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Presentazione sintetica della classe

Composizione della classe
L'attuale classe 5E risulta composta di diciannove studenti (nove femmine e dieci maschi), tutti provenienti
dalla precedente classe 4E. Allo scrutinio di giugno 2020 sono stati tutti ammessi alla classe successiva.
Di seguito si riporta la composizione della classe nei due precedenti anni scolastici:

Anno
scolastico

Iscritti Non ammessi Trasferiti
ritirati

Sospensione
del giudizio

Ammessi
totale

2018/2019 20 1 1 6 19
2019/2020 19 0 0 0 19

Uno studente si è trasferito all’estero alla fine della classe terza.
Una studentessa ha trascorso gran parte della classe quarta all’estero con il programma Intercultura. E’
rientrata nel mese di marzo 2020 a causa dell’emergenza pandemica.
Uno studente, proveniente da altro istituto, è stato iscritto in 4E nell’a.s. 2019/2020. Per questo studente è
stato attivato un PDP. 

Continuità didattica nel triennio
La classe ha potuto godere di continuità didattica nel corso di tutto il triennio nelle seguenti discipline:
Lettere Italiane, Inglese, Scienze, Fisica.
Si è verificato un avvicendamento di docenti fra il terzo e il quarto anno nelle seguenti discipline:
Informatica, Matematica, Storia, Filosofia, Scienze Motorie, Disegno e Storia dell’Arte, I.R.C.
Si è verificato un avvicendamento di docenti fra il quarto e il quinto anno in I.R.C.

Presentazione
Nel corso del triennio gli alunni hanno dimostrato di essere collaborativi e disponibili al dialogo, creando un
buon clima di lavoro.
Non sempre,  tuttavia,  l’impegno profuso, il  lavoro domestico,  la  partecipazione attiva e l’interesse alle
attività  proposte  sono  stati  adeguati,  creando  livelli  diversificati  di  raggiungimento  di  conoscenze  e
competenze.
In generale, si nota un maggior impegno e costanza nelle materie umanistiche o nella parte più descrittiva
delle  materie  scientifiche,  mentre  un  numero  piuttosto  rilevante  di  alunni  presenta  difficoltà  ad
approfondire  adeguatamente  gli  argomenti  proposti,  ad  utilizzare  un  preciso  linguaggio  formale  e  ad
elaborare strategie di problem solving.
La necessità di ricorrere alla Didattica a Distanza nel corso del precedente anno scolastico, inoltre, non ha
reso possibile la perfetta acquisizione degli strumenti di base che, in certi ambiti, non hanno consentito il
raggiungimento di una solida preparazione, in particolare nelle materie scientifiche.
Inoltre,  le  restrizioni  imposte  dall’emergenza  sanitaria  non  hanno  reso  possibile  l’utilizzo  regolare  di
palestre e laboratori scientifici, il che ha limitato l’approccio laboratoriale a discipline pratico-scientifiche.
In generale, a livello di profitto la classe ha raggiunto una media discreta.

2. Obiettivi formativi generali
Per le conoscenze, competenze e capacità raggiunte nell’ambito delle singole discipline si rinvia all’allegato
”Relazione finale del docente”.
In generale, la classe ha raggiunto gli obiettivi formativi in modo diversificato: un gruppo di 5/6 alunni è in
grado di cogliere le implicazioni, i probabili effetti, le conseguenze di un determinato contenuto e cercare di
utilizzarlo in situazione nuova per risolvere un problema; elaborare i contenuti in modo autonomo, operare
inferenze e creare collegamenti inter- e intradisciplinari; individuare gli elementi essenziali di un contenuto;
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sottoporre  a  verifica  idee,  fatti,  metodi,  contenuti,  attività.  Padroneggiano  inoltre  la  lingua  italiana  in
contesti comunicativi diversi e sanno comunicare in una lingua straniera a livello B1+/B2.
Un terzo della classe è caratterizzato, invece, da uno studio più superficiale e da una scarsa attitudine alla
curiosità, all’approfondimento personale e allo sviluppo del pensiero critico.
Un ultimo gruppo, infine, ha difficoltà nel padroneggiare gli strumenti del  problem posing e del  problem
solving, ad utilizzare i linguaggi specifici delle discipline, opera inferenze e crea collegamenti, in modo non
autonomo.

3. Elenco degli argomenti degli elaborati sulle materie di indirizzo

Con riferimento all’O.M. n. 53/2021 relativa allo svolgimento degli  Esami di Stato del secondo ciclo (in
particolare, art.  18, comma 1, lettera a) il  Consiglio di Classe assegna agli  studenti gli  argomenti per la
redazione  degli  elaborati.  Tali  argomenti sono stati assegnati dopo aver  valutato,  in  particolare  con il
docente di Matematica e Fisica, le competenze individuali dei singoli studenti. 

 Circuiti RL
 Le equazioni di Maxwell e gli integrali di linea
 Le equazioni differenziali in fisica
 Elettrone o raggio luminoso?
 Moto di una particella in un campo elettromagnetico
 I circuiti in corrente continua e loro applicazioni pratiche
 Applicazione degli integrali alla fisica
 Motori e generatori elettrici
 Le derivate e la loro applicazione in fisica
 La matematica del contagio
 Le equazioni di Maxwell e gli integrali di superficie
 Un problema sui circuiti RL
 Le esperienze di Faraday
 Paradossi relativistici
 Un problema sulle correnti di spostamento
 Circuiti RC
 I condensatori ed il loro utilizzo
 I limiti ed il loro utilizzo in fisica per la definizione di grandezze 'istantanee'.
 Statistica per i test diagnostici

4. Elenco dei testi di Italiano per il colloquio

Per la seconda parte del colloquio (Italiano) si fa riferimento all’art. 18, comma 1, lettera b della sopra citata
O.M. che prevede la “discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di
lingua  e  letteratura  italiana”  per  cui  si  fa  riferimento  alla  relazione  del  docente  allegata  al  presente
Documento.

Argomenti Ore di lezione

Dante Paradiso: il tema della Provvidenza; letture: canti I, VI, VIII, XI, XVII,

XXXIII

 Novembre  2020-

maggio 2021: 6 ore

Tra  Neoclassicismo  e  Romanticismo  (con  ripasso  e  completamento:  Ugo Settembre-ottobre,  15
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Foscolo, Dei sepolcri): estetica e poetica.

J.J. Winckelmann, Storia dell’arte dell’antichità: il Laocoonte;

A.W. Schlegel, Corso di letteratura drammatica: classico e romantico;

M.me de Stael, La Germania: arte antica e arte romantica; Novalis Frammenti:

poesia e religione;

M.me de Stael, “Basta con i classici: tradurre i contemporanei!”;

Pietro Giordani, “la risposta a M.me de Stael”

ore  (comprensive  di

prova scritta e colloqui

orali)

Alessandro Manzoni: cenni biografici, visione del mondo e poetica; opere

lettera al marchese Cesare d’Azeglio: “sul Romanticismo”;

Lettre à M. Chauvet “Verità storica e invenzione poetica”

Odi: Il cinque maggio

Adelchi: “La gloria e la sofferenza”,  la morte di Ermengarda (coro dell’atto IV:

scheda), “La morte di Adelchi”;

dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi: “la vergine e il seduttore” (confronto tra le

due redazioni: “L’incontro di Lucia e don Rodrigo” scheda);

Storia della Colonna infame: “perché vennero giustiziati degli innocenti?”

Ottobre-novembre:  13

ore  (comprensive  di

colloqui)

Giacomo Leopardi: cenni biografici (visione del film di M. Martone); pensiero e

poetica; opere:

Operette morali:  Dialogo della Natura e di  un Islandese; Cantico  del  Gallo

silvestre;

Canti: L’infinito; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio;

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La ginestra

(inoltre: presentazione di ulteriori letture dalle  Operette morali a cura di vari

studenti)

Novembre  2020-

gennaio  2021:  17  ore

(comprensive  di  prova

scritta e colloqui)

La letteratura romantica tra Europa e Italia: lirica e romanzo.

Novalis Inni alla Notte, I (scheda);

G.G. Belli Sonetti: L’arducazzione; Er giorno der giudizzio; l

ettura  di  passo  a  scelta  tra:  Balzac  Papà  Goriot  “Le  regole  non  scritte”  e

Stendhal Il rosso e il nero “L’alta società è una noia terribile”;

Flaubert Madame Bovary: “Il ballo”;

Dostoevskij Delitto e castigo: “La confessione di Sonja”;

Baudelaire  Fiori  del  male:  Al  lettore  (scheda);  Corrispondenze;  L’albatro;

Spleen IV

Gennaio-febbraio

2021:  14  ore

(comprensive  di

colloqui)

Scapigliatura e Verismo:

Arrigo Boito Lezione di anatomia (scheda);

Emilio Praga Preludio;

Febbraio-marzo  2021:

14  ore   (comprensive

di  colloqui  e  prova

scritta)
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Iginio Ugo Tarchetti Fosca: ”Il rischio del contagio”.

Giovanni Verga: cenni biografici; pensiero e poetica verista; letture:

Rosso Malpelo; Fantasticheria;

I Malavoglia: Prefazione; “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare”, “L’affare dei

lupini”, “L’addio di ‘Ntoni”;

La roba;

Mastro-don Gesualdo: “Gesualdo muore da “vinto””.

Decadentismo:  visione  del  mondo  e  poetica;  componenti:  estetismo  e

simbolismo.

J.K. Huysmans Controcorrente: “Il triste destino di una tartaruga”;

Paul Verlaine Languore (scheda);

Arthur Rimbaud Vocali

Marzo 2021: 1 ora

Gabriele  d’Annunzio:  una  vita  “come  opera  d’arte”;  visione  del  mondo  e

poetica; letture:

Il piacere: “Tutto impregnato d’arte”;

Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto;

Notturno: l’incipit (scheda)

Marzo-aprile 2021: 4 

ore (comprensive di 

colloqui)

Giovanni Pascoli: vicende biografiche (il trauma e il “nido”); visione del mondo

e poetica:  Il  fanciullino: “Una dichiarazione di poetica”; le raccolte poetiche

principali: Myricae; Poemetti; Canti di Castelvecchio.

Letture: Arano; X Agosto; Temporale; Il lampo; Digitale purpurea.

Aprile  2021:  7  ore

(comprensive  di  prova

scritta)

La nuova poesia italiana: avanguardie: il Futurismo.

Filippo  Tommaso Marinetti  Manifesto  del  Futurismo; Manifesto  tecnico  della

letteratura futurista.

Aprile 2021: 2 ore

Luigi Pirandello: vicenda biografica; visione del mondo e poetica: L’umorismo:

“comico e umoristico” (scheda); la narrativa:

Il treno ha fischiato;

Il fu Mattia Pascal: Premessa; Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa;

“uno strappo nel cielo di carta”; “lanterninosofia”; Uno, nessuno e centomila:

“Tutto colpa del naso”, “La vita non conclude”

Aprile-maggio 2021: 4

ore

Italo Svevo: vicenda biografica; i romanzi; letture:

“La coscienza di Zeno”: Prefazione; Preambolo; “conclusione” (scheda)

Maggio 2021: 3 ore

Giuseppe Ungaretti: vita d’un uomo; poetica; L’allegria:

letture: Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; I fiumi; Mattina; Soldati

Maggio 2021: 2 ore

Eugenio Montale: vita; visione del mondo e poetica; Ossi di seppia;

letture: Spesso il male di vivere; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e

assorto

Maggio 2021: 2 ore
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5. Curricolo di Educazione Civica

Di  seguito,  gli  argomenti  di  Ed.  Civica  trattati  a  livello  pluridisciplinare  nel  corso  del  corrente  anno
scolastico:

DOCENTE ARGOMENTO ORE
Prof.ssa Putti  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.

13

Prof. Morandi  Le  migrazioni  tra  storia  e  attualità:  cause,  consistenza  e
direttrici  dei  maggiori  movimenti  migratori  dopo  la  seconda
guerra mondiale.

 Le  migrazioni  tra  storia  e  attualità:  le  libere  migrazioni
ottocentesche; il  (ritorno al) controllo  statale sulle migrazioni
durante e dopo la 1GM; i flussi tra le due guerre e durante la
2GM (calo  dei  migranti economici  e  aumento dei  movimenti
forzati).

 Panoramica  sulle  migrazioni  italiane  (cause,  direttrici  e
consistenza) dalla Prima Guerra Mondiale agli anni Settanta.

3

Prof. Borgato  Conferenza  del  prof.  Pievani  “Tecnologia  CPRISPR  CAS9
implicazioni etiche”

 La trasmissione virale
 Visione e dibattito sul  congresso: “Etica e progresso” Science

for Peace and Health

7
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 Significato della vaccinazione
 Tecnologia CRISPR CAS-9: implicazioni etiche
 Gli  effetti  fisici  e  biologici  di  alcune  sostanze  come  DDT,

mercurio, glifosati, PFAS
Prof.ssa
Schiavone

 La nascita della Costituzione
 Artt.1,4,39,40
 Caratteri fondamentali della dittatura e  del totalitarismo
 Hannah Arendt  "  terrore  e violenza nei  regimi  totalitari"  pp.

321-322 ( libro di storia)

6

Prof.ssa
Vitturelli

 Lettura  e  spiegazione  del  protocollo  di  sicurezza  per
l'emergenza Covid-19.

 The distinctive traits of totalitarian regimes.
 Key  traits  of  totalitarianism:  ideology,  state  control  of

individuals, methods of enforcement

4

Prof.ssa Fabbri  Traumatologia sportiva- Epilessia, come intervenire in caso di
necessità

5

TOTALE ORE DI EDUCAZIONE CIVICA 38

6. PCTO

A partire dalla classe quarta, il docente tutor interno è il prof. Mauro Dianin (docente di Matematica e
Fisica). Tutti gli alunni hanno ampiamente superato il monte ore previsto per i licei (90 ore).
Le attività svolte dagli studenti sono diversificate, ma per la maggior parte hanno effettuato almeno uno
stage presso una struttura esterna.
Le esperienze di  stage sono state svolte presso strutture sia pubbliche (ULSS, Università…),  sia private
(aziende, ambulatori, società di servizi…). 

