
LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. CURIEL” 

Via Durer 14 – 35132 Padova 

 

 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

a.s. 2020- 2021 
 

Documento predisposto dal consiglio di classe VF 
Coordinatore prof. Luca Fortin 

 

 

Composizione del consiglio di classe 

 
 

DISCIPLINE DEL CURRICOLO DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
1)  RELIGIONE Alberto Trevellin 
2)  ITALIANO Elisa Carrà 
3) INFORMATICA Luigi De Pizzol 
4)  LINGUA STRANIERA 1 (inglese) Luca Fortin 
5)  STORIA Giuseppe Tramontana 
6)  FILOSOFIA Giuseppe Tramontana 
7)  MATEMATICA Antonio Gottardo 
8)  FISICA Antonio Gottardo 
9) SCIENZE NATURALI Alberto Borgato 
10) DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Paola Caposiena 
11) SCIENZE MOTORIE Samuel Di Tommaso 
  

 

Contenuto: 

1. Presentazione sintetica della classe 

2. Obiettivi formativi generali (conseguiti) 

3. 3. Elenco degli argomenti degli elaborati sulle materie di indirizzo 

4. 4. Elenco dei testi di Italiano per il colloquio  

5. 5. Educazione Civica  

6. PCTO 

7. Allegato 1 
 

 

1. Presentazione della  classe 
 

1.1. Composizione della classe 
La classe V sezione F, indirizzo liceo scientifico delle Scienze Applicate, è composta da 17 alunni, di cui 10 

ragazzi e 7 ragazze, provenienti per la maggior parte dalla zona di Padova in cui si trova il Liceo e, in minor parte, 

da comuni limitrofi.    
La classe nel corso del quinquennio ha più volte cambiato la sua composizione: nel biennio alcuni studenti non 

sono stati ammessi alla classe successiva; nel biennio e nel triennio 
altri allievi hanno cambiato scuola; alunni, provenienti da altre scuole si sono inseriti nel percorso della classe. 
In classe quarta una allieva ha frequentato l’intero anno scolastico all’estero, negli Stati Uniti. Durante la 

permanenza all’estero, l’alunna ha mantenuto i contatti con la scuola tramite un docente tutor del Consiglio di 

Classe quarta, nominato alla fine del terzo anno. L’alunna ha ripreso la frequenza in classe quinta, a seguito di un 

colloquio alla presenza dell’intero Consiglio di Classe, tenutosi a settembre. 
 



1.2. Flusso degli studenti nel triennio 
 

CLASSE Iscritti 
dalla 
stessa 
classe 

Iscritti 

da 
altra 

classe o 

Liceo 

Totale 

iscritti 
Promossi 

senza 

sospensione 

Promossi 

con 

sospensione 

Non 

promossi 
Alunni 

frequentan

ti all’estero 

TERZA 

2018-19 

19 2 19   2 0 

QUARTA 
2019-20 

17 2 17    1 

QUINTA 
2020-21 

17 17 17     

 

 

1.3. Analisi della situazione generale della classe 
Il frequente mutamento di composizione della classe, associato ad altri elementi di complessità che si 

sono via via presentati nel corso del quinquennio, hanno sollecitato i docenti a investire energie e a 

predisporre strategie per essere attenti ai bisogni formativi di tutti gli studenti; hanno richiesto alla classe 

di ridefinire di continuo la propria identità, promuovendo atteggiamenti di accoglienza, di rispetto, di 

inclusione. Alla fine del percorso, gli studenti si mostrano cresciuti in queste dimensioni, più uniti al loro 

interno, arricchiti dal confronto, anche se la disponibilità e l’attenzione agli altri si sono rivelate in misura 

differente nei singoli allievi. 
Il cambiamento più importante è stato notato nella partecipazione alle lezioni che, nel corso del triennio, 

è aumentato in maniera significativa. 

Il comportamento degli studenti è stato corretto e rispettoso nei confronti degli insegnanti. Le lezioni si 

sono potute svolgere in un clima sereno, di attenzione, di disponibilità al lavoro, anche se gli alunni 

hanno generalmente assunto, per riservatezza di carattere o per il modo di intendere lo studio, un 

atteggiamento ricettivo più che propositivo. In alcune occasioni, però, come già accennato, come in 

occasione dello svolgimento di alcuni argomenti delle singole discipline, hanno mostrato di essere più 

reattivi e più partecipi e di lasciarsi maggiormente coinvolgere a quanto loro proposto.    

Gli alunni hanno intrapreso il percorso culturale all’inizio del triennio con lacune in alcuni ambiti che 

nel corso degli anni sono riusciti a colmare. 
La stabilità del Consiglio di Classe del triennio, la convergenza degli obiettivi e delle richieste da parte 

dei docenti, unite alla disponibilità al lavoro e allo studio da parte degli studenti, hanno consentito agli 

allievi di crescere nell’impegno, di acquisire un metodo di studio più rigoroso e strutturato, di migliorare 

le proprie competenze linguistiche, sia in lingua italiana che straniera.  

Il profitto raggiunto si rivela diversificato all’interno della classe. Un gruppo di studenti ha sempre 

lavorato con regolarità e impegno, raggiungendo, anche grazie alle buone capacità di base, alla curiosità 

e alla motivazione verso lo studio, risultati molto buoni, talora ottimi in tutte le discipline. Un altro 

gruppo di studenti ha appreso i contenuti fondamentali delle materie, sapendoli riferire con ordine, 

raggiungendo risultati pienamente sufficienti, talvolta discreti. Un terzo gruppo di studenti, pur 

impegnandosi e dimostrando desiderio di riuscita, evidenzia ancora alcune difficoltà nei processi logici, 

di analisi e di sintesi e rivela una preparazione a tratti lacunosa. 

Resta da sottolineare che durante gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 le lezioni sono state svolte 

in parte online, in parte in presenza a causa della nota situazione di pandemia. Durante il presente anno 

scolastico, le lezioni sono state in presenza a settembre e ottobre al 100%, dal 1 febbraio al 15 marzo al 

50%, dal 7 aprile al 25 aprile al 50%  e, in seguito, a partire dal 26 aprile 2021 al 100%. 
In conclusione, l’impegno degli studenti e dei docenti, il percorso curricolare e le proposte formative 

rivolte alla classe nel corso del triennio ad integrazione del lavoro didattico, hanno contribuito alla 

realizzazione di un cammino significativo di crescita umana, sociale e culturale che la classe dimostra 

di aver globalmente compiuto.   
 

 

1.4. Composizione del Consiglio di Classe nel triennio 



 

MATERIA DOCENTE in classe 3 DOCENTE in classe 4 DOCENTE in classe 5 
Italiano/Latino Carrà Carrà Carrà 
Inglese Fortin Fortin Fortin 
Storia/Filosofia Tramontana Tramontana Tramontana 
Matematica Gottardo Gottardo Gottardo 
Fisica Gottardo Gottardo Gottardo 
Scienze Borgato Borgato Borgato 
Disegno e Storia 

dell’Arte 
Marangoni Caposiena Caposiena 

Scienze motorie Sorgato Romanin Di Tommaso 
Religione Deppieri Deppieri Trevellin 
Informatica Barbagin De Pizzol De Pizzol 

 

 

 

2. Obiettivi formativi generali    
Gli obiettivi sono stati raggiunti in misura diversa sia in relazione alle discipline, sia in relazione a 

capacità, attitudini, percorsi e interessi individuali. 
 

Nel complesso si possono considerare obiettivi raggiunti dalla quasi totalità degli studenti: 

● Assunzione di un comportamento educato e corretto. 

● Responsabilità verso gli impegni scolastici. 
● Acquisizione di un metodo autonomo di studio. 
● Acquisizione dei nuclei fondamentali dei diversi percorsi disciplinari. 

 

Sono stati raggiunti da una buona parte degli studenti i seguenti obiettivi: 

● Capacità riflessiva, critica e argomentativa. 
● Acquisizione di abilità di analisi e di sintesi. 

● Padronanza della lingua italiana, adeguato utilizzo dei linguaggi specifici delle diverse discipline. 
● Competenze sociali e civiche 

 

3-  Elenco degli argomenti degli elaborati sulle materie di indirizzo 

 

Titolo 

 

L’induzione magnetica e le sue applicazioni. 

Il suono e le sue applicazioni in ambito medicale. 

Applicazioni biomedicali dell'induzione magnetica. 

Le onde elettromagnetiche e codifiche criptate. 

Lavoisier Vs. Einstein: ha senso il principio di conservazione della massa? 

Campo magnetico da Oersted alla tettonica a placche. 

La Guerra delle correnti. 



Le Fibre ottiche. 

Proprietà magnetiche della materia. 

L’indice di rifrazione. 

Il Flash: applicazioni dei circuiti RC. 

La resistenza del corpo umano: il defibrillatore. 

Correnti parassite. 

Einstein Vs. Galileo. 

Motore elettrico Vs. motore termico. 

Dalle reti resistive alle reti digitali. 

Spettrometro di massa. 

 

Il trasformatore uno strumento versatile 

 

  

4. ELENCO DEI TESTI DI ITALIANO CLASSE 5F  a.s. 2020-2021 
 
IL ROMANTICISMO EUROPEO ED ITALIANO 

- SCHLEGEL, Il sentimentale nella poesia romantica (in fotocopia) 
- NOVALIS, Inni alla notte, Un notturno romantico (in fotocopia) 
- HOLDERLIN, Diotima (in fotocopia) 
- WORDSWORTH, Il sonno e la morte, Pensieri troppo profondi per le lacrime 
- KEATS, Ciò che disse il tordo 
- MADAME DE STAEL,  da Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni, Basta con i classici: tradurre i 

contemporanei!  

- PIETRO GIORDANI, La risposta a Madame de Stael 

 

ALESSANDRO MANZONI    

- Dagli Inni sacri: La Pentecoste 
- Dalle odi civili: Il Cinque Maggio 
Dall’Adelchi 

- La gloria e la sofferenza  
- La morte di Adelchi: la storia non premia i migliori 
- Sparse le trecce morbide: coro dell’Atto IV (in fotocopia) 
- L’”amor tremendo” di Ermengarda (in fotocopia) 
Dagli scritti teorici 

- Dalla Lettre à M. Chauvet: Verità storica e invenzione poetica  



- Dalla Lettera sul Romanticismo: Sul Romanticismo 
 

 

GIACOMO LEOPARDI  

da Lettere 

- “Voglio piuttosto essere infelice che piccolo”Luglio 1819 (Lettera al padre) (in fotocopia) 
- Dallo Zibaldone  
- La teoria del piacere, Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza, L’antico, Indefinito e  infinito, 
Teoria della visione, Parole poetiche, Ricordanza e poesia, Teoria del suono, Suoni indefiniti, La doppia visione, 
La rimembranza. (in fotocopia) 
Da Le Operette morali 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
Dai Canti 

- Il passero solitario 
- L’infinito 
- La sera del dì di festa  
- A Silvia 
- Canto notturno di un pastore errante per l’Asia 
- La quiete dopo la tempesta 
- Il Sabato del villaggio 
- A se stesso 
- La ginestra o il fiore del deserto (I, II, VII strofa v. 297-317) 
 

 

La SCAPIGLIATURA 

- E.PRAGA, Poesie, Preludio 
- I.U.TARCHETTI, Fosca, Il rischio del contagio 
 

IL ROMANZO EUROPEO  

- G. FLAUBERT, Madame Bovary, Il ballo 
- L.TOLSTOJ, Anna Karenina, Anna e Wrosnkij si incontrano alla stazione 
IL NATURALISMO E IL VERISMO: FOTOGRAFARE LA REALTA’ 

- E.ZOLA, da Il romanzo sperimentale, Come si scrive un romanzo 

- E.ZOLA, da L’assommoir, Come funziona un romanzo naturalista? 

