
 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

a.s. 2020-2021 

Documento predisposto dal consiglio di classe 5B 

Coordinatrice Prof.ssa Monica Liguori 

Composizione del consiglio di classe 

Contenuto: 

1. Presentazione sintetica della classe 

2. Obiettivi formativi generali (conseguiti) 

3. Elenco degli argomenti degli elaborati sulle materie di indirizzo 

4. Elenco dei testi di italiano per il colloquio 

5. Insegnamento dell’Educazione Civica 

6. PCTO 

7. Attività di integrazione effettivamente svolte; attività di recupero 

8. Metodi e strumenti d’insegnamento 

Allegato: Relazioni finali dei docenti 

DISCIPLINE DEL CURRICOLO DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

2)  ITALIANO MAURO TESTOLIN

3)  LATINO MAURO TESTOLIN

8)  LINGUA STRANIERA 1 (inglese) ELISABETTA BACCHINI

9)  LINGUA STRANIERA 2 (tedesco) MONICA LIGUORI

6)  STORIA ANTONIO LIONELLO

7)  FILOSOFIA ANTONIO LIONELLO

8)  MATEMATICA MARCO DA RE

9)  FISICA MARCO DA RE

10) SCIENZE NATURALI LISA GALLINARO

11) DISEGNO E STORIA DELL’ARTE SIMONE CARDELLA

12) SCIENZE MOTORIE SIMONETTA SORGATO

12) RELIGIONE MATTEO OMETTO

1



1. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

1.1. Composizione della classe 

La classe 5B, Liceo di Nuovo ordinamento con LS2 tedesco, è composta da 25 alunni, 12 
ragazze e 13 ragazzi, tutti facenti parte del gruppo classe originario. 

Nel corso del triennio la classe ha visto solo lievi cambiamenti nella sua composizione: alla fine 
del terzo anno un’alunna non è stata ammessa alla classe successiva; durante il quarto anno 
un alunno ha frequentato il primo semestre in Irlanda, rientrando nel mese di gennaio, mentre 
un’alunna ha frequentato interamente l’anno in Irlanda dove ha conseguito anche il diploma 
conclusivo del ciclo di studi superiori. La stessa allieva si è poi iscritta alla classe quinta, 
ritirandosi, però, a fine del primo periodo scolastico. Durante la permanenza all’estero i due 
allievi hanno mantenuto i contatti con la scuola tramite il docente tutor del Consiglio di Classe 
quarta, nominato alla fine del terzo anno, Prof.ssa Elisabetta Bacchini. L’alunna frequentante 
l’intero anno all’estero ha ripreso la frequenza in classe quinta a seguito di un colloquio alla 
presenza dell’intero Consiglio di Classe tenutosi a settembre, mentre l’alunno rientrato a 
gennaio non è riuscito a relazionare davanti al Consiglio di Classe riunito, causa sospensione 
attività didattiche dovuta all’emergenza Covid, ha però relazionato ai singoli docenti con i quali 
ha concordato le attività di recupero ad integrazione del programma per le parti non svolte 
all’estero, dove necessarie. 

La tabella seguente riassume i movimenti degli studenti nel triennio:  

Flussi degli studenti della classe nel triennio 

1.2. Situazione di ingresso 

Fin dal suo ingresso nel triennio la classe ha tenuto un comportamento sempre corretto e 
rispettoso nello svolgimento delle attività scolastiche: le lezioni si sono svolte in un clima 
spesso vivace, a causa dell’atteggiamento esuberante e per certi aspetti ancora immaturo di 
alcuni alunni, ma sempre sereno e collaborativo, nel quale la classe ha saputo dimostrare 
interesse alle attività proposte, impegno e buona disposizione al dialogo educativo con i 
docenti. Disciplinata e diligente nello studio domestico, la classe rivelava, dall’altra parte, un 
approccio allo studio per lo più scolastico che ha indotto i docenti a stimolare negli allievi lo 
sviluppo di capacità di approfondimento e di rielaborazione personale. 

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

CLASSE Iscritti dalla 
stessa 
classe

Iscritti da 
altra classe 

o Liceo

Trasferiti/
ritirati

Promossi senza 
sospensione

Promossi con 
sospensione

Non 
promossi

Alunni 
frequentanti 

all’estero

TERZA 
(2018/19)

27 24 2 1

QUARTA 
(2019/20)

26 26 2 
(di cui 1 solo 

per il 1° 
semestre)

QUINTA 
(2020/21)

26 1
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L’atteggiamento corretto e rispettoso è stato mantenuto dalla classe lungo il corso di tutto il 
triennio rendendo sempre sereno l’ambiente di apprendimento, sia esso in presenza che a 
distanza, e favorendo dunque un efficace e piacevole dialogo educativo con la componente 
docente, anche con i docenti subentrati nel triennio. Tutto ciò è stato anche aiutato 
dall’affiatamento del gruppo classe consolidatosi nel corso degli anni.  

Gli alunni hanno accolto in modo positivo proposte e sollecitazioni culturali, spesso aderendo a 
iniziative progettuali ed extracurriculari previste dal PTOF d’Istituto e impegnandosi anche a 
livello di organi collegiali, in particolare come rappresentanti di classe e d’Istituto, partecipando 
in maniera attiva e lodevole alla vita della scuola.  

La classe ha seguito un percorso di Liceo Scientifico di nuovo ordinamento con seconda Lingua 
straniera tedesco, inserita nel percorso grazie all’autonomia. Usufruendo della flessibilità, ogni 
anno sono state inserite nel quadro orario settimanale 2 ore per la seconda lingua straniera 
compensando con altre discipline, secondo le modalità previste nel PTOF. Hanno subito 
decurtazione: 
- in classe prima:  fisica (2 ore); 
- in classe seconda: matematica (1 ora), geostoria (1 ora); 
- in classe terza: filosofia (1 ora), scienze (1 ora); 
- in classe quarta: latino (1 ora), scienze (1 ora); 
- in classe quinta: latino (1 ora), scienze motorie (1 ora). 
Lo studio delle lingue straniere è stato sostenuto dalla scuola offrendo corsi di conversazione 
con madrelingua inglese e tedesco, corsi di certificazione in lingua inglese e attività di 
approfondimento della lingua tedesca alle quali gli studenti hanno aderito nel corso del 
triennio: laboratorio di teatro in lingua tedesca e un soggiorno-studio a Vienna effettuato dalla 
classe intera nel terzo anno, esperienza, quest’ultima, che si è rivelata per gli studenti molto 
positiva sotto il profilo linguistico, culturale e personale. Per quanto riguarda le certificazioni 
linguistiche, un gruppo di studenti ha superato l’esame di certificazione di inglese di livello C1 e 
una studentessa ha superato l’esame di certificazione B2 in lingua tedesca. 

La risposta della classe al passaggio alla didattica a distanza nel quarto anno è stata positiva, 
gli allievi hanno saputo mantenere entusiasmo, costanza nell’impegno e attenzione, lavorando 
in modo proficuo e dimostrando anche un buon miglioramento generale nel profitto; nel primo 
periodo del quinto anno si è percepito, invece, un lieve adagiarsi e un indietreggiare della 
classe verso un approccio scolastico allo studio già mostrato all’inizio del triennio, dovuto forse 
alla stanchezza provocata dall’emergenza Covid, e si è nuovamente fatto appello ad uno studio 
più critico e, in particolare per le materie scientifiche, più accurato e approfondito.  

Un gruppo di studenti ha comunque maturato una discreta autonomia per l’approfondimento e 
la rielaborazione dei contenuti e la capacità di alimentare spontaneamente un dialogo sugli 
argomenti trattati. 

Nel corso del triennio la classe ha goduto della continuità didattica per tutte le discipline, 
tranne che per Lettere Italiane e Latine che hanno visto l’avvicendarsi di tre docenti (v. 
Tabella); ciononostante gli allievi sono riusciti a rafforzare le conoscenze e a migliorare le 
proprie competenze linguistiche ed espressive nelle due materie. Questo ha consentito ad un 
numero ragguardevole di allievi di raggiungere risultati soddisfacenti, con una preparazione 
organica e ben strutturata in tutte la materie. 

La frequenza alle lezioni è stata mediamente regolare nel corso di tutto il triennio, molto buona 
nel periodo dell’emergenza sanitaria: nonostante la didattica a distanza gli studenti si sono 
confermati attenti, partecipativi e interessati, evidenziando grande disponibilità e duttilità, 
adeguandosi alle tipologie della nuova impostazione didattica e alla nuova organizzazione 
oraria e degli spazi di apprendimento.  

3



I livelli di profitto raggiunti risultano diversificati all’interno della classe. Un gruppo di studenti 
si distingue per impegno e capacità, con valutazioni brillanti, talvolta eccellenti. Un gruppo di 
studenti, pur impegnandosi e dimostrando desiderio di riuscita, evidenzia delle difficoltà e 
rivela una preparazione ancora fragile soprattutto nelle materie scientifiche. Nella media il 
livello di profitto della classe si rivela più che discreto. 

In conclusione, la classe 5B può essere definita una buona classe non solo per il livello di 
conoscenze e competenze che risulta adeguato, ma anche per la capacità di creare nel corso 
del triennio un clima relazionale molto positivo che ha favorito la realizzazione di un cammino 
significativo di crescita personale, sociale e culturale. 

   1.3.1 Composizione del Consiglio di Classe nel triennio 

2. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI   (conseguiti) 

Gli obiettivi formativi sono stati raggiunti in misura diversa sia in relazione alle discipline, sia in 
relazione a capacità, attitudini, percorsi e interessi individuali.  
Nel complesso si possono considerare obiettivi raggiunti dalla quasi totalità degli studenti: 
       - acquisizione di un atteggiamento corretto fondato sul senso di responsabilità; 
       - acquisizione dei nuclei dei diversi temi trattati nelle varie discipline; 
       - competenze sociali e civiche. 
Sono stati raggiunti da una buona parte degli studenti i seguenti obiettivi, seppur a livelli 
diversi:  
- maturazione di una partecipazione attiva e consapevole alle lezioni con sviluppo di spirito 
critico; 
- acquisizione di abilità di analisi e sintesi; 
- acquisizione di un linguaggio specifico di ogni disciplina e di chiarezza espositiva. 

3. ELENCO DEGLI ARGOMENTI DEGLI ELABORATI SULLE MATERIE DI INDIRIZZO 

Entro il 30 aprile il docente di matematica e fisica ha comunicato ad ogni studente tramite 
registro elettronico l'argomento su cui svolgere l'elaborato. 
Per la stesura dell’elaborato gli studenti sono assegnati, per gruppi, ad un docente di 
riferimento tra quelli costituenti la commissione d’esame.  

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

Italiano/Latino Petrina Pellegrini Testolin

Inglese Bacchini Cabassa Cabassa

Tedesco Liguori Liguori Liguori

Storia/Filosofia Gambalonga Lionello Lionello

Matematica / Fisica Da Re Da Re Da Re

Disegno e Storia dell’Arte Cardella Cardella Cardella

Scienze naturali Gallinaro Gallinaro Gallinaro 

Scienze motorie Sorgato Romanin Sorgato

Religione Fioriani Fioriani Fioriani
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Entro il 31 maggio ogni studente invia il proprio elaborato al docente di matematica e fisica, 
alla casella di posta elettronica istituzionale appositamente dedicata, e lo carica nel compito 
creato nel corso di Google Classroom della classe.  
Di seguito l’elenco degli argomenti: 

4. ELENCO DEI TESTI DI ITALIANO PER IL COLLOQUIO 

Sulla base della relazione finale allegata al presente documento, il docente di Italiano evidenzia 
il seguente elenco dei testi che possono essere discussi durante il colloquio: 
Da BOLOGNA – ROCCHI, Rosa fresca novella. Vol. 2 
G. BERCHET, Un nuovo soggetto: il popolo (dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo), 

p. 465 
ALESSANDRO MANZONI - Storia, poesia e romanzesco (dalla Lettera a M. Chauvet sull’unità di 

tempo e di luogo nella tragedia), p. 644 - Lettera a Cesare d’Azeglio sul Romanticismo, 
p. 646 – Odi: Il cinque maggio, p. 659 – Tragedie: Il Conte di Carmagnola: coro dell’atto 
II (S’ode a destra uno squillo di tromba, v. 1-56), p. 669 - Adelchi: coro dell’atto III 

N. d'ordine Titolo dell'elaborato

1 Il concetto di limite

2 Risoluzione numerica di equazioni o integrali

3 Effetto Joule e suoi utilizzi

4 Il motore elettrico

5 Principali regole di derivazione; applicazioni delle derivate alla fisica

6 Equazioni di Maxwell

7 Onde elettromagnetiche e radar

8 Oscillazioni smorzate

9 Legge di Faraday-Neumann e di Lenz

10 Gerarchia degli infiniti; complessità degli algoritmi

11 Derivazione della legge di Snell dal principio di Fermat

12 Derivate delle funzioni goniometriche; il moto armonico

13 Corrente continua e alternata: Edison vs Tesla

14 Capacitori, resistori e induttori in serie e in parallelo

15 Teoremi del calcolo differenziale e loro applicazioni

16 Calcolo di aree con gli integrali; applicazioni alla fisica

17 L'impedenza complessa

18 Assorbimento di fotoni: effetto fotoelettrico e fotosintesi

19 Interazione tra magneti e correnti

20 Ricerca del massimo e del minimo di una funzione in un intervallo: problemi di ottimizzazione

21 Equazioni differenziali e loro uso nello studio dei circuiti elettrici

22 Generazione di forti campi magnetici; superconduttività

23 Il concetto di infinito in matematica; comportamento asintotico del campo elettrico generato da 
diverse distribuzioni di carica

24 Onde e suono

25 Leggi esponenziali e decadimento radioattivo
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(Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti), p. 675 - Adelchi: coro dell’atto IV (Sparsa le trecce 
morbide), p. 680 - Promessi Sposi: La fine e il sugo della storia, p. 746 

GIACOMO LEOPARDI - Canti: - Il passero solitario, p. 793 - L’infinito, p. 798 - La sera del dì di 
festa, p. 806 - A Silvia, p. 811 - Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, p. 825 - 
La quiete dopo la tempesta, p. 832 - Il sabato del villaggio, 837 - Le Operette morali: 
Dialogo della Natura e di un Islandese, p. 870 - Dialogo di Federico Ruysch e delle sue 
mummie, p. 882 - Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere, p. 896 

Da BOLOGNA – ROCCHI, Rosa fresca novella. Vol. 3 A 
GIOSUE’ CARDUCCI - Rime nuove: Pianto antico, p. 88 - San Martino (fornito in fotocopia) – Il 

comune rustico, p. 88 - Odi barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno, p. 93  
E. PRAGA, Preludio, P. 108 
GIOVANNI VERGA - novelle da Vita dei campi: Rosso Malpelo, p. 200 - La lupa, p. 214 - da 

Novelle rusticane: La roba, p. 220 - Libertà, p. 225 - Romanzi: da I Malavoglia: 
Prefazione al Ciclo dei vinti, p. 189 - La famiglia Malavoglia (cap. I), p. 242 - La tragedia 
(cap III), p. 247 - L’addio (cap. XV), p. 264 - da Mastro don Gesualdo:   L’asta delle 
terre comunali (parte II, cap. I), p. 277 - La morte di Gesualdo (parte IV, cap. V), p. 281 

GABRIELE D’ANNUNZIO  - da Il Piacere: L'attesa, p. 384 - da L'innocente: La confessione. 
Prologo, p. 395 - Poesie da Alcyone: La sera fiesolana, p. 421 - La pioggia nel pineto, p. 
425 - I pastori, p. 435 

GIOVANNI PASCOLI  - Myricae: Lavandare, p. 468 - X Agosto, p. 470 - Novembre, p. 476 - Il 
Lampo - Il tuono, p. p. 478 - da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, p. 486 – 
La mia sera, p. 489 - dai Primo Poemetti:  Italy, p. 499 

ITALO SVEVO  - da Una vita: Il gabbiano, p. 690 - da La coscienza di Zeno: La prefazione, p. 710 
– Il fumo, p. 714 – Lo schiaffo, p. 719 – Il funerale mancato, p. 726 – Il finale, p. 731 

LUIGI PIRANDELLO  - da L’Umorismo, parte seconda: Essenza, caratteri e materia dell’umorismo, 
p. 752 - da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna, p. 759 - Il treno ha fischiato, p. 
768 - da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta, p. 792 - da Così è (se vi 
pare): La verità velata (e non svelata) del finale, p. 823  

Da BOLOGNA – ROCCHI, Rosa fresca novella. Vol. 3 B 
GIUSEPPE UNGARETTI  - L’Allegria: Il porto sepolto, p. 87 – Veglia, p. 88 – I fiumi, p. 96 - San 

Martino del Carso, p. 100 – Commiato, p. 102 – Soldati, p. 110; da Il Dolore: Non 
gridate più, p. 117  

EUGENIO MONTALE - Ossi di seppia: I limoni, p. 142 – Non chiederci la parola, p. 146 – 
Meriggiare pallido e  assorto, p. 148 – Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 152 - 
Forse un mattino andando, p. 153 

5. INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA (ambiti di intervento, attività…) 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato a diversi progetti inerenti tematiche connesse  
con la  Cittadinanza e la Costituzione, come ad esempio il Progetto Educazione alla Salute su 
comportamenti alimentari  e il Progetto di museo multimediale “Le Mura di Padova” tra i 
progetti svolti in terza, il Progetto Carcere e il corso BLS (Basic Life Support) tra quelli svolti in 
classe quarta. Nella classe quinta il percorso programmato dal Consiglio di Classe si è articolato 
su due ambiti: un primo ambito focalizzato sull’approfondimento della Costituzione italiana; un 
secondo ambito, dedicato allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza attiva, con interventi sui 
temi di biotecnologia e bioetica, conservazione del patrimonio, flussi migratori del Novecento, 
nozioni di Primo Soccorso, donazione del sangue e  cittadinanza attiva.  
Primo ambito: 

• Protocollo di sicurezza anti-Covid e responsabilità civile nella comunità scolastica. (2 
ore) 

• Lezioni tenute dal docente di Diritto, Prof.ssa Putti, sulla Parte II della Costituzione: 
l’ordinamento della Repubblica. (12 ore) 

Secondo ambito: 
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• Unità didattica svolta dal Prof. Cardella su conservazione del patrimonio, eco-
sostenibilità architettonica: teorie del restauro nella seconda metà dell’Ottocento e nel 
Novecento (2 ore). 