Nell’ambito del percorso PCTO gli studenti hanno anche partecipato alle seguenti attività:
- Progetto di scambio con il Liceo Janos di Budapest

- Certificazione linguistica (alcuni studenti)

- Formazione sulla sicurezza

- Conferenze su vari argomenti, in particolare inerenti l’indirizzo di studio

- Progetto “Il Daino nello Zaino”

- Incontri di orientamento post-diploma

- Sviluppo competenze digitali

7. Attività di integrazione effettivamente svolte; attività di recupero

Classe terza:
 Ed. alla Salute: “Disturbi dei comportamenti alimentari”
 Progetto: Il Daino nello Zaino (adesione volontaria: ha partecipato circa metà classe)
 Scambio culturale con il liceo Janos di Budapest
 Lettorato in lingua inglese in orario curricolare
 Partecipazione al progetto “Cellule staminali a UniStem Day” (giornata dedicata agli studenti sul 

tema della ricerca)
 Partecipazione al progetto “Urbs Picta”
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Classe quarta:
A causa dell’emergenza pandemica si sono potute svolgere soltanto le seguenti attività:

 Ed. alla Salute: progetto Martina
 Educazione stradale
 Progetto “A scuola di cuore”: corso di primo soccorso.
 Progetto “La scuola entra in carcere / Il carcere entra a scuola”

Classe quinta:
 Promozione della cultura scientifica: partecipazione alla conferenza del dott. Pievani sul tema 

“Tecnologia CRISPR – Implicazioni etiche”
 Laboratorio di Storia del Novecento: “Due crisi / due mondi: 1929-2008”
 Educazione alla salute: incontro con AVIS

Attività di recupero  :
Attività di recupero in ambito curricolare in tutte le discipline e sportello di matematica e fisica e di scienze.

8. Metodi e strumenti d’insegnamento
Per le singole discipline si rimanda alle relazioni dei docenti in allegato al presente Documento.
In generale, esiste una linea di demarcazione tra le lezioni in presenza e quelle a distanza durante la DAD.
Per tutte le tipologie di lezioni, la metodologia si è basata su:
- Lezioni frontali, ma dialogate, al fine di stimolare il più possibile la partecipazione attiva degli studenti;

- Proposta di argomenti di difficoltà crescente per stimolare gli studenti a porre domande e ad 
affrontare criticamente un problema o un testo complesso;

- Assegnazione di esercizi per casa o di lavori di approfondimento e/o ricerca;

- Somministrazione di schede, sia di approfondimento che di potenziamento;

- Utilizzo di slide di powerpoint per introduzione a un argomento complesso o per approfondimento;

- Lettura integrale di romanzi dell’800/’900, anche in lingua straniera;

- Lavori di gruppo;

- Utilizzo di materiali audiovisivi.

Per la DAD in particolare, ci si è avvalsi di ulteriori scelte metodologiche e di strumenti di insegnamento:
- Verifiche orali (in molte discipline, privilegiate rispetto a quelle scritte) in videoconferenza per 

accertare l’apprendimento costante degli argomenti;
- Possibilità di usufruire di lezioni asincrone di ripasso caricate su piattaforma Moodle;

- Quiz e test online;

- File, video, link, articoli caricati su piattaforma Moodle, su Classroom o su registro elettronico;

- Tecniche di story-telling;

- Utilizzo di LIM e Jamboard.

DI SEGUITO: RELAZIONI DEI DOCENTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE.
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE 

 Andrea BRIDI

Parte integrante del documento del 15 maggio

Materia ITALIANO              Classe 5^ E               A. S.  2020-2021

Libri di testo: Claudio Giunta, Cuori intelligenti, voll. 2, 3a, 3b e vol. Leopardi, De Agostini scuola (ed. Blu)
Dante Alighieri, Divina commedia Paradiso, edizione integrale a scelta

Altri sussidi: 
- Fotocopie fornite dal docente ad integrazione del manuale;  
- Presentazioni in Power Point dei vari argomenti;
- Visione materiali video;
- Appunti  dalle lezioni.  

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
Dante Paradiso: il tema della Provvidenza; letture: canti I, VI, VIII, XI, XVII, XXXIII  Novembre  2020-

maggio 2021: 6 ore
Tra Neoclassicismo e Romanticismo (con ripasso e completamento: Ugo Foscolo,
Dei sepolcri): estetica e poetica. 
J.J.  Winckelmann,  Storia  dell’arte  dell’antichità:  il  Laocoonte;  A.W.  Schlegel,
Corso  di  letteratura  drammatica:  classico  e  romantico;  M.me  de  Stael,  La
Germania: arte antica e arte romantica; Novalis  Frammenti: poesia e religione;
M.me de Stael, “Basta con i classici: tradurre i contemporanei!”; Pietro Giordani,
“la risposta a M.me de Stael” 

Settembre-ottobre,  15
ore  (comprensive  di
prova scritta e colloqui
orali)

Alessandro Manzoni: cenni biografici, visione del mondo e poetica (dalla lettera
al marchese Cesare d’Azeglio: “sul Romanticismo”; Lettre à M. Chauvet “Verità
storica e invenzione poetica”); opere:  Il cinque maggio, Adelchi: “La gloria e la
sofferenza”,  la morte di Ermengarda (coro dell’atto IV: scheda), “La morte di
Adelchi”;  dal  Fermo  e  Lucia ai  Promessi  sposi:  “la  vergine  e  il  seduttore”
(confronto tra  le  due redazioni:  “L’incontro di  Lucia  e don Rodrigo” scheda);
Storia della Colonna infame: “perché vennero giustiziati degli innocenti?”

Ottobre-novembre:  13
ore  (comprensive  di
colloqui)

Giacomo Leopardi: cenni biografici (visione del film di M. Martone); pensiero e
poetica; opere: Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Cantico
del Gallo silvestre; Canti: L’infinito; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato
del villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La ginestra

Novembre  2020-
gennaio  2021:  17  ore
(comprensive  di  prova
scritta e colloqui)
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(inoltre:  presentazione di ulteriori  letture dalle  Operette morali a cura di vari
studenti)
La letteratura romantica tra Europa e Italia: lirica e romanzo. Novalis  Inni alla
Notte,  I  (scheda);  G.G.  Belli  Sonetti:  L’arducazzione;  Er  giorno  der  giudizzio;
lettura  di  passo  a  scelta  tra:  Balzac  Papà  Goriot  “Le  regole  non  scritte”  e
Stendhal Il rosso e il nero “L’alta società è una noia terribile”; Flaubert Madame
Bovary:  “Il  ballo”;  Dostoevskij  Delitto  e  castigo:  “La  confessione  di  Sonja”;
Baudelaire Fiori del male: Al lettore (scheda);  Corrispondenze; L’albatro; Spleen
IV

Gennaio-febbraio
2021:  14  ore
(comprensive  di
colloqui)

Scapigliatura e Verismo: Arrigo Boito Lezione di anatomia (scheda); Emilio Praga
Preludio; Iginio Ugo Tarchetti Fosca: ”Il rischio del contagio”.
Giovanni  Verga:  cenni  biografici;  pensiero  e  poetica  verista;  letture:  Rosso
Malpelo; Fantasticheria; I Malavoglia: Prefazione;  “Padron ‘Ntoni e la saggezza
popolare”,  “L’affare  dei  lupini”,  “L’addio  di  ‘Ntoni”;  La  roba; Mastro-don
Gesualdo: “Gesualdo muore da “vinto””.

Febbraio-marzo  2021:
14 ore  (comprensive di
colloqui e prova scritta)

Decadentismo:  visione  del  mondo  e  poetica;  componenti:  estetismo  e
simbolismo.
J.K. Huysmans Controcorrente: “Il triste destino di una tartaruga”; Paul Verlaine
Languore (scheda); Arthur Rimbaud Vocali

Marzo 2021: 1 ora

Gabriele d’Annunzio: una vita “come opera d’arte”; visione del mondo e poetica;
letture:  Il  piacere:  “Tutto impregnato  d’arte”;  Alcyone:  La  sera  fiesolana;  La
pioggia nel pineto; Notturno: l’incipit (scheda) 

Marzo-aprile 2021: 4 
ore (comprensive di 
colloqui)

Giovanni Pascoli: vicende biografiche (il trauma e il “nido”); visione del mondo e
poetica:  Il  fanciullino:  “Una  dichiarazione  di  poetica”;  le  raccolte  poetiche
principali:  Myricae; Poemetti; Canti di Castelvecchio.  Letture:  Arano; X Agosto;
Temporale; Il lampo; Digitale purpurea. 

Aprile  2021:  7  ore
(comprensive  di  prova
scritta)

La nuova poesia italiana: avanguardie: il Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti
Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista.

Aprile 2021: 2 ore

Luigi Pirandello: vicenda biografica; visione del mondo e poetica:  L’umorismo:
“comico e umoristico” (scheda); la narrativa:  Il  treno ha fischiato; Il fu Mattia
Pascal: Premessa; Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa; “uno strappo nel
cielo di  carta”;  “lanterninosofia”;  Uno, nessuno e centomila:  “Tutto colpa del
naso”, “La vita non conclude”

Aprile-maggio  2021:  4
ore

Italo  Svevo:  vicenda  biografica;  i  romanzi;  letture:  “La  coscienza  di  Zeno”:
Prefazione; Preambolo; “conclusione” (scheda)

Maggio 2021: 3 ore

Giuseppe Ungaretti: vita d’un uomo; poetica; L’allegria: letture: Il porto sepolto;
Veglia; Fratelli; I fiumi; Mattina; Soldati

Maggio 2021: 2 ore

Eugenio  Montale:  vita;  visione  del  mondo  e  poetica;  Ossi  di  seppia;  letture:
Spesso il male di vivere; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto

Maggio 2021: 2 ore

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 114 

2) Obiettivi conseguiti
Per quanto riguarda la definizione degli obiettivi in generale si rimanda alla programmazione elaborata in
sede di Dipartimento e al programma del docente. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di
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2.1 Conoscenze:
La classe ha lavorato con una certa continuità nel corso dell’anno, anche se prevalentemente in vista  delle
verifiche; lo studio è stato generalmente lineare, l’impegno coerente con la disponibilità  e gli  interessi
individuali.  Rispetto agli  obiettivi  prefissati  quasi  tutta  la  classe  ha  acquisito  le  informazioni  essenziali
riguardo movimenti letterari e generi, autori e testi, temi e forme che sono stati via via esaminati nel corso
dell’anno, ma, naturalmente, a diversi livelli. 
Un gruppo di studenti si è impegnato con maggiore profondità, acquisendo un buon livello di conoscenza
dei contenuti, in quanto meglio articolati e ragionati; un altro gruppo, maggioritario, ha studiato con una
certa costanza e dimostrato di possedere una preparazione mediamente ampia e corretta, di cui sa offrire
una  presentazione  chiara  e  coerente;  alcuni,  infine,  hanno  dimostrato  di  avere  studiato  in  modo  più
superficiale e mnemonico, con risultati sufficienti. 

2.2 Competenze 
Quasi tutti gli studenti hanno dimostrato di possedere le necessarie competenze nella produzione scritta e
nell’esposizione orale, pur differenziandosi nella padronanza della lingua a livello di lessico, elaborazione
sintattica e anche, talvolta, di ortografia. 
In  ambito  letterario  tutti  sanno  riconoscere  le  tipologie  testuali,  riassumere  il  contenuto  dei  testi  e
analizzarne i temi e le caratteristiche formali; quasi tutti sono in grado di raccordare i testi con la poetica e
la visione del mondo dell’autore e, soprattutto se guidati,  di elaborare dei confronti con altre letture e con
altri autori e movimenti.  Larga parte della classe ha dimostrato di saper organizzare in modo articolato i
contenuti appresi. Alcuni si sono dimostrati capaci di rielaborare le nozioni e di esprimere una valutazione
personale in modo autonomo. 

3. Metodologie 
Dopo l’avvio in presenza, dal giorno 26/11/2020 fino al 15/01/2021 si è proceduto con la didattica a 
distanza al 100%, dal 18/01/2021 al 24/04/2021 con la didattica a distanza prima al 75% e poi al 50%, infine 
dal 25/04/2021 si è ripreso con a didattica in presenza al 100%.
Per quanto riguarda la metodologia in generale, si sono adottate le seguenti modalità: 
- lezioni frontali di introduzione, spesso utilizzando Powerpoint appositamente predisposti; e spiegazione di
argomenti; 
- al centro del lavoro si è sempre posto la lettura e analisi critica dei  testi, stimolando la partecipazione 
degli studenti, in particolare per individuare collegamenti e tentare dei confronti; 
- lezioni partecipate con laboratorio di analisi dei testi ed esercizi di esposizione alla classe; 
- visione di film (M. Martone, “Il giovane favoloso”). 
E’ stata sollecitata la lettura integrale di alcuni romanzi tra Otto e Novecento.

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione
Nell’orale  sono stati effettuati colloqui  su  singole  parti  del  programma,  per  lo  più  su  base volontaria,
chiedendo la presentazione di argomenti e il commento di testi. 
Per quanto riguarda lo scritto, sono state proposte le varie tipologie di prova previste per l’Esame di stato:
analisi del testo letterario (poetico e narrativo), analisi del testo argomentativo e produzione argomentata
su temi di carattere generale. 

 Padova, 10 maggio 2021  Il docente
  Andrea Bridi
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE

Parte integrante del documento del 15 maggio

PROF. ALBERTO BORGATO       Materia SCIENZE  Classe 5^ E        A. S.  2020/21

Libri di testo:
SISTEMA TERRA C- D        M.Crippa  M. Fiorani   A. Mondadori scuola
SISTEMA TERRA E-F-G     M.Crippa  M. Fiorani   A. Mondadori scuola
CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA e BIOTECNOLOGIE   D. Sadava     Zanichelli
Altri sussidi:
Video e materiale in formato PDF e PPT  e, di cui si specificherà il contenuto in seguito, anche in forma di 
link a siti specifici.