 

 

GIOVANNI VERGA 

Vita dei campi  

- Fantasticheria (parte finale, l’ideale dell’ostrica) 
- Rosso Malpelo  



- La lupa (in fotocopia) 
 I Malavoglia  

- Uno studio “sincero e spassionato”(Prefazione) 
- Padron ‘Toni e la saggezza popolare, Cap.I 
- L’affare dei lupini Cap.I 
- L’addio di ‘Ntoni, Cap.XV  
Le  Novelle  

- La roba  
 Mastro don Gesualdo  

- Splendore della ricchezza e fragilità dei corpi Cap.IV 
- Gesualdo muore da vinto, Cap.V 
 

 

CHARLES BAUDELAIRE 

Da I fiori del male (in traduzione) 

- Il poeta non può più solcare i cieli: Albatros  (in fotocopia) 
- La natura è armonia o caos?: Corrispondenze 
- La natura spaventosa: Ossessione  
- Il poeta nella grande città: A una passante 
- Disperazione e angoscia: Spleen IV 
 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Da Myricae 

- Arano 
- Lavandare  
- X Agosto 
- L’assiuolo (in fotocopia) 
- Il lampo (in fotocopia) 
- Temporale  
Da Canti di Castelvecchio 

- Il gelsomino notturno (in fotocopia) 
Poemetti e poemi conviviali 

- Digitale purpurea 
Da Il fanciullino 

-  Una dichiarazione di poetica 

 

 

 

 



GABRIELE D’ANNUNZIO 

Da Il piacere  

- Tutto impregnato d’arte, libro I, cap. II   
Le Laudi . Da Alcyone 

- La sera fiesolana 
- La pioggia nel pineto 
 

 

 

LUIGI PIRANDELLO 

Da Novelle per un anno   

- Il treno ha fischiato 
- Ciaula scopre la luna (in fotocopia) 
Da Il fu Mattia Pascal  

- Adriano Meis entra in scena, cap.VIII  
- L’ombra di Adriano Meis, cap.XV    

Da Uno, nessuno, centomila:  

- Tutta colpa del naso, libro I, cap.I-II 
- La vita non conclude, libro VIII 
 

 

ITALO SVEVO 

Da Una vita, Lettera alla madre, cap.1 

Da Senilità, Emilio e Angiolina, cap.I 

Da La coscienza di  Zeno   

- Prefazione  

- Preambolo (in fotocopia) 
- L’origine del vizio, cap.3 
- “Psicoanalisi, cap. 8 (in fotocopia) 
 

 

ESPRESSIONI LETTERARIE DI PRIMO NOVECENTO 

- F.T.MARINETTI, Primo manifesto del Futurismo (in fotocopia) 
- F.T.MARINETTI, Manifesto tecnico della letteratura futurista (in fotocopia) 
- CLEMENTE REBORA, Viatico   
 

GIUSEPPE UNGARETTI  



Da L’Allegria:  

- In memoria (in fotocopia) 
- Il porto sepolto (in fotocopia) 
- Veglia 
- Fratelli  
- I fiumi 
- San Martino del Carso 
- Mattina 
- Soldati 
- Sono una creatura (in fotocopia) 
- Commiato (in fotocopia) 

Da Sentimento del tempo 

- L’isola 
Da Il dolore  

- Tutto ho perduto  
EUGENIO MONTALE  

Da Ossi di seppia 

- Meriggiare pallido e assorto    
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
- Non chiederci la parola 
- Forse un mattino andando in un’aria di vetro (in fotocopia) 
- Casa sul mare 
Da Le occasioni 

- La casa dei doganieri 
Da La bufera e altro 

- Piccolo testamento 
 

 

LA POESIA NEL SECONDO NOVECENTO   

 

VITTORIO SERENI 

Da Gli strumenti umani 

- La spiaggia (in fotocopia) 

- Via Scarlatti 

Da Diario d’Algeria 

-Non sa più nulla, è alto sulle ali  

 

MARIO LUZI 

Da Primizie del deserto 



-Notizie a Giuseppina dopo tanti anni 

 

ANDREA ZANZOTTO  

Da IX Ecloghe 

- Cosi siamo 

Data          La docente 

Padova, 15 maggio 2021       Elisa Carrà 

 

5-EDUCAZIONE CIVICA 

 

            

6 -Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 
Nell’ambito dei percorsi per l’acquisizione delle competenze trasversali e l’orientamento, progettati dal 

Consiglio di Classe, in sinergia con il docente referente della scuola e con i singoli studenti, gli alunni 

hanno svolto esperienze di lavoro e di orientamento in vari ambiti e in progetti proposti dalla scuola, 

come “Giovani ambasciatori alle Nazioni Unite”, “Settimana di full immersion di studio della lingua 

inglese”. 
Gli studenti hanno, in genere, espresso soddisfazione per i percorsi svolti, al termine dei quali hanno 

evidenziato di aver acquisito o rafforzato competenze già in possesso, in particolare riguardo 

all’autonomia, alla capacità di relazione, all’assunzione di responsabilità, al trasferimento delle 

conoscenze acquisite in ambiti esterni alla scuola. Hanno altresì rivelato soddisfazione per l’apporto che 

l’esperienza di PCTO ha consentito, riguardo alla conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e delle 

proprie aspirazioni circa il futuro di studio e di lavoro. 

 

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

 

Classe Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Docente tutor Prof. Gottardo Prof. Gottardo Prof. Gottardo 

 

I singoli percorsi, dettagliati di tutte le esperienze svolte e le competenze acquisite, sono stati registrati 

dai docenti tutor e sono documentati nell’apposita sezione del registro elettronico “Scuola e territorio”. 

PCTO 5F 2018-2021 

 

Attività Studenti Partecipanti 

Classe Terza 

Corsi Base Sulla Sicurezza Sui Luoghi Di 

Lavoro 

17/17 



Convegno Sulle Professioni Sanitarie Per 

Orientare La Scelta Dei Percorsi Post-Diploma.  

3/17 

Scambi Con L’estero  3/17 

Sermig 4/17 

Daino Nello Zaino 9/17 

Corso Business English 1/17 

Scuola Aperta: Orientamento Alunni Di Terza 

Media 

3/17 

Winter week: Corso Di Lingua Inglese A 

Dublino 

2/17 

Classe Quarta 

Scuola Di Cuore: Bls Rianimazione Cardiaca. 

Conferenza Del Prof. Walter Giantin Sul 

Concetto Di Salute, Bioetica E Dat. 

La Legge Italiana Sul Biotestamento Del 

14/12/2018. 

Costruire La Pace E Promuovere I Diritti Delle 

Persone. 

17/17 

Europa Ludens 3/17 

Giornata Fermiana 2020 7/17 

Masterclass Fisica 6/17 

Nhsmun - Ambasciatore Alle Nazioni Unite 3/17 

Formazione Wep Per Partecipazione Anno 

All'estero. 

Un Anno All’estero 

1/17 

Campus di Robotica 1/17 

Laboratorio di traduzione del sito web della 

Casa di Petrarca 

1/17 

Matiké - 19-20 4/17 

Expo Scuola - Fiera Di Padova 2/17 

https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66770
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66770
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=77103


Arcella In & Out  1/17 

Corso Autocad 1/17 

Classe Quinta 

Conferenza Dal Titolo “Riscrivere Il Dna: Quale 

Etica Per Il Gene Editing” Relatore: Prof. Telmo 

Pievani 

17/17 

Competenze Digitali Maturate Nel Contesto 

Della Didattica A Distanza (Tra Marzo 2020 E 

Giugno 2020) - Delibera Del Cd Del 19 

Novembre 2020 (A Scuola) 

17/17 

International Cosmic Day 17/17 

Club Bit 7/17 

 

Padova,  20 aprile 2020 

 

Relazioni finali dei docenti 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 
RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 
 
 

Materia Insegnamento della Religione Cattolica - Classe 5F  A. S.  2020-2021 

 

 

Libri 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 

Riflessioni, relazionalità e proposte.  

https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=85245


Integrazione e integralismo religioso 2 

I monaci di Tibhirine.  

Il senso della vita 5 

La ricerca di senso: nella musica; nel cinema; nella riflessione giovanile; nei testi 

dell’Antico e del Nuovo Testamento; nell’insegnamento di Buddha.   

 

Maria nell’arte, nella musica, nella poesia 2 

Rilke, Beato Angelico, De André.  

Vocazione e discernimento 3 

La vita come compito e progetto.  

Il cammino dell’uomo 6 

Poesia e cinema del cammino. Le grandi vie di pellegrinaggio e il loro significato: 

Santiago de Compostela, Roma, Gerusalemme.  

 

L’amore nella Bibbia e nel cristianesimo 2 

Cantico dei cantici. Il dualismo neoplatonico. Eros, agape, philia.  

Dottrina sociale della chiesa 2 

Sistemi e economici e proposta cristiana.  

Il cristianesimo nel XX secolo 2 

Dietrich Bonhoeffer; il Concilio Vaticano II.  

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 25 di cui 3 svolte dopo il 15/05/2021 

  

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

di 

 

2.1 Conoscenze: 

- Conoscono le proposte e gli orizzonti di senso della vita rinvenibili nella cultura contemporanea e, in particolar 

modo, nella tradizione giudaico-cristiana, nonché in quella buddhista. 

- Sanno descrivere il fenomeno dell’integralismo religioso, distinguendolo da ciò che invece è integrazione 

religiosa. 

- Conoscono l’influenza che Maria, madre di Gesù di Nazaret, ha avuto sulla cultura europea e occidentale. 

- Conoscono le principali vie di pellegrinaggio proprie della tradizione cristiana e il loro significato. 

- Sanno come la Bibbia e il cristianesimo hanno interpretato la dimensione dell’amore uomo-donna lungo i 

secoli.  

- Hanno acquisito nozioni basilari sui seguenti temi: la chiesa di fronte al nazismo; il Concilio Vaticano II; la 

dottrina sociale della chiesa rispetto ai sistemi economici contemporanei. 

 

2.2 Competenze  



- Gli studenti sanno cogliere l’orizzonte di senso della vita così come è presentato nelle diverse tradizioni 

religiose e hanno incrementato le possibilità di dare un senso alla propria esistenza. 

- Comprendono le difficoltà che possono scaturire da una lettura integralista della religione, ma, allo stesso 

tempo, riconoscono il ruolo delle religioni in ordine alla costruzione di un mondo di pace e giustizia. 

- Sanno cogliere la vita come progetto e cammino orientato da valori e atteggiamenti, anche di ordine 

spirituale, che sempre più responsabilizzano l’uomo nei confronti di se stesso e degli altri. 

- Comprendono come, alla luce della tradizione ebraico-cristiana, si possa vivere una relazione d’amore 

integrale, che tenga conto dell’altro come dono e soggetto a cui donarsi. 

- Sono in grado di confrontarsi con alcuni contenuti dottrinali della Chiesa e affrontano in maniera 

sufficientemente critica questioni attuali come il bene comune e la giustizia sociale. 

 

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, utilizzo di materiale video-didattico.  

13 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 privilegiata 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 è stata data, inoltre, la possibilità di produrre un elaborato 

facoltativo su alcuni temi indicati dal docente. 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Non sono state svolte attività integrative. 

 

          

     Data 15 Maggio 2021                                                Il docente 



                               Alberto Trevellin 

 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

  

Materia: INFORMATICA     Classe:   5F                     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 le piattaforme elearning google classroom e Moodle. In 

classroom sono state gestite le condivisioni dei documenti, il monitoraggio delle consegne, gli 

approfondimenti necessari soprattutto per le esercitazioni sulla progettazione di base di dati e il 

linguaggio SQL e le  esercitazione sul dimensionamento di reti IP. La piattaforma Moodle è stata 

usata per le verifiche. Le presentazioni di google sono state fondamentali nella gestione di lavori di 

gruppo, di condivisione e per le esposizioni dei vari argomenti di approfondimento.  E’ stato 

presentato un video sul computer quantistico. 