• Partecipazione all’incontro con l’Avis sulla donazione del sangue. (1 ora) 
• Unità didattica svolta dalla Prof.ssa Sorgato su nozioni di Primo Soccorso e tecniche di 

RCP. (3 ore) 
• Lezioni tenute dalla Prof.ssa Gallinaro sulle biotecnologie e implicazioni bioetiche 

(Coronavirus e vaccino, terapia genica, cellule staminali). (4 ore) 
• Videoconferenza tenuta dal Prof. Pievani nell’ambito del Progetto “La scuola incontra la 

ricerca” sul tema “Le implicazioni etiche delle biotecnologie”. (2 ore) 
• Videoconferenza organizzata dall’Istituto di Cultura Italo Tedesca di Padova dal titolo 

“Riflessioni sul Giorno della Memoria e sui Giusti del Mondo” (tenuta da G. Pisani, 
vicepresidente del Comitato scientifico del Giardino dei Giusti di Padova e da G. 
Cavalieri, vicepresidente  della Comunità Ebraica di Padova). (1 ora) 

• Lectio Magistralis del Prof. Varsori (Università di Padova) sulla giornata della Memoria: 
Roosevelt, Churchill e la Shoah. (2 ore) 

• Lezioni svolte dal Prof. Lionello sui principi fondamentali della Costituzione (dall’art. 1 
all’art. 12): gli orientamenti culturali che li hanno ispirati. (2 ore) 

• Unità didattica svolta dal Prof. Lionello su temi ci cittadinanza e responsabilità: come 
esercitare con consapevolezza e responsabilità i propri doveri di cittadino. (5 ore) 

• Lezioni tenute dal Prof. Morandi sui flussi migratori del Novecento, con particolare 
riferimento all’Italia. (3 ore) 

In merito alle lezioni tenute dal docente di diritto, Prof.ssa Putti, si elencano di seguito gli 
argomenti trattati: 
I tre pilastri dell’educazione civica secondo le Linee guida 2020 
L’Italia e l’UE: analisi dell’art. 11 della Costituzione e normativa UE (differenza tra regolamenti 
e direttive UE). Excursus sulle fonti del diritto italiano.  
I tre elementi costitutivi dello stato: il territorio, il popolo e la sovranità. 
Il territorio mobile o flottante e l’extraterritorialità. Le immunità parlamentari. 
Le cause di acquisto della cittadinanza italiana. Gli atti formalmente e sostanzialmente 
presidenziali. 
Analisi dell’art. 13 della Costituzione e differenza tra dimora, residenza e domicilio. 
Distinzione tra i reati e nozione di furto (art. 624 cod. pen.). 
Nozione e fondamenti delle principali forme di stato e di governo. 
Il ruolo centrale del Parlamento nella Repubblica parlamentare. 
La composizione del Parlamento, la legislatura, la sua potestà regolamentare, i suoi organi, le 
prerogative parlamentari, il funzionamento delle camere, la validità delle delibere e le sue 
funzioni: legislativa (iter legislativo), ispettiva e di controllo politico ed economico nei confronti 
del Governo. 
La democrazia diretta e indiretta. 
Il referendum istituzionale del 2.6.1946, l’abrogativo ex art. 75 della Costituzione e quello 
“sospensivo” o costituzionale ex art. 138 Costituzione. 

Con il docente di diritto Prof. Morandi sono stati svolti i seguenti argomenti:   le migrazioni 
ottocentesche, durante e dopo la Prima Guerra Mondiale, i flussi durante la Seconda Guerra 
Mondiale, cause e consistenza dei principali flussi migratori nel mondo dopo la seconda Guerra 
Mondiale, i fattori push-pull nelle dinamiche migratorie, la libera circolazione nel MEC, le 
migrazioni italiane nel Novecento. 
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6. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento svolti, doc. Tutor…) 

Nel corso del triennio gli studenti hanno svolto varie e numerose attività di PCTO, superando 
tutti, in alcuni casi anche ampiamente, la soglia delle 90 ore previste, pur se non obbligatorie. 
Il docente tutor individuato dal Consiglio della  classe terza è stato il Prof. Da Re Marco, che ha 
seguito gli alunni anche negli anni successivi nei loro percorsi, curando la stipula delle 
convenzioni con gli enti esterni e monitorando lo svolgimento delle attività, che sono state 
registrate nella sezione Scuola e Territorio del Registro elettronico. 
Le tipologie di attività si possono così raggruppare: 

• stage estivi presso enti, uffici e aziende 
• progetti di orientamento organizzati dalla scuola o da associazioni esterne 
• attività di formazione 
• certificazioni linguistiche o formazione linguistica all’estero. 

Oltre alle ore dedicate ai corsi obbligatori sulla sicurezza, a tutti gli studenti sono state 
riconosciute 30 ore per aver partecipato ad una settimana di soggiorno studio a Vienna 
nell'a.s. 2018/2019; nello stesso anno, la classe ha partecipato al progetto didattico Padova è 
le sue mura, organizzato dall'associazione Arc.A.Dia, dal settore Musei e Biblioteche del 
Comune di Padova e dal comitato Mura di Padova. 
Quasi tutti gli studenti hanno svolto uno stage esterno: presso industrie del territorio; 
biblioteche universitarie; società sportive; strutture ospedaliere; studi di psicologia; ambulatori 
veterinari; oratori parrocchiali; istituti scolastici (progetto “Amico esperto”). Due studenti 
hanno partecipato all'iniziativa Radiolab, organizzata dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 
che ha lo scopo di far conoscere il rischio radon in Italia. 
Una delibera del Collegio Docenti del 19 novembre 2020 ha riconosciuto a ciascuno studente 
20 ore, nell'a.s. 2019/2020, per le competenze digitali maturate nel contesto della didattica a 
distanza. 
Nell'a.s. 2020/2021 diversi studenti hanno partecipato al concorso La tua idea d'impresa, 
promosso dall'associazione Noisiamofuturo. Altri hanno conseguito certificazioni di lingua 
inglese o di lingua tedesca. 
Sempre nell'a.s. 2020/2021, una piccola parte delle ore di PCTO è stata maturata durante gli 
incontri di orientamento universitario, presso gli atenei di Padova, Ferrara e Milano. 
Infine, ancora nell'a.s. 2020/2021, sono state riconosciute due ore per la partecipazione ad 
una conferenza del prof. Luigi Tomasi sulla crisi dei fondamenti della matematica, tra la fine del 
XIX e l'inizio del XX secolo. 
Per la stesura della relazione sui PCTO, facoltativa per gli studenti, è stato elaborato dal 
Docente referente della scuola un modello, che è stato illustrato agli studenti e messo a 
disposizione sulla piattaforma Moodle. 

7. ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE; ATTIVITA’ DI RECUPERO 
(progetti culturali e attività di approfondimento…) 

Durante il quinto anno, causa pandemia, le attività integrative e di recupero effettuabili sono 
state molto limitate e sono state svolte esclusivamente a distanza. Tutti gli alunni hanno 
partecipato alle seguenti attività: 

• Educazione alla salute: incontro con l’Avis. (16 gennaio, 1 ora) 
• Videoconferenza in collaborazione tra Istituto di Cultura Italo Tedesca, Comitato 

Scientifico Giardino dei Giusti e Comunità Ebraica di Padova. (26 gennaio, 1 
ora)  

• Lectio Magistralis del Prof. Varsori (Università di Padova) sulla giornata della 
Memoria: Roosevelt, Churchill e la Shoah.(28 gennaio, 1 ora) 
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• Videoconferenza tenuta dal Prof. Pievani nell’ambito del Progetto “La scuola 
incontra la ricerca” sul tema “Le implicazioni etiche delle biotecnologie”.(24 
febbraio, 1 ora) 

• Partecipazione alla maratona di lettura in diretta streaming dal Salone del Libro 
di Torino per la celebrazione del Dantedì. (25 marzo, 2 ore) 

• Videoconferenza tenuta dal Prof. Tomasi sulla crisi dei fondamenti della 
matematica, tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. (26 marzo, 2 ore) 

Sono state effettuate attività di recupero in itinere in tutte le discipline, quando necessario e in 
particolare nel mese di gennaio, per consentire agli studenti di sanare eventuali carenze 
emerse nel primo periodo dell’anno scolastico. Alcuni alunni hanno frequentato lo sportello di 
matematica e fisica, tenuto dal Prof. Da Re in orario extracurricolare. 

Tre studenti hanno conseguito certificazioni linguistiche per l’inglese di livello C1 (CAE); 
un’alunna ha conseguito la certificazione linguistica per il tedesco di livello B2 (Zertifikat B2). 

Nel triennio gli studenti hanno partecipato (tutti o in parte) a vari progetti proposti dal Liceo, 
tra cui: 

• Il daino nello zaino 
• Le mura di Padova 
• Settimana studio a Vienna 
• Winter Language Week a Dublino 
• Museo Multimediale 
• Lettorati con madrelingua inglese e tedesco 
• Tornei sportivi studenteschi 
• Educazione alla salute 
• Educazione stradale 
• Map 4 Youth. 

8. METODI E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO 

Nell’intervallarsi di didattica in presenza e a distanza, i docenti hanno usato e sperimentato 
varie metodologie di svolgimento delle lezioni: lezioni di tipo frontale, video lezioni, video 
interrogazioni, presentazioni, flipped classroom, cooperative-learning, lavori di gruppo, debate, 
approfondimenti e relazioni di singoli alunni, compiti di realtà. 
Oltre alla LIM e ai laboratori usati a scuola, sono stati adottati i seguenti strumenti di DAD: 
- registro elettronico per l’assegnazione di compiti e condivisione di materiale; 
- piattaforma Moodle per condivisione di materiale e assegnazione di verifiche o quiz; 
- piattaforma G-Suite per la condivisione di materiale, assegnazione di compiti e videolezioni. 
Per le diverse discipline si rimanda alle relazioni dei singoli docenti.   
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Il CONSIGLIO DI CLASSE 5B   

         

SEGUE ALLEGATO: Relazioni finali dei docenti 

DISCIPLINE DEL CURRICOLO FIRMA DEL DOCENTE

1)  ITALIANO – Mauro Testolin

2) LATINO – Mauro Testolin

3)  LINGUA STRANIERA 1 INGLESE – Elisabetta Bacchini

4)  LINGUA STRANIERA 2 TEDESCO – Monica Liguori

5) STORIA – Antonio Lionello

6) FILOSOFIA – Antonio Lionello

7) MATEMATICA – Marco Da Re

8) FISICA – Marco Da Re

9)  SCIENZE NATURALI – Lisa Gallinaro

10) DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – Simone Cardella

11) SCIENZE MOTORIE – Simonetta Sorgato

12) RELIGIONE – Matteo Ometto
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

DOCENTE: Prof. TESTOLIN MAURO 

MateriA  ITALIANO    Classe 5 B        A. S.  2020-2021 
Libri di testo: 
BOLOGNA C., ROCCHI P., Fresca rosa novella. Vol. 2 Dal Barocco al Romanticismo. Vol. 3 A Dal 
Naturalismo al primo Novecento. Vol 3 B Il secondo Novecento LOESCHER 

Altri sussidi: Audiolezioni inserite in corsi Classroom  

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

Argomenti          Ore di lezione 

Il ROMANTICISMO, caratteri generali:  individuo,  natura, interiorità; il 
rapporto con il passato e la ricerca dell'armonia. Il Romanticismo in Italia e la 
questione della lingua 
Testi: F. Schiller, Sulla poesia ingenua e sentimentale – M.me de Stael, Sulla 
maniera e sulla utilità delle traduzioni – G. Berchet, Un nuovo soggetto: il 
popolo (dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo)

Settembre, 3 ore

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

Fine settembre – inizio 

novembre, 13 ore

I. NIEVO, Le confessioni di un italiano Novembre – 1 ora

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

Novembre – metà 

dicembre, 10 ore 

Il Naturalismo francese, caratteri e finalità: i De Goncourt, prefazione a 
Germinie Lacerteux

Gennaio, 1 ora

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

Gennaio, 2 ore
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La Scapigliatura, il melodramma. Narratori e opere dell’Italia unita: Collodi e 
Pinocchio, De Amicis e Cuore. 
Testi: E. Praga, Preludio – E. De Amicis, La madre di Franti

Gennaio, 2 ore

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

GIOVANNI VERGA, vita, ideologia, poetica e tecniche narrative, opere; le 
novelle e il ciclo dei vinti: i Malavoglia e Mastro don Gesualdo. 
Testi: novelle da Vita dei campi: Rosso Malpelo – La lupa; da Novelle 
rusticane: La roba, Libertà. Romanzi: da I Malavoglia: Prefazione al Ciclo dei 
vinti – La famiglia Malavoglia (cap. I) – La tragedia (cap III) – L’addio (cap. 
XV); da Mastro don Gesualdo: L’asta delle terre comunali (parte II, cap. I) – 
La morte di Gesualdo (parte IV, cap. V)

Gennaio – febbraio, 8 

ore

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

Marzo, 2 ore

GABRIELE D’ANNUNZIO: biografia, elementi dell'ideologia, pensiero e poetica, 
opere. I romanzi: Il Piacere, L'innocente. Le novelle, la prosa notturna e il 
teatro: le Novelle della Pescara e La figlia di Iorio. La poesia: il Poema 
Paradisiaco e le Laudi: Alcyone. 
Testi: da Il Piacere: L'attesa - Il ritratto di Andrea Sperelli; da L'innocente, 
Prologo. Poesie da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori.