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

CHIMICA 
 Ripasso di chimica inorganica
CHIMICA ORGANICA

1.  I composti del carbonio.
2. L'isomeria
3. Le caratteristiche dei composti organici
4. Gli alcani 
5. I cicloalcani
6.  Gli alcheni
7. Gli alchini
8.  Gli idrocarburi aromatici   
9. Gli alogenuri alchilici
10. Gli alcoli , gli eteri e i fenoli   
11. Le aldeidi e i chetoni
12. Gli acidi carbossilici
13. Derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali
14. Le ammine
15. I polimeri

8 ore
57 ore 

BIOCHIMICA
1. I carboidrati

16 ore
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2. I lipidi
3. Gli amminoacidi e le proteine
4. I nucleotidi e gli acidi nucleici
5. L'energia nelle reazioni chimiche                         
6.  Il ruolo dell'ATP                                                      
7. Che cosa sono gli enzimi                                        
8. I meccanismi della catalisi enzimatica                     
9.  Il metabolismo cellulare: una visione d'insieme      
10.  La glicolisi                                                                
11.  La fermentazione                                                     
12. La respirazione cellulare                                             
13. Gluconeogenesi, glicogenolisi e glicogenosintesi   

BIOTECNOLOGIE
1. Introduzione alla trascrizione genica
2. La struttura a operoni dei procarioti
3. La trascrizione negli eucarioti
4. La regolazione prima della trascrizione
5. La regolazione durante la trascrizione
6. La regolazione dopo la trascrizione  
7. La regolazione della trascrizione nei virus
8. I geni si spostano: plasmidi e trasposoni
9.  Clonare il DNA
10. Isolare i geni ed amplificarli
11. Leggere e sequenziare il DNA
12. Tecnologia CRISPR  /CAS 9

37 ore

GEOLOGIA

Plutoni e vulcani
L’interno della terra:  La sismologia e lo studio dell’interno della terra. 
Struttura e composizione interna della terra.                      
La terra un motore termico.                                                    
 La terra come una calamita.                                                  
L’isostasia.   
La deriva de continenti
                                                                      

24

Dettaglio Ore
Video Lezione 54
Lezione 51
Video Interrogazione 16
Interrogazione 15
Verifica scritta 5
Sorveglianza 1

Totale ore 142

Dopo il 15 maggio altre 5  lezioni  verranno utilizzate per completare i seguenti argomenti:                               
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L’espansione dei fondali oceanici

Tettonica delle placche e orogenesi    

 

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:

L’interno della Terra: superfici di discontinuità, crosta oceanica e continentale, mantello e nucleo, litosfera, 
astenosfera, flusso termico terrestre. 
Campo magnetico terrestre: caratteristiche, teoria della geo dinamo, magnetosfera, fasce di Van Allein, 
paleomagnetismo, inversione di polarità del campo magnetico terrestre, migrazione dei poli magnetici. 
La dinamica della crosta terrestre: Genere e la deriva dei continenti, Herpes e la teoria sull’espansione dei 
fondali oceanici. la tettonica delle zolle: margini tra le placche e fenomeni ad essi associati, strutture 
oceaniche: dorsali e fosse sottomarine, strutture continentali: archi insulari, archi vulcanici continentali, 
orogenesi, punti caldi. 

Elementi di chimica organica e di biochimica
Le rappresentazioni dei composti organici. 
Isomeri di struttura, geometrici, ottici. 
Proprietà chimico fisiche degli idrocarburi alifatici ed aromatici. 
Proprietà chimico fisiche dei derivati degli idrocarburi: alogenuri, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi 
carbossilici, esteri, ammine. 
Gli acidi e le basi di Lepisma. 
Struttura, reattività e funzioni biologiche di carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici. Aspetti 
biologici e biochimici di respirazione cellulare, fermentazione.
Biotecnologie 
La genetica di virus e batteri.
Le  biotecnologie  e  le  loro  principali  applicazioni: 
DNA  ricombinante 
reazione  a  catena  della polimerasi (PAR).
Le applicazioni delle 
biotecnologie, gli OGM, 
l rapporto uomo ambiente.
Riconoscimento e formule dei principali composti organici.
Funzionamento ed applicazioni delle reazioni elettrofile e nucleo file.
Meccanismi delle reazioni di sostituzione, addizione, eliminazione.
La genetica di virus e batteri. 
Le biotecnologie e le principali tecniche e applicazioni biotecnologiche.

2.2 Competenze/ abilità
 
Saper  analizzare  correttamente  i  fenomeni  naturali,  cogliendone  gli  aspetti   caratterizzanti  ed
individuandone  implicazioni e connessioni.
Evidenziare  una  adeguata  capacità  di  sintesi  e  di  astrazione,  anche  attraverso  il  corretto  utilizzo  dei
linguaggi specifici.
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Aver sviluppato una visione organica della realtà che ci circonda, riconoscendone i fenomeni caratterizzanti.
acquisire la consapevolezza della relazione tra scienza, tecnica, in relazione  all’evoluzione del sapere
capacità di esprimersi in modo chiaro rigoroso e scientifico
avere conoscenza e  consapevolezza  dell’evoluzione storica della disciplina
capacità di analizzare, elaborare e sintetizzare i contenuti
saper cogliere dalle conoscenze acquisite gli elementi portanti dei principali modelli studiati
capacità di discutere sui temi disciplinari e cercare do connetterli a tematiche più generali
Circa un terzo della classe ha raggiunto le competenze sopra  elencate in maniera  adeguata,  si tratta di
alunni  dal  percorso  scolastico  soddisfacente  e  sempre  positivo,  che  hanno  dimostrato  un  particolare
interesse per le discipline scientifiche, conseguendo sempre  risultati soddisfacenti. La restante parte degli
studenti  consegue  una  preparazione  in  qualche  caso  discreta,  in  qualche  altro  caso  solo  sufficiente.
Pochissimi  gli studenti in difficoltà, per lo dovuta  ad uno scarso livello di coinvolgimento personale. 

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

L’insegnamento  della  disciplina  è  articolato  su  più  livelli,  che  insieme  concorrono  a  garantire  una 
corretta  assimilazione  dei  contenuti  proposti,  favorendo  lo  sviluppo  delle  competenze  di  ogni 
studente. Di seguito vengono riportate le scelte metodologiche più frequenti.
Lezione frontale partecipata, attraverso una serie di domande che vengono sollecitate da situazioni 
contingenti, al fine di sviluppare e potenziare  l’uso del linguaggio scientifico.
Lettura e commento di riviste scientifiche.
Proiezione  di  video  utili  a  visualizzare  e  memorizzare  aspetti  particolarmente  significativi  delle varie 
discipline, utilizzo della LI.
Le  attività  di  laboratorio rappresentano  un’occasione in  cui  si  fornisce  sia  un  momento  di 
approfondimento   successivo   alla   teorizzazione   in   classe,   che   l’occasione   per   conoscere   e  
comprendere la realtà attraverso il metodo sperimentale della ricerca.

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

Nell'ambito delle attività di Cittadinanza e costituzione 
Gli studenti hanno assistito ad una Conferenza del prof..Pievani
 Tecnologia CRISPR CAS9  implicazioni etiche

Gli studenti hanno   singolarmente presentato degli approfondimenti   coerenti con il programma svolto . 
Gli argomenti trattati sono i seguenti:

La storia delle biotecnologie, la fermentazione della birra

Tamponi per il Covid-19

Il sistema CRISPR/Cas9 tecnica e implicazione etiche Editing genomico umano. Resistenza all'HIV

Microrganismi metabolicamente modificati per il risanamento

Organismi OGM per produzione di biocombustibili

Terapia genica

La pennicilina

Biomasse  e biocarburanti

Dipendenza da tecnologia. Effetti associati rilascio dopamina
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La produzione dell’insulina

Vegetali OGM

Smaltimento materie  delle plastiche

Bioarchitettura e bioedilizia Polimeri di derivazione naturale

Clonazione

Tracciamento genetico delle migrazioni

Le rocce e i colli Euganei

Eruzione elettrica  vulcanica del Kracatoa

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

Interrogazione orale, anche con svolgimento di esercizi e di problemi, al fine di abituare gli studenti ad 
operare scelte e valutazioni proprie.
Verifiche scritte anche sostitutive delle prove orali, che prevedano la risoluzione di esercizi, la 
somministrazione di domande con risposte sia chiuse che aperte, e la trattazione di argomenti specifici.
Simulazioni di terza prova, allegate al presente documento.
Valutazione degli interventi dal posto ritenuti particolarmente significativi.

Rimodulazione del programma di lavoro in  riferimento alla circolare ne. 432 del 19-03-2020:

Metodologia

Si sono tenute lezioni interattive, condividendo  in diretta o attraverso materiali forniti precedentemente  in
didattica e/o sull’agenda di classe.  Si è dedicato un tempo maggiore alle lezioni che possano fornire spunti 
per attività di comprensione dei temi proposti, diventando così l’occasione per commenti, approfondimenti
e rielaborazione personale . A tal fine sono stati   assegnati  ai singoli studenti, mediante  Google Classismo, 
dei lavori di approfondimento e rielaborazione personale. Sono state effettuate anche  delle interrogazioni 
in video conferenza per una verifica costante del livello di partecipazione e apprendimento delle 
competenze disciplinari.

Valutazioni. 

Sono state effettuate valutazioni  per rilevare le conoscenze e le competenze durante e alla fine  fine delle 
unità di apprendimento. Tali valutazioni sono state utilizzate  anche per una funzione formativa perché 
hanno consentito  di avere un  dato sull’apprendimento degli allievi e di fornire dei feedback sul livello delle
loro prestazioni, permettendo così di correggere eventuali errori. Sono stati  a tal fine utilizzati i voti degli 
scritti e degli orali già effettuati nella prima parte del secondo quadrimestre e le interrogazioni effettuate in 
video conferenza.  Inoltre la media dei voti assegnati agli elaborati scritti prodotti durante tutto  il periodo 
di lezioni on line, concorrerà  a fornire  un’ulteriore voto espressione dell’impegno e del progresso 
dimostrato.

     Data, 10 maggio 2021 Il docente
       Alberto Borgato
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

Materia MATEMATICA Classe VE          A. S.  2020-2021
Docente: Prof. Mauro Dianin

Libri di testo:
M. Bergamini - A. Trifone - G. Barozzi, MATEMATICA.BLU 2.0, vol. 4A-4B-5, Zanichelli, Bologna 2011 

Altri sussidi
 materiale digitale allegato al testo
 altri testi esercizi, fotocopie, dispense e vario materiale di approfondimento messo a disposizione

degli  studenti sul  registro  elettronico (sezione  “Materiale  per  la  didattica”)  e  sulla  piattaforma
Moodle 

 dispositivi audiovisivi, informatici e la LIM 

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)

La  verifica  di
limiti

Insiemi  di  numeri  reali.  Limite  finito  per  x  che  tende  a  valore  finito.
Funzioni continue. Limite destro e sinistro. Limite infinito per x che tende a
valore  finito.  Asintoti  verticali.  Limite  finito  per  x  che  tende  a  valore
infinito.  Asintoti  orizzontali.  Limite  infinito  per  x  che  tende  a  valore
infinito.  Teoremi  di  unicità  del  limite.  Teoremi  del  confronto.  Teorema
della permanenza del segno.

I periodo

Il  calcolo  dei
limiti

I teoremi sul calcolo dei limiti. Forme indeterminate, i due limiti notevoli e
altri limiti importanti dedotti dai primi due. Calcolo di limiti, limiti con il
cambiamento  di  variabile,  applicazione  dei  limiti  nello  sviluppo  dei
problemi  di  geometria.  Definizione  di  funzione  continua  in  un  punto,
funzione continua in un intervallo, calcolo dei limiti di funzioni continue,
continuità  delle  funzioni  fondamentali.  Classificazione  dei  punti  di
discontinuità  delle  funzioni.  Ricerca  degli  asintoti  orizzontali,  verticali,
obliqui  di  una  funzione.  Teorema  di  Weierstrass,  teorema  dei  valori
intermedi, teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazioni). Funzioni
continue e parametri. Grafico probabile di una funzione. 

I periodo

La  derivata  di
una funzione

Il  concetto di derivata. Significato geometrico e calcolo della derivata di
una funzione. Interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità.
Teorema  sulla  continuità  delle  funzioni  derivabili  (con  dimostrazione).
Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate, derivata di una
funzione composta, derivata della funzione inversa. Classificazione di punti
di non derivabilità.  Derivate di ordine superiore. Il  differenziale e il  suo

I periodo
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significato geometrico.  L’equazione della  retta tangente in  un punto al
grafico di  una funzione.  Semplici  applicazioni  alla  fisica  del  concetto di
derivata. 

I  teoremi  del
calcolo
differenziale

Il teorema di Rolle (senza dimostrazione). Il teorema di Lagrange ed i suoi
corollari  (senza dimostrazione).  Le funzioni  crescenti e decrescenti e le
derivate.  Il  teorema di  Cauchy (senza dimostrazione).  Il  teorema di  De
L’Hôpital (senza dimostrazione) e sue applicazioni. Forme indeterminate. 

II periodo

Massimi,
minimi e flessi

Definizione di massimo e di minimo relativi, definizione di flesso. Ricerca
dei  massimi,  dei  minimi  e dei  flessi  orizzontali  delle  funzioni  derivabili.
Punti stazionari. Ricerca dei punti di massimo e minimi assoluti. Ricerca dei
punti  di  flesso.  Concavità  e  convessità  di  una  funzione.  Problemi  di
massimo  e  di  minimo  in  diversi  ambiti  (geometria  piana,  geometria
analitica, trigonometria). 

II periodo

Studio  del
grafico  di  una
funzione

Schema  generale  per  lo  studio  di  una  funzione.  Studio  di  funzione  di
qualunque tipo. Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e
viceversa. 

II periodo

Integrali
indefiniti

Definizione  di  integrale  indefinito  e  le  sue  proprietà,  primitiva  di  una
funzione. Integrali indefiniti immediati. Integrazione di funzioni composte.
Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. 

II periodo

Integrali
indefiniti

Integrale  definito  e  sue  proprietà.  Teorema  della  media  (con
dimostrazione). La funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo
integrale  e  formula  fondamentale  del  calcolo  integrale  (con
dimostrazione).  Il calcolo delle aree di figure piane, area di un dominio
piano delimitato da due o più funzioni. Esercizi sul calcolo del valor medio
di una funzione. Volume di un solido di rotazione (attorno all’asse x e y).
Integrali impropri.

II periodo

Le  equazioni
differenziali

Introduzione:  integrale  generale  e  soluzioni  particolari.  Equazioni
differenziali del primo ordine del tipo y’=f(x) e a variabili separabili. 