 

 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) 
1 

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. 

3 

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. 

4 

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 

4 

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

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

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

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

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

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

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

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

5 

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; 
2 



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

virtuale 

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.:  61 

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. 

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, al cooperative learning in laboratorio 

informatico nel quale gruppi di studenti hanno potuto realizzare delle presentazioni di vari 

argomenti in ambienti digitali in cloud, argomenti che sono stati presentati dai ragazzi con 

approccio flipped classroom. Il laboratorio è stato utlizzato per verificare l’installazione di 

MariaDB, sperimentare una progettazione di base di dati e l’utilizzo del linguaggio SQL. L’uso 

della piattaforma di elearning google classroom 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: utilizzo della piattaforma google 

classroom (compiti con quiz di google) e moodle usando i quiz per domande a risposta 

chiusa ad associazione e risposta aperta;  consegne dei compiti in google classroom nei 

quali i ragazzi dovevano seguire una traccia e approfondire i vari argomenti, allegando il 

testo come consegna con tempi e modalità stabilite; prove scritte con esercitazioni e 

domande a risposta aperta per valutare la capacità di progettazione di reti IP con subnetting. 

Sono state fatte delle interrogazioni orali solo in presenza al fine di aiutare i ragazzi 



all’esposizione verbale di un lavoro di gruppo per un approfondimento di determinati 

argomenti.        Data:  11 maggio 2020                                                              

Il docente                                                        Luigi De 

Pizzol 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Prof. Antonio Gottardo 

 

Parte integrante del documento del 15 maggio 
 
 
 

Materia: Matematica   Classe: 5F A. S.  2020-2021 

 

 

Libri di testo: 

 

Bergamini - Barozzi Manuale Blu 2.0 di Matematica 2ª ed. - 

confezione 4 (LDM) Volume 4a e Volume 4b 

Zanichelli 

ISBN: 9788808461414 

Bergamini - Barozzi Manuale Blu 2.0 di Matematica 2ª ed. volume 

5 (LDM) 

Zanichelli 

ISBN: 9788808533166 

Altri sussidi: 



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

piattaforma di apprendimento Google, materiale sul gruppo Google Classroom di 

classe.  

 

 

 

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 

Analisi Matematica: 

Le funzioni continue e il calcolo dei limiti. 

Derivata di una funzione. 

Teoremi del calcolo differenziale. 

I massimi, i minimi e i flessi. (Inizio DaD 100%) 

Lo studio di una funzione. 

Problemi di massimo e minimo. 

I teoremi sulle funzioni continue: Rolle, Lagrange, Cauchy, Hopital. 

Gli integrali indefiniti.(Fine DaD 100%) 

Gli integrali definiti e le loro applicazioni: lunghezza di un arco di funzione, area 

laterale e volume dei solidi di rotazione. (iniziato in presenza, finito in DaD 

50%) 

 

 

 

 

 

100 

Geometria analitica dello spazio: 

Coordinate cartesiane nello spazio: studio di rette, piani e sfere, cilindri, coni, e 

solidi di rotazione dal punto di vista analitico. (DaD al 50%) 

 

10 

Equazioni differenziali: 

Forma implicita ed esplicita delle equazioni differenziali, ordine di una equazione 

differenziale. 

Equazioni differenziali del primo ordine: variabili separabili, equazione completa 

(problema di Cauchy).(iniziato in DaD 50%, finito in presenza) 

 

10 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 120 h 

 

2. Obiettivi conseguiti 

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

 



2.1 Conoscenze: 

 

Lo/a studente/ssa conosce:  

 Le funzioni continue e il calcolo dei limiti: 
il significato geometrico dei vari limiti, la definizione di continuità in un punto, la classificazione delle 

discontinuità di una funzione, la definizione di asintoto orizzontale, verticale e obliquo, le 

forme indeterminate ∞/∞, 0/0, ∞-∞. 

 Derivate di una funzione: 
il significato geometrico di derivata prima di una funzione, la regola di derivazione di una potenza, la regola di 

derivazione di una costante per una funzione, la regola di derivazione di una somma di 
due funzioni, la regola di derivazione del prodotto di due funzioni, la regola di derivazione 
del quoziente di due funzioni, la regola di derivazione della funzione composta (regola 

della catena),  la regola di derivazione della funzione inversa, la regola di derivazione delle 
funzioni trigonometriche, la regola di derivazione della funzione esponenziale, la regola di 

derivazione del logaritmo, la relazione tra andamento di una funzione e segno della 
derivata prima, la definizione di massimo o minimo relativo, la definizione di massimo o 
minimo assoluto, la definizione di concavità e convessità di una funzione, il significato 
geometrico di derivata seconda, la definizione di punto di flesso, la definizione di funzione 
derivabile, i principali teoremi sulle funzioni continue: Rolle, Lagrange, Cauchy e Hopital. 

 Integrali e applicazioni: 
calcolo delle aree per funzioni continue e limitate, la definizione di integrale definito secondo Riemann, le 

proprietà degli integrali definiti (intervalli di integrazione contigui, inversione dell’intervallo 
di integrazione, teorema della media), la funzione integrale, il teorema fondamentale del 
calcolo integrale (Torricelli-Cavaliere), la definizione di primitiva di una funzione, la 

primitiva della potenza, la primitiva della funzione seno, la primitiva della funzione coseno, 
la primitiva della funzione esponenziale, l’integrale di una somma di funzioni, il metodo di 
integrazione per parti, il metodo di integrazione per sostituzione, la relazione tra primitiva 
ed integrale definito, la lunghezza dell’arco di una funzione f(x), il volume del solido 

generato da una rotazione attorno all’asse x di una funzione f(x), la superficie laterale del 
solido generato da una rotazione attorno all’asse x di una funzione f(x), il volume di un 
solido generato da una rotazione attorno all’asse delle x oppure delle y. 

 Geometria analitica dello spazio: 
equazione di un piano nello spazio, equazioni della retta in R3, equazioni della sfera in R3, equazione del 

cilindro in R3, equazione del cono in R3, brevi cenni alle equazioni di: ellissoide, 
iperboloide, sella, paraboloide in R3. 

 Equazioni differenziali: 
forma implicita ed esplicita di una equazione differenziale, ordine di una equazione differenziale, equazioni 

differenziali del primo ordine a coefficienti costanti e a variabili separabili, equazioni 
differziali del primo ordine complete (problema di Cauchy). 

 
 
2.2 Competenze 

Lo/a studente sa/sa fare: 

 Limiti: 
determinare dominio, intersezioni con gli assi e segno di una funzione, stabilire i punti di discontinuità di una 

funzione  e la loro tipologia, determinare le equazioni di asintoti orizzontali, verticali ed 
obliqui, ridurre le forme di indeterminazione, determinare il grafico probabile. 

 Derivate: 
calcolare il rapporto incrementale di una funzione in un intervallo dato, sa calcolare la derivata prima di una 

funzione, sa determinare l’andamento di una funzione, sa determinare massimi e minimi 

sia relativi che assoluti di una funzione, sa calcolare concavità e convessità di una 
funzione, sa determinare le coordinate di eventuali punti di flesso, sa calcolare l’equazione 
delle retta tangente ad una funzione in un punto di coordinate note, sa fare il grafico 
esatto di una funzione. 

 Integrali: 
sa calcolare semplici integrali immediati, sa applicare il metodo di integrazione per sostituzione, sa applicare 

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

 Geometria analitica dello spazio: 
sa calcolare l’equazione di un piano per tre punti di coordinate note, sa disegnare un piano di equazione nota, 

sa determinare l’equazione della retta passante per un punto noto e perpendicolare ad un 



dato piano, sa individuare il vettore normale ad un piano dato, sa determinare le 
caratteristiche principali di solidi di cui si conosce l’equazione. 

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

 

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

Principalmente sono state svolte lezioni frontali presentando gli argomenti proposti al gruppo classe, si è 
cercato (quando possibile) di ridurre al minimo le spiegazioni teoriche per privilegiare le esercitazioni alla 
lavagna sia quelle svolte dal docente che quelle svolte dagli studenti con la guida del docente, quando possibile 
ci si è avvalsi della LIM e di adeguati software per lo studio di funzione (Geogebra) , alcuni studenti hanno 
installato questi pacchetti applicativi sui loro dispositivi personali (telefoni, tablet), altri invece si sono dotati 
di calcolatrici grafiche che utilizzano sia a lezione che durante i compiti in classe. Gli argomenti affrontati sono 
stati contestualizzati storicamente evidenziandone le applicazioni tecnologiche-industriali. L’anno scolastico è 

iniziato a metà Settembre 2020 in presenza, dai primi di Novembre 2020 a fine Gennaio 2021 le lezioni si sono 
svolte in modalità remota al 100%, durante il mese di Febbraio 2021 e fino a metà di Marzo 2021 le lezioni si 

sono svolte in presenza al 75%, per ritornare poi in modalità DaD al 100% fino a Pasqua, dopo Pasqua le 
lezioni sono riprese in modalità DaD al 50% per concludersi in presenza al 100% da fine Aprile 2021 alla fine 
dell’anno scolastico.  
Le attività in modalità remota (DaD) si sono svolte utilizzando la piattaforma di apprendimento on line di 

Google. Questa piattaforma ci ha consentito di svolgere video lezioni utilizzando l’applicazione Meet, per 
ciascuna classe è stato creato un gruppo Google Classroom, questo gruppo è servito per depositare materiali 
vari e per lo svolgimento delle prove scritte di valutazione (appunti delle lezioni, esercizi svolti , testi dei 
compiti compiti in classe e le loro soluzioni, le registrazioni delle video lezioni ed i relativi appunti scritti sulla 
lavagna virtuale Jamboard). Le attività di recupero si sono svolte in itinere durante tutta la durata dell’anno 
scolastico. Durante il mese di Gennaio, per favorire i recuperi, sono state incrementate le ore di potenziamento 
disciplinare, svolto anche questo in modalità remota. 
 

 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Specificare (prove scritte, verifiche orali, prove scritte integrative delle prove orali, test oggettivi, prove 
grafiche, prove di laboratorio………) 
Durante il primo periodo dell’anno scolastico gli studenti hanno sostenuto due prove scritte ed una prova orale. 
Durante il secondo periodo tutti gli studenti hanno almeno due valutazioni scritte ed una valutazione orale. 
 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
A Novembre gli studenti hanno seguito la conferenza del progetto INTERNATIONAL COSMIC DAY, ad Aprile il 
prof. Della Valle (Liceo Curiel) ha svolto una relazione sul suo lavoro di assegnista di ricerca presso il l’Istituto 

di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR sui Cambiamenti Climatici. 
 
 

          

     Data 15 Maggio 2021                                                            Il docente 

                     ___________________________ 

 

 
 

 

 

 

Padova,  20 aprile 2020 



 
 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Prof. Antonio Gottardo 

 

Parte integrante del documento del 15 maggio 
 
 
 

Materia: Fisica   Classe: 5F A. S.  2020-2021 

 

 

Libri di testo: 

 

Walker James FISICA - MODELLI TEORICI E PROBLEM SOLVING 2 LINX 
ISBN: 9788863647907 

Walker James FISICA - MODELLI TEORICI E PROBLEM SOLVING 3 LINX 
ISBN: 9788863647921 

Altri sussidi: 

Appunti delle lezioni, LIM, software per l’analisi dei grafici (Geogebra), video lezioni Meet su 
piattaforma di apprendimento Google, materiale sul gruppo Google Classroom di 
classe.  