Marzo, 8 ore

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

Fine marzo, metà 

aprile, 5 ore

Il primo Novecento, fermenti culturali ed evoluzione del romanzo europeo. Il 
Futurismo, gli intellettuali e le riviste. 
Testi: Primo manifesto del Futurismo – Manifesto tecnico della letteratura 
futurista

Aprile, 2 ore

ITALO SVEVO, vita, formazione culturale, pensiero e poetica, opere: Una vita, 
Senilità, La coscienza di Zeno 
Testi: da Una vita: Il gabbiano; da La coscienza di Zeno: La prefazione – Il 
fumo – Lo schiaffo – Il funerale mancato – Il finale

Aprile, 4 ore

LUIGI PIRANDELLO, vita, pensiero, poetica, opere. L’umorismo. Novelle per 
un anno. Romanzi: Il fu Mattia Pascal. Uno nessuno, centomila. Teatro: Cosi è 
(se vi pare). Sei personaggi in cerca d’autore.  Enrico IV 
Testi: da L’Umorismo, parte seconda: Essenza, caratteri e materia 
dell’umorismo; da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna – Il treno ha 
fischiato; da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta; da Così è (se vi 
pare): La verità velata (e non svelata) del finale

Fine aprile - inizio 

maggio, 4 ore

GIUSEPPE UNGARETTI, vita, pensiero, poetica, opere. L’Allegria, Il Dolore 
Testi: da L’Allegria: Il porto sepolto – I fiumi - Veglia – San Martino del Carso 
– Commiato – Mattina – Soldati; da Il Dolore: Non gridate più

Maggio, 3 ore

EUGENIO MONTALE, vita, pensiero, poetica: il male di vivere e la funzione 
della poesia. Opere: Ossi di seppia 
Testi: da Ossi di seppia: I limoni – Non chiederci la parola – Meriggiare pallido 
e  assorto – Spesso il male di vivere ho incontrato – Forse un mattino 
andando

Maggio, 3 ore

DANTE ALIGHIERI, Paradiso, canti I, III, VI (v. 1-33 e 97 – 126), VIII, XVII, 
XXXIII

Febbraio, 10 ore

Attività di ripasso del programma e verifica sui testi Maggio – giugno, 11 

ore
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Ore effettivamente svolte dal docente entro il 15 maggio: 107 

2) Obiettivi conseguiti 
Va premesso che il docente ha assunto l’insegnamento di Lingua e Letteratura 
italiana solo nel quinto anno; in precedenza la classe aveva cambiato ogni anno il 
docente della disciplina. Nonostante questa discontinuità didattica, gli studenti 
hanno mostrato un buon livello di partenza in merito alle competenze espressive e, 
soprattutto, a quelle di rielaborazione dei contenuti e dei concetti che si affrontavano 
nel corso del programma, dimostrandosi disponibili e capaci di valorizzare le 
esperienze di studio pregresse    

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

2.1 Conoscenze: 
Gli studenti conoscono il panorama generale della letteratura italiana dagli inizi dell’Ottocento 
fino agli inizi del Novecento. In continuità con il lavoro svolto dagli insegnanti succedutisi nei 
precedenti anni scolastici, gran parte degli studenti ha preso coscienza dell’evolversi storico del 
pensiero e delle forme letterarie anche in rapporto al contemporaneo sviluppo dei fenomeni 
storici, culturali, filosofici, artistici e scientifici studiati in altri ambiti disciplinari.  
La classe è generalmente in grado di orientarsi, a volte con grande lucidità e precisione, 
all’interno delle principali correnti letterarie del periodo preso in esame e dei principali generi 
letterari in uso. Conosce la vita, il pensiero, la poetica e le principali opere dei più importanti 
autori di letteratura, senza che si evidenzino lacune significative. 
Per quanto riguarda la produzione testuale, gli studenti hanno fatto esperienza delle tipologie 
della prima prova dell’Esame di Stato riformato nel 2019. 
L’attenzione e l’impegno sono stati messi in atto in modo costante e continuo da gran parte 
della classe e questo ha permesso a molti studenti di acquisire conoscenze solide e spendibili 
in vari ambiti e situazioni; anche se non risultava facile avere un’immediata verifica della 
comprensione e del coinvolgimento nell’attività didattica da parte degli studenti, in genere non 
molto partecipi nell’interazione tra di loro e con il docente, non di rado le verifiche hanno 
messo in luce per la gran parte di loro una buona comprensione degli argomenti e, per molti, 
una buona capacità di rielaborarli anche in contesti non programmati. 

2.2 Competenze: 
Gran parte degli studenti sa inquadrare un autore e un’opera nel relativo contesto storico – 
culturale ed è   in grado di riconoscere la specificità di un testo letterario, in prosa ed in poesia, 
che mostra di saper analizzare in modo autonomo o guidato. Parecchi studenti si caratterizzano 
per un approccio personale critico, anche se non sempre apertamente manifestato e condiviso, 
tutti sanno utilizzare quasi costantemente un metodo serio e ben organizzato, alcuni mostrano 
talvolta qualche difficoltà nell’esprimere adeguatamente e con termini opportuni le proprie 
conoscenze e la propria chiave di lettura o punto di vista sugli argomenti facenti parte del 
programma. Difficoltà e lacune non gravi sono limitate ad alcuni studenti e in determinate 
situazioni, specie se di fronte a situazioni e contesti non previsti o non codificati dalla propria 
esperienza scolastica.    

Interrogazioni e videointerrogazioni 12 ore

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

9 ore

Partecipazione al Dantedì 25 marzo, 1 ora

Prove INVALSI 2 ore
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La classe ha mostrato interesse, quasi in tutti costante, nei confronti dei fenomeni oggetto del 
lavoro scolastico e la capacità di integrarli, se richiesto o suggerito, con esperienze svolte in 
altre discipline e in altri contesti formativi e culturali. Tale approccio ha avuto in diversi casi 
positivi effetti sulla produzione scritta delle tre tipologie della prima prova; in alcuni casi si è 
manifestata qualche inadeguatezza formale e stilistica, che si registra sporadicamente anche 
nell’esposizione orale ma non impedisce di esprimere concetti e contenuti seguiti, studiati e 
recepiti con costanza e impegno. 
La classe non ha mai considerato un problema la discontinuità didattica e ha sempre saputo 
mantenere un clima di serietà e di collaborazione col docente che ha potuto contare sempre sul 
contributo sostanziale da parte di studenti maturi e responsabili, coscienti del lavoro da 
svolgere e delle necessità del gruppo classe e dell’istituzione scolastica in cui erano inseriti. 

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 
Le metodologie utilizzate, tanto nelle fasi in presenza che in quelle a distanza, sono consistite 
prevalentemente nella lezione frontale, a volte accompagnata da scambi di osservazioni e 
rielaborazioni critiche, espresse da un numero ristretto di alunni, più spesso emerse negli 
scritti e nel corso dei colloqui e delle verifiche orali.  
Sono stati inseriti nelle piattaforme Classroom e/o distribuiti in fotocopia cartacea e/o 
visualizzati con la  LIM dell’aula materiali integrativi per presentare e far conoscere alcuni 
modelli e alcuni esempi di prima prova prevista dall’Esame di Stato. 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Sono state svolte prove scritte sulle tipologie previste dall’Esame di Stato (in presenza o su 
Classroom) e su autori di letteratura. Interrogazioni e colloqui orali sugli argomenti del 
programma sono stati svolti durante tutto l’anno, sia in presenza che in videolezione. 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
La classe ha assistito ad una diretta dal Salone del Libro di Torino in occasione del Dantedì del 
25 marzo 2021. 
          
     Data: 10 maggio 2021                                               Il docente 
                                  Mauro Testolin 
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RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

DOCENTE: Prof. TESTOLIN MAURO 

Materia  LATINO    Classe 5 B            A. S.  2020-2021 

Libri di testo: 

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

2, Dalla prima età imperiale al tardo antico, SEI  

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

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

l’esame  

Argomenti          Ore di lezione 

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

Settembre, 6 ore

LUCIO ANNEO SENECA: vita, attività politica, pensiero e opere: i dialoghi e le 
consolationes, i trattati (De clementia e De beneficiis), le lettere a Lucilio, 
l’Apokolokyntosis, le tragedie 
Testi: Epistulae ad Lucilium: 1 (Solo il tempo è nostro); 7 (par 1-5; La folla e lo 
spettacolo meridiano – in Classroom); 47 (Gli schiavi – in Classroom); 69 (Queror, 
litigo, irascor – in Classroom). De brevitate vitae: cap. 1 (Una protesta sbagliata); 
cap. 2 (Il tempo sprecato); 3 (Un amaro rendiconto, in trad.); cap. 14 (Solo i saggi 
vivono davvero). De otio: libro III, cap. 36 (L’esame di coscienza – in Classroom) – 
De clementia: cap. 1 -4 (La dedica a Nerone – in Classroom)

Ottobre - 

novembre, 9 ore

LUCANO, vita e caratteristiche della sua opera; la Pharsalia Novembre, 1 ora

Il romanzo e PETRONIO, elementi relativi alla biografia e all’attribuzione dell’opera; 
il Satyricon 
Testi: la cena di Trimalchione: cap. 32-33) Trimalchione si unisce al banchetto, in 
trad); cap 34 (Vive più a lungo il vino che l’ometto, in trad.); cap. 37 – 38 (La 
descrizione di Fortunata, cap. 37 in latino, cap. 38 in trad.); cap. 40 (Un cinghiale 
con un berretto, in trad.); cap. 75 - 76 (L’apologia di Trimalchione, in trad.); cap. 
77-78 (il funerale di Trimalchione, in trad.)

Dicembre - 
gennaio, 4 ore

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

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

Gennaio, 3 ore

MARZIALE, la vita, l’opera: gli Epigrammi.                                                        
Testi: Epigrammi: X, 4 (Una poesia centrata sulla vita reale, in trad.); I, 19 (Elia), 
I, 28 (Acerra); I, 47 (Diaulo); I, 33 (Un’ipocrita); VII, 83 (Un barbiere 
esasperante); I, 10 (Propositi matrimoniali: Gemello e Maronilla); X, 8 (Propositi 
matrimoniali: Paola); V, 34 (La piccola Erotion: un esempio di epigramma funebre); 
XII, 32 (Un triste episodio della Roma del tempo, in trad.)

Gennaio, 1 ora

Il principato adottivo. GIOVENALE, elementi biografici e ideologici; le Satire Gennaio, 1 ora
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Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 68 

2) Obiettivi conseguiti 

Va premesso che il docente ha assunto l’insegnamento di Latino solo in quinta e che nel corso 
del triennio la classe ha cambiato docente ogni anno, dimostrando comunque una buona 
preparazione di base e una buona consapevolezza del percorso svolto negli anni precedenti.  
Trattandosi di una classe di liceo scientifico con seconda lingua tedesco, l’orario durante il 
quinto anno è stato di due ore la settimana invece di tre; ciò non ha comunque impedito di 
svolgere un programma non diverso da quello che il docente mette in atto nelle classi quinte 
con tre ore settimanali a disposizione. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di 

2.1 Conoscenze: 

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

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

Febbraio - marzo, 

12 ore

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

Aprile, 3 ore

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

Aprile – maggio, 

6 ore

Interrogazioni e verifiche scritte in presenza 15 ore

Attività di ripasso del programma Maggio – giugno, 

6 ore
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dei fenomeni caratteristici della lingua latina. 

2.2 Competenze  

Gli alunni sanno inquadrare un autore e un’opera nel contesto storico – culturale in cui è stata 
prodotta, in particolare collegando i testi con la poetica dell’autore e confrontandoli con testi di 
altri autori relativi a tematiche affini; in parecchie occasioni sono in grado di riconoscere le 
strutture linguistiche nei testi latini e di utilizzare un metodo di analisi del testo letterario 
efficace, in altri casi sono comunque in grado di presentare in modo autonomo e spesso critico 
le osservazioni contenute nel libro o presentate dal docente; in poche occasioni l’esposizione 
ha bisogno di essere guidata, necessitando talvolta solo di uno stimolo argomentativo.  
Gli studenti hanno mantenuto, quasi tutti in modo costante, un atteggiamento serio e 
collaborativo nei confronti dei compagni e del docente che ha così potuto procedere in modo 
sereno nello svolgimento del programma avendo davanti a sé studenti attenti e impegnati; 
anche se la partecipazione attiva durante le lezioni è stata limitata, si è sempre riscontrato in 
gran parte della classe un ampio coinvolgimento nel lavoro che veniva messo in atto. 

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

Per tutto l’anno sono sempre state svolte lezioni frontali in presenza o a distanza, in alcuni casi 
accompagnate da osservazioni e rielaborazioni critiche condivise da alcuni alunni, specie nel 
corso dei colloqui e delle verifiche orali che sono state occasione di riflessione e rielaborazione, 
in genere limitata agli alunni interrogati.  
Il docente ha talvolta utilizzato o invitato ad utilizzare alcune audiolezioni sugli autori e sui testi 
specie della parte finale del programma. 
I testi oggetto di lettura, analisi e traduzione sono stati tratti dal testo in adozione, a volte dal 
sito The Latin library (in questo caso sono stati forniti in fotocopia e/o caricati sui corsi 
Classroom). 

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

Per quanto riguarda la letteratura, si sono svolte interrogazioni o colloqui orali sugli autori e sui 
brani antologici in lingua e i traduzione oggetto del programma; le prove scritte si sono svolte 
in presenza, quelle orali a volte in presenza, a volte a distanza, a seconda delle condizioni del 
momento. 

Le prove scritte hanno presentato domande a risposta breve, anche a partire da brani in lingua 
facenti parte del programma. 

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

     Data: 10 maggio 2021                                               Il docente 

                                Mauro Testolin 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
  

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

DOCENTE: Prof.ssa ELISABETTA BACCHINI 

Materia INGLESE     Classe  5B               A. S.  2020/21 

Libri di testo adottati: 
Spiazzi, Tavella, Only Connect, New Directions, From the Early Romantic Age to the Present 
Age, 
Zanichelli. 

Altri sussidi: 
Fotocopie da altri manuali, materiale da internet per la preparazione al test INVALSI e materia-
le fornito dall’insegnante su piattaforma Moodle. 