II periodo

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 134

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze: 
Una parte della  classe ha raggiunto una quasi  sufficiente conoscenza dei  contenuti trattati e riesce ad
applicarli in situazioni abbastanza semplici. Non tutti gli studenti, però, sono in grado di elaborare strategie
e di  gestire con sicurezza  le  tecniche risolutive nel  caso di  problemi anche non complessi  e  qualcuno,
soprattutto  per  carenze  di  base  nell’algebra  o  per  un  metodo  di  lavoro  superficiale,  ha  conoscenze
approssimative ed è molto incerto nelle applicazioni.  Permane, per qualcuno di loro, una certa criticità
nell’elaborazione dei contenuti anche di base. Un altro gruppo di studenti ha mostrato curiosità, una parte
di questi ha sempre lavorato in modo costruttivo e responsabile e ha raggiunto una discreta padronanza dei
concetti che sa collegare e utilizzare anche in ambiti diversi. La classe, complice da un lato una non perfetta
conoscenza degli strumenti di base della matematica ereditata da un anno di DAD in quarta e dall’altro un
lavoro domestico non sempre adeguato,  non ha raggiunto una solida preparazione in matematica così
come sarebbe richiesto dal  programma di  matematica di  quinta.  A seguito dell'introduzione  di  periodi
alternati DAD, si è operato anche nell'anno corrente una revisione sia dei contenuti sia, e soprattutto, della
difficoltà degli esercizi proposti operando una semplificazione delle difficoltà proposte negli esercizi. 
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2.2 Competenze 
Alcune competenze/abilità, dell’area metodologica e dell’area linguistica e comunicativa, riguardano tutte
le conoscenze acquisite, pertanto si è ritenuto opportuno elencarle all’inizio: 

1. acquisire  un metodo di  studio autonomo e  flessibile,  per  condurre  ricerche e approfondimenti
personali; 

2. essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari e saper compiere
le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline; 

3. curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti, imparando quindi ad esprimersi
con proprietà di linguaggio; 

4. saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare,  fare ricerca,
comunicare. 

Applicare  conoscenze  e  abilità  disciplinari  nello  svolgimento  di  esercizi  e  nella  soluzione  di  problemi.
Operare con la topologia della retta, verificare il limite di una funzione mediante la definizione, applicare i
primi teoremi sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno, confronto), calcolare i limiti di funzioni.
Calcolare  la  derivata di  una funzione,  applicare i  teoremi sulle  funzioni  derivabili,  studiare i  massimi,  i
minimi e i flessi di una funzione, risolvere problemi di massimo e di minimo. Studiare il comportamento di
una funzione reale di variabile reale, applicare lo studio di funzioni Apprendere il concetto di integrazione di
una funzione, calcolare gli integrali indefiniti di funzioni anche non elementari, calcolare gli integrali definiti
di funzioni anche non elementari, usare gli integrali per calcolare aree e volumi di elementi geometrici.
Apprendere il concetto di equazione differenziale, risolvere alcuni tipi di equazioni differenziali, applicare le
equazioni differenziali alla fisica. 

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.) 
Verranno fornite motivazioni pratiche e teoriche allo studio di argomenti nuovi inquadrandoli, per quanto
possibile, in un contesto più generale. Si cercherà in questo modo di passare l’idea che la matematica è, in
realtà,  una  disciplina  unitaria  e  non  frammentaria  come  spesso  viene  percepita.  Nelle  spiegazioni  si
cercherà dunque di far comprendere i concetti fondamentali e di mostrare come essi si colleghino fra loro e
quali applicazioni possono avere nei diversi ambiti della realtà. Si cercherà di introdurre ogni unità didattica
riallacciandola  a  quella  precedente,  così  da  proporre  un “continuum” tra  il  sapere nuovo e  quello  già
posseduto. In molti casi verranno forniti spunti per creare dei collegamenti tra la disciplina ed il “mondo
reale”  (matematica  contestualizzata)  così  da  far  comprendere  appieno  non  solo  l’importanza  della
matematica, intesa come disciplina scientifica, nella vita quotidiana, ma anche la sua valenza culturale. Le
lezioni, generalmente frontali, saranno costituite da una parte iniziale di inquadramento del problema, per
poi passare ad una sua formalizzazione. Ogni lezione sarà corredata da esempi di difficoltà crescente. In
particolar modo, gli esempi più semplici serviranno da spunto per “scoprire comportamenti” più generali in
modo da favorire il processo di generalizzazione dal particolare al generale. In ogni lezione si cercherà di
stimolare  gli  studenti  a  porre  domande,  a  ripercorrere  la  strada  mostrata  nella  soluzione  di
esempi/problemi  campione,  ad  affrontare  criticamente  un  problema.  Alcune  lezioni  saranno  dedicate
interamente alla correzione degli esercizi, svolti però non solo dal docente ma anche da studenti volontari.
In questo modo si stimolerà la partecipazione attiva della classe, la quale non deve rimanere spettatore
passivo. Questi momenti saranno molto utili per favorire l’iterazione tra studenti, i quali potranno porre
domande, risolvere dubbi, proporre soluzioni alternative, rielaborare i concetti già acquisiti, migliorare il
linguaggio proprio della disciplina per renderlo preciso e rigoroso. Il libro di testo servirà per rivedere la
parte teorica e per trovare gli esercizi segnalati dal docente. Verranno sempre assegnati esercizi per casa
per consolidare le conoscenze acquisite, per conseguire familiarità e padronanza delle nuove tecniche di
calcolo e di  soluzione.  Gli  esercizi,  diversi  per contenuto e difficoltà,  dovranno stimolare gli  studenti a
misurarsi con problemi la cui soluzione richiede impegno via via maggiore, maggiore riflessione, maggiore
creatività,  maggiore  abilità  di  calcolo.  Verranno fornite  schede di  esercizi,  sia  di  potenziamento,  sia  in
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preparazione ai compiti, che hanno lo scopo di far focalizzare lo studente sugli argomenti specifici della
prova oggetto di  valutazione.  La  loro soluzione entrerà a far parte  della  valutazione complessiva  dello
studente.  Si  proporranno,  dove  possibile,  collegamenti  interdisciplinari.  A  seguito  dell'introduzione  di
periodi di DAD sono state modificate le metodologie di insegnamento, in particolare 

1. possibilità di usufruire di lezioni asincrone di ripasso caricate su piattaforma Moodle 
2. lezioni sincrone di matematica e fisica 
3. quiz e test online 
4. materiale caricato in piattaforma Moodle (file, video, articoli) 

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

Distingueremo  due  momenti  nell’atto  valutativo.  Valutazione  sommativa:  la  verifica  sommativa  potrà
essere costituita sia da verifiche scritte che da verifiche orali. Le verifiche scritte saranno costituite da test,
prove strutturate, compiti in classe. In essi verranno proposti non solo esercizi da risolvere, ma anche, se
necessario, quesiti di teoria, enunciati di teoremi con relativa dimostrazione, proprietà di particolari enti
matematici. Verranno, per ciascuna prova, forniti quesiti di diversa difficoltà: dai più semplici, per testare
non solo le conoscenze di base ma anche le relative tecniche risolutive e l’applicazione delle  regole di
calcolo standard, ai più complessi,  che serviranno per stimolare l’intuizione e l’applicazione delle abilità
degli alunni più preparati. Saranno oggetto di valutazione anche l’ordine, l’originalità della soluzione, l’uso
appropriato di  termini  specifici,  la  completezza  nell’esecuzione degli  esercizi.  Le verifiche orali  saranno
costituite  sia  da  interrogazioni  che da  compiti  validi  per  l’orale.  Si  porrà  particolare  attenzione  all’uso
appropriato del linguaggio specifico della disciplina, all’esposizione chiara e motivata delle conoscenze, allo
stimolo e alla riflessione. In particolar modo, la verifica orale è intesa come momento di coinvolgimento di
tutta la classe, in cui non solo si valuta lo stato di apprendimento, ma anche si fugano eventuali dubbi.
Verranno pertanto condotte in modo tale da 

 favorire l’intervento da parte di altri studenti; 
 stimolare  la  valutazione  critica  delle  procedure  adottate,  attraverso  l’invito  a  ripercorrere  i

ragionamenti che hanno portato a percorrere una certa strada risolutiva, ad accettare o scartare
eventuali soluzioni, a chiarire di quali ipotesi/prerequisiti/assunti si è fatto uso; 

 stimolare l’autovalutazione; 
 rendere consci gli studenti di eventuali errori commessi; 
 stimolare il ragionamento logico proponendo anche esercizi non standard o non ancora affrontati;
 stimolare la fase di generalizzazione e di formalizzazione. 

Verranno  inoltre  valutati  l’impegno,  l’interesse,  la  partecipazione,  la  capacità  di  collaborazione,  lo
svolgimento degli esercizi affrontati per casa. Valutazione formativa: la valutazione formativa è intesa come
momento di dialogo critico fra allievi e docente. Gli allievi saranno indotti a riflettere a livello meta cognitivo
sulle proprie prestazioni,  il  docente riceverà un feedback riguardante le  scelte effettuate e le strategie
didattiche impiegate. La valutazione formativa ha l’obiettivo di far interpretare e comprendere il senso e il
significato degli errori commessi. Tali momenti saranno costituiti dalla richiesta di intervento durante le
lezioni per la verifica della comprensione della spiegazione, dalla verifica delle difficoltà incontrate negli
esercizi assegnati per casa, dalla consegna delle prove scritte con motivazione della valutazione. La verifica
formativa è stata comunque accompagnata da una verifica sommativa con modalità a distanza (quiz, test,
interrogazioni). 

Padova, 10 maggio 2021 Il docente
      Mauro Dianin
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Padova,  20 aprile 2020

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

Materia FISICA Classe VE          A. S.  2020-2021

Libri di testo:
Walker,  DALLA  MECCANICA  ALLA  FISICA  MODERNA  –  ONDE,  ELETTRICITÀ,  MAGNETISMO,  vol.  2,  Linx
Walker,  DALLA  MECCANICA  ALLA  FISICA  MODERNA  –  ELETTROMAGNETISMO,  FISICA  MODERNA,
MICROCOSMO E MACROCOSMO, vol. 3, Linx 
Altri sussidi

 materiale digitale allegato al testo
 altri testi esercizi, fotocopie, dispense e vario materiale di approfondimento messo a disposizione

degli  studenti sul  registro  elettronico (sezione  “Materiale  per  la  didattica”)  e  sulla  piattaforma
Moodle 

 dispositivi audiovisivi, informatici e la LIM 

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

Il  potenziale
elettrico

L'energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico. Energia potenziale in
un campo uniforme. Energia potenziale e potenziale in un campo generato
da  cariche  puntiformi.  LA  sovrapposizione  del  potenziale  elettrico.
Relazione  tra  potenziale  elettrico  e  campo  elettrico.  La  conservazione
dell'energia  per  i  corpi  carichi  in  un  campo  elettrico.  Superfici
equipotenziali  e  conduttori  ideali.  Condensatori  e  capacità  di  un
condensatore. Immagazzinare energia elettrica.

I periodo

La  corrente
elettrica  e  i
circuiti  in
corrente
continua 

La corrente elettrica. La f.e.m. La prima legge di Ohm. La seconda legge di
Ohm.  La  superconduttività.  La  potenza  elettrica.  Resistenze  in  serie  e
resistenze in parallelo. Resistenza equivalente. Le leggi di Kirchoff. Legge
dei  nodi  e  leggi  delle  maglie.  Condensatori  in  serie  e  condensatori  in
parallelo. I circuiti RC. 

I periodo

Il magnetismo Magneti permanenti. Linee di campo. Forza di Lorentz. Il moto di particelle
cariche  in  un  campo  magnetico.  Effetto  Hall,  selettore  di  velocità,
spettrometro  di  massa.  Esperienze di  Oersted,  Ampere,  Faraday.  Forza
magnetica  esercitata  su  un  filo  percorso  da  corrente.  Spire.  Campi
magnetici  e  correnti  elettriche.  Legge  della  circuitazione  di  Ampere.
Campo magnetico generato  da  un  filo  rettilineo  percorso  da  corrente.
Legge di Biot e Savart. Campo magnetico generato da una spira e da un

I-II periodo
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solenoide. 

L’induzione
elettromagn
etica 

La f.e.m. indotta. Il flusso del campo magnetico. La legge di Faraday. La
legge di Lenz. Correnti parassite. Generatore elettrico. Motore elettrico.
Induzione e induttanza. I circuiti RL.  Energia immagazzinata in un campo
magnetico. 

II periodo

La  teoria  di
Maxwell  e  le
onde
elettromagn
etiche 

Le leggi dell’elettromagnetismo. La legge di Gauss per il campo elettrico.
La legge di Gauss per il campo magnetico. La legge di Faraday-Neuman-
Lenz.  Le  correnti  di  spostamento.  La  legge  di  Ampère-Maxwell.  Le
equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche. Cenni sulla generazione
e  ricezione  di  onde  elettromagnetiche.  La  velocità  della  luce.  Spettro
elettromagnetico.  Cenni  sull’energia  delle  onde  elettromagnetiche.
Polarizzazione della luce: legge di Malus. 

II periodo

Relatività I  postulati  della  relatività  ristretta.  Dilatazione  del  tempo.  Contrazione
delle lunghezze.  Trasformazioni  di  Lorentz.  La composizione relativistica
della velocità. 

II periodo

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 134

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze: 
La maggior parte della classe ha raggiunto una quasi sufficiente conoscenza dei contenuti trattati e riesce
ad  applicarli  in  situazioni  piuttosto  semplici.  La  quasi  totalità  degli  studenti,  però,  non  è  in  grado  di
elaborare strategie per la risoluzione di problemi complessi (come quelli  proposti nel primo periodo) e
qualcuno,  per  le  evidenti  carenze  di  base  o  per  un  metodo  di  lavoro  superficiale,  ha  conoscenze
approssimative ed è assai incerto nelle applicazioni così come nell’esposizione orale che rimane uno dei
punti  di  debolezza  dell’intera  classe.  Un  gruppo  di  studenti  ha  mostrato  curiosità  e  desiderio  di
approfondimento,  ha  sempre  lavorato  in  modo  costruttivo  e  responsabile  e  ha  raggiunto  una  buona
padronanza dei concetti che sa collegare e utilizzare. In generale l’interesse della classe è stato buono. A
seguito dell'introduzione di periodi di DAD, si è operato una revisione sia dei contenuti sia, e soprattutto,
della difficoltà degli esercizi proposti operando una semplificazione delle difficoltà proposte negli esercizi. 