 

 

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

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

d’esame) 

Argomenti          Ore di lezione 

RIPASSO: 

Forza di Coulomb, campo elettrico, potenziale elettrico, condensatore a facce 

piane e parallele. Legge di Ohm, resistenze in serie e in parallelo. 

 

10 

MAGNETISMO: 

Il campo magnetico e proprietà; geomagnetismo; la forza di Lorentz; moto di 

una particella carica in un campo magnetico; esperimento di Oersted, campo 

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

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

una spira e di un solenoide; magnetismo nella materia, (Inizio DaD 100%) 

materiali: dia-,para- e ferro- magnetici. Flusso e circuitazione del campo 

magnetico: Teorema di Gauss per il campo magnetico, Teorema della 

circuitazione di Ampère. 

 

 

 

26 



Laboratorio: misura della componente orizzontale del campo magnetico terrestre 

locale. 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: 

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

motore elettrico. Autoinduzione, coefficienti di autoinduzione, induttanza. (Fine 

DaD 100%) Il Trasformatore. Energia magnetica immagazzinata in un induttore, 

densità di energia del campo magnetico. 

 

 

20 

CIRCUITI RC ED RL. 

Carica e scarica di un condensatore, costante di tempo. Carica e scarica di un 

induttore, costante di tempo. (Argomento interdisciplinare e trasversale ripreso 

più volte durante l’anno anche in matematica.) 

10 

EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE: 

(Inizio DaD al 50%) Equazioni di Maxwell statiche, relazione tra campi 

elettrici e variabili nel tempo, il termine mancante: la corrente di spostamento, 

equazioni complete di Maxwell. Struttura delle equazioni di Maxwell. Onde 

elettromagnetiche, campi elettrico e magnetico in un onda, densità di energia, 

vettore di Poynting (cenni). Lo spettro elettromagnetico. 

18 

RELATIVITÀ RISTRETTA: 

Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta; i postulati della relatività 

ristretta; la relatività del tempo e dello spazio: trasformazioni di Lorentz; la 

dilatazione del tempo e la contrazione delle lunghezze (Fine DaD al 50%); la 

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

relatività ristretta. 

12 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 96 h  

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

 In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di 

 

 Magnetismo: 
Le caratteristiche principali del campo magnetico terrestre, linee di forza del campo magnetico terrestre, 

aurore boreali. Forza di Lorentz, moto di  una particella carica con velocità perpendicolare 

al campo magnetico, moto di una particella carica con velocità generica, schema di principio 
di un sincrotrone, schema di principio di uno spettrometro di massa. Esperimento di 
Oersted, campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, forza agente su un filo 
percorso da corrente immerso in un campo magnetico, forza tra due fili percorsi da corrente. 
Momento magnetico di una spira percorsa da corrente, momento torcente agente su una 
spira percorsa da corrente immersa in un campo magnetico, strumenti ad ago mobile. Legge 

di Ampere: circuitazione del campo magnetico, legge di Gauss: flusso del campo magnetico 
e linee di forza del campo magnetico, campo magnetico di una spira, campo magnetico di 
un solenoide infinito. Sa caratterizzare il comportamento di materiali ferromagnetici, 
paramagnetici e diamagnetici. 

 Induzione elettromagnetica: 



Forza elettromotrice indotta, legge di Faraday-Neumann-Lenz, flusso magnetico concatenato ad una spira, 
schema di principio di un alternatore, schema di principio di un motore elettrico. 
Applicazioni della legge di Faraday-Neumann-Lenz. Autoinduzione di un circuito con se’ 

stesso, induttanza, calcolo di L per un solenoide ideale. Densità di energia per unità di 
volume per il campo magnetico. 

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

attraverso una resistenza, determinazione della costante di tempo. 

 Equazioni di Maxwell e Onde elettromagnetiche: 
Legge di Gauss e circuitazione del campo elettrico (statico), Legge di Gauss e circuitazione del campo 

magnetico (statico), induzione magnetica, la corrente di spostamento, equazioni di Maxwell per campi 

variabili, le principali caratteristiche delle onde elettromagnetiche, origine dell’indice di rifrazione, 

spettro elettromagnetico. 

 Relatività. 
Trasformazioni di Galileo, gli assiomi di Newton sullo spazio ed il tempo, , principio di relatività, 

l’esperimento di Michelson e Morley, trasformazioni di Lorentz, contrazione delle lunghezze, 

dilatazione dei tempi, composizione relativistica delle velocità, cono degli eventi, brevi cenni agli 

invarianti relativistici. 

 

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

Principalmente sono state svolte lezioni frontali presentando gli argomenti proposti al gruppo classe, si è 
cercato (quando possibile) di ridurre al minimo le spiegazioni teoriche per privilegiare le esercitazioni alla 
lavagna sia quelle svolte dal docente che quelle svolte dagli studenti con la guida del docente, quando possibile 
ci si è avvalsi della LIM e di adeguati software per lo studio di funzione (Geogebra) , alcuni studenti hanno 

installato questi pacchetti applicativi sui loro dispositivi personali (telefoni, tablet), altri invece si sono dotati 
di calcolatrici grafiche che utilizzano sia a lezione che durante i compiti in classe. Gli argomenti affrontati sono 

stati contestualizzati storicamente evidenziandone le applicazioni tecnologiche-industriali. L’anno scolastico è 
iniziato a metà Settembre 2020 in presenza, dai primi di Novembre 2020 a fine Gennaio 2021 le lezioni si sono 
svolte in modalità remota al 100%, durante il mese di Febbraio 2021 e fino a metà di Marzo 2021 le lezioni si 
sono svolte in presenza al 75%, per ritornare poi in modalità DaD al 100% fino a Pasqua, dopo Pasqua le 
lezioni sono riprese in modalità DaD al 50% per concludersi in presenza al 100% da fine Aprile 2021 alla fine 

dell’anno scolastico.  
Le attività in modalità remota (DaD) si sono svolte utilizzando la piattaforma di apprendimento on line di 
Google. Questa piattaforma ci ha consentito di svolgere video lezioni utilizzando l’applicazione Meet, per 
ciascuna classe è stato creato un gruppo Google Classroom, questo gruppo è servito per depositare materiali 
vari e per lo svolgimento delle prove scritte di valutazione (appunti delle lezioni, esercizi svolti , testi dei 
compiti compiti in classe e le loro soluzioni, le registrazioni delle video lezioni ed i relativi appunti scritti sulla 

lavagna virtuale Jamboard). Le attività di recupero si sono svolte in itinere durante tutta la durata dell’anno 
scolastico. Durante il mese di Gennaio, per favorire i recuperi, sono state incrementate le ore di potenziamento 
disciplinare, svolto anche questo in modalità remota. 
 

 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Specificare (prove scritte, verifiche orali, prove scritte integrative delle prove orali, test oggettivi, prove 
grafiche, prove di laboratorio………) 
Durante il primo periodo dell’anno scolastico gli studenti hanno sostenuto due prove scritte ed una prova orale. 

Durante il secondo periodo tutti gli studenti hanno almeno due valutazioni scritte ed una valutazione orale. 
 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
A Novembre gli studenti hanno seguito la conferenza del progetto INTERNATIONAL COSMIC DAY, ad Aprile il 
prof. Della Valle (Liceo Curiel) ha svolto una relazione sul suo lavoro di assegnista di ricerca presso il l’Istituto 

di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR sui Cambiamenti Climatici. 
 
 

          



     Data 15 Maggio 2021                                                            Il docente 

                     ___________________________ 

 

 

 

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^ F        A. S.  2010/21 
 

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 

preparati 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 

8 ore 

57 ore  



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 

BIOCHIMICA 

1. I carboidrati 

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    

 

16 ore 

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 

Tettonica della    placche                                                                         

24 

 

 

 

 

Dettaglio Ore 

Video Lezione 65 

Lezione 51 

Interrogazione 16 

Verifica scritta 6 

Totale ore   139 

 

 

 

 

 

Dopo il 15 maggio altre 3  lezioni   verranno utilizzate per completare i seguenti argomenti:                                      

Tettonica delle placche e orogenesi     

  

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

1.1 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. 

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 CPRISPR CAS9  implicazioni etiche 

 

Alcuni studenti hanno   singolarmente presentato dei  degli approfondimenti   coerenti con il programma 

svolto . Gli argomenti trattati sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 15 maggio 20121                                                                   Il docente 

                                                      Alberto Borgato 

                                                                                  

 
 

 

 

 

 

 
                                                                                  

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

RELAZIONE DELLA DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

Prof.ssa ELISA CARRA’ 

 

Materia: ITALIANO Classe 5F Anno scolastico 2020- 2021 

 

Libri di testo  

 CLAUDIO GIUNTA,Cuori intelligenti, Vol. 2, Giacomo Leopardi, 3a e 3b, DEA Scuola, Ed.blu 



 Dante, Paradiso, edizione a scelta  

Altri sussidi 

 Testi e materiali di approfondimento inseriti nella piattaforma moodle e classroom nella pagina 
personale della docente 

 Presentazioni in Power Point di alcuni argomenti inseriti in moodle.  

1. Contenuti delle lezioni articolati in unità di apprendimento  

IL ROMANTICISMO EUROPEO 

Tempi: 8 ore (comprensive di spiegazione e verifica) 

 

 Il Romanticismo in Europa 

 Le caratteristiche fondamentali del Romanticismo. Definizione del movimento e origine del 
termine. Coordinate storico – sociali; la figura dell’intellettuale romantico europeo; la poetica 
neoclassica e la poetica romantica; i temi del romanticismo europeo; figure di eroi del romanticismo 
europeo. Aree di diffusione del Romanticismo europeo.  

 Il Romanticismo in Europa: in Germania e in Inghilterra. 

 Lettura e analisi dei seguenti testi:  

 SCHLEGEL, Il sentimentale nella poesia romantica (in fotocopia) 

 NOVALIS, Inni alla notte, Un notturno romantico (in fotocopia) 

 HOLDERLIN, Diotima (in fotocopia) 

 WORDSWORTH, Il sonno e la morte, Pensieri troppo profondi per le lacrime 

 KEATS, Ciò che disse il tordo 

 Il Romanticismo in Italia 

 Il dibattito tra classici e romantici 

 Lettura e analisi dei seguenti testi:  

 MADAME DE STAEL, da Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni, Basta con i classici: tradurre i 
contemporanei!  

 PIETRO GIORDANI, La risposta a Madame de Stae 

 Il Conciliatore  

 

II Unità: ALESSANDRO MANZONI  

Tempi: 19 (comprensive di spiegazione e verifiche)  

 

Ricostruzione della biografia del poeta.  

La poetica di Manzoni e il suo posto nella storia della letteratura 

Il pensiero e la poetica: dall’Illuminismo al Romanticismo, dal Classicismo ad una letteratura fondata sul 
vero. 

Dalle poesie giovanili agli Inni Sacri 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

 Dagli Inni sacri: La Pentecoste 

Le odi civili 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

 Dalle odi civili: Il Cinque Maggio 



Le tragedie: le novità della tragedia manzoniana.  

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Dall’Adelchi 

 La gloria e la sofferenza  

 La morte di Adelchi: la storia non premia i migliori 

 Sparse le trecce morbide: coro dell’Atto IV (in fotocopia) 

 L’”amor tremendo” di Ermengarda (in fotocopia) 

Le idee di Manzoni sulla letteratura 

Lettura, comprensione e analisi dei seguenti scritti teorici: 

 Dalla Lettre à M. Chauvet: Verità storica e invenzione poetica  

 Dalla Lettera sul Romanticismo: Sul Romanticismo 

Il romanzo: Dal Fermo e Lucia ai Promessi Sposi.  