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

In preparazione alle prove INVALSI:

- Reading and Listening comprehensions nel sito online INVALSI Ore: 2

Dal testo ONLY CONNECT:

- The Romantic Age Settembre

Historical and Social Background

- Industrial and Agricultural Revolution, p.D6-7

- Industrial Society, p.D8

- Emotion vs reason, p.D9

- The Sublime, p.D10

The Literary Context

- The Gothic Novel, p.D15-16

- The Gothic setting, p.D18-19

- “Terror” from The Mysteries of Udolpho by Anne Radcliffe, 
p.D17

Authors and Texts

- Mary Shelley, p.D39

- Frankenstein or the Modern Prometheus, p.D40-41

- Walton and Frankenstein, p.D43-44
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- The Creation of the Monster, p.D45-46

The Literary Context

- Reality and Vision, p.D60-61

Authors and Texts

- William Wordsworth, p.78-79 Ottobre

- Daffodils, p.D85

- Tintern Abbey, D91

- A Certain Colouring of the Imagination, from the Preface 
to The Lyrical Ballads, D81-82

- Samuel Taylor Coleridge, p.D94-95

- The Rime of the Ancient Mariner, p.D97

- The Killing of the Albatross, p.D98-100

- John Keats, p.D126-127

- Ode on a Grecian Urn, p.D129-130

- The Victorian Age

Literary Context

- The Victorian Compromise, E14-16

- The Victorian Novel, E20-21

Authors and Texts

- Charles Dickens, E37-38 Novembre

- Oliver Twist, p.E40

- Oliver Wants Some More, p.E41-42

- Hard Times, p.E52

- Nothing But Facts, p.E53-54

- Coketown, p.E54-56

- Robert Louis Stevenson, p.96

- The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, p.E97 Gennaio

- Jeckyll’s Experiment, p.102-104

Literary Context

- Aestheticism and Decadence, p.E31-32

Authors and Texts

- Oscar Wilde, p.E110-111 Febbraio

- The Picture of Dorian Gray, p.E112

-  Basil Hallward, p.E115-117

- Dorian’s Death, p.E120-123
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Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.:  99 ore di cui:  
- 72 ore di spiegazione e interrogazione 
- 17 ore di ripasso e rinforzo della grammatica 
- 10 ore per somministrazione e correzione dei compiti in classe 

- The Modern Age

Historical and Social Background

- The Age of Anxiety, p.F14-16

The Literary Background

- Modernism, p.F17-18

Authors and Texts

- The War Poets, p.F42-44

- Rupert Brooke, The Soldier, p.F45

- Siegfried Sassoon, Suicide in the Trenches, p.F48

- Thomas Stearns Eliot, F52-53 Marzo

- The Waste Land, p.F54-55

- The Burial of the Dead, p.F57-58

- The Fire Sermon, p.F59-60

Literary Background

- The Interior Monologue, p.F24-25

- from Joyce’s Ulysses: Inside Bloom’s Mouth, p.F25-26

- from Joyce’s Ulysses: Molly’s Monologue, p.F26

Authors and Texts

- James Joyce, p.F138-139

- from Ulysses: The Funeral, p.F154

- Dubliners, p.F141-142

- Eveline, p.F143-145

- George Orwell, p.F189-190 Aprile

- Nineteen Eighty-Four, p.F199-200

- This Was London, p.F208-209

- How Can You Control Memory?, p.F204-207

- Newspeak, p.F201-203

Literary Background

- Modernism to Postmodernism, p.F236-238

- Samuel Beckett, p.G100 Maggio

- Waiting for Godot, p.G101-102

- We’ll Come Back Tomorrow, p.G104-106

- Waiting, p.G107-109
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2) Obiettivi conseguiti 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 
di 

2.1 Conoscenze: 
Gli studenti possiedono una conoscenza mediamente più che soddisfacente delle strutture 
grammaticali e sintattiche di base della lingua inglese. La classe nel complesso ha acquisito un 
lessico adeguato ad esprimersi in situazioni più o meno formali, si orienta all’interno dei  
diversi generi letterari, è in grado di esporre in modo soddisfacente sia oralmente che per 
iscritto in merito agli autori studiati e al contesto storico-sociale cui appartengono.  La classe si 
è sempre impegnata seriamente e ha dimostrato una costante applicazione allo studio della 
lingua. La maggior parte degli allievi è in grado di esprimersi in modo buono, sia nella 
produzione orale che scritta, riguardo gli argomenti letterari studiati. Vi è poi un gruppo di 
studenti, alcuni dei quali hanno conseguito la certificazione linguistica di livello C1 
(Certificazione CAE)  che si distingue per i risultati ottimi sia nella produzione scritta che orale 
in lingua Inglese. 

2.2 Competenze/ abilità 
Nel complesso la classe è in grado di utilizzare la lingua inglese in modo soddisfacente  in 
situazioni che riguardano sia l'ambito della vita quotidiana (parlare di sé ed interagire con altri 
in modo adeguato alle diverse funzioni linguistiche secondo quanto previsto dal Portfolio 
Europeo al Livello B1), sia di tipo più formale (produrre testi di tipo espositivo ed 
argomentativo in forma scritta e orale) in riferimento a quanto studiato in ambito letterario. 
Per quanto riguarda le abilità gli studenti sono in grado di elaborare in modo complessivamente 
produttivo le competenze acquisite attraverso collegamenti e percorsi interdisciplinari. La 
maggior parte della classe ha raggiunto il Livello B1 e alcuni studenti hanno raggiunto il livello 
B2 del Portfolio Europeo, ovvero: “comprendono le idee principali di testi complessi.... sono in 
grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità..... sanno produrre un testo chiaro e 
dettagliato.... sanno spiegare il loro punto di vista su un argomento”. Tre studenti hanno 
raggiunto il livello C1, superando la certificazione CAE. 

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.) 
La metodologia principale adottata è stata la lezione frontale. 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Gli allievi hanno effettuato prove di comprensione e produzione scritta  mirate ad accertare sia 
lo sviluppo delle abilità linguistiche che l'apprendimento di contenuti pertinenti.  
Nelle prove orali è stata verificata la conoscenza dei contenuti in generale e dei testi analizzati 
in classe, delle tematiche e dei contesti storico-sociali e culturali.  

5. Attività (extrascolastiche e integrative) coerenti con lo svolgimento del 
programma 
A causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile effettuare alcuna attività 
extrascolastica. 
     
      
     Data, 10 maggio 2021                                              Il docente 
                      Prof.ssa Elisabetta Bacchini 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

DOCENTE: Prof.ssa MONICA LIGUORI 

Materia  TEDESCO    Classe  5B                  A. S.  2020-2021 

Libri di testo: 
Krenn-Puchta Ideen 3, Deutsch als Fremdsprache (Kurs-und Arbeitsbuch), Hueber, Ismaning 
2008 
Giorgio Motta, Grammatik Direkt Neu, Loescher, Torino 2014. 

Altri sussidi: 
Norbert Bickert, Ok Zertifikat Deutsch, Loescher, Torino 2015 
Materiale da internet o caricato sulla piattaforma Moodle. 

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

2 (1° periodo)

Zertifikat Deutsch B1: Schreiben (Esercitazioni di produzione scritta) 6 (1° periodo)

Ideen, Lektion 25: 
- Raccontare e riferire su cose e animali; 
- Präteritum, uso di Präteritum e Perfekt, frasi temporali con als e (immer) 
wenn.

6 (1° periodo)

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

5 (1° periodo)

Ideen, Lektion 27: 
- Parlare di obiettivi e progetti, esprimere desideri, dare consigli; 
- Verbi con preposizione fissa (ripasso), damit, frasi infinitive.

3 (1° periodo)

Ideen, Lektion 28: 
- Parlare di problemi dell’ambiente, parlare di regole, cause e conseguenze; 
- Passivo (ripasso), preposizioni con il genitivo.

12 (1°/2° periodo)

Ideen, Lektion 29: 
- Descrivere persone e relazioni; 
- Pronomi riflessivi e di reciprocità.

5 (2° periodo)

Ideen, Lektion 30: 
- Parlare di cose irreali, supposizioni, probabilità. 
- Uso dei verbi modali con significato soggettivo.

4 (2° periodo)

Ideen, Lektion 32: 
- Esprimere disappunto e critica, reagire ad una critica, parlare di diritti 
umani. 
- Congiunzioni coordinative: weder...noch…, entweder...oder…, zwar...aber…, 
sowohl...als auch…, nicht nur...sondern auch….

7 (2° periodo)
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Le ore di lezione indicate sono comprensive dei momenti di verifica. 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. : 65 di cui circa la metà a distanza. 

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

2.1 Conoscenze: 
Lessico relativo a: forme di linguaggio, sentimenti, strategie di comunicazione, problemi 
ambientali, forme di energia, descrizione di persone, relazioni interpersonali, avvenimenti 
storici, diritti umani, mondo del lavoro. 
Grammatica: Präteritum e Perfekt; frasi secondarie temporali con als, wenn, nachdem, bevor, 
während, sobald, solange, seitdem, seit, bis; damit, frasi infinitive (um zu / ohne zu/ statt zu); 
passivo (ripasso); preposizioni con Genitivo; frasi relative (ripasso); Reziprokpronomen: sich 
und einander; significato soggettivo dei verbi modali; congiunzioni correlative weder...noch…, 
entweder...oder…, zwar...aber…, sowohl...als auch…, nicht nur...sondern auch…; costruzione 
correlativa je...desto….   

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

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 
Le lezioni sono state solo in minima parte frontali, prediligendo attività mirate alla riflessione 
sulla lingua, per guidare gli alunni ad un approccio deduttivo alle strutture di volta in volta 
introdotte. Si sono, inoltre, svolte esercitazioni guidate e attività di carattere individuale, a 
coppie e di gruppo. Ogni qualvolta se ne è presentata la necessità sono stati svolti esercizi di 
ripasso o rinforzo di argomenti grammaticali. Queste stesse metodologie hanno caratterizzato 
anche la didattica a distanza, condotta nella forma di videolezioni, integrate da assegnazione di 
alcuni compiti da svolgere in autonomia (comprensioni di testi scritti o audio/video) con 
richiesta di rielaborazione personale o a gruppi di lavoro. In DAD si è cercato di sfruttare il più 
possibile attività di gruppo, per favorire e facilitare l’esercitazione della produzione orale nella 
suddivisione in stanze di lavoro virtuali.    

Ideen, Lektion 34: 
- Parlare di previsioni future, parlare di abitazioni del futuro. 
- Usi del verbo werden, preposizioni con il genitivo.

6 (2° periodo)

Ideen, Lektion 36: 
- Parlare di lavoro, ricerca di lavoro, scrivere una domanda di lavoro, parlare 
in un colloquio di lavoro. 
- Costruzione correlativa je...desto….

6 (2° periodo)

Landeskunde: 30 anni di riunificazione della Germania (materiale video/

audio/testuale da Deutsche Welle).

3 (2° periodo)
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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………) 
La valutazione è stata di tipo formativo. Le verifiche scritte sono state somministrate solo 
durante la didattica in presenza e si sono svolte nella forma di brevi esercitazioni scritte con 
valutazione,  costituite da quesiti strutturati o semi-strutturati, comprensione e produzione di 
brevi testi scritti.  
Le valutazioni orali si sono basate su esposizioni di attività di gruppo, debate, esercizi di 
dialogo a coppie, interrogazioni su esercizi di lessico e grammatica, comprensione in ascolto di 
brani audio o video, e sulla correzione e rielaborazione di consegne assegnate come lavoro 
domestico. L’attività svolta a lezione ha fornito spesso momento di verifica delle competenze 
acquisite.  

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
A causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile effettuare alcuna attività integrativa 
extrascolastica. 

          
     Data 10 maggio 2021                                                Il docente 
                                      Monica Liguori 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI  
RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

DOCENTE: Prof. LIONELLO ANTONIO 

Materia:  Storia                       Classe 5 B          A. S.  2020-2021 

Libri di testo: 
Giardina- Sabbatucci – Vidotto, Lo spazio del tempo, vol.2 e vol.3. 
Altri sussidi: 
Alcuni riferimenti al libro di Antonio Lionello, Secondo Novecento. Temi e linee di sviluppo 
storico, Apogeo. 

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

Argomenti           
Alcune lezioni di raccordo sull’ultimo quarto di secolo XIX. Seconda rivoluzione 
industriale; trasformazioni economiche e sociali. Profilo ideologico. Populismo, anarchia e 
nichilismo nella cultura di fine Ottocento in Russia. Il socialismo scientifico e il socialismo 
utopistico. La Prima e la Seconda Internazionale. Le relazioni internazionali. L’unificazione 
tedesca. La proclamazione del Reich prussiano. La politica estera di Bismarck. L’Italia da 
Depretis alla crisi di fine secolo. L’età dell’imperialismo [9 ore in presenza]. 

Inizia il nuovo secolo. Lezione del prof. E. Gentile (DVD). [1 ora in presenza]. 

L’età giolittiana. Il trasformismo. Condizioni sociali, economiche. L’Italia a due volti. La 
guerra di Libia. Rapporti con il mondo cattolico [1 ora]. 

La prima guerra mondiale. Il problema delle cause. Il casus belli. L’entrata in guerra 
dell’Italia. Fasi della guerra. La svolta del 1917. L’ingresso degli USA. Il genocidio degli armeni. 
La rivoluzione russa.  Dal comunismo di guerra alla Nep. I trattati di pace. Lettura di brani 
tratti da Gibelli, L’officina della storia [4 in presenza]. 

Il difficile dopoguerra. I trattati di pace. La Repubblica di Weimar e l’ascesa del nazismo. La 
costruzione dello stato totalitario. Politica estera ed economica del nazismo. Chiese e nazismo. 
La discriminazione e la persecuzione degli ebrei [3 ore, di cui 2 in presenza]. 

Il primo dopoguerra in Italia. Il biennio rosso. La crisi dello Stato liberale. L’ascesa del 
fascismo. Dalla marcia su Roma alle leggi fascistissime. La politica economica e la politica 
estera del fascismo. I patti Lateranensi. La fascistizzazione della società. Le leggi razziali. 
L’ideologia fascista (scheda tratta da un libro di Emilio Gentile, Le origini dell’ideologia 
fascista). Il mito dell’uomo nuovo nelle ideologie totalitarie. Il concetto di totalitarismo in 
Friedrich e Brezinskj. 
Lo stalinismo. La dekulakizzazione. Le purghe staliniane. I piani quinquennali. 
Le relazioni internazionali nel periodo compreso fra le due guerre mondiali.  
Videolezione di Barbero sulle cause della seconda guerra mondiale.  
La guerra civile spagnola [5 ore, di cui 4 in DAD]. 

La crisi del 1929. Gli anni ruggenti in America. Il New Deal. [2 in DAD] 
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La seconda guerra mondiale. La “guerra sedentaria”. Fallimento della “guerra parallela” 
dell’Italia. L’operazione “Leone marino”. L’operazione “Barbarossa”. La svolta del 1943. La 
Resistenza in Italia. Riflessioni sul tema della Resistenza a partire dal testo di C. Pavone. 
Spunti liberamente offerti dal docente su alcuni aspetti dell’8 settembre 1943 (E. Aga Rossi, 
Una nazione allo sbando); Lo sganciamento delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki 
(spunti tratti da Liddell Hart sulla storia militare della seconda guerra mondiale). Il processo di 
Norimberga [7 in DAD, di cui 1 in presenza]. 

La guerra fredda. La nascita dell’Onu. Gli accordi di Bretton Woods, il FMI, la Banca 
mondiale. La Dottrina Truman, il Piano Marshall, la Nato. La Germania divisa. La morte di 
Stalin. Il XX Congresso del PCUS. La destalinizzazione. 

Il percorso di integrazione europea. Dalla Ceca al Trattato di Maastricht. [2 ore] 

La nascita dello Stato d’Israele e il conflitto arabo-israeliano. [2 ore in Dad]. 

Il Sessantotto in Italia (e nel mondo). La stagione dello stragismo. Terrorismo rosso e 
terrorismo nero [2 ore di cui 1 in presenza, 1 in Dad] 

La fine del comunismo. [1 ora] 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 60 
  
2) Obiettivi conseguiti 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 
di: 

2.1 Conoscenze: 
a. ricostruire il contenuto delle unità didattiche, dei percorsi tematici e multidisciplinari proposti; 
b. identificare negli argomenti trattati gli elementi fondamentali e le connessioni più importanti; 
c. delineare il contesto delle tematiche affrontate. 

2.2 Competenze: 

1. saper utilizzare conoscenze e competenze acquisite per orientarsi nel quadro 
complessivo delle ricostruzioni storiche; 

2. saper adoperare concetti e termini di rilevanza storiografica in rapporto agli specifici 
contesti storico - culturali; essere altresì in grado di ricostruirne la genesi  e il 
significato qualora detti termini e concetti vengano reperiti al di fuori del loro contesto; 

3. saper sufficientemente padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla 
storiografia, per individuare e descrivere persistenze e mutamenti, ad esempio: 
continuità, cesure, rivoluzione, restaurazione, decadenza, progresso, struttura, 
congiuntura, ciclo, tendenza, evento, conflitto, trasformazioni, transizione, crisi; 

4. saper far uso di modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi 
fenomeni storici locali, regionali, continentali, planetari; 

5. saper ricostruire, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra i 
soggetti singoli e collettivi, riconoscendo gli interessi in campo, le determinazioni 
istituzionali, gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi, di genere e ambientali; 

26



6. possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca 
studiata, saperli interpretare criticamente e collegare con le opportune determinazioni 
fattuali.  

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

Si è cercato di utilizzare il più possibile il manuale in adozione, soprattutto la parte relativa al 
profilo istituzionale. Laddove si è ritenuto utile (al fine dell’approfondimento) e comprensibile 
(dal punto di vista dell’accessibilità del testo), sono state fatte alcune letture di documenti e di 
brani di carattere storiografico. Certe tematiche sono state corroborate dalla lettura di alcuni 
brani di letterati. Inoltre, al fine di una intelligente personalizzazione dei percorsi d’esame sono 
stati dati suggerimenti di lettura, a livello individuale, di opere di carattere filosofico/storico in 
vista dell’Esame di Stato. 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Nel primo periodo dell’anno (trimestre) sono state effettuate una verifica orale e una prova 
scritta mista (costituita da una trattazione sintetica di argomenti e un questionario con batterie 
di items di varia difficoltà). Nel secondo periodo (pentamestre), dopo una prima verifica scritta 
in presenza (svolta prima della sospensione dell’attività didattica, dovuta come è noto, alla 
pandemia), si è svolta una seconda prova in forma orale. 
Inoltre, prima della fine dell’anno scolastico verrà somministrata una verifica scritta di 
Educazione civica, valida anche per Storia, dato che i temi sono affini e in continuità.  

