibridazione orbitalica dell’atomo di carbonio e tipo di legami e 
geometria molecolare  
Spiegare i meccanismi di reazione: reazione radicalica degli alcani, addizione elettrofila 
ad alcheni e alchini, sostituzione elettrofila aromatica, riduzione di alcheni e alchini, 
ossidazione degli idrocarburi  
Applicare la regola di Markovnikov  
Assegnare i possibili tipi di isomeria (Isomeria di catena, di posizione, geometrica, 
conformazionale) alle diverse classi di idrocarburi e ai loro derivati.  
Distinguere le classi dei derivati degli idrocarburi e le relative caratteristiche strutturali 
Prevedere le proprietà fisiche e il comportamento acido-basico dei derivati degli 
idrocarburi, noto il nome o la formula  
Distinguere i meccanismi di reazione: sostituzione nucleofila, eliminazione, addizione 
nucleofila, sostituzione nucleofila acilica e collegarli alle caratteristiche dei composti che 
le subiscono.  
Dare la definizione di polimero  
Distinguere i tipi di polimeri e relative caratteristiche strutturali  
Spiegare i meccanismi di polimerizzazione: poliaddizione e policondensazione  

 
BIOTECNOLOGIE: 
 

Spiegare la differenza tra operoni inducibili e reprimibili 
Spiegare i principali meccanismi di regolazione genica degli eucarioti 
Spiegare come i batteri riescono a modificare il proprio genoma  
Evidenziare l’importanza biotecnologica dei geni che conferiscono la resistenza ai 
farmaci. Descrivere la struttura generale dei virus mettendo in evidenza la loro funzione 
di vettori nei batteri e nelle cellule eucariote.  
Saper confrontare un ciclo litico con un ciclo lisogeno.  
Distinguere tra virus animali a DNA e a RNA Illustrare in che modo i retrovirus a RNA 
possono infettare una cellula.  
Dare una definizione di biotecnologia.  
Spiegare che cosa si intende per tecnologia del DNA ricombinante.  
Illustrare le proprietà degli enzimi di restrizione evidenziando l’importanza delle estremità 
coesive.  
Descrivere la modalità d’uso dei plasmidi per clonare sequenze di DNA  
Spiegare che cos’è una libreria genomica e una di cDNA  
Descrivere il meccanismo della PCR evidenziando lo scopo di tale processo.  
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Spiegare in che modo è possibile determinare la sequenza nucleotidica di un gene  
Spiegare come funziona l’elettroforesi su gel di agarosio e poliacrilammide e 
l’applicazione della tecnica alla separazione degli acidi nucleici  
Spiegare che cos’è il DNA fingerprinting e quali sono i suoi attuali impieghi 
Spiegare la differenza tra genomica, trascrittomica e proteomica 
Spiegare cosa sono i microarray  
Spiegare in che modo i batteri possono essere utilizzati per produrre proteine utili in 
campo medico e alimentare  
Spiegare come si ottengono le piante transgeniche e saperne fare esempi notevoli  
Spiegare cosa sono, come si ottengono e come vengono usati gli anticorpi monoclonali 
Spiegare in cosa consiste la terapia genica  
Spiegare cosa sono e come vengono usate le cellule staminali  
Spiegare come si ottengono animali transgenici e come vengono clonati 
Spiegare la metodica CRISPR 

 
BIOCHIMICA: 
 

Distinguere monosaccaridi disaccaridi e polisaccaridi  
Distinguere i monosaccaridi in base al gruppo funzionale e al numero di atomi di 
carbonio Distinguere gli isomeri D ed L data la formula di Fisher  
Riconoscere nella formazione dei monosaccaridi ciclici e dei disaccaridi  
Spiegare cosa sono gli isomeri alfa e beta 
Distinguere i lipidi in base alla struttura  
Saper scrivere la reazione di formazione dei trigliceridi e della loro idrolisi basica  
Spiegare la differenza tra grassi e oli.  
Riconoscere gli amminoacidi come composti bifunzionali e saperne scrivere la struttura 
Spiegare i livelli di organizzazione delle proteine e la loro grande varietà  
Distinguere i nucleotidi in base a zucchero, numero di gruppi fosfato e basi azotate 
costituenti Distinguere gli acidi nucleici in base ai nucleotidi costituenti e alla struttura  
Riconoscere gli acidi nucleici come poliesteri  
Classificare le reazioni come esoergoniche o endoergoniche in base all’accoppiamento 
energetico  
Spiegare la differenza tra ossidazione aerobica ed anaerobica del glucosio  
Collegare le diverse fasi del catabolismo del glucosio alla loro localizzazione cellulare 
Riconoscere nelle diverse fasi del catabolismo del glucosio quelle in cui viene 
immagazzinata l’energia chimica  
Distinguere tra organismi aerobi ed anaerobi  
Spiegare la differenza tra fermentazione lattica e alcolica 
Fare il bilancio energetico della respirazione cellulare e della fermentazione  
Spiegare le linee generali delle due fasi della fotosintesi 
Spiegare gli adattamenti ambientali che le piante hanno adottato nel tempo 