Analisi generale del romanzo: Genesi e stesura del romanzo; le tre redazioni del romanzo, la trama, la 
struttura dell’opera e i personaggi, i grandi temi del romanzo. 

 

III Unità: GIACOMO LEOPARDI  

Tempi: 22 ore (comprensive di spiegazione e verifiche) 

 

L'ambiente culturale e famigliare del poeta. Lettura dei seguenti testi (in fotocopia):  

da Zibaldone:“Io ho conosciuto intimamente una madre…”; da Epistolario: Ricordi di Carlo Leopardi;“Qui 
tutto è insensataggine e stupidità”,30Aprile 1817; “Voglio piuttosto essere infelice che piccolo”Luglio 
1819(Lettera al padre); “Non ho provato alcun piacere in Roma, Dicembre 1822; “Questo furore di calcoli e 
arzigogoli”;”I miei sentimenti riguardo al destino”24 Maggio 1832; Monaldo Leopardi, “Ho sacrificato per 
essi tutta la mia gioventù”. 

Ricostruzione, a partire dai testi, della biografia del poeta. 

Vita, poesia e filosofia 

Il pensiero: la modernità di un pensiero “inattuale”, fasi e temi del pensiero leopardiano.  

I temi della poesia leopardiana 

I lettori di Leopardi 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Lo Zibaldone di pensieri 

Lettura e analisi dei seguenti testi (in fotocopia):  

La teoria del piacere, Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza, L’antico, Indefinito e infinito, 
Teoria della visione, Parole poetiche, Ricordanza e poesia, Teoria del suono, Suoni indefiniti, La doppia 
visione, La rimembranza. 

Le Operette morali 

La genesi del libro; i temi; modelli e fonti, forma e stile.  

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

I Canti: genesi, struttura, edizioni; un modo nuovo di fare poesia  

Le Canzoni 

Gli idilli 



Lettura e analisi dei seguenti testi:  

 Il passero solitario 

 L’infinito 

 La sera del dì di festa  

I canti pisano - recanatesi 

 A Silvia 

 Canto notturno di un pastore errante per l’Asia 

 La quiete dopo la tempesta 

 Il Sabato del villaggio 

Il Ciclo di Aspasia 

 A se stesso 

Gli ultimi canti 

 La ginestra o il fiore del deserto (I, II, VII strofa v. 297-317) 

 

IV Unità: L’ETA’ DEL REALISMO  

Tempi: 24 (comprensive di spiegazione e verifiche: Età postunitaria e Scapigliatura 4, Romanzo europeo 6, 
Verismo e Verga 12) 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

Coordinate storico - culturali 

 

La SCAPIGLIATURA 

Definizione del gruppo, nuovo ruolo degli intellettuali e motivo del conflitto, autori più rappresentantivi, 
modelli, temi, limiti e punti di forza.  

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

 E.PRAGA, Poesie, Preludio 

 I.U.TARCHETTI, Fosca, Il rischio del contagio 

 

IL ROMANZO EUROPEO  

L’età del realismo 

Il romanzo in Europa 

 G. FLAUBERT, Madame Bovary, Il ballo 

 L.TOLSTOJ, Anna Karenina, Anna e Wrosnkij si incontrano alla stazione 

 

IL NATURALISMO E IL VERISMO: FOTOGRAFARE LA REALTA’ 

Le radici culturali del Verismo 

Il Positivismo 

Zola e Il Naturalismo 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

 E.ZOLA, da Il romanzo sperimentale, Come si scrive un romanzo 

 E.ZOLA, da L’assommoir, Come funziona un romanzo naturalista? 



Dal naturalismo al Verismo 

 

GIOVANNI VERGA 

La biografia 

Il pensiero e la poetica dell’impersonalità 

Le opere: lo svolgimento dell’opera verghiana, dai romanzi preveristi all’adesione al Verismo. 

I temi e la tecnica: l’artificio della regressione e il discorso indiretto libero.  

Vita dei campi  

Lettura e analisi delle seguenti novelle: 

 Fantasticheria (parte finale, l’ideale dell’ostrica) 

 Rosso Malpelo  

 La lupa (in fotocopia) 

I Malavoglia Presentazione dell’opera: la vicenda e i personaggi, arcaicità e mutamento, la prospettiva 
anti – idillica, le tecniche narrative e stilistiche. Lettura e analisi in classe dei seguenti passi nel manuale:  

 Uno studio “sincero e spassionato”(Prefazione) 

 Padron ‘Toni e la saggezza popolare, Cap.I 

 L’affare dei lupini Cap.I 

 L’addio di ‘Ntoni, Cap.XV  

Le Novelle rusticane : la religione della roba 

Lettura e analisi delle seguenti novelle: 

 La roba  

Mastro don Gesualdo: il progetto del romanzo,trama, temi, personaggi, lingua e stile.  

Lettura e analisi delle seguenti 

 Splendore della ricchezza e fragilità dei corpi Cap.IV 

 Gesualdo muroe da vinto, Cap.V 

 

V Unità: SIMBOLISMO E DECADENTISMO IN EUROPA 

Tempi: 22 ore (comprensive di spiegazione e verifiche: Decadentismo e Baudelaire 6, Pascoli 10, 
D’Annunzio 6) 

 

Il DECADENTISMO 

Le origini, l’atteggiamento verso la vita.  

Il Decadentismo in Francia 

Il Decadentismo in Italia 

Il ruolo dell’artista 

Geografia del Decadentismo 

Decadentismo e simbolismo  

CHARLES BAUDELAIRE: la malinconia della modernità 

Ricostruzione della biografia e dell’opera. 

I fiori del male: la struttura, i temi, i significati dell’opera.  

Lettura e analisi dei seguenti testi: 



Da I fiori del male (in traduzione) 

 Il poeta non può più solcare i cieli: Albatros (in fotocopia) 

 La natura è armonia o caos?: Corrispondenze 

 La natura spaventosa: Ossessione  

 Il poeta nella grande città: A una passante 

 Disperazione e angoscia: Spleen IV 

 

LA LETTERATURA DECADENTE IN ITALIA 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Ricostruzione della biografia del poeta.  

Il pensiero e la poetica 

La sperimentazione che apre al Novecento: la poetica del fanciullino, le innovazioni linguistiche, l’impegno 
politico 

Gli arbusti e le umili tamerici: Myricae e i Canti 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

Da Myricae 

 Arano 

 Lavandare  

 X Agosto 

 L’assiuolo (in fotocopia) 

 Il lampo (in fotocopia) 

 Temporale  

Da Canti di Castelvecchio 

 Il gelsomino notturno (in fotocopia) 

Poemetti e poemi conviviali 

 Digitale purpurea 

Il fanciullino: presentazione dell’opera. 

Da Il fanciullino: Una dichiarazione di poetica 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Ricostruzione della biografia del poeta.  

Il personaggio, l’opera, la visione del mondo.  

D’Annunzio poeta: il classicismo carducciano, “Il verso è tutto”, Il poema paradisiaco, le Laudi. 

D’Annunzio prosatore. Dal verismo al romanzo psicologico. Il romanzo dannunziano, stile e tecnica 
narrativa.  

Un uomo in sintonia con il suo tempo 

D’Annunzio romanziere: Il piacere 

Il piacere: la storia e i personaggi, il protagonista, lo stile.  

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Tutto impregnato d’arte, libro I, cap. II  



I romanzi del superuomo: schema di sintesi 

D’Annunzio poeta 

Le Laudi: Maia, Alcyone 

Da Alcyone 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 

 

VI Unità: IL ROMANZO NEL PRIMO NOVECENTO 

 

 Coordinate storico – culturali del primo Novecento 

 

IL ROMANZO IN ITALIA NEL PRIMO NOVECENTO 

 

LUIGI PIRANDELLO 

Tempi: 13 ore (comprensive di spiegazione e verifica: Pirandello 7, Svevo 6) 

 

Ricostruzione della biografia del poeta.  

Pirandello e la visione del mondo e della letteratura: la crisi di identità dell’uomo moderno; la visione 
pirandelliana del mondo e il ruolo dell’arte. 

L’umorismo: essenza, caratteri e materia dell’umorismo, Il sentimento del contrario, La vita come flusso 
continuo, Umorismo e scomposizione. 

I temi dell’opera pirandelliana 

La mediazione tra tradizione e modernità. 

Storie di amori, beffe e follie: le Novelle per un anno. 

Da Novelle per un anno Lettura e analisi dei seguenti testi  

 Il treno ha fischiato 

 Ciaula scopre la luna (in fotocopia) 

Alla ricerca di nuove possibilità narrative: Pirandello romanziere 

I romanzi tradizionali e i romanzi della svolta: aspetti innvoativi  

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale del romanzo nell’estate della classe quarta). Ripresa dell’opera in classe, 
analisi generale del romanzo: il protagonista e i temi, trama, luoghi e personaggi, tecniche narrative.  

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

 Adriano Meis entra in scena, cap.VIII  

 L’ombra di Adriano Meis, cap.XV  

Uno, nessuno, centomila: analisi generale dell’opera.  

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

 Tutta colpa del naso, libro I, cap.I-II 

 La vita non conclude, libro VIII 

 

ITALO SVEVO 

Ricostruzione, a partire dai testi, della biografia del poeta.  



Il pensiero e la poetica 

Generi, temi e tecniche 

Una vita, Senilità: modelli, trama, personaggi, tecnica narrativa  

L' evoluzione della figura dell'inetto nei romanzi di Svevo 

Da Una vita, Lettera alla madre, cap.1 

Da Senilità, Emilio e Angiolina, cap.I 

La coscienza di Zeno Presentazione dell’opera in classe: analisi generale dell’impianto narrativo, della 
struttura, della dimensione del tempo, del ruolo del narratore, della figura dell’inetto. Modernità della 
Coscienza. Il tema della malattia. 

Lettura e analisi in classe dei seguenti testi:  

 Prefazione  

 Preambolo (in fotocopia) 

 L’origine del vizio, cap.3 

 “Psicoanalisi, cap. 8 (in fotocopia) 

 

VII Unità: LA POESIA IN OCCIDENTE NEL PRIMO NOVECENTO  

Tempi: 2 ore 

 

 La poesia come modo speciale di vedere la realtà 

 Il Futurismo 

 F.T.MARINETTI, Primo manifesto del Futurismo (in fotocopia) 

 F.T.MARINETTI, Manifesto tecnico della letteratura futurista (in fotocopia) 

 I Vociani.  

 CLEMENTE REBORA, Viatico  

 

VIII Unità: LA POESIA DALLA PRIMA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE  

Tempi: 6 ore (comprensive di spiegazione e verifica) 

 

GIUSEPPE UNGARETTI  

Vita di un uomo: ricostruzione del percorso biografico  

Il pensiero e la poetica: fasi e temi della poesia di Ungaretti, la lezione di Ungaretti. 

L’Allegria: i temi, lo stile 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

 Il porto sepolto (in fotocopia) 

 Veglia 

 Fratelli  

 I fiumi 

 San Martino del Carso 

 Mattina 

 Soldati 

Sentimento del tempo: i temi, lo stile 



 L’isola 

Il dolore: i temi, lo stile 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Tutto ho perduto  

 

EUGENIO MONTALE  

La biografia 

Il pensiero e la poetica: il male di vivere e la funzione della poesia; tecnica poetica e “secondo mestiere” 

Il significato storico di Montale  

Ossi di seppia: i temi e lo stile 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Meriggiare pallido e assorto  

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Non chiederci la parola 

 Forse un mattino andando in un’aria di vetro (in fotocopia) 

 Casa sul mare 

Le occasioni: temi, significati, stile della raccolta 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 La casa dei doganieri 

La bufera e altro: temi, significati, stile della raccolta 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Piccolo testamento 

 

IX UNITA’: LA POESIA NEL SECONDO NOVECENTO  

Tempi: 1 ora 

VITTORIO SERENI 

Gli strumenti umani 

- La spiaggia (in fotocopia) 

- Via Scarlatti 

Diario d’Algeria 

-Non sa più nulla, è alto sulle ali  

MARIO LUZI 

Primizie del deserto 

-Notizie a Giuseppina dopo tanti anni 

ANDREA ZANZOTTO  

IX Ecloghe 

- Cosi siamo 

 

X UNITA’: DANTE, Paradiso  

Tempi: 9 ore 

 La terza cantica: caratteri generali 



 Lettura di alcuni canti 

Questa unità è stata svolta, ma NON rientra nel programma presentato all’Esame. 