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
Gli studenti hanno seguito un laboratorio di storia sul tema: 1929-2008. Due crisi a confronto.  
Un primo incontro di inquadramento del contesto storico e illustrazione degli eventi 
fondamentali della crisi del 1929 a cura del Prof. Carlo Fumian, ordinario di Storia 
Contemporanea dell’Università di Padova.  
Il secondo incontro con il prof. Mario Pomini, professore associato del Dipartimento di scienze 
economiche ed aziendali di Padova sul tema: "La casa del debito: la finanza e la grande 
recessione del 2007-2008". 
Lectio magistralis di Antonio Varsori: “Roosevelt, Churchill e la Shoah: tra ambiguità e silenzi. 
Lezione dell’ing. Davide Romanin Jacur sul suo libro KZ lager. 

6. Cittadinanza e Costituzione: Dalla Costituente alla Costituzione.  
- Videolezione del prof. Luca Antonini, Giudice della Corte Costituzionale sul tema: “Diritti e 
doveri in un mondo che cambia”. 
- Giorno del Ricordo. La memoria come virtù civica. 
- Dalla caduta del fascismo all’8 settembre. Il 25 aprile 1945. La Resistenza. La nascita della 
Repubblica. 
- Dalla Costituente alla Costituzione. 
- I Principi fondamentali (artt. 1-12). 
- Il Presidente della Repubblica. 
     
Padova, 10 maggio 2021                                           Il docente 
                                 Antonio Lionello 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

DOCENTE: Prof. ANTONIO LIONELLO 

Materia: Filosofia                Classe 5 B          A. S.  2020-2021 

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

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

Ripresa di Kant. L’Analitica trascendentale e la Dialettica trascendentale. Le critiche di Kant 
alla prova ontologica, alla prova cosmologica e alla prova fisico-teleologica. La critica della 
ragion pratica. I postulati della ragion pratica. La Critica del Giudizio. L’universalità del giudizio 
estetico. Il bello e il sublime. [5 ore in presenza] 

Il Romanticismo: caratteri generali. L’idealismo tedesco e l’assolutizzazione della Ragione. 
L’anelito all’infinito. Streben e Sehensucht come cifre dell’idealismo tedesco. L’idealismo 
soggettivo (etico) di Fichte. La dialettica fichtiana. La spiegazione dell’attività teoretica e 
dell’agire morale. Il primato della ragion pratica sulla ragion pura. Schelling e l’idealismo 
oggettivo. L’aporia fondamentale di Schelling (rilevata da Hegel) [6 ore in presenza]. 

Hegel. Vita e opere. Cenni agli scritti teologici giovanili. La Fenomenologia dello Spirito. 
Lettura e commento di brani tratti dalla Prefazione. Tappe e figure (Coscienza, autocoscienza, 
ragione, spirito, religione e sapere assoluto, con particolare riguardo alle prime tre). 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. Cenni sulla partizione dell’opera (Logica, 
filosofia della Natura, filosofia dello Spirito). Ci si è soffermati particolarmente sullo Spirito 
oggettivo e sullo Spirito assoluto). [8 ore, di cui 2 in DAD]. 

Destra e Sinistra hegeliana. Da Feuerbach a Marx. Il materialismo storico. Il Manifesto del 
Partito comunista.  Socialismo scientifico e socialismo utopistico. Il Capitale di Marx. La caduta 
tendenziale del saggio di plusvalore. Osservazioni critiche e discussione [7 ore in DAD] 

Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione. Lettura di alcuni brani. Le vie di 
liberazione: arte e ascesi [6 ore in Dad]. Durante la trattazione dell’autore si è svolto un lavoro 
di gruppo in modalità virtuale intorno alla natura del desiderio e la noia come Stimmung. 

Kierkegaard: la vita. Lettura di alcuni brani tratti dal Diario e altre opere. Gli stadi estetico, 
etico e religioso. Angoscia e disperazione. Lettura di un brano tratto da Timore e tremore. [4 
ore, di cui 3 in presenza e 1 in DAD] 
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Comte e il positivismo. Stadio religioso, metafisico e positivo. La Religione dell’Umanità 
Durante la trattazione dell’autore si è svolto un lavoro di gruppo in modalità virtuale intorno al 
concetto di ragione del positivismo, e su alcuni nodi critici (es. quando l’esaltazione della 
ragione diviene scientismo).  [4 ore, di cui 2 in presenza e 1 in DAD].  

Nietzsche: La nascita della tragedia. Lo spirito apollineo e lo spirito dionisiaco. Sull’utilità e il 
danno della storia. Temi della filosofia nietzscheana, attraverso la lettura di alcuni brani: le tre 
metamorfosi, l’eterno ritorno (la visione e l’enigma), la morte di Dio (aforisma 125 della Gaia 
scienza). Trasvalutazione dei valori, genealogia della morale, morale del gregge e dei signori, 
nichilismo, volontà di potenza [9 ore, di cui 5 in DAD e 4 in presenza]. 

Freud. Dagli studi sull’isteria alla scoperta dell’inconscio. L’interpretazione dei sogni. Tre saggi 
sulla teoria sessuale. Cenni sulla Psicopatologia della vita quotidiana. La prima e la seconda 
topica. Lettura di un brano tratto sull’Io servo di tre padroni. [3 ore in DAD]. 

Bergson. Il tempo spazializzato e il tempo come durata. Materia e memoria. Cenni alla 
nozione di slancio vitale e alla discussione con Einstein su durata e simultaneità [3 ore in 
presenza]. 

Croce e Gentile (riferimenti al Manifesto degli intellettuali antifascisti e al Manifesto degli 
intellettuali fascisti; voce “fascismo” Enciclopedia italiana) [1 ora in presenza]. 

Cenni alla filosofia della scienza. Problemi emergenti dalla seconda rivoluzione scientifica 
(meccanica quantistica, relatività ristretta e generale). Il Circolo di Vienna e il neoempirismo 
logico. La concezione scientifica del mondo. Il principio di verificazione. Il probabilismo. 
Popper e il falsificazionismo [2 ore]. 

Jaspers, Jonas, Arendt, Lévinas: La filosofia di fronte ai totalitarismi e alla tragedia della 
Shoah [4 ore] 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 80 circa (tenendo conto anche della DAD. 

2) Obiettivi conseguiti 

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

2.1 Conoscenze: 
- Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie della tradizione filosofica. 
- Analizzare i testi di alcuni autori, definendo i concetti, le idee centrali, ricostruendo la 

strategia argomentativa, collegando il testo al contesto storico e filosofico, 
contestualizzando le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema. 

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

2.2 Competenze: 
- Essere consapevoli del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e 
fondamentale della ragione umana  
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- Sviluppare l’attitudine a problematizzare idee, credenze, conoscenze, mediante il 
riconoscimento della loro storicità, sapendo individuare la domanda e porre/formulare 
correttamente una possibile risposta  
- Essere consapevoli di sé e dell'altro e comprendere criticamente il tema della soggettività 
nelle diverse manifestazioni ed elaborazioni fornite dal pensiero occidentale  
- Riconoscere l'importanza del dialogo per cogliere la dimensione collettiva e intersoggettiva 
del pensiero, attraverso il confronto ed il dibattito. 

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 
Il lavoro d’insegnamento-apprendimento è stato impostato con il seguente schema 
operativo:  

a) Ogni tematica è stata introdotta con lezioni frontali volte a presentare i movimenti e/o i 
pensatori e ad individuarne i punti salienti; 
b) Approfondimento dei punti nodali con la lettura, spiegazione e commento di alcune parti 
del testo e/o dei brani antologici e la sottolineatura dei termini specifici, dei metodi utilizzati e 
dei ragionamenti proposti; 
c) Discussione volta a chiarire quesiti e a consolidare l’assimilazione e la rielaborazione 
personale; 
d) Controllo attraverso verifiche orientate a controllare il grado di conseguimento degli 
obiettivi in ordine a conoscenze, competenze e capacità. 

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

Nel trimestre sono state effettuate: una verifica orale e una prova scritta mista (costituita da 
una trattazione sintetica di argomenti e un questionario con batterie di items di varia 
difficoltà). Nel pentamestre, dopo una prima verifica scritta, si è svolta una interrogazione 
orale. 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
Lezione del prof. Tomasi sulla Ricerca dei fondamenti della matematica tra XIX e XX secolo. 

Padova, 10 maggio 2021                                           Il docente 
                                 Antonio Lionello 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

DOCENTE: Prof. MARCO DA RE 

Materia: MATEMATICA   Classe: 5B                             A. S.  2020-2021 

Libri di testo: 
Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone: Manuale blu di matematica 2.0, seconda 
edizione (volumi 4B e 5), Zanichelli, Bologna. 

Altri sussidi: 
Materiale didattico fornito dal docente attraverso il registro elettronico o attraverso la 
piattaforma Google Classroom. 

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 

Geometria analitica dello spazio: coordinate cartesiane in 3D; vettori in 3D, 

prodotto scalare e vettoriale; rappresentazione di rette (forma parametrica e 

cartesiana), piani (forma parametrica e cartesiana) e sfere.

17

Elementi di topologia sull'insieme dei numeri reali: intervalli aperti e chiusi; 

intorni; punti interni, esterni e di frontiera per un insieme; insiemi aperti e 

chiusi; punti isolati e di accumulazione.

6

Limiti di funzioni reali di variabile reale: definizione, teoremi fondamentali 

(unicità del limite, permanenza del segno, confronto). Infinitesimi, infiniti e 

loro gerarchia. Limiti notevoli.

15

Continuità: definizione di continuità per una funzione reale di variabile reale. 

Uso della continuità per il calcolo di limiti. Asintoticità. Principio di sostituzione 

degli infinitesimi e degli infiniti. Teoremi di Weierstraß e dell'esistenza degli 

zeri. Punti di discontinuità.

14

Derivate: definizione di derivata in un punto di una funzione reale di variabile 

reale. Funzione derivata; regole di derivazione delle funzioni elementari; 

regole di derivazione di combinazioni lineari, prodotti, quozienti di funzioni; 

regola di derivazione della funzione composta e della funzione inversa. Punti 

di non derivabilità. Applicazioni delle derivate alla fisica.

11

Teoremi del calcolo differenziale: teoremi di Rolle, di Lagrange, di Bernoulli-De 

L'Hospital, applicazioni. Risoluzione numerica di equazioni con il metodo di 

bisezione o delle tangenti.

11
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NOTA: Solitamente, i moduli relativi alla topologia sull'insieme dei numeri reali e sui limiti di 
funzioni di variabile reale vengono svolti nel secondo periodo della classe quarta. È stato 
necessario rinviarli alla classe quinta a seguito della rimodulazione dei programmi dell'A.S. 
2019/2020, dovuta della riduzione dell'orario nel periodo da marzo a giugno 2020, svolto 
interamente a distanza a causa dell'emergenza Covid-19. 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 130 

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

2.1 Conoscenze: 
La classe, svolgendo con regolarità i lavori assegnati, ha raggiunto una buona padronanza 
degli strumenti dell'analisi matematica. 

2.2 Competenze: 
La classe, pur con alcune difficoltà dovute alla novità degli argomenti, è in grado di applicare 
gli strumenti dell'analisi matematica nelle situazioni in cui essi si rivelano utili. 

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 
Lezione frontale; lezione dialogata; didattica a distanza sincrona (piattaforma Google Meet) o 
asincrona (piattaforma Google Classroom) nei periodi previsti dalle disposizioni nazionali o 
regionali. 
Gli studenti hanno potuto usufruire, per due ore ogni settimana (cumulative di Matematica e 
Fisica), dello sportello didattico a cura del docente. 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Prove scritte con quesiti/esercizi o con domande a risposta multipla; prove orali. 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
La classe ha seguito una conferenza di due ore del prof. Luigi Tomasi sulla crisi dei fondamenti 
della matematica tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. 

          
     Padova, 10/5/2021                                                Il docente 

Studio delle funzioni: asintoti; intervalli di monotonia; massimi e minimi locali 

e globali; concavità, convessità e punti di flesso. Problemi di ottimizzazione.

15 

Integrali indefiniti: definizione di integrale indefinito, integrali immediati; 

integrali che sono derivate di funzioni composte, in casi semplici; casi semplici 

di integrali per sostituzione e per parti.

15

Integrali definiti: definizione di integrale (alla Riemann); teorema della media; 

teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo di integrali definiti; 

calcolo di aree e volumi. Integrazione numerica con la regola dei trapezi. 

Applicazione degli integrali alla fisica.

16

Equazioni differenziali: semplici casi di equazioni differenziali e loro 

applicazioni alla fisica.

10
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                       Marco Da Re  

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 
DOCENTE: Prof. MARCO DA RE 

Materia: FISICA    Classe: 5B                      A. S.  2020-2021 

Libri di testo: 
Ugo Amaldi: Dalla mela di Newton al bosone di Higgs (volumi 4 e 5), Zanichelli, Bologna. 

Altri sussidi: 
Materiale didattico fornito dal docente attraverso il registro elettronico o attraverso la 
piattaforma Google Classroom. 

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 MAGNETOSTATICA

Fenomeni elettrici fondamentali. Carica elettrica; forza elettrostatica 

(legge di Coulomb). Materiali conduttori e isolanti. Elettrizzazione per 

strofinio, per contatto, per induzione elettrostatica. Macchine elettrostatiche.

5

Campo elettrico. Introduzione al concetto di campo vettoriale. Definizione di 

campo elettrico. Definizione di flusso di un campo vettoriale attraverso una 

superficie. Teorema di Gauss per il campo elettrico. Campi elettrici dovuti a 

particolari distribuzioni di cariche: carica puntiforme, distribuzione lineare 

uniforme di carica, distribuzione piana uniforme di carica, distribuzione sferica 

uniforme di carica. Analogie tra il campo elettrico e il campo gravitazionale.

11

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico. Conservatività della 

forza elettrica, energia potenziale. Potenziale elettrico. Superfici 

equipotenziali: relazione tra campo e potenziale elettrico. Definizione di 

circuitazione di un campo vettoriale lungo un cammino. Circuitazione del 

campo elettrostatico.

11

Capacità elettrica. Capacità di un conduttore isolato. Condensatori: 

definizione di condensatore piano. Capacità di un condensatore. Ruolo di un 

dielettrico nella capacità di un condensatore: cenni alle proprietà elettriche 

della materia; costante dielettrica relativa. Capacitori in serie e in parallelo. 

Energia del campo elettrico.

10
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NOTA: Solitamente, i primi moduli di elettrostatica vengono svolti nel secondo periodo della 
classe quarta. È stato necessario rinviarli alla classe quinta a seguito della rimodulazione dei 
programmi dell'A.S. 2019/2020, dovuta della riduzione dell'orario nel periodo da marzo a 
giugno 2020, svolto interamente a distanza a causa dell'emergenza Covid-19. Poiché allo 

Circuiti in corrente continua. Componenti elettrici ohmici e non ohmici: 

legge di Ohm. Resistenza elettrica. Resistori in serie e in parallelo. Risoluzione 

di circuiti in corrente continua: leggi dei nodi e delle maglie. Effetto Joule. 

Resistività (resistenza specifica): dipendenza della resistività dalla 

temperatura. Cenni alla conduzione elettrica nei metalli.

13

Campo magnetico. Fenomeni magnetici fondamentali; magneti: forza tra 

magneti. Campo magnetico: teorema di Gauss per il campo magnetico. Legge 

di Ampère: forza magnetica tra due fili percorsi da corrente. Interazione tra 

campo magnetico e corrente elettrica; forza di Lorentz per una particella in 

moto in un campo magnetico. Moto di una particella in un campo magnetico 

uniforme. Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (legge 

di Biot-Savart) o da un solenoide percorso da corrente. Circuitazione del 

campo magnetico: teorema di Ampère. Cenni al momento torcente di un 

campo magnetico su una spira percorsa da corrente e al motore elettrico.