2.2 Competenze 
Comprendere cosa siano la corrente elettrica, la resistenza e la resistività. Capire il significato delle leggi di
Ohm e il legame con la struttura microscopica della materia. Saper risolvere circuiti elettrici Comprendere il
significato  di  campo  magnetico e  le  sue  interazioni  con  le  correnti  elettriche.  Saper  applicare  quanto
appreso  per  risolvere  problemi  e  analizzare  il  comportamento  dei  fenomeni  legati  all’uso  e/o  alla
generazione  di  campi..  Comprendere  la  definizione  di  ampere.  Descrivere  esperimenti che  mostrino  il
fenomeno dell’induzione elettromagnetica.  Discutere l’equazione della  legge di  Faraday-Neumann-Lenz.
Descrivere le relazioni tra forza di Lorentz e forza elettromotrice indotta. Calcolare il flusso di un campo
magnetico.  Calcolare  le  variazioni  di  flusso  di  campo  magnetico.  Calcolare  correnti  indotte  e  forze
elettromotrici indotte. Derivare l’induttanza di un solenoide. Essere in grado di riconoscere il  fenomeno
dell’induzione in situazioni sperimentali. Illustrare le equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in termini di
flusso  e  circuitazione.  Argomentare  sul  problema  della  corrente  di  spostamento.  Descrivere  le

 p. 22



caratteristiche del campo elettrico e magnetico di un’onda elettromagnetica e la relazione reciproca. Saper
applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. 

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.) 
Verranno fornite motivazioni pratiche e teoriche allo studio di argomenti nuovi inquadrandoli, per quanto
possibile, in un contesto più generale. Si cercherà in questo modo di passare l’idea che la matematica è, in
realtà,  una  disciplina  unitaria  e  non  frammentaria  come  spesso  viene  percepita.  Nelle  spiegazioni  si
cercherà dunque di far comprendere i concetti fondamentali e di mostrare come essi si colleghino fra loro e
quali applicazioni possono avere nei diversi ambiti della realtà. Si cercherà di introdurre ogni unità didattica
riallacciandola  a  quella  precedente,  così  da  proporre  un “continuum” tra  il  sapere nuovo e  quello  già
posseduto. In molti casi verranno forniti spunti per creare dei collegamenti tra la disciplina ed il “mondo
reale”  (matematica  contestualizzata)  così  da  far  comprendere  appieno  non  solo  l’importanza  della
matematica, intesa come disciplina scientifica, nella vita quotidiana, ma anche la sua valenza culturale. Le
lezioni, generalmente frontali, saranno costituite da una parte iniziale di inquadramento del problema, per
poi passare ad una sua formalizzazione. Ogni lezione sarà corredata da esempi di difficoltà crescente. In
particolar modo, gli esempi più semplici serviranno da spunto per “scoprire comportamenti” più generali in
modo da favorire il processo di generalizzazione dal particolare al generale. In ogni lezione si cercherà di
stimolare  gli  studenti  a  porre  domande,  a  ripercorrere  la  strada  mostrata  nella  soluzione  di
esempi/problemi  campione,  ad  affrontare  criticamente  un  problema.  Alcune  lezioni  saranno  dedicate
interamente alla correzione degli esercizi, svolti però non solo dal docente ma anche da studenti volontari.
In questo modo si stimolerà la partecipazione attiva della classe, la quale non deve rimanere spettatore
passivo. Questi momenti saranno molto utili per favorire l’iterazione tra studenti, i quali potranno porre
domande, risolvere dubbi, proporre soluzioni alternative, rielaborare i concetti già acquisiti, migliorare il
linguaggio proprio della disciplina per renderlo preciso e rigoroso. Il libro di testo servirà per rivedere la
parte teorica e per trovare gli esercizi segnalati dal docente. Verranno sempre assegnati esercizi per casa
per consolidare le conoscenze acquisite, per conseguire familiarità e padronanza delle nuove tecniche di
calcolo e di  soluzione.  Gli  esercizi,  diversi  per contenuto e difficoltà,  dovranno stimolare gli  studenti a
misurarsi con problemi la cui soluzione richiede impegno via via maggiore, maggiore riflessione, maggiore
creatività,  maggiore  abilità  di  calcolo.  Verranno fornite  schede di  esercizi,  sia  di  potenziamento,  sia  in
preparazione ai compiti, che hanno lo scopo di far focalizzare lo studente sugli argomenti specifici della
prova oggetto di  valutazione.  La  loro soluzione entrerà a far parte  della  valutazione complessiva  dello
studente.  Si  proporranno,  dove  possibile,  collegamenti  interdisciplinari.  A  seguito  dell'introduzione  di
periodi di DAD sono state modificate le metodologie di insegnamento, in particolare 

5. possibilità di usufruire di lezioni asincrone di ripasso caricate su piattaforma Moodle 
6. lezioni sincrone di matematica e fisica 
7. quiz e test online 
8. materiale caricato in piattaforma Moodle (file, video, articoli) 

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

Distingueremo  due  momenti  nell’atto  valutativo.  Valutazione  sommativa:  la  verifica  sommativa  potrà
essere costituita sia da verifiche scritte che da verifiche orali. Le verifiche scritte saranno costituite da test,
prove strutturate, compiti in classe. In essi verranno proposti non solo esercizi da risolvere, ma anche, se
necessario, quesiti di teoria, enunciati di teoremi con relativa dimostrazione, proprietà di particolari enti
matematici. Verranno, per ciascuna prova, forniti quesiti di diversa difficoltà: dai più semplici, per testare
non solo le conoscenze di base ma anche le relative tecniche risolutive e l’applicazione delle  regole di
calcolo standard, ai più complessi,  che serviranno per stimolare l’intuizione e l’applicazione delle abilità
degli alunni più preparati. Saranno oggetto di valutazione anche l’ordine, l’originalità della soluzione, l’uso
appropriato di  termini  specifici,  la  completezza  nell’esecuzione degli  esercizi.  Le verifiche orali  saranno
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costituite  sia  da  interrogazioni  che da  compiti  validi  per  l’orale.  Si  porrà  particolare  attenzione  all’uso
appropriato del linguaggio specifico della disciplina, all’esposizione chiara e motivata delle conoscenze, allo
stimolo e alla riflessione. In particolar modo, la verifica orale è intesa come momento di coinvolgimento di
tutta la classe, in cui non solo si valuta lo stato di apprendimento, ma anche si fugano eventuali dubbi.
Verranno pertanto condotte in modo tale da 

5. favorire l’intervento da parte di altri studenti; 
6. stimolare  la  valutazione  critica  delle  procedure  adottate,  attraverso  l’invito  a  ripercorrere  i

ragionamenti che hanno portato a percorrere una certa strada risolutiva, ad accettare o scartare
eventuali soluzioni, a chiarire di quali ipotesi/prerequisiti/assunti si è fatto uso; 

7. stimolare l’autovalutazione; 
8. rendere consci gli studenti di eventuali errori commessi; 
9. stimolare il ragionamento logico proponendo anche esercizi non standard o non ancora affrontati;
10.stimolare la fase di generalizzazione e di formalizzazione. 

Verranno  inoltre  valutati  l’impegno,  l’interesse,  la  partecipazione,  la  capacità  di  collaborazione,  lo
svolgimento degli esercizi affrontati per casa. Valutazione formativa: la valutazione formativa è intesa come
momento di dialogo critico fra allievi e docente. Gli allievi saranno indotti a riflettere a livello meta cognitivo
sulle proprie prestazioni,  il  docente riceverà un feedback riguardante le  scelte effettuate e le strategie
didattiche impiegate. La valutazione formativa ha l’obiettivo di far interpretare e comprendere il senso e il
significato degli errori commessi. Tali momenti saranno costituiti dalla richiesta di intervento durante le
lezioni per la verifica della comprensione della spiegazione, dalla verifica delle difficoltà incontrate negli
esercizi assegnati per casa, dalla consegna delle prove scritte con motivazione della valutazione. La verifica
formativa è stata comunque accompagnata da una verifica sommativa con modalità a distanza (quiz, test,
interrogazioni). 

Padova, 10 maggio 2021 Il docente

      Mauro Dianin
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

Materia  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE       Classe 5E         A. S.  2020-2021

Libri di testo:
Il dipartimento di Scienze Motorie e Sportive non ha adottato nessun libro di testo per venire incontro alle
famiglie e non superare i tetti di spesa . 

Altri sussidi
I materiali di studio sono stati preparati dal docente utilizzando testi in proprio possesso, pubblicazioni del
settore e ricerche in rete, approfonditi e condivisi con gli allievi.
Sono stati utilizzati i seguenti testi di supporto:

- “In Movimento” ed. Marietti – G.Fiorini- s;Coretti- S.Boschi
- “Educare al movimento” ed. Dea Scuola – S.Coretti – E. Chiesa
- “Più movimento” ed. Dea Scuola – G.Fiorini – S.Bocchi – S.Coretti – E.Chiesa
- “Comprendere il movimento” ed.D’Anna – P.L.Del Nista- J.Parker- A.Tasselli
- “Match Point” ed. Sei – M.Gottin – E.Degani

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

Argomenti Ore di lezione

Potenziamento fisiologico:

esercizi di coordinazione –escursione articolare- destrezza-velocità –test

10

Esercizi di pliometria 2

Esercitazioni ai piccoli attrezzi : la funicella, progressione per il 5^ anno 4

Esercizi di stretching e specifici per l’allungamento della catena posteriore 3

Esercizi  propedeutici  ad  alcuni  sport  di  squadra  che  permettano  il
distanziamento: palla tamburello, badminton e unihockey

6

Teoria: Educazione civica.

Traumatologia sportiva- Epilessia, come intervenire in caso di necessità 

2

Teoria: Scienze motorie e sportive

Sport e totalitarismi

Visione del  film Raise su Olimpiadi  di  Berlino.  Spunti di  riflessione sullo  sport

3,5
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come propaganda, manipolazione politica ed interessi economici, leggi razziali e
apartheid

Il  cuore:   caratteristiche  del  muscolo  cardiaco-  attività  cardiaca  :  Fc,Gs,Q.-
circolazione sanguigna: piccola e grande circolazione - i vasi sanguigni: differenza
tra arterie e vene. 

3

Sangue e gruppi sanguigni – il fattore Rh 2

Elementi di  primo soccorso: corretta chiamata al  118 – posizione di  sicurezza
dell’infortunato – la disostruzione delle vie respiratorie nel lattante con prova
pratica. Il massaggio cardiaco. Traumatologia sportiva ed intervento

3

Capacità condizionali e coordinative 4

Apparato articolare 2

Visione del docu-film Rising Phoenix , la storia delle paraolimpiadi 1,5

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 54 ore  . Ad oggi 46 ore svolte con la classe

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:
- Conoscere ed utilizzare la terminologia corretta.
- Conoscere ed utilizzare un proprio ritmo personale in relazione alle progressioni ai piccoli attrezzi          
( funicella).
Conoscere le capacità condizionali e coordinative, come potenziarle, come mantenerle.
- Conoscere il funzionamento del corpo in relazione ai diversi apparati e sistemi: apparato cardiocircolatorio
/ apparato articolare.
-Conoscere il concetto di salute e quali stili di vita possono influenzarlo positivamente 
- Conoscere i  principi fondamentali  di prevenzione e quali  comportamenti attivare per salvaguardare la
propria sicurezza e quella dei compagni.
- Conoscere come attivarsi per intervenire in caso di necessità.
- Conoscere come l’attività sportiva è stata utilizzata come propaganda nei diversi periodi storici
- Conoscere la storia delle paraolimpiadi

2.2 Competenze 
Gli allievi al termine del percorso liceale hanno acquisito le seguenti competenze:
-  gestire autonomamente comportamenti responsabili che interessano le strutture e le funzioni del corpo
sapendo attivare collegamenti tra i diversi apparati e sistemi affrontati anche negli anni scorsi , sapendo
come l’attività motoria influisce positivamente sugli stessi.
- correlare la storia delle attività motorie con il quadro storico complessivo e con le manifestazioni culturali
ad esse correlate
- praticare gli sport trattati nei ruoli congeniali alle proprie attitudini
- applicare le regole dello “star bene” attuando un corretto stile di vita e le idonee prevenzioni
- rispettare i criteri di sicurezza per se e per gli altri
- intervenire in caso di semplici traumi sportivi
- essere in grado di intervenire  nel prestare il primo soccorso 
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3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.)
Per le attività pratiche il lavoro è stato adeguato ai ritmi di apprendimento, alle esigenze e alla disponibilità 
di attrezzature e spazi offerti dalla scuola. La spiegazione tecnica e fisiologica degli esercizi ha permesso di 
rendere gli allievi consapevoli del movimento richiesto. Nell’insegnamento delle diverse attività si è 
utilizzata una metodologia che ha previsto la scoperta delle proprie possibilità e successivamente, tramite 
lo stimolo e le proposte, un miglioramento del gesto e delle sue varianti. In alcuni casi le attività sono state 
proposte con il metodo analitico, in altri l’approccio è stato dal globale all’analitico utilizzando lezioni 
frontali, a piccoli gruppi, partecipate.
4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione
Specificare (prove scritte, verifiche orali, prove scritte integrative delle prove orali, test oggettivi,
prove grafiche, prove di laboratorio………)
Nel corso delle  lezioni  pratiche si  sono valutati i  progressi  nell’acquisizione di  alcune abilità  motorie o
valutatondo il  miglioramento tecnico e qualitativo del gesto motorio. Sono state utilizzate anche prove
oggettive tramite  test misurabili o quantificabili.
Per la valutazione della parte teorica sono state svolte verifiche scritte con domande aperte e a risposta
multipla, interrogazioni orali spesso ad integrazione degli scritti, esposizioni.

     Data 10/05/2021                                               Il docente
                Prof.ssa Patrizia Fabbri
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

Materia: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - Classe V E        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

IRC e conclusione del ciclo di studi 4

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 5

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.