 

X UNITA’ Produzione scritta 

Tempi: 6 ore lungo l’intero anno scolastico 

 Educazione linguistica a partire da testi letterari e non letterari. 

 Indicazioni, esercitazioni, verifiche per la preparazione delle nuove tipologie di tracce della prima 
prova dell'Esame di Stato (analisi testuale, analisi e produzione di un testo argomentativo storico, 
filosofico, scientifico, tema d'attualità). 

 Esercitazioni domestiche sulle tipologie affrontate.  

 Colloquio personale con ciascun alunno alla consegna del compito e commento del proprio 
elaborato. Correzione collettiva e discussione con gli alunni degli errori più frequenti. 

 Attività di riscrittura: battitura al computer da parte degli studenti degli elaborati risultati 
insufficienti nei compiti in classe, risistemazione delle correzioni da parte dell’alunno e ulteriore 
revisione della docente.  

 

Tot.ore svolte al 15 maggio: 124 ore 

2. Obiettivi conseguiti 

Quadro sintetico della classe  

Lungo il corso del triennio la classe, sempre gentile, cordiale, disponibile verso la docente, ha compiuto un 
notevole percorso di crescita, evidenziando un maggior impegno nello studio, l’acquisizione di un metodo 
più efficace e una motivazione crescente verso la disciplina.  

Un gruppo di studenti ha sempre sempre accolto con disponibilità la proposta culturale della docente, 
dimostrando interesse e attenzione concentrata durante le lezioni. Ha condotto lo studio in modo 
costante, completo, rigoroso, raggiungendo nell’ultimo anno una notevole capacità di approfondimento 
dei contenuti e di padronanza nell’analisi dei testi.  

Un altro gruppo, pur investendo meno nello studio nei primi due anni e mostrando, in alcuni casi, 
perplessità verso le materie umanistiche, è riuscito nel corso dell’ultimo anno a scoprire ragioni di senso 
verso lo studio della letteratura e ad accrescere il proprio impegno, migliorando gli esiti sia nello scritto che 
nell’orale.  

Per questi motivi, agli alunni va la gratitudine della docente che ha lavorato nella classe con passione e 
soddisfazione, potendo contare sulla sensibilità e la buona relazione con gli studenti e venendone da essi 
sostenuta nel proseguire nella proposta didattica e culturale.  

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

 

2.1 Conoscenze 

Tutta la classe possiede le conoscenze fondamentali dei movimenti letterari, degli autori e dei testi che 
sono stati affrontati. Un gruppo di studenti (5 circa) ha raggiunto in orale livelli ottimi: ha acquisito i 
contenuti in modo approfondito e rielaborato. Un secondo gruppo (4 circa) ha raggiunto livelli buoni: ha 
acquisito i contenuti con ordine e completezza. Un terzo gruppo (4 circa) ha raggiunto in orale livelli 
discreti: riferisce con ordine i contenuti. Un ultimo gruppo (4 circa) si attesta su livelli sufficienti.  

 

2.2 Competenze/capacità/abilità 

Tutti gli studenti sono in grado di comprendere un testo letterario e di saperlo analizzare attraverso 
operazioni di denotazione e connotazione. Circa 9 alunni hanno raggiunto livelli buoni o molto buoni nella 



capacità di analisi e interpretazione personale dei testi; gli altri 8 si sono attenuti all’interpretazione fornita 
dal manuale e dalla docente, sapendola comunque riferire correttamente.  

Rispetto alle competenze linguistiche ed espressive, la maggior parte degli studenti si esprime con una 
certa fluidità e precisione lessicale.  

Nella produzione scritta quasi tutti gli studenti possiedono chiarezza circa le diverse tipologie di scrittura 
previste dall’Esame di Stato.  

Nella produzione scritta un gruppo di studenti (8 circa) si colloca su livelli buoni o molto buoni: comprende 
in profondità i testi letterari, è capace di motivare le proprie posizioni, di organizzare in modo coerente i 
contenuti, di utilizzare il registro di lingua richiesto dal testo e dalla tipologia scelta, di esprimersi in forma 
corretta. 

Un secondo gruppo gli studenti (4 circa) si attesta su livelli discreti: comprende i testi letterari e i testi 
argomentativi, compone testi sufficientemente argomentati e coerenti, ma non particolarmente 
approfonditi e non sempre del tutto corretti nella forma espressiva.  

Un terzo gruppo di studenti (5 circa) ha raggiunto livelli sufficienti o quasi sufficienti: comprende un testo 
nella sua globalità, ma presenta difficoltà nell’elaborazione coerente dei contenuti e negli aspetti linguistici.  

 

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

Fin dall’inizio del triennio, il lavoro della docente è stato finalizzato ad aiutare gli studenti a dare valore allo 
studio della letteratura italiana, all’interno di un indirizzo di studi a forte componente scientifica, a 
mantenere viva nel tempo la motivazione, a consolidare le competenze di lettura, di comprensione, di 
analisi dei testi e di scrittura.  

A questo scopo, si sono sollecitati gli allievi a porsi con un atteggiamento attivo verso lo studio, a trovare 
interesse verso quanto proposto, lasciandosi interrogare dai testi letti e ponendosi di fronte ad essi in 
modo critico e personale; li si è invitati a mantenere uno studio serio e costante, approfondendo i contenuti 
e imparando a rielaborarli in modo personale; li si è spronati ad affinare le competenze di analisi, sintesi, 
fluidità espressiva.  

Altrettanto perseguito è stato l’obiettivo di aiutare gli studenti a lavorare con precisione, rigore, 
sistematicità, a curare il lavoro a casa e in classe, a rielaborare i contenuti appresi. 

Per favorire un incontro diretto, personale, motivante con gli autori affrontati, al centro del lavoro 
didattico è stata posta la lettura e l’analisi dei testi e la costruzione dei fenomeni letterari a partire da 
un’indagine rigorosa su di essi.  

Dopo una prima lezione di inquadramento delle coordinate storiche, politiche, sociali, culturali di un 
determinato periodo, si è proceduto attraverso la lettura e l’analisi tematica e stilistica dei testi, tutti 
affrontati o ripresi in classe, presenti nel manuale o forniti in fotocopia o inseriti in moodle dalla docente. A 
partire da essi o attraverso un loro costante riferimento, si sono poi ricostruite le biografie, la visione di 
vita, la poetica, i temi, le soluzioni formali dei singoli autori e i caratteri dei movimenti letterari. Gli aspetti 
fondamentali di autori o movimenti sono stati poi spesso schematizzati alla lavagna dalla docente o 
attraverso presentazioni in Power Point e sistematizzati dai ragazzi attraverso lo studio nel libro di testo. 

Per potenziare le abilità linguistiche e per prepararsi alla prima prova del nuovo Esame di Stato, è stata 
mantenuta viva l’attenzione verso le diverse tipologie di scrittura, attraverso lezioni appositamente 
dedicate ad esse. Si è valorizzato soprattutto il momento della correzione dei compiti scritti, proponendo 
agli allievi di riscrivere e di risistemare al computer il compito in caso di produzione insufficiente, per 
riflettere sulle correzioni e per verificare la piena comprensione di esse da parte degli alunni.  

Le lezioni in classe sono state affiancate dal percorso attraverso le piattaforme Moodle e Classroom, dove 
sono stati inseriti dalla docente proposte di approfondimento, materiali, testi, ecc.  

 

Metodi (approcci didattici, tipologia di attività, modalità di lavoro) 

1. Presentazione degli obiettivi e della programmazione. 

2. Lezione espositiva di impostazione e di inquadramento dei fenomeni letterari. 



3. Analisi testuale: denotazione, connotazione, interpretazione del testo attraverso attività guidata 
dalla docente. 

4. Rilevazione a partire dai testi delle caratteristiche tematiche e stilistiche di un autore, di una 
corrente o di un movimento letterario. 

5. Lettura individuale di opere letterarie e ripresa in classe. 

6. Esercitazioni sulle varie tipologie testuali previste al triennio, correzioni collettive e individuali.  

7. Presentazioni in power point proposte dalla docente  

8. Utilizzo della LIM 

9. Utilizzo della piattaforma Moodle e Classroom ad integrazione del lavoro svolto in classe per 
l’archiviazione dei materiali.  

 

Strumenti di lavoro (oltre al libro di testo) 

1. Fotocopie fornite dalla docente ad integrazione del manuale con schede di analisi del testo, testi 
non presenti nel manuale, inseriti nella piattaforma Moodle e Classroom. 

2. Utilizzo di LIM con presentazioni in Power Point per la presentazione di alcuni argomenti. 

 

Didattica a distanza  

 

Nelle lezioni in didattica a distanza, ai metodi e agli strumenti sopra indicati, sono stati affiancati i 
seguenti metodi e strumenti:  

 

Metodi 

1. Invio di materiali audio, video, di sintesi agli studenti. 

2. Ripresa dei materiali nelle videolezioni. 

3. Sintesi, all’inizio della nuova lezione, degli argomenti della lezione precedente da parte degli 
studenti. 

4. Presentazione orale da parte degli studenti di testi, di opere assegnate e integrazione della 
docente. 

5. Video registrazione delle lezioni e possibilità di ripresa da parte degli studenti.  

Strumenti 

1. Videolezioni. 

2. Uso della piattaforma google classroom per l’assegnazione delle attività da svolgere per casa, la 
consegna degli elaborati svolti dagli studenti, la restituzione degli elaborati corretti da psrte della 
docente. La piattaforma è stata usata anche per il dialogo con gli studenti attraverso lo stream e il 
sistema di messaggistica. 

3. Gruppo wathsapp con gli studenti per comunicazioni veloci.  

 

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

Sono state effettuate verifiche frequenti sia scritte che orali per un controllo regolare degli apprendimenti 
e per un recupero veloce delle prestazioni insufficienti.  

 

Prove orali 



Sono state effettuate 2 prova orale per studente nel primo trimestre, 3 prove orali per studente nel 
secondo periodo.  

 

Prove scritte valide per l’orale  

E’ stata effettuata 1 prova scritta valida per l’orale nel primo trimestre. 

Prove scritte 

Sono state effettuate 2 prove scritte nel primo periodo, 1 prova scritta nel secondo periodo in presenza, un 
elaborato per casa nel secondo periodo in regime di DAD. Ad ogni prova in classe sono state proposte le 
nuove tipologie previste all’Esame di Stato (Tipologia A, B, C), con un numero ampio di tracce, in tre ore di 
svolgimento: analisi del testo, analisi e produzione di un testo argomentativo, testo espositivo – 
argomentativo su tematiche di attualità a partire da un testo dato. Nel momento della consegna dei 
compiti, si è valorizzato il momento della correzione degli elaborati, e si è proposto agli alunni che avessero 
riportato l’insufficienza di riscrivere il compito al pc, di correggerlo e di riconsegnarlo alla docente per 
un’ulteriore revisione. 

Nei mesi di DAD le prove scritte sono state assegnate tramite piattaforma classroom, consegnate dagli 
studenti e restituite corrette dalla docente nella medesima piattaforma.  