16

ELETTRODINAMICA

Induzione elettromagnetica. Forza elettromotrice indotta e corrente 

elettrica indotta da una variazione di flusso del campo magnetico. Legge di 

Faraday-Neumann e di Lenz. Cenni al funzionamento dell'alternatore. Campo 

magnetico autoconcatenato con un circuito: induttanza. Circuito RL in 

apertura o in chiusura: extracorrenti. Correnti parassite e cenni alle loro 

applicazioni. Energia del campo magnetico.

10

Circuiti in corrente alternata. Circuito resistivo: intensità e tensione efficaci 

per un regime sinusoidale. Comportamento di resistori, induttori e capacitori 

in corrente alternata. Impedenza (anche complessa); condizione di risonanza 

di un circuito RLC in serie.

6

Equazioni di Maxwell. Campo elettrico indotto: riformulazione della legge di 

Faraday-Neumann in termini di circuitazione del campo elettrico. Correzione di 

Maxwell al teorema della circuitazione di Ampère: corrente di spostamento. 

Equazioni di Maxwell in forma integrale.

5

Onde elettromagnetiche. Circuito LC (circuito oscillante). Cenni (qualitativi) 

alla generazione di onde elettromagnetiche a partire da un campo elettrico 

oscillante. Caratteristiche generali delle onde elettromagnetiche: velocità di 

propagazione di un'onda elettromagnetica nel vuoto o in un mezzo materiale 

(indice di rifrazione). Relazione tra ampiezza del campo elettrico e ampiezza 

del campo magnetico. Energia trasportata da un'onda elettromagnetica: 

irradiamento. Cenni all'effetto fotoelettrico e alla dualità onda-particella.

6

Esercitazioni e ripasso finale 6
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scoppio dell'emergenza avevo già iniziato a trattare le onde, ho preferito terminare tale 
argomento piuttosto che introdurne uno nuovo. 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. : 100 
2) Obiettivi conseguiti 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 
di 

2.1 Conoscenze: 
La classe, svolgendo con regolarità i lavori assegnati, conosce perlomeno i fondamenti 
dell'elettromagnetismo classico. La conoscenza, da parte di un numero non trascurabile di 
studenti, non è troppo approfondita: alcuni studenti hanno avuto difficoltà soprattutto 
nell'assimilare i concetti matematici necessari alla comprensione. 

2.2 Competenze: 
La classe è in grado di effettuare collegamenti basici tra i temi dell'elettromagnetismo classico 
e altri temi ad esso correlati, sia all'interno della disciplina sia attinenti ad altre discipline. 

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

Lezione frontale; lezione dialogata; didattica a distanza sincrona (piattaforma Google Meet) o 
asincrona (piattaforma Google Classroom) nei periodi previsti dalle disposizioni nazionali o 
regionali. 
Le attività di laboratorio di gruppo non si sono potute svolgere a causa dell'inagibilità, in 
condizioni di pandemia, del laboratorio per gruppi numerosi. Si sono potute svolgere solo 
alcune esperienze dimostrative, in aula o in didattica a distanza. 
Gli studenti hanno potuto usufruire, per due ore ogni settimana (cumulative di Matematica e 
Fisica), dello sportello didattico a cura del docente. 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Prove scritte con quesiti/esercizi o con domande a risposta multipla; prove orali. 

          
     Padova, 10/5/2021                                                Il docente 
                                  Marco Da Re 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

DOCENTE: Prof.ssa GALLINARO LISA 

Materia SCIENZE NATURALI         Classe    5 B                 A. S.  2020-2021 

Libri di testo: 
CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 
  Sadava D., Hills D.M., Heller H.C., Berenbaum M.R., Posca V. 
Il carbonio, gli enzimi, il DNA 
Chimica organica, biochimica e biotecnologie 
Vol. Unico   - Zanichelli 

SCIENZE DELLA TERRA 
Crippa Massimo, Fiorani Marco 
 Sistema Terra  
   Vol. C – Le rocce e i processi litogenetici 
          D – Geologia strutturale e fenomeni sismici - A. Mondadori Scuola  
          E – La dinamica terrestre 
          F – Atmosfera, meteorologia e clima 
          G – Risorse e sviluppo sostenibile - A. Mondadori Scuola 

Altri sussidi 
Appunti di lezione, PowerPoint di lezione, video esplicativi, integrazione e spiegazione di 
argomenti tratti da altri libri, laboratorio per esperienze scientifiche, chimica. 

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

Argomenti               Ore di lezione 

CHIMICA ORGANICA

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

10

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

9
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Capitolo C3 – derivati degli idrocarburi 
Alogenuri alchilici: formule, proprietà fisiche e chimiche, nomenclatura, isomeria e reazioni in 
generale, (escluso effetto del solvente e meccanismi di reazione). 
Alcoli: formule, proprietà̀ fisiche e chimiche, nomenclatura, classificazione, isomeria, 
comportamento acido/base e reazioni in generale. 
Eteri: formule, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni in generale. 
Fenoli: formule, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni in generale. 
Aldeidi e chetoni: strutture, formule, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni in 
generale. 
Acidi carbossilici: struttura, formule, nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche, reattività in 
generale. 
Derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali 
Esteri: struttura, formule, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni in generale. 
Ammidi: struttura, formule, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reattività. 
Acidi carbossilici polifunzionali: caratteristiche generali di idrossiacidi, chetoacidi, acidi 
bicarbossilici. 
Ammine: struttura, formule, nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche, reattività generale. 
Polimeri: caratteristiche generali.

5 

In 

DAD 

15

BIOTECNOLOGIE

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

In 

DAD 

5

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

2 

In 

DAD 

7

Capitolo B7 – applicazioni 
Biotecnologie tradizionali ed avanzate, organismi geneticamente modificati OGM. 
Applicazioni in agricoltura: manipolazione genetica delle piante, produzione di piante 
transgeniche 
Applicazioni in ambiente: biorisanamento, biofiltri, biopile, compostaggio, produzione di 
biocarburanti. 
Applicazioni mediche: produzione di biofarmaci, anticorpi monoclonali per ricerca, terapia e 
diagnostica, terapia genica, cellule staminali, clonazione animale, animali transgenici per la 
ricerca (topi knock-out), editing genomico e tecnica CRISPR/Cas, implicazioni etiche.

5 

In 

DAD 

4

BIOCHIMICA
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Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.  93. 
Ore effettivamente svolte dal docente fino al 15 maggio: 85.  
Ore da effettuare dopo il 15 maggio: 8. 

2) Obiettivi conseguiti 
Buona parte degli allievi ha raggiunto gli obiettivi disciplinari minimi prefissati, anche se 
secondo modalità diversificate che rispecchiano l’interesse, la motivazione e le attitudini 
individuali. 
Sono stati trattati gli argomenti di Chimica Organica, Biochimica e Biotecnologie, tralasciando 
quelli di Scienze della Terra, per mancanza di tempo a causa delle oggettive difficoltà di 
organizzazione del periodo. La scelta di tralasciare gli argomenti di Scienze della Terra è stata 
dettata dalla necessità di garantire agli alunni un’adeguata preparazione allo svolgimento 
dell’esame di stato e fornire le conoscenze e competenze di base per affrontare l’ammissione 
universitaria. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 
di: 

2.1 Conoscenze: 
Chimica Organica: le caratteristiche generali del carbonio nei suoi composti, nomenclatura, 
struttura e caratteristiche fisiche e chimiche dei composti organici idrocarburi e derivati degli 
idrocarburi, conoscenza generale della reattività degli idrocarburi e loro derivati. 
Biotecnologie: i principali meccanismi di regolazione genica in eucarioti e procarioti, le diverse 
tecniche di biologia molecolare applicate per lo studio dei genomi, clonaggio ed amplificazione 
in vitro, studio dell’espressione genica, proteomica e trascrittomica, le diverse applicazioni 

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

5 

In 

DAD 

10

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

1 

In 

DAD 

1

Capitolo B3 – metabolismo energetico 
Vie metaboliche e ruolo dei coenzimi, catabolismo del glucosio, glicolisi (in generale tappe 
chiave e bilancio energetico), fermentazione, respirazione cellulare – decarbossilazione 
ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs (in generale tappe chiave e bilancio energetico), catena 
respiratoria e fosforilazione ossidativa.

3 

Capitolo B4 – fotosintesi 
Caratteristiche generali della fotosintesi, fase luminosa e fase oscura (ciclo di Calvin in generale 
tappe chiave e bilancio energetico), adattamenti delle piante agli ambienti – RuBisCO, 
fotorespirazione.

3 
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delle biotecnologie in agricoltura, ambiente e medicina, le implicazioni etiche dell’utilizzo delle 
biotecnologie. 
Biochimica: caratteristiche, struttura e funzione delle biomolecole – carboidrati, lipidi, proteine 
ed acidi nucleici, caratteristiche generali del metabolismo energetico cellulare, funzione di 
enzimi e coenzimi, le vie metaboliche del glucosio ed il ruolo centrale nel metabolismo cellulare 
catabolico ed anabolico, i passaggi chiave di glicolisi, fermentazione e respirazione cellulare, in 
generale il meccanismo e l’importanza della fotosintesi. 

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

La classe ha presentato un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina ed un generale 
interesse per gli argomenti trattati. La classe ha dimostrato anche una buona capacità di 
organizzazione e collaborazione sia durante le lezioni svolte in presenza che durante la 
didattica a distanza. Hanno dimostrato impegno, disponibilità, capacità di adattamento e 
collaborazione, non solo con l’insegnante, ma anche tra di loro. La maggior parte è riuscita a 
mantenere impegno e preparazione nonostante il ritmo serrato di lavoro richiesto durante 
l’ultimo anno. Una parte della classe ha ottenuto buoni risultati, possiede conoscenze 
omogenee, utilizza in modo appropriato il lessico scientifico e si orientano in ambito 
disciplinare. Un gruppo dispone dei contenuti essenziali, che esprime ancora in modo semplice 
con un lessico semplificato. 

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

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

Oltre al libro di testo ed appunti di lezione, è stato utilizzato anche materiale scelto da altre 
fonti, selezionato di volta in volta per integrare o approfondire gli argomenti trattati, secondo 
le necessità e l’opportunità. Si è utilizzata la lavagna e la LIM (in presenza), PowerPoint 
esplicativi, video esplicativi utili a visualizzare e memorizzare aspetti particolarmente 
significativi della disciplina (in particolare come ausilio durante la didattica a distanza). 
Quest’anno non si è utilizzato il laboratorio per esperienze scientifiche per mancanza di tempo 
a causa delle oggettive difficoltà di organizzazione del periodo. 
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Nella didattica a distanza sono state privilegiate le video lezioni accompagnate da PowerPoint e 
commenti di video esplicativi, fornendo, quando necessarie, integrazioni ed approfondimenti 
per favorire e facilitare lo studio e la comprensione. 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Le verifiche, sia orali che scritte, hanno valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi 
didattici, la conoscenza dei contenuti e l’uso corretto del lessico scientifico, comprensione e 
rielaborazione dei concetti fondamentali, comprensione di domande, problemi. 
Le prove scritte sono state svolte come verifiche sommative effettuate dopo aver completato lo 
svolgimento di un significativo segmento educativo. Le prove contenevano test semi-strutturati 
di verifica sommativa, costituita da quesiti a risposta multipla, completamento, vero/falso e 
risoluzione di semplici problemi ed esercizi applicativi per accertare le conoscenze, la 
comprensione e le abilità raggiunte nella disciplina; e da domande aperte con richiesta di 
definizioni per promuovere lo sviluppo delle abilità argomentative e l’utilizzo di un lessico 
specifico. Per le prove scritte sono state allestite griglie per la correzione, funzionali di volta in 
volta al tipo di prova svolta. 
Le prove orali sono state svolte come brevi interrogazioni, per valutare la comprensione dei 
concetti base e stimolare la rielaborazione e l’utilizzo appropriato del lessico scientifico. 

Nel primo periodo è stata svolta una verifica scritta in presenza ed una prova orale in DAD per 
studente. Sono state effettuate attività di recupero in itinere per gli allievi che ne 
evidenziavano la necessità, mediante specifiche interrogazioni per recuperare i contenuti non 
sufficienti. Nel secondo periodo sono state svolte due prove scritte, ed un ripasso orale 
generale per stimolare e favorire la rielaborazione degli argomenti trattati in preparazione 
dell’esame di stato. 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Non sono state svolte attività integrative, come uscite didattiche a causa delle disposizioni 
previste dalla situazione pandemica. 
La classe ha partecipato ad una conferenza on line dal titolo “Riscrivere il DNA: quale etica per 
il gene editing” del prof. T. Pievani docente e ricercatore dell’Università di Padova, nell’ambito 
del progetto “La scuola incontra la ricerca”. L’attività è stata inserita nel Curricolo di Educazione 
civica.  
          
Data, 10   maggio 2021                                               Il docente 
                             Lisa Gallinaro 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

    Parte integrante del documento del 15 maggio 

DOCENTE: Prof. CARDELLA SIMONE 

Materia:   DISEGNO E STORIA DELL’ARTE                    Classe 5 B                       A. S.  2020-2021 

Libri di testo:

Franco Formisani; GEOMETRIE DEL BELLO, Costruzioni geometriche, Geometria descrittiva, Progetti 
architettonici, Design; Vol. A+B, Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2016.

Giorgio Cricco, F. Paolo Di Teodoro; IL CRICCO DI TEODORO. ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 4; Dal Barocco 
al Postipressionismo; Versione Gialla; Zanichelli Editore.

Giorgio Cricco, F. Paolo Di Teodoro; IL CRICCO DI TEODORO. ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 5; Dall’Art 
Nouveau ai giorni nostri; Versione Gialla; Zanichelli Editore.


Altri sussidi

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


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

Argomenti          Ore di lezione


DISEGNO

Il metodo progettuale: caratteri generali.

Progetto grafico/d’architettura - Dopo varie sessioni di lavoro di ripasso, in merito ai 
sistemi di rappresentazione grafica in prospettiva, centrale e accidentale, quindi anche di 
quanto fatto negli anni precedenti; si sono svolte prove scritto-grafiche, per acquisire con 
maggior sicurezza le conoscenze e le abilità in merito alla rappresentazione  grafica in 
proiezione ortogonale, assonometrica e prospettica (anche intuitiva) di figure solide 
complesse.


Elementi essenziali in relazione all’acquisizione di un metodo progettuale: le varie fasi di 
lavoro della progettazione e le possibili varianti in merito alla presentazione del progetto 
(vedi lavoro per competenze - compito di realtà). 

I periodo - 7 ore

Trattazione relativa agli strumenti di lavoro collaborativo e delle piattaforme di condivisione 
online afferenti al design didattico; presentazione del funzionamento, per proficua 
operatività, delle seguenti app: Padlet, Genially e Prezi.

Utilizzo di Padlet per la condivisione in classe delle ipotesi progettuali, relative alla 
locandina e al depliant, realizzate eventualmente con i software di scrittura e 
impaginazione o con Prezi, Genially o altri softwares a scelta degli studenti. 

II periodo - 2 ore
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STORIA DELL’ARTE

Il Romanticismo: caratteri generali e contestualizzazione storica.

Il legame uomo-natura e i concetti di “sublime e il pittoresco”, quello del “genio”; l’idea di 
Nazione e quelle tra Classicismo e Romanticismo.

C. D. Fredrich: cenni biografici, caratteristiche compositive e stilistiche tra Classicismo e 
Romanticismo, il senso del sublime, legame uomo-natura, il senso del divino e il 
misticismo. Opere: Viandante su un mare di nebbia, Le falesie di gesso di Rugen; Il mare 
Artico o Naufragio della speranza.

J. Constable: cenni biografici, tecnica esecutiva e caratteri stilistici. Il Pittoresco. Il sublime 
e la rappresentazione del paesaggio. Opere: Studio di nuvole a cirro; La Cattedrale di 
Salisbury .