 
SCIENZE DELLA TERRA: 
 

Spiegare come si è arrivati a formulare il modello dell’interno della terra  
Spiegare l’ipotesi dei moti convettivi nel mantello  
Comprendere le diversità fra i due tipi di crosta 
Spiegare il principio dell’isostasia  
Descrivere la morfologia dei fondali oceanici  
Spiegare l’origine del campo magnetico terrestre e l’importanza degli studi 
paleomagnetici  
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Definire il termine placca, elencare e descrivere i vari tipi di margini delle placche 
Spiegare l’importanza dei punti caldi  
Spiegare l’orogenesi e la nascita di un oceano  
Mettere in relazione fenomeni vulcanici, sismici e orogenetici e dinamica litosferica 
Descrivere come è avvenuta l’orogenesi alpina 

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

Il lavoro in classe si è basato sulla “lezione frontale” con uso sistematico del libro di testo 
ma comunque interattiva e con esercizi alla lavagna ad opera della docente prima e degli 
alunni poi. L’attività è sempre stata integrata con la proiezione di brevi filmati riassuntivi o 
di approfondimento e con diapositive in powerpoint preparate dalla docente.  
Una parte importante è stata riservata all’esperienza sperimentale e laboratoriale, sia con 
attività in aula (costruzione di modelli tridimensionali di molecole organiche in 3D) sia con 
l’utilizzo del laboratorio di chimica, organizzando esperimenti per far comprendere in 
maniera più approfondita agli alunni i concetti teorici visti in classe. Un’ulteriore parte 
inclusiva alla didattica sperimentale è stato il laboratorio di biotecnologie a cui la classe a 
partecipato con 8 ore presso il laboratorio della Fondazione Golinelli di Bologna, in cui gli 
alunni hanno affrontato la trasformazione batterica, la purificazione delle GFP e il DNA 
fingerprinting. 
 

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

Le prove scritte sono state tre nel primo periodo e una nel secondo periodo e contenevano 
sia domande per valutare la conoscenza dei contenuti e l’abilità argomentativa sia esercizi 
per comprendere la capacità applicativa. Il recupero delle insufficienze del primo periodo è 
stato fatto tramite studio individuale e successiva verifica scritta. Nel secondo periodo è 
stato assegnato anche un tema argomentativo sulla clonazione. 

Le prove orali sono state 2 nel secondo periodo e hanno valutato la capacità espositiva sia 
l'uso di un linguaggio specifico. Si fa presente che le valutazioni orali sono state svolte in 
modalità videolezione durante la sospensione delle attività in aula in seguito all’emergenza 
Covid-19 e sono state programmate precedentemente con gli alunni.  

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

1) Gli studenti hanno partecipato ad una giornata (8h) presso i laboratori di Biotecnologie 
di Bologna, dove hanno effettuato sperimentalmente la trasformazione batterica, la 
purificazione delle GFP e il DNA fingerprinting. 
2) La classe ha partecipato alla conferenza di geoscienze (2 ore), proposta dalla 
Zanichelli, su "la geofisica del fondale marino e le sue applicazioni". 

3) Sono state svolte 2 ore di lezioni di bioetica. I temi tratta sono stati due. Il primo ha 
riguardato la creazione e l’utilizzo degli organismi geneticamente modificati, soprattutto in 
campo agricolo. Il secondo ha riguardato il tema della clonazione dei mammiferi e 
dell’utilizzo delle cellule staminali per scopi di ricerca e/o cura, con riferimento alle 
posizioni della Chiesa e della scienza. 

         

    Padova, 30 maggio 2020                                                 Il docente 

                             Losso Chiara 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 
RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
prof.ssa PAOLA CAPOSIENA 

 
 

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE   - Classe 5^F - A. S.  2019-20 

 
 
Libri di testo: 
-STORIA DELL’ARTE -Il Cricco Di Teodoro; ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 4; Dal Barocco 
al Postimpressionismo; Versione Gialla Multimediale; Zanichelli Editore. 
- Il Cricco Di Teodoro; ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 5; Dall’Art Nouveau ai giorni nostri; 
Versione Gialla Multimediale; Zanichelli Editore. 
-DISEGNO - Franco Formisani; LINEE IMMAGINI, Costruzioni geometriche – geometria 
descrittiva – progetti architettonici – design; Vol. U con CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; 
Torino; 2011. 
 