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 33 di cui 3 dopo il 15 maggio.
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2) Obiettivi conseguiti

In relazione alla programmazione curricolare gli 11 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).
- 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.  18 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.
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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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Padova,  20 aprile 2020

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

Materia FILOSOFIA   Classe 5E – indirizzo scienze applicate -    A. S.  2020-2021

Libri di testo:
E. Ruffaldi, U. Nicola, G. P. Terravecchia, A. Sani, Il nuovo pensiero plurale, Vol. 3A Da Schopenhauer al 
pragmatismo, Vol. 3B Dalla seconda rivoluzione scientifica ai giorni nostri, Loescher Editore, Torino

Altri sussidi
- Slide utilizzate dal docente
- LIM
- Materiale di approfondimento per affrontare alcuni argomenti di studio
- Alcuni testi  

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

Argomenti Ore di lezione

1.La filosofia di Fichte:
l'Idealismo. La dialettica, I  tre principi  della  dottrina della  scienza;  dall’io  penso
all’Io assoluto ( materiale allegato in didattica) 

4  ore in presenza

2.La filosofia di Hegel
I “capisaldi” del sistema
La Fenomenologia dello spirito; l’idea e il compito della Fenomenologia; coscienza:
la certezza sensibile,  la percezione, l’intelletto; autocoscienza: dialettica signoria
servitù, stoicismo, scetticismo, coscienza infelice; ragione
 La Scienza della logica: il significato della logica nel sistema hegeliano, la dialettica,
la tripartizione della logica;
Filosofia della natura, il suo significato nel sistema 
La  filosofia  dello  spirito:  caratteristiche  essenziali  dello  spirito  soggettivo  e
oggettivo; lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia
(materiale  allegato in didattica)

9 ore  in  presenza,  4
ore in DAD

3.Gli sviluppi critici del pensiero hegeliano
a) La destra e la sinistra hegeliana 
b) L. Feuerbach
Il  concetto  di  alienazione,  l’umanesimo  naturalistico,  la  critica  alla  dialettica

10 ore in DAD
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hegeliana e la critica della teologia, l’Umanità come Dio

4.La filosofia di K. Marx 
La critica alla dialettica hegeliana; 
il materialismo storico; 
la  problematica  dell’alienazione:  l’alienazione  economica,  il  superamento
dell’alienazione; 
l’abolizione della proprietà privata; 
la funzione storica della borghesia e il ruolo del proletariato;
il rapporto tra “struttura” e “sovrastruttura” ;
il Capitale: nozioni di merce, lavoro, plusvalore, il saggio del plusvalore e il saggio di
profitto

5 ore  in DAD

5.La filosofia di Schopenhauer
La  valorizzazione  del  pensiero  kantiano;  il  mondo  come  rappresentazione;  il
mondo come volontà; le vie di liberazione: l’arte, la morale, l’ascesi
Testo: la concezione pessimistica della vita ( materiale allegato in didattica)

4 ore in presenza , 2  
ore in DAD

6. La filosofia di Kierkegaard
La categoria del singolo, l’esistenza come possibilità, l’angoscia, la disperazione. Lo
stadio estetico, etico e religioso

2 ore DAD

7. Positivismo ed evoluzionismo
A.Comte , la legge dei tre stadi, l’evoluzione delle scienze, la sociologia
H.Spencer ,  teoria dell’evoluzione, i limiti della conoscenza

4 ore DAD

8.La filosofia di Nietzsche
Dalla nascita della tragedia allo Zarathustra, 
Il  periodo “illuministico”,  la  “morte  di  Dio”,  il  nichilismo,  la  trasvalutazione dei
valori; l’Übermensch ,  l’eterno ritorno e la volontà di potenza
Testi:” l’annuncio della morte di Dio” p. 329
        “le conseguenze della morte di Dio” p. 330

2 ore  in  presenza,  2
ore in DAD

9.La filosofia di Freud
Le origini del metodo psicanalitico; le libere associazioni; la teoria della mente; la
teoria della sessualità

2 ore in presenza 

10.La filosofia di Popper
L’induzione non esiste; critica al principio di verificabilità; la filosofia della scienza:
il criterio di falsificabilità

2 ore in presenza

La filosofia di Hanna Arendt ( materiale allegato in didattica) 
Le origini del totalitarismo; la banalità del male

1 ora in presenza

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 53

2) Obiettivi conseguiti

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
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2.1 Conoscenze:
Conoscere i temi e i problemi proposti

Conoscere la terminologia specifica 

Conoscere i concetti e dei processi argomentativi che caratterizzano il discorso filosofico

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

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

- Saper esporre e giustificare un giudizio critico
- Saper  argomentare  una  tesi,  riconoscendo la  diversità  dei  metodi  con  cui  la  ragione  giunge  a

conoscere il reale
- Saper utilizzare in contesti diversi e sempre meno strutturati il lessico e le categorie specifiche della

disciplina
- Saper contestualizzare questioni filosofiche in diversi campi conoscitivi partendo dalle conoscenze

acquisite e non necessariamente affrontate direttamente durante l’anno

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.)
- Lezione frontale con domande durante la spiegazione
- Analisi di testi selezionati
- Didattica a Distanza

Durante l’attività didattica si è utilizzata prevalentemente la lezione frontale, cercando di coinvolgere gli 
studenti alle lezioni mediante feedback, interventi e sollecitazioni. 

In classe è stata utilizzata la LIM, per presentare   materiali, slide  e realizzare un dialogo più partecipato. 

L’attività didattica a distanza è stata svolta con video lezioni sulla piattaforma Meet di Google Suite; durante
le attività in Dad si è cercato di privilegiare le interrogazioni orali.

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione
Specificare (prove scritte, verifiche orali,  prove scritte integrative delle  prove orali,  test oggettivi,  prove
grafiche, prove di laboratorio………)
Sono state realizzate prove orali e una prova scritta. La valutazione è stata realizzata sulla base delle griglie 
adottate dal Dipartimento.

     10 maggio 2021 Il docente
 Lucia Schiavone
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

Materia STORIA       Classe 5E – scienze applicate -          A. S.  2020-2021

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

Altri sussidi:
- Slide utilizzate dal docente
- LIM
- Materiale  di approfondimento: 

 Giangiulio Ambrosini, La Costituzione spiegata a mia figlia, Et Saggi 
 Fabrizio Galimberti, Economia e pazzia, Editori Laterza
 Documentari  della storia del ‘900

- Strumenti  specifici relativi a:
o Educazione civica:  La Costituzione Italiana , Mondadori educational

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

Argomenti Ore di lezione

La  sinistra storica: Depretis, le riforme a favore delle masse, la rottura con la
Francia  e  la  Triplice  Alleanza,  il  protezionismo,  emigrazione di  massa,  decollo
industriale, il primo governo di Crispi e la democrazia autoritaria ( vol. 2)

2 ore in presenza

Il  sistema giolittiano: la neutralità dello Stato nei conflitti fra capitale e lavoro;
ripresa economica e aumenti salariali; il progetto di allargamento del governo PSI
(  partito  socialista  di  F.  Turati)  organizzazioni  sindacali  (camera  del  lavoro,
Federterra, CGdL) 
Le riforme sociali, il decollo industriale, il divario tra il nord e il sud; La conquista
della Libia; il patto Gentiloni 

3 ore in presenza 

La Grande Guerra: attentato di Sarajevo, le dichiarazioni di guerra, situazione sul
fronte  occidentale:  il  piano  Schlieffen,  il  sistema  delle  trincee;  situazione  sul
fronte orientale.  
L'Italia dalla neutralità alla guerra: neutralisti e interventisti; il patto di Londra;
l’entrata in guerra.

8 ore in presenza
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1915-1916:una immane carneficina, i massacri di Verdun e della Somme.
L'intervento della Turchia e il genocidio degli armeni; 
l'uscita dalla guerra della Russia, la disfatta di Caporetto, dal generale Cadorna a
Diaz, l'intervento in guerra degli Stati Uniti ( 1917) e  la battaglia di Amiens.
Il  riscatto  dell'esercito  italiano,  il  proclama  della  vittoria  italiana,  la  fine  del
conflitto  da  parte  della  Germania,  una  generazione  perduta  e  l'epidemia
spagnola.  
18  gennaio  1919:  Conferenza  di  pace.  Società  per  le  Nazioni,   Trattato  di
Versailles ( 28 giugno 1919); la fine dei grandi imperi, la smilitarizzazione tedesca
e le riparazioni di guerra. 

La  Russia  del  Novecento:  la  caduta  dello  zar,   la  rivoluzione  di  febbraio ,
rivoluzione di ottobre e la figura di Lenin. dal comunismo di guerra alla Nuova
Politica Economica, nascita della Terza Internazionale; la nascita dell'URSS 
Testo:  L'economia  tra  comunismo di  guerra  e  Nep (  E.H.  Carr,  La  rivoluzione
bolscevica) , allegato in didattica.
https://www.raiplay.it/video/2017/10/Passato-e-presente---Nome-di-battaglia-
Lenin-e91bcbc2-f03e-4e8e-bcc8-c8579b4507d6.html

3 ore  in presenza
5  ore in DAD

La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt: gli Stati Uniti dopo la grande guerra. Gli
anni ruggenti.  Il crollo di Wall Street (definizioni di borsa, titoli azionari, quote di
capitali,  speculazione  finanziaria  );   la  Grande  Depressione,  il  New  Deal.  L
'Interventismo dello Stato e la teoria economica di John Maynard Keynes 
Approfondimento     di storia sulla tematica: " 1929 - 2008, due crisi e due mondi a  
confronto" :   I  motivi  che  portarono  alla  "bolla  finanziaria"  ,   il  significato  di
"speculazione.  Crisi  del  2008  e   il  concetto  di  Recessione  (con  materiale
selezionato e allegato in didattica e/o inviato alla classe)
Sono stati   sono stati svolti due  incontri con esperti  :
In  videoconferenza  il  5  febbraio,   h  14.30-16.30  con  il  Prof.  Carlo  Fumian,
ordinario di Storia Contemporanea dell’Università di Padova sul tema : "Dal crollo
della Borsa di Wall Street alla Depressione mondiale";
In  videoconferenza  il  9  febbraio,   h  14.30-  16.30  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".

9 ore DAD, 1 ora in 
presenza 

Il regime fascista di Mussolini: il difficile dopoguerra, vittoria mutilata, l'impresa
di Fiume. Dalla vittoria mutilata al biennio rosso 
Dal biennio rosso all'ascesa di Mussolini: marcia su Roma e delitto Matteotti 
I Patti lateranensi; la battaglia del grano; la stabilizzazione della lira; l'autarchia.
La politica estera ambivalente di Mussolini: patto di Locarno; Accordi di Stresa;
attacco  all'Etiopia;  verso  l'Intesa  con il  Terzo  Reich;  l'antisemitismo e  le  leggi
razziali.
Testi : Benito Mussolini, “ A me la colpa!” p. 272
           Benito Mussolini e Giovanni Gentile, “il fascismo presenta se stesso” p. 275

4 ore in DAD

La dittatura di Hitler: la Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo
Reich; Le SS e le SA. L'avvento di Hitler al potere ( 1933), l'incendio del Reichstag ;
la notte dei lunghi coltelli ( 1934); la struttura totalitaria del Terzo Rech; cultura e

3 ore in presenza, 2 ore
in DAD
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superiorità ariana; coercizione, dissenso e consenso; la notte dei  cristalli  (  8-9
1938). 

La dittatura di Stalin: l'ascesa di Stalin; morte di Lenin; scontro con Trockij 
I  caratteri  del  regime:  la  guerra  ai  kulaki;  i  kolchoz;  i  piani  quinquennali;  il
successo dell'industrializzazione; le "grandi purghe", i gulag. 

1 ora in presenza, 4 ore
in DAD

La seconda guerra mondiale: il riarmo della Germania; la rimilitarizzazione della
Renania;  Hitler  avvia  la  rimilitarizzazione  della  Renania;  Asse  Roma  -Berlino
( 1936); La Germania firma con il Giappone il patto Anticomintern (29 settembre
1936);  Anschluss ( annessione dell'Austria); Conferenza di Monaco; la Germania
invade la Cecoslovacchia; le truppe italiane invadono l'Albania; Italia e Germania
firmano il Patto d'Acciaio ( 22 maggio 1939).  Dal Patto di Acciaio all'accordo di
non aggressione con il patto Molotov-Ribbentrop; 
Il 1 settembre 1939,  la Germania invade la Polonia. Occupazione della Francia, la
Francia di Vichy, l'iniziale non belligeranza dell'Italia, il sostegno della Germania
all'Italia; la battaglia di Inghilterra.  
L'operazione  Barbarossa  contro  l’URSS;  attacco  giapponese  a  Pear  Harbor;
l’intervento  dell'America  in  guerra.  Dalla  persecuzione  alla  ghettizzazione,  la
soluzione finale della questione ebraica. 
La svolta del conflitto: le prime vittorie degli alleati ( 1942-1943). Il ripiegamento
dell’Asse: l’assedio di Stalingrado;  la conferenza di Casablanca: scelta dell'Italia
come "nuovo fronte"; la caduta del fascismo ; lo sbarco alleato in Sicilia ; 25 luglio
1943:  l'arresto  di  Mussolini;  il  governo  Badoglio;  la  nascita  della  Repubblica
sociale italiana; la guerra partigiana; la “ svolta di Salerno”; liberazione di Roma ,
liberazione del 25 aprile 1945; fucilazione di Mussolini 
Conferenza di Teheran ( 1943); lo sbarco di Normandia( 1944); La Conferenza di 
Jalta( 1945) ; la morte di Hitler; la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki
L’ONU ; i processi di Norimberga 
Testo: Galeazzo Ciano: Il patto d'acciaio, pp364- 365  

Dal fascismo ai massacri delle foibe

3 ore  in  DAD,  8 ore  in
presenza

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 56

Educazione Civica

La nascita della Costituzione
Artt.1,4,39,40  ( materiale allegato in didattica)
Caratteri fondamentali della dittatura e  del totalitarismo
Hannah Arendt " terrore e violenza nei regimi totalitari" pp. 321-322 ( libro di
storia)
https://youtu.be/gRN6ngpmEXc 

2 ore in presenza, 4  ore
in DAD

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

 p. 36

https://youtu.be/gRN6ngpmEXc


2.1 Conoscenze:
 Conoscere i temi e i problemi proposti
 Conoscere la terminologia specifica 
 Conoscere i concetti e dei processi argomentativi che caratterizzano la storia

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

 Saper  argomentare  una  tesi  di  carattere  storico,  anche  in  forma scritta,  selezionando i  fatti e
fornendo i principali giudizi della storiografia

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

 Saper guardare alla  storia  come a una dimensione significativa per comprendere,  attraverso la
discussione  critica  e  il  confronto  fra  una  varietà  di  prospettive  e  interpretazioni,  le  radici  del
presente

 Saper  rielaborare  ed  esporre  i  temi  trattati  in  modo sempre  più  articolato  e  attento  alle  loro
relazioni con i diversi ambiti studiati dalla disciplina (politica, economia, ed, civica  etc.)

 Sapersi orientare sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai
tipi di società.