J. Turner: cenni biografici, caratteri stilistici, il sublime e la teoria dei colori di Goethe. 
Opere: studi sui paesaggi; Regolo; Ombra e tenebre, La sera del Diluvio, Tramonto.

T. Gericault: cenni biografici e caratteri stilistici. Opere: La Zattera della Medusa (e le 
circostanze storiche); la serie degli alienati. (Alienata con monomania dell’invidia).

E. Delacroix: cenni biografici, caratteristiche stilistiche, la passione per l'esotismo, l’uso del 
colore. Opere: La Barca di Dante, La Libertà che guida il popolo, Le donne di Algeri.


Il Romanticismo italiano:

F. Hayez: cenni biografici, caratteri stilistici. Opere: I profughi di Parga, Il bacio (più 
versioni); i ritratti: Manzoni.

I periodo - 5 ore

(comprese ore di 
Didattica a distanza)

I Paesaggisti del 1830 - La Scuola di Barbizon: caratteri della pittura di paesaggio; i 
caratteri della pittura dei maggiori rappresentanti: Corot (La Cattedrale di Chartres), 
Daubigny (Paesaggio con ruscello sotto il sole), Rousseau (Tramonto nella foresta).


Il Realismo in Francia: caratteri dell’arte e contesto socio-culturale; i maggiori 
protagonisti: Courbet (Gli spaccapietre, Le vagliatrici di grano, Mare calmo, L’atelier 
dell’artista...); Daumier (Vagone di terza classe, Celebrità del Juste-Milieu); Millet 
(L’Angelus, Le spigolatrici di grano, La pastorella con il suo gregge).

I periodo - 3 ore

(comprese ore di 
Didattica a distanza)

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

I periodo - 1 ora

(comprese ore di 
Didattica a distanza)

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

I periodo - 3 ore

(comprese ore di 
Didattica a distanza)

L’Impressionismo: contestualizzazione storica, caratteristiche peculiari della pittura. 
Concetti di luce e colore locale, la tecnica en plein air, soggetti e temi, le stampe 
giapponesi, l’uso della fotografia, l’importanza e la funzione dei Salon.

E. Manet: cenni biografici e caratteri stilistici. Opere: Colazione sull'erba, Olympia, Bar alle 
Folies-Bergeres.

C. Monet: cenni biografici, caratteristiche stilistiche. Opere: Impressione, sole nascente, La 
nascita delle serie: La Cattedrale di Rouen (varie versioni), Lo stagno delle ninfee.

P. A. Renoir: caratteri stilistici. Opere: Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri.

E. Degas: caratteri stilistici, il ritorno dell’importanza del disegno. Opere: La lezione di 
danza, Quattro ballerine in blu, L’Assenzio.

Lettura e confronto delle opere - Le Grenouillère (confronto fra l’opera di Monet e quella di 
Renoir).

I periodo - 5 ore

(comprese ore di 
Didattica a distanza)
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Architettura dell’Ottocento 
Le tendenze romantiche dello Storicismo eclettico e il contesto di riferimento; caratteri 
generali e analisi delle opere di uno dei maggiori architetti italiani: Antonelli e la Mole di 
Torino.

Il restauro architettonico nell’Ottocento: E. Viollet-le-Duc e il restauro "in stile", mimetico o 
"integrativo". Opere: Carcassonne, Castello di Pierrefonds (1 opera a scelta dello 
studente).

J.Ruskin: la teoria del restauro romantico.

I grandi piani urbanistici europei di fine Ottocento: I Boulevards di Parigi, Il Ring di Vienna 
(capitoli in fondo al libro di testo - appendice), .


Architettura della seconda metà dell’Ottocento

Contesto storico-sociale, l’applicazione e l’uso di nuovi materiali; le nuove tipologie 
architettoniche ed ingegneristiche. L’avvento dell’ “Architettura degli ingegneri”: caratteri 
generali e le opere di alcuni protagonisti. Analisi di alcune opere: Cristal Palace, Gallerie 
delle Macchine, Torre Eiffel, le varie Gallerie nelle città italiane.

I periodo - 3 ore

(comprese ore di 
Didattica a distanza)


I periodo - 3 ore

(comprese ore di 
Didattica a distanza)

Un modulo inerente l’insegnamento dell’Educazione Civica in rapporto al patrimonio 
artistico-paesaggistico, ai beni culturali e la loro conservazione e tutela: dibattito con brevi 
riflessioni sul concetto di restauro e in merito all’atteggiamento nei secoli relativo al 
restauro e alla conservazione del patrimonio artistico/delle opere d’arte (vedi art. 9 della 
Costituzione Italiana).

I periodo - 2 ore

Tendenze postimpressioniste I:

Neoimpressionismo e Divisionismo.

Tendenze del post-impressionismo: contesto storico-culturale, caratteri dell’arte e delle 
esperienze delle varie personalità artistiche:


Neoimpressionismo in Francia o Pountillisme -

Seurat (Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte);

Signac (Notre-Dame de la Garde);


Divisionismo in Italia - Segantini (Mezzogiorno sulle Alpi); Morbelli (In risaia); Pellizza da 
Volpedo (Il Quarto Stato).

I periodo - 3 ore

(comprese ore di 
Didattica a distanza)

Tendenze postimpressioniste II:

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


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


V. Van Gogh: cenni biografici e caratteri stilistici. Opere trattate:

I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio, Veduta di Arles, Notte 
stellata, Campo di grano con volo di corvi.


E. Munch: cenni biografici; La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johan, Il grido.

II periodo - 4 ore  
(comprese ore di 
Didattica a distanza)

Attività per competenze - Compito di realtà, relativo al tema: "Forme espressive 
dell'Ottocento fra luce, colore ed emozione." L'oggetto del compito era quello di ideare un 
percorso espositivo (mostra), costituito da almeno 12 opere, da realizzare in modo 
individuale o in coppia. Il compito è stato organizzato secondo un dossier condiviso, che ha 
previsto una serie di revisioni periodiche, del materiale, le quali hanno poi influito nella 
valutazione finale del lavoro presentato. Gli elaborati prevedevano: la redazione di testi 
inerenti, oltre ai riferimenti biografici degli artisti, l’analisi storico-artistica e iconografica 
delle opere scelte, secondo i vari percorsi ideati da ciascun gruppo; la progettazione 
dell’immagine grafica della mostra; la presentazione della mostra simulando una sorta di 
conferenza stampa.

II periodo - 8 ore 
(comprese ore di 
Didattica a distanza + 
lezioni per le 
esposizioni orali)
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Tra Ottocento e Novecento: l’Art Nouveau

I presupposti e l'Art and Craft Exibition Society; i caratteri generali e le qualità estetico-
artistiche di questa tendenza stilistica.

Lettura, analisi e confronti fra le varie tendenze diffuse nei vari paesi d'Europa: opere di 
esempio di W. Morris; Art Nouveau (Francia e Belgio): Hotel Solvay, Hotel Tassel di V. 
Horta; Entrate metropolitana Parigi di Guimard (varie tipologie); Modernismo (Spagna) 
alcune opere di Gaudì: Casa Mila, Casa Batllo; Liberty in Scozia: Scuola d'arte di Glasgow 
di Mackintosh; Jugenstyle (Secessione): opere di O. Wagner (Majolikahaus; Palazzo dei 
Medaglioni); opere di Olbrich (Palazzo della Secessione e le stazioni della metrò di Vienna); 
opere di Hoffmann (Palazzo Stoclet) e quelle di Loos (Loos Haus, Casa Scheu)

Klimt: cenni biografici e caratteri dell’arte. Opere trattate: Giuditta I e II; Il Fregio di 
Beethoven; Il bacio; Il ritratto di Adele Block Bauer.

II periodo - 4 ore 
(comprese ore di 
Didattica a distanza)

Le arti visive nel primo Novecento I: Le Avanguardie storiche

Introduzione ai movimenti, allo strumento del manifesto, ai caratteri generali del 
fenomeno.

I movimenti Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dada, 
Surrealismo, Pittura Metafisica: introduzione al contesto di riferimento e ai caratteri di 
ciascun movimento e delle opere dei vari artisti.

II periodo - 2 ore 
(comprese ore di 
Didattica a distanza)

Architettura del Primo Novecento: il Razionalismo e il Funzionalismo in 
architettura

La nascita del Movimento Moderno: caratteristiche dell’età del Funzionalismo e 
Razionalismo. L’International Style.

W. Gropius: cenni biografici e novità architettoniche.

Il Bauhaus: da Weimar a Dessau.

Le Corbusier: cenni biografici; i cinque punti dell’architettura e Le Modulor.

Mies van der Rohe: cenni biografici; caratteri di essenzialità nell’architettura.

L’architettura organica:

F. L. Wright: cenni biografici e novità architettoniche.

Cenni all’architettura fascista e il razionalismo in Italia: caratteristiche 
dell’architettura del Razionalismo italiano in relazione al contesto socio-culturale e le 
esperienze di G. Piacentini.


Le opere analizzate nella trattazione delle tre “unità” sono le seguenti:

- La sede Bauhaus di Dessau (Gropius).

- Le Corbusier: Unità di Abitazione; Villa Savoye.

- F. L. Wright: Casa sulla cascata, Museo Guggenheim NY.

- M. van der Rohe: Padiglione della Germania all’Expo Barcellona 1928-29; Seagram 
building

- G. Terragni:Casa del Fascio.

- Guerrini, Lapadula, Romano: Palazzo della Civiltà Italiana.

II periodo - 2 ore 
(comprese ore di 
Didattica a distanza)

Le arti visive nel primo Novecento 2: Le Avanguardie storiche

L’Espressionismo:

I Fauves: caratteri generali e il contesto.

Matisse: cenni biografici La stanza rossa, La danza

In area austriaco-tedesca:

Ripasso di Munch;

E. Schiele: Abbraccio. Kokoscka La sposa del vento

Die Brucke: caratteri generali e il contesto.

E. L. Kirchner: cenni biografici, Due donne per strada, Cinque donne nella strada.


II periodo - 2 ore 
(comprese ore di 
Didattica a distanza)

Le arti visive nel primo Novecento 3: Le Avanguardie storiche

Il Cubismo: caratteri generali e il contesto.

Cubismo originario o formativo, analitico e sintetico: caratteri estetici peculiari; cenni e 
confronti ad/fra alcune opere (Braque e Picasso).

Picasso: cenni biografici e caratteri stilistici dell’arte; cenni alle opere dei vari periodi (Blu, 
rosa, cubista, classicista). Trattazione delle opere: Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di A. 
Vollard, Guernica


Il Futurismo: caratteri generali e il contesto italiano.

I manifesti del Futurismo e le idee proposte da T. Marinetti; cenni all’esperienza dii 
Sant’Elia in relazione all’architettura futurista.

Caratteri stilistici e analisi di alcune opere:

- U. Boccioni: La città che sale; Forme uniche della continuità nello spazio; la serie degli 
“Stati d’animo”.

- G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Velocità astratta + rumore, Velocità 

astratta

II periodo - 2 ore 
(comprese ore di 
Didattica a distanza)
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Le ore di lezione indicate sono comprensive dei momenti di verifica. Alla data del 6 giugno le ore 
effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. sono state 64 su 66 (monte ore annuale), comprese le 
lezioni svolte con didattica a distanza (circa la metà).


2. Obiettivi conseguiti

2.1 Descrizione del gruppo classe 
Nel corso dell’anno scolastico, la classe, composta da 25 alunni, si è dimostrata abbastanza interessata e 
partecipe, ma non sempre propositiva. 

Il clima in classe è risultato sempre sereno e il comportamento, nel complesso, è stato buono.

Nella relazione docente-discente si è cercato di costruire un dialogo costruttivo ed efficace, che ha 
favorito l’approccio degli allievi alla disciplina, aiutandoli a superare le difficoltà quotidiane e a migliorare 
l’autostima. In classe gli studenti hanno dimostrato interesse verso le tematiche proposte ed è maturato 
gradatamente il loro atteggiamento critico e di curiosità verso il mondo dell’arte. Tuttavia lo studio a casa 
e la rielaborazione personale non sempre sono risultati corrispondenti alle richieste, perché spesso 
affrontati in modo scolastico. Gli allievi sono stati quindi sollecitati e incoraggiati a lavorare con metodo, 
rispettando i tempi stabiliti, approfondendo i nuclei fondanti della disciplina, per capire, anche attraverso 
l’arte, la complessità del mondo in cui viviamo. 

In merito all’acquisizione del lessico specifico, nel corso delle lezioni, si è notato un graduale 
miglioramento che tuttora è in evoluzione verso forme sempre più consapevoli e strutturate di 
comunicazione. 

Soddisfacente risulta essere il livello generale raggiunto dalla classe in virtù degli obiettivi di 
apprendimento prefissati e riferito ai parametri valutativi di seguito esplicitati. 

Infatti si può distinguere un profitto: 

- molto buono, relativo ad un certo numero di allievi particolarmente interessato e che è riuscito a 
sviluppare una propensione all’analisi e alla rielaborazione, nonché ad adottare un metodo efficace di 
lavoro; 

- discreto, per un altro gruppo di studenti, che ha dimostrato una certa motivazione allo studio della 
disciplina, impegnandosi in modo costante e ottenendo risultati soddisfacenti;


Argomenti da affrontare dopo il 15 maggio fino alla fine delle lezioni.

Le arti visive nel primo Novecento 4: Le Avanguardie storiche 
Astrattismo: caratteri generali; differenze fra astrattismo lirico e quello geometrico.

Kandinskij: cenni biografici e caratteri stilistici della pittura; cenni alle opere realizzate nei 
diversi periodi della sua vita (Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni):

opere giovanili; Senza titolo (primo acquerello astratto), Blu cielo.

Mondrian: cenni biografici e caratteri stilistici della pittura; cenni alle sue opere:

La serie relativa all’albero; vari tipi di “Composizione…” 

Il Dada: caratteri generali dell’arte in relazione al contesto. Cenni biografici degli artisti in 
relazione alle opere trattate.

Il Surrealismo: caratteri generali dell’arte in relazione al contesto.

Cenni biografici degli artisti in relazione alle opere trattate; cenni all’opera di Mirò.

La pittura metafisica: caratteri generali dell’arte in relazione al contesto.

L’architettura di M. van der Rohe: Padiglione della Germania all’Expo Barcellona 1928-29; 
Seagram building 
Le opere analizzate nella trattazione dei tre movimenti sono le seguenti:

- Man Ray: Cadeau; Le violon d’Ingres

- M. Duchamp: Ruota di bicicletta; Fontana; L.H.O.O.Q.

- Marx Ernst: La vestizione della sposa

- R. Magritte: Ceci n’est pas une pipe; L’Impero delle luci; La condizione umana; Battaglia delle 
Argonne

- S. Dalì: La persistenza della memoria; Costruzione molle con fave bollite: presagio della 
guerra civile; Sogno causato dal volo di un’ape.

- De Chirico: Le muse inquietanti, L’enigma dell’ora. 

L’architettura di M. van der Rohe: Padiglione della Germania all’Expo Barcellona 
1928-29; Seagram building

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

II periodo - 4 ore 
(comprese ore di 
Didattica a distanza)
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- accettabile, per un altro piccolo gruppo di allievi, che pur manifestando interesse verso alcune attività 
della disciplina, si è impegnato in modo selettivo, a volte superficiale e con poca costanza, raggiungendo 
risultati non sempre soddisfacenti.


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

2.2 Conoscenze 
Gli alunni, anche se in modo differenziato, hanno dimostrato di conoscere:

gli argomenti di Disegno e Storia dell’arte oggetto delle lezioni; i principali periodi artistici che sono stati 
oggetto di studio; gli artisti e il contesto storico-culturale di cui fanno parte; cenni biografici dell’artista, le 
sue principali opere d’arte e le caratteristiche stilistiche, gli aspetti formali del linguaggio figurativo (ad 
esempio: soggetto, composizione, organizzazione dello spazio), utilizzando il lessico specifico della 
disciplina, anche se non sempre in modo adeguato.