1.Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame 
(Eventuali argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli atti 
della commissione d’esame) 
 
Argomenti          Ore di lezione 

Ripasso su Neoclassicismo - Il secondo Settecento - premesse 
dell'Ottocento 

2 ore 

Architettura '700 e '800 - tipi architettonici e città 1 ora 

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

1 ora 

Ripasso sull'Ottocento - la Situazione storico-sociale 

Ripasso sul Romanticismo – il Paesaggio 

2 ore 

Ripasso sul Romanticismo - la storia -   
- Gericault,  La zattera della Medusa - 
- Delacroix,  La libertà che guida il popolo -  
- Hayez, Il bacio -  
- Rude, la Marsigliese-  

 
4 ore 

-Il realismo: caratteri generali  
– G. Courbet, la poetica del vero – Gli spaccapietre, L’atelier del 
pittore,  Fanciulle sulla riva della Senna + "Funerale ad Ornans", 
cenni su Daumier e Millet. 

1 ora 

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

 
2 ore 

- E. Manet, lo scandalo della verità – Colazione sull’erba, Olympia, Il 1 ora 
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Bar delle Folies Bergere. 

- Impressionismo: caratteri generali, la rivoluzione dell’attimo 
fuggente. 
- C. Monet, la pittura delle impressioni – Impressione, sole nascente; 
La cattedrale di Rouen, La Grenouillere, Lo Stagno delle ninfee. 
- P.A. Renoir, la gioia di vivere - La Grenouillere, Moulin de la 
Galette, Colazione dei canottieri,  
- E. Degas, il ritorno al disegno – La lezione di danza, L’assenzio, 
Quattro ballerine in blu. 

 
5 ore 

- Tendenze post-impressioniste: caratteri generali 
- P. Cézanne, il cilindro, la sfera e il cono, La casa dell’impiccato a 
Auvers-sur-Oise, I bagnanti, I giocatori di carte, La montagna 
Sainte-Victoire vista dai Lauves. 
- G. Seurat, Neoimpressionismo, Une baignade a Asnieres, Una 
domenica pomeriggio alla Grande Jatte, Il circo. 
- V. Van Gogh, vita ed opere – I mangiatori di patate, Ritratti, Il ponte 
di Langlois, Notte stellata. 
- P.Gauguin, vita ed opere – L’onda, Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da 
dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, La visione dopo il 
sermone. 
- Gauguin, Nabis ed il Simbolismo 

 
4 ore 

- Art Nouveau, l’esperienza delle arti applicate a Vienna.  
– G. Klimt – Giuditta, Ritratti, Danae, La culla 

1 ora 

- Le avanguardie artistiche del 1900. Espressionismo 

– Munch – La bambina malata – L’urlo - Pubertà 

1 ora 

- I Fauves 

– Matisse – Donna con cappello – La stanza rossa – La danza 

1 ora 

- Il Cubismo - 1 ora 

- Il Futurismo - 1 ora 

- Dadaismo – Surrealismo - Astrattismo 1 ora 

  

- Teorie del Restauro e Restauro architettonico – J. Ruskin e E. 
Viollet Le Duc – attività sulla chiesa degli Eremitani, la cappella degli 
Ovetari, Notre Dame 

3 ore 

  

DISEGNO – prospettiva intuitiva – metodo ed esercitazione 5 ore 

DISEGNO – copia di ornato – scultura o bassorilievo Liberty -  
copia di planimetria-sezione-prospetto- di edificio otto-novecentesco. 

4 ore 

  

Gli allievi hanno singolarmente svolto una ricerca con   
presentazione su un argomento specifico: 

 5 ore 

- Picasso – le origini - la stagione cubista – Les Demoiselles 
d’Avignon -  Guernica 

– Boccioni – La città che sale – Forme uniche della continuità nello 
spazio 

- Balla - Dinamismo di un cane al guinzaglio  

- Duchamp, vita ed opere 

- Man Ray, vita ed opere 

- Ernst, vita ed opere 

- Magritte, vita ed opere 

- Dalì, vita ed opere 
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- Kandinskij, vita ed opere 

- Mondrian, vita ed opere 

 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 45+ 7 ore dedicate ad altre attività 
scolastiche. 
 