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.)
Le metodologie utilizzate sono le seguenti:

- Lezione frontale
- Analisi di documenti
- Approfondimenti individuali 
- Didattica a Distanza

Durante l’attività didattica si è utilizzata prevalentemente la lezione frontale, cercando di coinvolgere gli
studenti alle lezioni mediante feedback, interventi e sollecitazioni. 
In classe è stata utilizzata la LIM, per presentare   materiali, slide  e realizzare un dialogo più partecipato. 
L’attività didattica a distanza è stata svolta con video lezioni sulla piattaforma Meet di Google Suite; durante
le attività in Dad si è cercato di privilegiare le interrogazioni orali e  gli approfondimenti.

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione
Specificare (prove scritte, verifiche orali, prove scritte integrative delle prove orali, test oggettivi,
prove grafiche, prove di laboratorio………)
Sono state effettuate prove orali e una prova scritta; per alcuni studenti  lo svolgimento di ricerche on line 
con successiva presentazione alla classe.

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

Per la valutazione dell’educazione civica è stato somministrato un test mediante Google moduli.

     Data 10 maggio 2021                                       Il docente
              

          Lucia Schiavone
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

Materia: INFORMATICA   Classe:   5E                   A. S.  2020-2021      
Docente:  ing. Luigi De Pizzol

Libri di testo: 
- Infomat 2 – Paolo Camagni Riccardo Nicolassy - Hoepli
- 3 Progettare e programmare (Reti di computer, calcolo scientifico, intelligenza artificiale) - Federico
Tibone - Zanichelli

Altri sussidi
L’intero corso è stato supportato con la  piattaforma elearning Moodle dove sono stati condivisi  tutti i
documenti di approfondimento, le esercitazioni sulla progettazione di base di dati e il linguaggio SQL e le
esercitazione sul dimensionamento di reti IP. Inoltre Moodle è stata usata per attuare le verifiche. E’ stato
presentato un video sul computer quantistico. 

1. Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame 
A causa della  riduzione del  25% (ore  di  lezione da 45 minuti per  lezioni  in  Dad)  per  la  maggior  parte
dell’anno, il programma non è stato ridotto ma in alcune parti è stato meno approfondito.

Argomenti      Ore di lezione
Introduzione  ai  database: funzioni  di  un  dbms,  principali  architetture  dei  database
(gerarchico, reticolare, relazione, ad oggetti, noSQL)

2

Fasi  di progettazione di un database: analisi  della realtà, individuazione delle entità e
attributi,  modellazione  concettuale,  cardinalità  e  classificazione  delle  relazioni   E-R,
diagrammi E-R.

7

Fasi di progettazione di un Database: modellazione  logica, dal modello concettuale (E-R)
al modello logico nei DBMS relazionali, tabelle e attributi, primary key e foreign key.

12

Il linguaggio SQL:  i linguaggi DDL, DML, QL, DCL. Implementazione fisica di un database
Mysql con tabelle, relazioni tra tabelle ed esempi di utilizzo del linguaggio DML. Esempi di
filtri e query.  Funzioni di aggregazioni con clausula group by, having count

12

Le architetture di rete:  classificazione delle reti per topologia, classificazione geografica
delle reti, protocolli e architettura dei protocolli. Il modello di riferimento ISO/OSI

1

La trasmissione dei dati nelle lan: il  livello fisico, i mezzi trasmissivi,  segnali  elettrici e
ottici, codifica di linea (NRZ,Manchester, PAM 5)

2

La trasmissione dei dati nelle lan: il  livello di linea, controllo della linea dati, controllo
degli errori di trasmissione, metodi ad accesso casuale, metodi ad accesso controllato,
suddivisione dei canali, modulazione di un segnale. LAN ethernet, il livello fisico delle LAN
Ethernet, il sottolivello LLC e i sottolivello MAC, lo switch. Le LAN wireless: le reti wi-fi, il

3
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livello fisico delle LAN wireless, lo strato MAC, la sicurezza nelle reti wi-fi. Il Bluetooth
La  rete  delle  reti  (internet):  reti  a  commutazione  di  circuito  e  di  pacchetto,scelte
progettuali  per lo  sviluppo dei  protocolli,la  suite dei  protocolli  TCP/IP,protocolli  strato
applicazione, trasporto, rete (internet), le porte dello strato di trasporto.

4

lo strato internet del TCP/IP:protocollo IP, pacchetto IP e router,protocollo ICMP e ARP, 
indirizzi IP, classificazione e subnetting, servizio NAT, l'accesso remoto a internet, DHCP e 
router

6

Protocolli  del  livello  di  trasporto:  protocollo  TCP,  TCP  header  e  concetto  di
windowing,comunicazione tra socket,protocollo UDP

3

Il livello applicazione:applicazioni di rete http,smtp,ftp,telnet,dns,dhcp; comunicazione tra
applicazioni, segmento TCP e pacchetto IP, architetture di rete,il protocollo http 1.0 e 1.1 
e struttura dei messaggi, proxy server, cache web e coockies; il protocollo ftp, modalità 
normale, passiva e sicurezza; la posta elettronica, protocolli smtp, pop3 e imap; il servizio 
DNS

2

La sicurezza  delle  comunicazioni  in  rete:  tecniche di  crittografia,  crittografia a  chiave
simmetrica e asimmetrica; il sistema crittografico RSA; la firma digitale; la sicurezza del
TCP/IP e firewall; la blockchain e il denaro virtuale

2

Introduzione all’analisi numerica:  complessità computazionale, rappresentazione dei 
numeri interi e floating point, errore assoluto e relativo, i numeri macchina, introduzione 
ad octave

4

Algoritmi  per il  calcolo numerico:  Metodo di  bisezione e di  Newton, simulazione con
octave, integrazione con il metodo del punto medio e dei trapezi, metodo delle differenze
finite per il calcolo delle derivate

4

Introduzione  all'intelligenza  artificiale:  Test  di  turing;  big  data  e  analisi  dei  big
data,machine learning e algoritmi di apprendimento,reti neurali

2

Nelle ore sono conteggiate le verifiche, esposizione dei lavori gruppo, interrogazioni e videointerrogazioni. 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.:  63

2) Obiettivi conseguiti
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
2.1 Conoscenze:
Conoscere il ruolo dei DBMS nei sistemi informativi. Il linguaggio SQL nelle sue declinazioni DML e DDL.
Conoscere i concetti di integrità referenziale ed eseguire JOIN tra tabelle. 
Conoscere gli elementi fondamentali di una rete. Conoscere le architetture di rete.
Conoscere le trasmissioni dei dati nelle LAN tramite i differenti mezzi trasmissivi.
Concetto di protocollo di rete, il modello ISO-OSI e i vari livelli. Apprendere i concetti di commutazione di 
circuito e di pacchetto. Conoscere il concetto di architettura stratificata. Conoscere i compiti dei livelli 
ISO/OSI e TCP/IP.
Conoscere la struttura e classi degli indirizzi IP il WWW e i protocolli HTTP e HTTPS. 
Conoscere i protocolli fondamentali per la posta elettronica: protocolli SMTP, POP3, IMAP.
Conoscere il protocollo FTP, conoscere il servizio DNS.
Conoscere le tecniche di crittografia e la sicurezza nella suite TCP/IP e i firewall. Concetto di complessità 
computazionale. Rappresentazione dei numeri macchina, interi e reali. Aritmetica floating point. Metodo di 
bisezione e di Newton. Integrazione con il metodo del punto medio e dei trapezi. Metodo delle differenze 
finite per il calcolo delle derivate.
Conoscenza dei big data, machine learning e i concetti di base delle reti neurali.
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2.2 Competenze 
Saper organizzare, inserire, modificare in database dati correlati di vario tipo e saper interrogare gli stessi 
avvalendosi di DBMS (Mysql).
Comprendere, classificare ed utilizzare i servizi di rete  e i diversi dispositivi per la connessione in rete. 
Saper confrontare il modello ISO/OSI con il modello TCP/IP,  pianificare e progettare una rete distinguendo 
indirizzi IP pubblici e privati. Saper indicare le differenze tra i protocolli per la comunicazione in rete e per la
posta elettronica. Comprendere, saper gestire e garantire la sicurezza informatica tramite le tecniche di 
crittografia. 
Classificare un problema attraverso l’uso della notazione O-grande. Risolvere un problema per via 
numerica. Valutare l’attendibilità della soluzione di un problema numerico. Installare ed utilizzare un 
problem solving environment (OCTAVE). Applicare metodi numerici per la ricerca dello zero di una 
funzione. Calcolare il valore di una funzione integrale con metodi di calcolo numerico. Applicare i metodi 
numerici al calcolo delle derivate 

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.)
Da un punto di vista didattico sono state affrontate diverse tipologie, dalla lezione frontale usando slide di
presentazione  dei  vari  argomenti a  lezioni  in  laboratorio  per  sperimentare  l’installazione  e  l’utilizzo  di
MariaDB e linguaggio SQL.  L’uso della  piattaforma di  elearning  Moodle ha permesso di  monitorare gli
avanzamenti soffermandosi su argomenti che richiedevano ulteriori esercitazioni condividendo soluzioni e
link per l’apprendimento (ad esempio la pianificazione di reti IP e subnetting). In modalità DAD è stata usata
la piattaforma google meet per le videoLezioni. Ove necessario sono state attuate esercitazioni di recupero
delle verifiche con insufficienze.

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione
Le tipologie di verifiche sono state diverse e articolate: la piattaforma elearning di moodle per le verifiche
(quiz  per  domande a risposta chiusa,  ad associazione e risposta aperta);   consegne dei  compiti per  le
esercitazioni di progettazione di base di dati e linguaggio SQL; prove scritte con esercitazioni e domande a
risposta aperta per valutare la capacità di progettazione di reti IP con subnetting. Sono state fatte delle
interrogazioni orali solo in presenza al fine di permettere di acquisire sicurezza e proprietà di linguaggio
nella gestione dei tempi e modalità di un’esposizione verbale. 

     Data:  10 maggio 2020 Il docente
                                                  Luigi De Pizzol
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

Prof. Cristiano Albertin

DISEGNO e STORIA dell’ARTE         Classe 5E         A. S.  2020-2021

Libri di testo:

1. Il Cricco Di Teodoro; CRICCO DI TEODORO (IL) / ITINERARIO NELL’ARTE;
Vol. 4; Dal Barocco al Postimpressionismo; Versione Gialla; Terza edizione; Zanichelli Editore. 
2. Il Cricco Di Teodoro; CRICCO DI TEODORO (IL) / ITINERARIO NELL’ARTE;
Vol. 5; Dall’Art Nouveau ai giorni nostri; Versione Gialla; Terza edizione; Zanichelli Editore.
3. Franco Formisani; LINEEIMMAGINI, Costruzioni geometriche, Geometria descrittiva,
Progetti architettonici, Design; Vol. U + CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2011. 

Altri sussidi

Materiali digitali a supporto dello studio individuale e dell’approfondimento (risorse iconografiche e video,
altre  fonti,  schemi  riassuntivi  e  comparativi  dei  contenuti  trattati,)  fruibili  dagli  studenti  tramite  la
piattaforma Classroom.

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

Argomenti Ore di lezione

Neoclassicismo (ripasso) e Romanticismo
Ripasso delle caratteristiche espressive del Neoclassicismo.
I caratteri del Romanticismo: popolo, nazione e persona.
Elementi espressivi: il passato romantico, l'irrazionalità, il genio, la poetica del 
Sublime.
Il confronto tra i caratteri nelle espressioni artistiche del Neoclassicismo
e quelli del Romanticismo: analogie e differenze nell’Europa borghes
tra Settecento e Ottocento.
Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia.
John Constable: Studio di cirri e nuvole,
La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo. 
William Turner: Ombra e tenebre. La sera del diluvio;
Tramonto, Pioggia, vapore e velocità.
Théodore Géricault: Accademia di uomo seduto visto di tergo,
Corazziere ferito che abbandona il campo, L'alienata, La zattera della Medusa.
Eugène Delacroix: Accademia di nudo femminile, La barca di Dante,
La Libertà che guida il Popolo.
Camille Corot e la Scuola di Barbizon: La città di Volterra.

settembre

ottobre

novembre

dicembre

[28 ore] 
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I Macchiaioli
Giovanni Fattori: La Rotonda dei bagni Palmieri,
In vedetta, Il campo italiano alla battaglia di Magenta, Bovi al carro.

Il Realismo
Gustave Courbet e la poetica del vero: Gli spaccapietre, Fanciulle sulla riva della 
Senna.
Honoré Daumier: Il vagone di terza classe.
Jean-Francois Millet: L’Angelus.

L’Impressionismo
Le nuove frontiere del progredire della scienza.
Eduard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère.
Claude Monet: Impressione, sole nascente, La Cattedrale di Rouen,
Ninfee,Lo stagno delle ninfee.
Edgar Degas: La lezione di danza, L’assenzio, Piccola danzatrice di quattordici 
anni (Grande danzatrice abbigliata), Quattro ballerine in blu.
Pierre-Auguste Renoir: Le Grenoullière, Moulin de la Galette, Colazione dei 
canottieri.
La fotografia: le sequenze fotografiche e il ritratto.
Eadwerd Muybridge: Cavallo al galoppo.
Félix Nadar: Ritratto di Sarah Bernhardt.
I Fratelli Alinari: reportage e fotografia documentaria.

gennaio

febbraio

[16 ore] 
Il Giapponismo
Le influenze delle stampe giapponesi.
Le tendenze postimpressioniste.
Le tendenze postimpressioniste
Paul Gauguin: le influenze delle stampe giapponesi; L’onda.
Cloisonnisme e bidimensionalità: Il Cristo giallo.
Le suggestioni tahitiane: Aha oe feii? (Come! Sei gelosa?).
Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro 
grigio,
La camera di van Gogh ad Arles, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi.
Paul Cézanne: I bagnanti, Natura morta con mele e un vaso di primule,
I giocatori di carte, La montagna Saint-Victoire vista da Lauves.
Il Neoimpressionismo
Le ricerche di Cromàtica di Michel-Eugène Chevreul
e la sintesi addittiva di James Clerck Maxwell.
George Seurat: Un bagno ad Asnières,
Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, Il circo.
Paul Signac: Il Palazzo dei Papi ad Avignone.
L’architettura del ferro
Le Esposizioni universali
Il Palazzo di Cristallo a Londra, la Tour Eiffel a Parigi.
La città: la Ville lumière, i Boulevards di Parigi.