 

Criteri di valutazione 

1. Per la correzione degli elaborati scritti, il Dipartimento di lettere ha elaborato una griglia di 
valutazione, specifica per ciascuna nuova tipologia di testo, secondo le indicazioni ministeriali. La 
griglia è riportata nel Regolamento sulla valutazione. 

2. Le verifiche scritte di letteratura sono state valutate tramite punteggi ad attribuzione numerica. La 
sufficienza è stata raggiunta in presenza dei due terzi delle risposte esatte. Il punteggio ottenuto è 
stato poi convertito in voto secondo la Griglia di valutazione orale contenuta nel Regolamento sulla 
valutazione pubblicato sul sito della scuola. 

3. Le verifiche orali e le videointerrogazioni durante la DAD sono state valutate secondo con la Griglia 
di valutazione approvata dal Dipartimento di Lettere, contenuta nel Regolamento sulla valutazione.  

 

 

Padova, 15 maggio 2021 La docente 

Elisa Carrà 
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Materia____Storia__________ Classe _ 5^ F___________A.S.___2020/2021 
 
 
 

Libri di testo: V. Castronovo, Milleduemila, vol. 3, Milano 2015. 
 

Altri sussidi: Fotocopie; Opere di carattere storiografico. 
 

Contenuti delle lezioni (o delle UU.DD. o dei moduli preparati per l’esame o dei 

percorsi formativi e di eventuali approfondimenti 

 

 

 

ALL’ALBA DEL SECOLO TRA EUFORIA E INQUIETUDINI- L’esordio della società 

di massa. 

Sett. 

h. 2 

 

UNO SCENARIO MONDIALE IN EVOLUZIONE -L’Europa tra democrazia e 

nazionalismo: Nazionalisti e radicali in Francia; Il rafforzamento della democrazia 

parlamentare in Inghilterra; Le ambizioni della Germania di Guglielmo II. I grandi imperi in 

crisi: La Russia zarista tra fermenti rivoluzionari e istanze costituzionali; L’impero austro-

ungarico e l’impero ottomano. Nuovi attori sulla scena internazionale: Gli Stati Uniti 

diventano una potenza mondiale; L’America del Sud e la rivoluzione messicana; La crescita 

della potenza giapponese. Le aree di maggior attrito: Cina, Africa, Balcani: La fine 

dell’impero cinese; La spartizione dell’Africa; Le crisi marocchine; Le guerre balcaniche. 

Sett. 
h. 3 

 

L’ITALIA GIOLITTIANA – Il sistema giolittiano: Dalla crisi di fine secolo alla svolta 

liberal-democratica; Giolitti al governo. L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza: il 

decollo industriale e la politica economica; Il divario fra Nord e Sud. Tra questione sociale e 

nazionalismo. L’epilogo della stagione giolittiana. 

Sett.-Ott. 

h. 4 

 
LA GRANDE GUERRA – 1914-1918: Verso i l  precipizio . Da crisi locale a conflitto generale 

(pp. 97-99); Da guerra di movimento a guerra di posizione (pp. 100-101). 4.2. L’Italia dalla 

neutralità alla guerra  (pp. 102-105). 4.3. 1915-196: un’immane catastrofe (pp. 105-109). 4.4. Una 

guerra di massa. All’insegna della tecnologia (pp. 110-112); L’economia e la società al servizio della 

guerra (pp. 112-114). 4.5 Le svolte del 1917 (pp. 116-119) 4.6 L’epilogo del conflitto (pp. 120-122). 

4.7 I trattati di pace (pp. 123-129). ’ 

 

Documenti: 

La Dichiarazione Balfour 

I 14 punti di Wilson. 

Letture: 

 

Una lettura a scelta tra le seguenti: E. Lussu, Un anno sull'Altipiano, q.e.; E. M. Remarque, Niente 

di nuovo sul fronte occidentale, q.e.; A. Schnitzler, Il sottotenente Gustl, q.e.; A. Arslan, La 

masseria delle allodole, Rizzoli. 

Ott. 
h 6 



 

 

 

 
I FRAGILI EQUILIBRI DEL DOPOGUERRA . 5 .1 Economie e società 

all’indomani della guerra: I complessi problemi dell’economia postbellica (pp. 167-169); Le 

finanze e gli scambi internazionali (pp. 170-174). 5.2.  Il dopoguerra in Europa: L’Europa senza 

pace (pp. 174-177); La tormentata esperienza della Repubblica di Weimar (pp. 177-181); Le 

difficoltà del sistema democratico in Francia e Gran Bretagna (pp. 181-183). 5.3. Dalla caduta 

dello zar alla nascita dell’Unione Sovietica: L a  r i v o l u z i o n e  b o l s c e v i c a  ( p p .  

1 8 4 - 1 8 9 ;  L a  n a s c i t a  d e l l ’ U R S S  ( p p .  1 9 0 - 1 9 1 ) .  5 . 4  Il mondo 

extraeuropeo tra colonialismo e nazionalismo: La prima crisi del colonialismo (pp. 191); Gli 

esordi del movimento nazionalista in India (pp. 192-194); I mandati europei in Medio Oriente e il 

nazionalismo arabo (solo: L’indipendenza dell’Egitto, L’immigrazione ebraica in Palestina, La 

dichiarazione Balfour: pp. 196-198); La rivoluzione kemalista in Turchia (pp. 198-199). 
 

Documenti: 
Lenin, Tesi di aprile 
 

 

 
Novembre- 
h. 4 

LA CRISI DEL ’29 E L’AMERICA DI ROOSEVELT. 6 . 1  Gli Stati Uniti dagli “anni 

ruggenti” al New Deal: Gli “anni ruggenti” (pp. 209-212); La fine di un’epoca: il crollo di Wall 

Street (pp. 212-215); Dalla “grande depressione” al New Deal (pp. 215-218). 6.2  

L’interventismo dello Stato e le terapie di Keynes. (pp. 218-220) 

Nov. -Dic 
h. 2 

IL REGIME FASCISTA DI MUSSOLINI. 7.1 Il difficile dopoguerra: Dalla “vittoria 

mutilata” al “biennio rosso” (pp. 233-235); La fine della leadership liberale (pp. 236-239); Il 

movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini (pp. 239-243); I primi provvedimenti di 

Mussolini (pp. 243-246). 7.2 La costruzione dello Stato fascista: La fascistizzazione (pp. 246-

250); L’antifascismo tra opposizione e repressione (pp. 250-253); I rapporti con la Chiesa e i Patti 

lateranensi (pp. 253-255); L’organizzazione del consenso (pp. 255-257). 7.3 Economia e società 

durante il fascismo: Lo “Stato interventista” (pp. 257-260); La società italiana fra arretratezza 

e sviluppo (pp. 261-264). 7.4 La politica estera ambivalente di Mussolini (pp. 264-268) 7 . 5  

L’antisemitismo e le leggi razziali. (pp. 268-269). 
 

Documenti: 
Manifesto degli intellettuali fascisti. 
Manifesto degli intellettuali antifascisti 
 

 

 

 

. 

Dic. 
h. 5 



L’ultimo discorso di Matteotti 
I provvedimenti per la difesa della razza 

 

 

 

LE DITTATURE DI HITLER E STALIN. 8 . 1  La Germania dalla crisi della Repubblica 

di Weimar al Terzo Reich: La scalata al potere di Hitler (pp. 281-285); La struttura totalitaria del 

Terzo Reich (pp. 285-288); L’antisemitismo, cardine dell’ideologia nazista (pp. 288-289). 8.2 I 

regimi autoritari in Europa: L’Europa dell’Est (pp. 290-291); La Spagna e il Portogallo (pp. 291-

292); 8.3 L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano: L’ascesa di Stalin 

(293-294); I caratteri del regime (pp. 294-298). 8 . 5  Imperialismo e nazionalismo in Asia: La 

Cina fra nazionalisti e comunisti (pp. 303-305)   
Letture: 

H. Arendt, Terrore e violenza nei regimi totalitari (pp. 321-322 manuale) 
C. J. Friedrich-Z. Brzezinski, Per un tentativo di definizione completa del totalitarismo, (pp. 323-

324 manuale) 
Il Protocollo di Wannsee 

 

Gen.-Feb 
 h. 5 

VERSO LA CATASTROFE – 9.1 Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei. (pp. 349-

351). 9.2 La guerra civile spagnola (pp. 351-354). 9.3 Tra l’Asse Roma-Berlino e il patto 

Antikomintern (pp. 356-357). 9.4 Verso il conflitto (pp. 358-362) 
 

 

Feb. 
 h. 3 

UN IMMANE CONFLITTO – 10.1 Le prime operazioni belliche: L’invasione della Polonia 

e la disfatta della Francia (pp. 369-373); La “battaglia d’Inghilterra e le prime difficoltà dell’Asse 

(pp. 374-376); L’operazione Barbarossa contro l’Unione Sovietica (pp. 376-378); L’attacco 

giapponese a Pearl Harbour e l’ingresso in guerra degli Stati Uniti (pp. 379-381). 10.2 L’ordine 

nuovo del Terzo Reich (pp. 382-385).. 10.3 Il ripiegamento dell’Asse: La svolta nel conflitto 

e le prime vittorie degli Alleati (1942-1943) (pp. 386-388); La caduta del fascismo, l’armistizio e la 

guerra in Italia (pp. 389-392); L’avanzata giapponese in Asia e la controffensiva americana (pp. 

392-394). 10.4 Le ultime fasi della guerra: Dallo sbarco in Normandia alla sconfitta tedesca 

(pp. 394-399); La bomba atomica e la resa del Giappone (pp. 399-400). 10.5  La scienza al 

servizio della guerra (pp. 400-402) 

 

Feb-Mar 

h. 5 

L’ITALIA SPACCATA IN DUE - 11.1 Il neofascismo di Salò (pp. 413-415). 11.2 La 
Resistenza: La ricostruzione dei partiti antifascisti e il movimento partigiano (pp. 415-517); La 
“svolta di Salerno” e il governo di unità nazionale (pp. 419-420). 11.3 Le operazioni militari e la 
liberazione (pp. 420-422). 11.4 La guerra e la popolazione civile: L’Italia occupata (pp. 422-
425); Le “foibe” e il dramma dei profughi (pp. 425-426) 

 

Mar 
 h. 3 

UN MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI – 1 2 . 1 .  Verso un nuovo ordine internazionale: 

Le nuove organizzazioni mondiali (pp. 465-468); I trattati di pace e la contrapposizione USA-

URSS (pp. 468-471). 12.2.  L’inizio della guerra fredda: Due politiche per due blocchi (pp. 

472-474); Le due Germanie e la nascita della NATO (pp. 475-478). 12.3. L’URSS: la 

ricostruzione e la ‘sovietizzazione’ dell’Europa orientale (pp. 478-482). 12.4. L’esordio 

della Cina comunista (pp. 482-485). 12.5. Lo scacchiere del Pacifico: Il Giappone (pp. 485-

486); La guerra di Corea (pp. 486-488); Gli effetti del conflitto coreano (pp. 488-489). 12.6.  Il 

blocco sovietico e la destalinizzazione: La nuova leadership di Chruscëv (pp. 490-491); Un anno 

cruciale: il 1956 (pp. 492-495) 

Apr. 
 h. 5 



LA DECOLONIZZAZIONE: ENTRA IN SCENA IL TERZO MONDO – 13.1.  I caratteri 
della decolonizzazione (PP. 505-506). 13.2  L’indipendenza del subcontinente indiano (pp. 
50506-508). 13.3 L’indipendenza del Sud-est asiatico (solo: L’Indocina: pp. 509-510). 13.4  
L’indipendenza del Medio-Oriente e la nascita di Israele (pp. 511-515); 13.5 Il movimento 
dei paesi non allineati (pp. 515-517). 13.6 La fine del regime coloniale in Africa (solo: 
L’Algeria, La battaglia di Algeri, La sedizione dei pieds noirs, l’indipendenza algerina: pp. 518-
519 – I regimi razziali in Sudafrica e in Rhodesia, pp. 521-522). 13.8 L’America Latina tra 
autoritarismo e populismo e la rivoluzione cubana (pp. 524-527) 

Apr 
 h. 4 

GLI SVILUPPI DELLA COMUNITA’ EUROPEA – 14.1 Gli esordi del processo 

di integrazione europea (pp. 535-538). 