2) Obiettivi conseguiti 

 

Complessivamente la classe è stata piuttosto disciplinata e motivata, non sempre 
completamente ricettiva nei confronti delle differenti proposte formative, abbastanza 
partecipe ed attenta alle lezioni, ha dimostrato un discreto livello di maturità e di autonomia 
nella gestione dello studio. 
In generale la preparazione iniziale è risultata discreta: alcuni elementi si sono distinti per 
capacità argomentative piuttosto articolate, altri invece hanno evidenziato un livello 
piuttosto superficiale di conoscenze e competenze. 
Parte della classe ha seguito le lezioni con una certa partecipazione, con un buon 
coinvolgimento di fronte alle proposte didattiche ed un'applicazione adeguata durante 
l'orario scolastico; un altro gruppo di allievi ha lavorato in modo più essenziale, 
raggiungendo comunque risultati discreti; un ristretto gruppo è stato discontinuo 
nell’attenzione in classe o nell’impegno domestico, ottenendo risultati sufficienti. Questa 
situazione è in alcuni casi peggiorata durante le ore di didattica a distanza. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 
2.1 Conoscenze: 
- Conoscenza dei caratteri generali delle principali correnti artistiche, di differenti periodi ed 
autori. 
- Conoscenza delle modalità di analisi di un’opera d’arte. 
 
2.2 Competenze/ abilità 

- Comprensione di un’opera d’arte nei suoi valori compositivi, geometrici e stilistici. 
- Lettura e comprensione dei particolari più significativi di un manufatto artistico. 
- Capacità di collocare un’opera d’arte nel suo contesto storico e sociale. 
- Capacità di analisi, sintesi, di rielaborazione delle conoscenze, attraverso paragoni tra 
opere d’arte, stili e artisti di diversi periodi, con l’uso del lessico specifico della disciplina. 
- Applicazione di semplici tecniche di rappresentazione grafica, per la lettura dell’immagine 
o dell’opera architettonica. 
- Utilizzo di un metodo di lavoro consapevole, preciso e critico.  
 
3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.) 
- Lezione frontale dialogata; 
- Documentazioni di vario genere: Power Point, materiali tratti da Internet, video;  
- Uso della LIM; 
- Redazione di mappe sintetiche sul periodo storico e socio-culturale; 
- Uso dei testi e di rielaborazioni individuali; 
- Ricerche e approfondimenti; 
- Correzione di alcune attività svolte a casa (correzione a campione); 
- Altri libri di testo, files o links forniti per attività di approfondimento. 
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4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

Specificare (prove scritte, verifiche orali, prove scritte integrative delle prove orali, test 
oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio………) 
Sia per il primo periodo che per il secondo periodo, come deliberato dal Collegio Docenti, 
la valutazione avviene attraverso un voto unico. 
Il voto è pertanto espressione di sintesi valutativa e conseguente alle diverse prove di 
verifica effettuate per periodo. 
Tipologia delle verifiche: 
- Verifiche orali e interrogazione degli alunni; 
- Verifiche scritte di storia dell’arte; 
- Tavole di disegno ornato; 
- Ricerche e/o sintesi assegnate al singolo o al gruppo. 
 
Ai fini della valutazione si è tenuto conto: 
- della partecipazione attiva durante le lezioni, con interventi significativi e pertinenti, 
- dell’impegno e rispetto delle scadenze, 
- dell’autonomia individuale acquisita e del miglioramento rispetto alla situazione iniziale di 
ogni allievo. 
 
Per la formulazione dei giudizi e dei voti si fa riferimento alla Griglia di Dipartimento (cfr 
POF) 
 
 
     Padova, 30 maggio 2020      Il docente 

                        Paola Caposiena 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Materia SCIENZE MOTORIE        Classe 5 F         A. S.  2019-2020 

 

Libri di testo: il dipartimento non ha adottato un libro di testo. 

Altri sussidi: Appunti forniti dall’insegnante riguardo l’apparato cardiocircolatorio tratti dal 

testo “Educare al movimento” di Fiorini-Coretti-Lovecchio-Bocchi. 

 

Descrizione della classe: 

La classe risulta composta da 29 alunni di cui 19 ragazzi e 10 ragazze; classe 
decisamente disomogenea per quello che riguarda le competenze sportive sia da un punto 
di vista atletico che coordinativo; un gruppo partecipa attivamente alle varie attività 
proposte con discreta frequenza ed interesse mentre un altro gruppo va spesso sollecitato 
e stimolato a lavorare anche quando le attività pratiche non sono troppo dispendiose. La 
classe complessivamente dimostra buona vivacità ma senza mai esagerare e rispettando 
gli ambienti scolastici; da sottolineare una partecipazione più frequente nel momento in cui 
si è dovuti passare alla didattica a distanza in cui la partecipazione (per quanto riguarda 
l’ascolto non la pratica) è risultata più che discreta. 
 

 Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati 

per l’esame 

Argomenti          Ore di lezione 

Pre-atletica: esercitazioni specifiche quali andature della corsa, 

giochi per la resistenza, velocità, staffette, percorsi di destrezza e 

coordinazione generale e specifica. 

12 ore  

Badminton 6 ore 

Calcio a 5  8 ore 

Circuiti specifici di forza 6 ore 

Uni-hockey 8 ore 

Didattica a distanza: 12 ore 
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Lezioni pratiche caricate in didattica (lavori individuali da poter 

svolgere o a casa o all’aperto entro i limiti consentiti dalle varie 

ordinanze. 

 

Argomento teorico: apparato cardiocircolatorio e relativo test a 

risposta multipla 

 

Video lezioni  

 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’a.s. 2019/2020  Tot. 52 
 
2) Obiettivi conseguiti 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 
2.1 Conoscenze: 

Regolamenti degli sport affrontati, sistemi di allenamento più comuni, principali tecniche 
sportive, terminologia essenziale delle discipline, nozioni fondamentali di anatomia 
fisiologica riferite all’apparato muscolare, cardiocircolatorio e respiratorio e nervoso. 
 

2.2 Competenze  

Applicare i principi fondamentali di tecniche individuali e dei gesti sportivi affrontati, 
semplici schemi tattici delle discipline di squadra, arbitrare una partita scolastica 
utilizzando il codice arbitrale, assumere ruoli congeniali alle proprie attitudini e 
propensioni, realizzare gesti atletici, utilizzare il lessico specifico della disciplina in modo 
essenziale, ma adeguato. 
 

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

La metodologia e la didattica adottate hanno sempre cercato di essere un supporto e 
quindi uno stimolo ad un maggior apprendimento e coinvolgimento da parte dei ragazzi, 
utilizzando momenti di socializzazione e di libera espressione quali lavori a gruppi, circuiti, 
attività auto-gestite e didattica a distanza da marzo fino alla fine dell’anno scolastico con 
proposte che fossero condivise dalla classe. 
 

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

La valutazione della parte pratica degli alunni è avvenuta tramite l’osservazione 
sistematica sia delle capacità di apprendimento e di messa in atto delle nozioni affrontate, 
tenendo presente il singolo percorso sviluppato e l’obiettivo da raggiungere, sia il 
comportamento individuale e partecipativo; quindi sono state fatte prove pratiche alla fine 
di ogni unità didattica, tese a verificare l’acquisizione degli elementi fondamentali proposti. 
Per la parte teorica verifiche scritte (test a risposta multipla) ed eventuali verifiche orali per 
recuperare qualche valutazione pratica; sono inoltre stati preparati nella prima parte 
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dell’anno dei lavori individuali scritti su come impostare una esercizio/gioco o anche una 
lezione pratica con obiettivi specifici (capacità condizionali e capacità coordinative). 
 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

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

 

 

Padova, 30/05/2020                                     Il docente 

                         Prof. Stefano Romanin 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

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.15 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, 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 volto della Chiesa offerto dai media.  

- Chiesa cattolica e altre chiese.  

   

          h. 2 

2) L'islam e le cause culturali, religiose e storiche del terrorismo islamico.           h. 1 

3) 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 

4) 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'Osservatorio 

internazionale Cardinale Van Thuan per la Dottrina sociale della Chiesa (da trattare il 

23 maggio 2020). 

 

          h. 4 

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

6) Il desiderio. Gv 1, 35-38.           h. 1 

7) 'Lettera ai giovani in tempo di Covid-19' di A. Pellai           h. 2 

8) Visione del film 'The Truman show'.           h. 3 

9) ‘La paura e il coraggio’ di Massimo Recalcati (da svolgersi il 9 maggio 2020)           h. 1 
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10) Questioni di Bioetica: Il Documento del SIAARTI (società degli anestesisti 

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

svolgersi il 16 maggio 2020). 

     

          h. 1 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: n.28 ore (di cui 19 di didattica in presenza e 9 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 
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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 

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

corposo ‘ABC dei diritti umani’ di Antonio Papisca. 

          

     Padova, 30 maggio 2020                                                                               Il docente 

                                                                  Chiara Deppieri 
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