La maggioranza degli alunni ha dimostrato di conoscere i metodi procedurali del disegno tecnico e grafico, 
il metodo progettuale, seppur si siano ravvisate diverse fragilità, per lo più di tipo applicativo, a causa 
anche di una superficiale preparazione di base e/o nel metodo di studio inadeguato (con il quale hanno 
acquisito i concetti del disegno tecnico) e/o della inadeguata costanza di applicazione tecnico-pratica.

2.3 Competenze e abilità 
Nello specifico, gli alunni, anche se in maniera differenziata:

- sanno leggere e utilizzare i metodi procedurali del disegno tecnico per impostare e progettare dei piccoli 
elementi architettonici;

- hanno acquisito e sviluppato capacità di lettura e comprensione di un’opera d’arte, sapendola collocare 
nel suo tempo storico – artistico;

- sanno effettuare un’analisi formale e stilistica del manufatto artistico anche per coglierne il significato 
culturale, espressivo ed estetico;

- sanno inquadrare un autore in relazione al periodo storico di appartenenza;

- sanno effettuare raffronti e comparazioni tra autori o tra opere d’arte appartenenti a periodi storico – 
artistici differenti;

- sanno spiegare e mettere a confronto le caratteristiche tecniche di artisti appartenenti allo stesso 
periodo artistico;

- sanno effettuare semplici considerazioni personali su di un’opera d’arte ed individuare alcuni legami 
interdisciplinari;

- hanno acquisito una sufficiente autonomia nella capacità di sintesi e rielaborazione delle conoscenze 
acquisite e una certa padronanza del linguaggio specifico, esponendo i contenuti con una certa proprietà 
di linguaggio e con una terminologia appropriata.


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

Le lezioni si sono svolte in una successione di unità didattiche, non chiuse le une rispetto alle altre, ma 
sempre connesse, come una sorta di work in progress, per permettere un più efficace stratificarsi ed 
interiorizzarsi delle conoscenze, non solo come saperi o nozioni ma soprattutto come cultura. Diversi 
argomenti sono stati ripresi in tempi e con modalità diverse.

A seconda della tipologia di attività si sono adottate modalità di lavoro differenti:

- lezioni frontali e dialogate per l’introduzione dei contenuti teorici e la spiegazione di nodi o paradigmi 
della disciplina;

- metodo induttivo connesso al problem solving utile nel valorizzare l’approccio, anche euristico, ad 
alcune problematiche della materia;

- attività di cooperative learning, o peer tutoring, per l'apprendimento cooperativo, talvolta, per 
approfondire/ripassare, studiare o creare i contenuti di storia dell’arte, o per stimolare le letture delle 
opere d’arte e incentivare la formulazione di un giudizio critico degli studenti;

- discussione aperta alla classe è stata la modalità più indicata per interagire con i ragazzi, sia per la 
trattazione dei contenuti teorici (magari con uso di mappe concettuali), sia per l’espressione creativa e 
orale, esposizione di pareri critici o descrittivi, in merito ad opere d’arte trattate, e per ripassi collettivi o 
durante la revisione dei lavori/delle tavole;

- didattica laboratoriale finalizzata alla ricerca e alla sperimentazione, capace di porre lo studente nelle 
condizioni di costruire la conoscenza, suscitando coinvolgimento, curiosità, interesse e motivazione 
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(Instructional Design). Si è pervenuti a questa modalità anche attraverso l’approccio formativo, per 
competenze, che prevede l’acquisizione della cultura attraverso la ricerca e la scoperta. Questa 
metodologia a volte, seguiva la modalità e-learning, con l’utilizzo delle piattaforme Moodle/Google 
Classroom dell’Istituto e l’uso delle TIC, attraverso le quali si sono realizzate le predette attività per 
competenze (ES. compiti di realtà) volte a far riflettere e/o approfondire talune tematiche affrontate in 
classe (in modalità sincrona ma soprattutto asincrona), per conoscere taluni aspetti, degli argomenti 
trattati, mediante la consultazione (rielaborazione) delle risorse digitali selezionate in rete;

- didattica a distanza resa necessaria per la diffusione del COVID-19, attraverso la quale si sono svolte 
lezioni e/o interrogazioni, test a risposta chiusa o a risposta multipla, relativi alle lezioni svolte, realizzate 
nelle piattaforme di condivisione già accennate.

Generalmente i contenuti delle lezioni sono stati affrontati seguendo una certa successione: partendo dal 
contesto storico-culturale di riferimento, si è passati a spiegare le caratteristiche generali del periodo 
artistico, individuando quando possibile qualche legame tra le discipline del curricolo, anche con l’aiuto 
degli alunni stessi; considerando poi ciascun artista trattato, si è passati alla trattazione dei fatti salienti 
della biografia, i più significativi, all’analisi di alcune opere, per comprendere quindi le peculiarità e 
l’eventuale evoluzione stilistica dell’artista stesso. Tutto ciò è stato un lavoro che ha permesso di 
stimolare gli studenti, attraverso domande e discussioni guidate al confronto, ad acquisire un giudizio 
critico personale, ma soprattutto a renderli consapevoli delle competenze raggiunte nella lettura 
autonoma delle opere d’arte.

L’obiettivo della diversificazione delle varie metodologie adottate è principalmente quello di mettere al 
centro dell’attività didattica la classe come insieme di soggetti in apprendimento, stimolando in essi la 
curiosità culturale, avviandoli ad un atteggiamento consapevole, riflessivo e critico nei confronti della 
realtà, del patrimonio artistico e del linguaggio visuale. 
In merito alle attività di recupero, che sono state svolte in itinere, sono state adottate alcune strategie, 
come ad esempio: soffermarsi maggiormente sugli argomenti che i ragazzi non avevano compreso 
perfettamente (disegno e storia dell’arte), o ancora svolgendo lezioni dialogate supplementari. Inoltre, 
nell’apposito spazio del registro elettronico (Didattica), è stato messo a disposizione degli alunni 
dell’ulteriore materiale didattico, di approfondimento o per chiarimento, inerente le lezioni svolte. 

Difronte all’emergenza dovuta al COVID-19 (con la didattica a distanza) si è cercato di andare incontro ai 
ragazzi puntando sui caratteri generali di movimenti o artisti e limitando lo studio, quindi l’analisi, delle 
opere trattate, dando la possibilità agli allievi di operare una scelta fra quelle affrontate effettivamente in 
classe (vedi in tabella dei contenuti la voce: opere a scelta dello studente).


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

Le prove svolte nel corso dell’anno sono state proposte nelle varie tipologie:

- prove scritte (grafiche o pratiche) – inerenti le conoscenze/abilità acquisite nel disegno tecnico o 
relative ai saperi acquisiti, ma valutate anche secondo le competenze individuate e acquisite nell’ambito 
della progettazione (elementi di base). Sono compresi anche eventuali test a risposta chiusa o a scelta 
multipla assegnati nell’ambito della didattica a distanza.

- prove orali – volte ad accertare le conoscenze o brevi simulazioni relative al colloquio d'esame

- prove per competenze (compiti autentici – prove scritte) predisposte in piattaforma e-learning (Google 
Classroom), in merito all’organizzazione di una mostra relativa all’arte dell’Ottocento, con l’uso delle TIC, 
basato su un dossier di materiali condiviso con lo studente. 
I criteri di valutazione per le prove scritte e orali sono quelli deliberati nel POF (Linee della 
programmazione didattica e/o deliberate dai Dipartimenti Disciplinari), quindi individuati nel Regolamento 
di valutazione predisposto dall’Istituto. Nel caso delle prove per competenze si è seguita un’apposita 
rubrica, che rispecchiasse i livelli di competenza individuati (…), con indicate le relative corrispondenze 
per la valutazione; infatti quella relativa all’organizzazione della mostra è stata appositamente 
predisposta in modo da valutare il percorso in tutte le varie fasi del lavoro; nelle attività svolte in 
didattica a distanza, oltre ai riferimenti sopra indicati, si è proceduto anche ad una valutazione di tipo 
formativa delle attività orali (rielaborazione dei contenuti, di eventuali interventi personali, ecc…) anche in 
relazione alla puntualità nelle consegne dei lavori affidati.

         

Padova, 10 maggio 2021                                             Il docente   Simone Cardella 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

DOCENTE: Prof.ssa: SIMONETTA SORGATO   

Materia:  scienze motorie e sportive                 Classe   5 B           A. S.  2020-2021 

Libri di testo: nessun testo adottato 

Altri sussidi: materiale fornito dall’insegnate, link, video. 

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

Argomenti          Ore di lezione 

Ore effettivamente svolte dalla docente alla data del 15 maggio 2021 :   33 
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 4 

2) Obiettivi conseguiti 

In relazione all’adattamento che la programmazione curricolare ha subito, con 
decurtazione di un’ora settimanale a favore della seconda lingua straniera, sono stati 
conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
-
2.1 Conoscenze: 
- Il codice comportamentale del primo soccorso e la tecnica RCP. 
- Il trattamento dei traumi più comuni. 
- Il significato di attivazione e prevenzione dagli infortuni.  
- I rischi della sedentarietà e il movimento come elemento di prevenzione. 
- Attivazione fisiologica in relazione all’attività motoria. 
- Le funzioni dei principali meccanismi energetici e la contrazione muscolare. 
- Regolamenti, i fondamentali, e le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche di alcune 
discipline sportive. 

2.2 Competenze: 
Al termine del percorso liceale gli studenti hanno acquisito la consapevolezza della propria 
corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; 

PRATICA: La resistenza , varie tecniche di allenamento, prova sui 30’       6

Unihockey: tecnica individuale: controllo palla e il tiro      4

Esercizi di coordinazione generale e specifica, potenziamento generale e 

specifico, tecniche di allungamento muscolare

     4

TEORIA: traumatologia sportiva      3

storia dello sport      8

contrazione muscolare e sistemi energetici      5

Ed.civica: primo soccorso      3
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Sanno: mettere in atto comportamenti responsabili, impegnandosi in attività ludiche-sportive 
in diversi ambienti, assumere stili di vita e comportamenti corretti nei confronti della propria 
salute, conferendo il giusto valore all’attività sportiva, utilizzare le regole sportive come 
convivenza civile, conoscere e applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi, tenere 
comportamenti responsabili in relazione alla sicurezza propria e altrui. 

3. Metodologie  
L’attività pratica si è svolta prevalentemente attraverso attività individuali, a coppie o a piccoli 
gruppi nel rispetto delle regole anti Covid. Durante la  Dad si è privilegiata la lezione frontale e 
si sono attuati dei di gruppo. 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Nel corso delle lezioni si sono osservati i progressi nell'acquisizione di alcune abilità motorie 
tenendo conto del livello di partenza, la partecipazione e l'interesse dimostrato. 
Oltre all’osservazione sistematica, si sono effettuati test motori e valutazioni del miglioramento 
tecnico e qualitativo del gesto motorio. 
Per quanto riguarda la parte teorica si sono utilizzati quiz a risposta multipla ed esposizioni 
orali. 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
Nessuna attività integrativa è stata svolta. 

          
     Data 10 maggio 2021                                                Il docente 
                                   Simonetta Sorgato 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

DOCENTE: Prof. MATTEO OMETTO 

Materia: insegnamento della religione cattolica - Classe V B        A. S.  2020-2021 

Libro di testo: 
A. BIBIANI - D. FORNO - L. SOLINAS, Il coraggio della felicità, SEI, Torino 2015 

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

 Argomenti         Ore di lezione 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 31 di cui 3 dopo il 15 maggio. 

2) Obiettivi conseguiti 
In relazione alla programmazione curricolare i 17 studenti avvalentesi hanno raggiunto i 
seguenti obiettivi in termini di  

2.1 Conoscenze 
- Conoscono alcune categorie fondamentali della bioetica. Sanno riferire i principali temi del 
dibattito bioetico. Hanno acquisito informazioni basilari relative al tema dell’interruzione 
volontaria della gravidanza (statistiche, legislazioni, domande attuali). 

IRC e conclusione del ciclo di studi 3

Aspetti normativi, bilancio e prospettive.

Bioetica 6

Definizione e categorie fondamentali. Questioni relative alla nascita della vita. 

Interruzione volontaria della gravidanza.

Fondamentalismo religioso 4

Terrorismo ed estremismo religioso. La nascita del fondamentalismo nel 

cristianesimo. L’interpretazione dei testi sacri.

La speranza nella tradizione giudeo-cristiana 4

Gli ebrei e l’esilio babilonese. Il Nabucco di G. Verdi. Il mistero 

dell’incarnazione

Dottrina sociale della Chiesa 4

Diritti umani e migrazioni. La categoria di bene comune.

Donne e cristianesimo 5

Discriminazione di genere. Il messaggio cristiano. Gesù e le donne.

Cristianesimo europeo nel XX secolo 5

Il problema del male. Antisemitismo e antigiudaismo. Testimoni significativi. 

Il concilio Vaticano II.
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- Sanno descrivere il fenomeno del fondamentalismo religioso con riferimento ad alcuni cenni 
storici, fatti di cronaca e fonti. 
- Conoscono alcuni momenti rilevanti della storia del popolo ebraico, sanno contestualizzare i 
contenuti e la narrazione dell’opera lirica di G. Verdi “Nabucco” e della nascita di Gesù Cristo. 
- Hanno acquisito nozioni basilari sui seguenti temi: i flussi migratori in epoca contemporanea, 
la categoria di bene comune, la discriminazione di genere e il rapporto tra cristianesimo e 
donne, l’antigiudaismo, il profilo di alcuni testimoni autorevoli del cristianesimo del XX secolo. 

2.2 Competenze  
- Gli studenti sanno cogliere la rilevanza delle questioni bioetiche e hanno incrementato la 
capacità di motivare scelte ed opinioni personali. Sanno prendere posizione di fronte ad alcuni 
temi rilevanti in ambito bioetico. 
- Riconoscono il ruolo delle religioni in ordine alla costruzione di un mondo di pace e giustizia. 
Sanno far emergere criticità e rischi dell’esperienza religiosa contemporanea, in ordine al 
rispetto della libertà degli individui e della dignità umana. 
- Sono avviati ad abbozzare un progetto di vita orientato da desideri, valori e atteggiamenti di 
responsabilità e aderenza alla realtà. 
- Sono in grado di confrontarsi con alcuni contenuti dottrinali della Chiesa e affrontano in 
maniera sufficientemente critica questioni attuali come migrazioni, parità di genere, bene 
comune. 

3. Metodologie  
Si è adottato un approccio metodologico di tipo esperienziale - induttivo: gli allievi sono stati 
stimolati e coinvolti in un processo di conoscenza attiva, che partendo dalla loro realtà 
esistenziale li ha portati a rilevarne con criticità le principali caratteristiche, anche attraverso il 
confronto con le fonti della fede cristiana, della tradizione culturale occidentale e di altri 
orizzonti di significato.  
Metodologie didattiche utilizzate: lezione dialogata, apprendimento cooperativo, ricerca 
personale, analisi di casi, flipped classroom, dibattito, simulazioni, lezione frontale. 14 ore di 
lezione sono state svolte a distanza su piattaforma Meet: si è dato ampio spazio all’impiego di 
strumenti digitali, soprattutto attraverso l’attivazione e l’utilizzo di un corso Classroom su 
Gsuite. 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
La valutazione degli alunni avvalentesi dell’IRC è stata effettuata in base alle indicazioni del DL 
297/94, art. 309: «In luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell'insegnante e 
comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante 
l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae». Si è 
privilegiato pertanto una valutazione di tipo formativo, con attenzione alla qualità dei processi 
attivati, alla disponibilità ad apprendere, alla partecipazione attiva, all’autonomia, alla 
responsabilità personale e sociale. Agli alunni si è attribuito un giudizio sintetico, sulla base di 
almeno due valutazioni per periodo didattico. 

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

Data, 10 maggio 2021     Il docente 
               Ometto Matteo 
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	Per quanto riguarda la letteratura, si sono svolte interrogazioni o colloqui orali sugli autori e sui brani antologici in lingua e i traduzione oggetto del programma; le prove scritte si sono svolte in presenza, quelle orali a volte in presenza, a volte a distanza, a seconda delle condizioni del momento.