Le arti applicate Arts and Crafts
William Morris e i presupposti dell’Art Nouveau.
L’Art Nouveau: le caratteristiche del gusto di un’epoca.
Hector Guimard: la metropolitana di Parigi.
La Secessione
L’Associazione dei pittori e degli scultori della Secessione austriaca.
Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione.
Gustav Klimt: Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch-Bauer I.
Adolf Loos: Ornamento e delitto, Casa Scheu.

marzo

aprile

maggio

[18 ore] 
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Avanguardie Storiche. I primi anni del Novecento: il contesto generale.

L’Espressionismo.
Edvard Munch: Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà.
Die Brucke: il ponte tra vecchio e nuovo.
Ernest Ludwig Kirchner: Due donne per strada.
Oskar Kokoschka: Ritratto di Adolf Loos, La sposa nel vento.
Egon Schiele: Abbraccio (Uomo e donna o Amanti II). Analisi comparativa con La 
sposa nel vento di Kokoschka.

I Fauves
Caratteri comuni degli artisti Fauves
Henri Matisse: Donna con Cappello, La stanza rossa, La danza.

Il Cubismo: le influenze di Cézanne sul Cubismo.
Cubismo analitico e cubismo sintetico. Materiali e tecniche (Collages, Papiers 
collée).
Pablo Picasso: Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard,
Natura morta con sedia impagliata, I tre musici, Guernica.

Il Futurismo. L’estetica futurista nel Manifesto del Futurismo.
Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d’animo: Gli addii (II versione),
Forme uniche della continuità dello spazio.
Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta + rumore, 
Antonio Sant’Elia: l’immaginario organico di un’integrazione tra architettura
e urbanistica. La città nuova, Stazione d’aeroplani.

Il Dadaismo. Riscattare l’umanità dalla follia che l’ha portata alla guerra.
Raoul Hausmann: Lo spirito del nostro tempo (Testa meccanica).
Marcel Duchamp: Ruota di biciletta, Fontana, L.H.O.O.Q.
Man Ray: Cadeau, Le violon d’Ingres.

Il Surrealismo. La surrealtà e la bellezza surrealista.
Le tecniche: frottage, grattage, decalcomania e collage.
Max Ernest: Au premie mot limpide (Alla prima parola chiara), 
La vestizione della sposa, Il pianeta disorientato.
Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino, Pittura (1933), La scala dell’evasione, Blu III
René Magritte: L’uso della parola I, L’impero delle luci, La condizione umana,
La battaglia delle Argonne.
Salvador Dalì: il metodo critico-paranoico.
Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile,
Venere di Milo a cassetti, Sogno causato dal volo di un’ape.

La Metafisica: il richiamo all’ordine.
Giorgio de Chirico: l’Enigma, L’enigma dell’ora, Le Muse inquietanti.

Der Blauer Reiter. L’Espressionismo lirico. Verso il Realismo e l’Astrattismo.
Franz Marc: I cavalli azzurri.
Vasilij Kandinskij: Lo spirituale nell’arte. L’Astrattismo: l’abbandono della 
mimesis.
Senza titolo (1910), Composizione VI, Alcuni cerchi.
Paul Klee: Il Föhn nel giardino di Marc, Fuoco nella sera.

Laboratorio: Il Razionalismo in architettura.
Il Deutscher Werbund: Peter Behrens, Fabbrica AEG.

Dopo il 15 maggio
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L’Internatonal Style.
Il Bauhaus: l’officina di idee di Weimar.
Walter Gropius: la sede di Dessau, Officine Fagus.
Ludwig Mies van der Rohe: Padiglione della Germania all’Esposizione
Internazionale di Barcellona, Seagram Building.
Le Corbusier: la casa come macchina per abitare.
I cinque punti dell’architettura: Villa Savoye.
Il Modulor, L’Unità di abitazione (Città radiosa) di Marsiglia.
Frank Lloyd Wright: l’architettura organica e le prairie houses.
Robie House, La casa sulla cascata, Guggeheim Museum di New York.
L’architettura fascista: un confronto tra il Razionalismo di Giuseppe Terragni,
Casa del Fascio (Como), e il monumentalismo di Marcello Piacentini,
Palazzo di Giustizia (Milano).

giugno

[6 ore]

 

Le  ore  effettivamente  svolte  dal  docente  nell’intero  a.s.  2020/2021  (secondo  la  calendarizzazione  in
presenza/DAD), comprese le verifiche scritte, orali e le video presentazioni DDI, sono complessivamente
68/66. Sei ore, del totale riportato, si svolgeranno nel periodo successivo alla data del 15 maggio 2021.

2. Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze
In riferimento argomenti sopra elencati, la classe in generale:

 conosce l’evoluzione degli aspetti artistici ed espressivi che vanno dai decenni finali dell’Ottocento ai
movimenti d’avanguardia del XX secolo, comprese le principali linee di sviluppo dell’arte e dell’architet -
tura contemporanee, sia in Italia che negli altri paesi;

 conosce e impiega la terminologia e la sintassi appropriata ai fini descrittivi e di analisi formale e icono-
grafica dell’opera d’arte e volumetrico-funzionale del prodotto architettonico;

 riconosce i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni con -
nesse ai significati e alle intenzioni di carattere espressivo;

 conosce le modalità di indagine e analisi dell’architettura e il linguaggio grafico/geometrico dei metodi
della rappresentazione.

2.2 Competenze
La classe, nel complesso:

 sa collocare consapevolmente un’opera d’arte (quale espressione culturale in forma architettonica, pit-
torica, scultorea) nel contesto storico-culturale di appartenenza, sia nella dimensione diacronica che sin -
cronica cogliendone, nel confronto con altre, le analogie e le differenze;

 ha acquisito una discreta consapevolezza del valore culturale del patrimonio artistico inteso come testi-
monianza di civiltà da conoscere, tutelare e promuovere per lo sviluppo comunitario.

3. Metodologie

La principale metodologia attivata è stata la lezione frontale dialogata, con l’ausilio del libro di testo e di
materiali integrativi e di approfondimento (video, fonti, citazioni) forniti alla classe dal docente.
Nell’ambito  della  Storia  dell’Arte  sono  state  promosse  attività  di  gruppo  stimolando  l’apprendimento
cooperativo e potenziando le modalità di confronto argomentativo tra pari. 
Particolare attenzione è stata rivolta alla definizione dei concetti principali emersi nell’analisi delle diverse
manifestazioni  artistiche,  stimolando  gli  studenti  allo  sviluppo  di  uno  spirito  critico  integrato  alla
dimensione multidisciplinare dei contenuti trattati, con particolare riferimento alla prova orale dell’Esame
di Stato. 
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4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione

Le tipologie di prove proposte nel corso dell’anno scolastico vengono di seguito elencate:

 prove scritte a risposta aperta sull’analisi e il confronto di carattere storico-artistico (opere, artisti,
tecniche e contesto) e di approfondimento degli argomenti svolti su tema assegnato dalla docenza
(con fonti e materiali predisposti);

 attività di analisi scritto-grafica dell’architettura (Le Corbusier, Mies van der Rohe, Wright).
 prove orali e di presentazione di argomenti assegnati finalizzate all’accertamento delle conoscenze

acquisite, all’approfondimento e alla capacità argomentativa.

Le attività di recupero sono state attivate dalla docenza in itinere a seconda delle necessità.

Per quanto concerne la griglia di valutazione, si rimanda a quanto riportato nel PtOF.

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

Nello specifico non sono state svolte attività integrative a causa del protrarsi delle prescrizioni Sars-Covi-2.

     Data 10/05/2021                                                 Il docente

                        Prof. Cristiano Albertin
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio

Materia INGLESE Classe 5^E          A. S.  2020-2021
Prof.ssa DANIELA VITTURELLI

Libri di testo:
“ONLY CONNECT….NEW DIRECTIONS – from the Early Romantic Age to the Present Age” di M. Spiazzi, M. 
Tavella, Ed. Zanichelli

Altri sussidi
-  materiale digitale allegato al testo di letteratura. 
- altri testi di lettura, dispense e vario materiale di approfondimento messo a diposizione degli stu-

denti sul registro elettronico (sezione “Materiale per la didattica”) e/o sulle piattaforme Moodle e 
G-Suite for Education. 

- dispositivi audiovisivi, informatici e la LIM.

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

Argomenti Ore di lezione

The rise of the Novel in the 18th century (dispense e appunti)
- The social, cultural and historical background.
- The middle-class hero.
- Diaries.
- The satire – Jonathan Swift: extract from “A modest proposal”

from Gulliver’s Travels: “The Academy of Lagado”
- The realistic novel – Daniel Defoe: extracts from Robinson Crusoe

“Evil vs good”
“Man Friday”
“How like a king I looked”

6

UNIT 7: The Early Romantic Age

- Historical, social and cultural context
- William Blake

London
The Lamb
The Tyger

- Mary Shelley
da Frankenstein or the Modern Prometheus

14

(DI CUI 2 IN DAD)
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 “The Creation of the Monster”
 “The Monster as an Outcast” (dispensa online)
 “The Education of the Creature”

UNIT 8: The Romantic Age

- Historical, social and cultural context
- William Wordsworth

  A certain colouring of imagination (da “the Preface to Lyrical
Ballads”)

 Composed Upon Westminster Bridge
 My Heart Leaps Up
 I Wandered Lonely as a Cloud (Daffodils)

- Percy Bysshe Shelley
 England in 1819
 Visione del documentario “The Peterloo Massacre”
 Ode to the West Wind

- John Keats
 Ode on a Grecian Urn

- The Short Story
 E.A. Poe “The Tell-Tale Heart” (dispense)
 F. Brown “The Sentry” (dispensa)
 I. Asimov “The Immortal Bard” (dispensa)

27

(DI CUI 26 IN DAD)

UNIT 9: The Victorian Age

- The historical, cultural and social context
- Visione del documentario “The Crystal Palace”
- Charles Dickens

Da Hard Times:
 “A classroom definition of a horse”
 “Coketown”

- Robert Louis Stevenson
Da The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde:
 “The Carew Murder case”
 “Jekyll’s experiment”

- Oscar Wilde
Da The Picture of Dorian Gray:
 “Preface”
 “Basil Hallward”
 “Dorian’s Hedonism”
 “Dorian’s Death”

13

(DI CUI 9 IN DAD)

UNIT 10: The Modern Age

- Historical, cultural and social context
- Joseph Conrad

Da Heart of Darkness
 “The chain-gang”
 “The horror!”
 Marlow, Kurtz and the quest for the self.

- James Joyce
Da Dubliners: Eveline and The Dead

15

(DI CUI 5 IN DAD)
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Da Ulysses: “The funeral”, “I said yes I will”
- George Orwell

Lettura integrale del libro 1984 in lingua originale.
MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA

 Lettura e spiegazione del protocollo di sicurezza per l'emergenza Covid-
19.

 The distinctive traits of totalitarian regimes.
 Key traits of totalitarianism: ideology, state control of individuals, meth-

ods of enforcement

4
(DI CUI 3 IN DAD)

TOTALE ORE SVOLTE FINO ALLA DATA DEL PRESENTE DOCUMENTO 79
(DI CUI 45 IN DAD)

Si prevede di completare il modulo “The Modern Age” con i seguenti argomenti:

- The War Poets
 R. Brooke: The Soldier
 Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est
 Siegfried Sassoon: Suicide in the Trenches

Tempo previsto: 2 ore

Nota: le ore rimanenti saranno dedicate al ripasso.

ORE PREVISTE PER L’INTERO A.S 96

2) Obiettivi conseguiti
In relazione alla programmazione curricolare gli 11 studenti avvalentesi hanno raggiunto i seguenti obiettivi 
in termini di

2.1. Conoscenze:
Gli studenti conoscono in modo  adeguato i principali aspetti sociali e letterari relativi agli argomenti e 
periodi trattati; conoscono, inoltre, i principali autori e il linguaggio specifico relativo alla letteratura.
2.2 Competenze
Gli studenti sanno:
- comprendere in modo generalmente adeguato un testo orale e scritto a livello globale e analitico;
- produrre brevi testi espositivi, argomentativi con sufficiente chiarezza;
- esprimersi in maniera abbastanza corretta, qualcuno anche in maniera fluente;
- analizzare un testo di poesia, prosa o teatro al fine di coglierne i tratti fondamentali;
- formulare dai dati acquisiti ipotesi ed argomentazioni sull’autore e sul periodo storico-letterario;
- descrivere e commentare un’immagine e un grafico;
- analizzare ed esporre temi diversi dall’ambito strettamente letterario.

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.)
Si è cercato di impostare le lezioni  cercando il  più possibile il  coinvolgimento degli  alunni,  aiutandoli  a
cogliere nell’opera letteraria quelle impressioni che, senza ancora conoscerne il contesto storico-letterario,
potessero guidarli all’estrapolazione dei concetti chiave relativi all’opera stessa.
Si è fatto quindi ricorso a domande aperte o schede di analisi guidata sulle opere che sono state sempre
approcciate  nella  versione  integrale:  le  domande  fornivano  agli  studenti  una  guida  per  un  approccio
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analitico alle opere stesse, al fine di stimolare la discussione ed arrivare all’individuazione dei  concetti-
chiave inerenti sia lo stile che i temi fondamentali.
Per presentare il  contesto storico-culturale delle opere letterarie,  si  è  spesso partiti da immagini,  foto,
dipinti,  documentari,  video che gli  alunni  dovevano comprendere e/o interpretare.  Talvolta,  tuttavia,  il
ricorso alla lezione frontale si è reso necessario, soprattutto in presenza di autori e periodi particolarmente
complessi.
La  Didattica  a  Distanza  ha  previsto,  oltre  alle  video-lezioni  con  approccio  frontale,  la  condivisione  di
materiali  sulle piattaforme di e-learning in uso nella scuola, nonché l’attivazione di gruppi di lavoro per
l’analisi di alcune opere e di metodologie basate sullo story-telling per stimolare la creatività degli studenti
coinvolgendoli in prima persona nel ripasso di contenuti fondamentali, sempre in ambito letterario.

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………)
- Numero prove scritte eseguite: 4 di cui una svolta su piattaforma Google Classroom
- Numero prove orali eseguite: 3 di cui una scritta valida come voto orale.

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma
Alcuni alunni della classe hanno conseguito la certificazione linguistica FCE.

Padova, 10 maggio 2021  La docente

Daniela Vitturelli
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