Apr 
 h. 1 

VERSO LA COESISTENZA COMPETITIVA – 15.1 L’America di Kennedy e un’effimera 

distensione con l’URSS (PP. 559-562). 15.2  Un decennio di contestazioni e conflitti 

regionali: l’URSS di Breznev e le tensioni all’interno del blocco sovietico (pp. 566); La Cina: il 

distacco dall’URSS e la “rivoluzione culturale” (pp. 566-569); Gli Stati Uniti di Johnson e la 

guerra del Vietnam (pp. 569- 572) ;  La  f i ne  de l la  gue r r a  de l  Vie tn am e  l o  scenar io  

de l  Sud -Es t  a s ia t ico  (pp .  572 -573) .  15 .3 .  La “grande distensione” e i suoi limiti: 

Alla ricerca di equilibri meno fragili (pp. 574-576); Sulla frontiera tedesca: la Ostpolitik di Willy 

Brandt (pp. 576-578); Altri terreni di scontro: Africa e America Latina (pp. 578-581); 15.4 Dalla 

crisi energetica alla fine della distensione: Il Medio oriente: le guerre arabo-israeliane e la 

nascita dell’OLP (pp. 582-584); I due blocchi e la crisi economica degli anni Settanta (pp. 584-

588); Tra guerra fredda, petrolio e Islam: la rivoluzione iraniana e la guerra con l’Iraq (pp. 588-

591); L’invasione sovietica dell’Afghanistan e la fine della distensione (pp. 591-592). 
 

 

-Aprile 
h. 6 

LA SOCIETA’ DEI CONSUMI E I MOVIMENTI DI CONTESTAZIONE – 16.1  

L’età dell’oro: L’espansione economica e il boom demografico (pp. 609);  Le fortune 

del modello americano e il primato del neocapitalismo (pp. 610-611); Una terza via 

europea: il Welfare State (pp. 611-613); 16.2  Una metamorfosi sociale e nuovi 

fermenti culturali e politici: L’espansione economica e la critica al consumismo (pp. 

614); Una svolta nel mondo cattolico (pp. 615-616); Il Sessantotto (pp. 621). 

Apr-

Mag 

h. 2 

L’ITALIA DALLA RICOSTRUZIONE AGLI ANNI SETTANTA – 17.1  Un nuovo 
scenario politico: Il paese all’indomani della guerra (pp. 631-632), La rinascita dei partiti 
(pp. 633-634); L’avvio della stagione democratica (pp. 635-636). 17.2 Gli esordi della 
repubblica italiana: La Costituzione e le istituzioni repubblicane (pp. 637-639); La 
rottura dell’unità antifascista e le elezioni del 1948 (pp. 640-644). 17.3 Gli anni del 
centrismo: La politica interna (pp. 644-646); La politica estera fra atlantismo ed 
europeismo (pp. 646-648); Il “miracolo economico” (pp. 648-650); 17.4 La stagione del 
centro-sinistra: Un decennio di trasformazioni (pp. 651-654); Il Sessantotto e 
l’autunno caldo (pp. 655-656)..17.5.  Gli anni Settanta: Dalla strategia della tensione 
agli anni di piombo (pp. 657-661); L’esperienza della “solidarietà nazionale” e 
l’assassinio di Moro (pp. 662-663); Una difficile situazione economica (pp. 665-666). 

 

Una lettura a scelta tra le seguenti: 

P. Willson, Italiane. Biografia del Novecento, Laterza, Bari-Roma, 2011, pp. 264-297; 

S. Lupo, Le mafie, in F. Barbagallo et alii (a cura), Storia dell’Italia repubblicana, vol. 
IX, Einaudi, Torino, 1995, pp. 241-298; 

A. Cavalli- C. Leccardi, La stagione dei giovani, in F. Barbagallo et alii (a cura), Storia 
dell’Italia repubblicana, vol. IX, Einaudi, Torino, 1995, pp. 736-800; 

N. Tranfaglia, Un capitolo del “doppio Stato”. La stagione delle stragi e dei terrorismi 
1969-1984, in F. Barbagallo et alii (a cura), Storia dell’Italia repubblicana, vol. IX, 
Einaudi, Torino, 1995, pp. 7-80. 

 

 

 

 

Maggio h. 10 



 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.___71_ ________ 
 
2) Obiettivi conseguiti 
 

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

2.1 Conoscenze: 
 

Alla classe in esame si sono posti l’obiettivo della conoscenza critica della civiltà e della 

tradizione. 
Si è mirato a sviluppare la capacità critica per poter leggere il passato in un’ottica quanto più 

oggettiva possibile, scevra da condizionamenti ideologici e religiosi. 
Si è cercato di abituare lo studente all’onestà intellettuale, facendo emergere nodi 

problematici anche in relazione ad eventi storiograficamente stratificati. 
 

2.2 Competenze/capacità/abilità 
 
 

Pur in presenza di un gruppo di studenti che ha faticato nello studio della disciplina, la classe 
ha generalmente sviluppato competenza in merito alla sistematizzazione dello studio della storia ed 
alla capacità di collegamento tra fatti lontani nello spazio e nel tempo. Generalmente discrete le 
capacità di sintesi ed analisi. Discrete anche le capacità di esposizione. Si è tentato di far emergere 
negli studenti il gusto per la ricerca storiografica e per l’approfondimento nello studio delle 
tematiche affrontate. Si è stimolato la curiosità mediante il ricorso a fonti scritte e documentali. Più 
che sufficiente la predisposizione degli studenti in merito ai collegamenti tra i fatti storici studiati e 
la realtà contemporanea. Miglioramenti nell’approccio al testo scritto e nell’analisi dello stesso. 
 
 

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

Si sono effettuate lezioni frontali da parte del docente, attività di recupero curricolare. 
 
 

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

La valutazione è avvenuta mediante verifiche orali (comprese quelle in modalità Dad),  e prove scritte. 
 

6. Educazione civica (8 ore) 
 

La Costituzione: cenni storici 
I Principi Fondamentali (artt. 1-12) 
La libertà personale (art. 13) 
I diritti civili (artt. 14-23) 
I diritti in campo giuridico (artt. 24-27) 

La famiglia (art. 29) 
La tutela della salute (art. 32) 
Il diritto-dovere all’istruzione (artt. 33-34) 
I diritti economici: il lavoro (artt. 35-40 e 46) 
I diritti di proprietà e le sue limitazioni (artt. 41-44) 

I diritti politici e i doveri del cittadino (artt. 48-54) 

 

Padova, lì 15 maggio 2020 
Il docente 

 

Prof. Giuseppe Tramontana
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 
 
 

                                         ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI 
STUDI 

 (L. 425/97 – DPR 323/98 art. 5.2) 
 

                                                 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

                                                     Prof.  Giuseppe Tramontana 
 
 

Materia: Filosofia Classe 5F A. S. 2020/21 
 
 

Libri di testo: G. Reale -  D. Antiseri, Il nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico, voll. 2B, 

3A e 3B,  Editrice La Scuola, Brescia 2016. 
 

Altri sussidi: Fotocopie; Opere in edizione integrale o parziale, saggi e apporti critici. 
 

2. Contenuti delle lezioni (o delle UU.DD. o dei moduli preparati per l’esame o dei 

percorsi formativi e di eventuali approfondimenti 
 
 
 

 

Genesi e caratteri essenziali del Romanticismo: Lo Sturm und Drang (pp. 291-292 vol. 

2B). J. G. FICHTE: La vita e l’opera (pag. 349-351 vol. 3A). L’idealismo fichtiano 

(pagg. 351-352 vol. 3A). La Dottrina della scienza (pagg. 352-354 vol. 3A). La morale, 

il diritto e lo Stato (pagg. 355-356 vol. 3A). 

Sett. 
h:4 

 

F. W. SCHELLING: La vita e le opere (pag. 369 vol. 3A). Gli inizi fichtiani del pensiero 

schellinghiano e la filosofia della Natura (pagg. 370-372 vol. 3A). Idealismo 

trascendentale e idealismo estetico (1800) (pagg. 372-374 vol. 3A). La filosofia 

dell’identità (1801-1804) (pagg. 374-376 vol. 3A). Le ultime fasi del pensiero di 

Schelling (1804-1811) (pagg. 378-379 vol. 3A). 

Sett.- 

Ott. 
h: 4 

 

G. W. F. HEGEL: La vita e le opere (Pagg. 391-393 vol. 3A) . I capisaldi del sistema 

hegeliano (pagg. 395-403 vol. 3A). La Fenomenologia dello Spirito (pagg. 403-409 

volò. 3A). La Logica (pagg.411-418 vol. 3A). La filosofia della Natura (pagg. 418-420 

vol. 3A). La Filosofia dello Spirito (pagg. 420-426 vol. 3A). 

Ott-Nov. 
h: 12 
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A. SCHOPENHAUER: 1. Il mondo come rappresentazione: Contro Hegel sicario della 

verità (pp. 83-84, vol. A); Che il mondo sia rappresentazione è una verità antica e certa (pp. 

84-85, vol. A); Superamento del materialismo e revisione dell’idealismo (p. 85, vol. A); 

Spazio, tempo e la categoria della causalità (pp. 85-86, vol. A). 2. Il mondo come volontà: 

Il mondo come fenomeno è illusione (p. 87, vol. A); Il corpo come volontà resa visibile (pp. 

87-88, vol. A); La volontà come essenza del nostro essere (p. 88, vol. A). 3. Dolore, 

liberazione e redenzione: La vita oscilla tra il dolore e la noia (pp. 89-90, vol. A); La 

liberazione attraverso l’arte (p. 90, vol. A); Ascesi e redenzione (p. 91, vol. A) 

Nov. 
 h. 3 

S. KIERKEGAARD: 1. La biografia di un cristiano: La colpa segreta del padre (p. 105, 

vol. A); Perché Kierkegaard non sposò Regina Olsen (pp. 105-106, vol. A); Il Cristianesimo 

non è cultura (pp. 106-107, vol. A). 2. Le opere filosofiche: Difesa del Singolo (p. 107, vol. 

A); Gli stadi della vita (pp. 107-109, vol. A); I temi dell’angoscia e della disperazione (pp. 

109-110, vol. A); Il carattere religioso dell’opera di Kierkegaard (p. 110, vol. A). 3. La 

scoperta del Singolo: La categoria del Singolo (pp. 110-111, vol. A); Il “fondamento 

ridicolo” del sistema hegeliano (p. 111, vol. A); Il Singolo: unica alternativa valida 

all’hegelismo (pp. 111-112, vol. A); 4. Cristo: irruzione dell’eterno nel tempo:  La verità 

cristiana non è da dimostrare (pp. 112-113, vol. A); Il cavaliere della fede (pp. 113-114, vol. 

A); Il principio del Cristianesimo (pp. 114-115, vol. A). 5. Possibilità, angoscia e 

disperazione: La possibilità come modo d’essere dell’esistenza (p. 115, vol. A); L’angoscia 

come puro sentimento del possibile (pp. 115-116, vol. A); La disperazione “è il vivere la 

morte dell’io” (p.116, vol. A). 6. Kierkegaard: la scienza e lo scientismo. La scienza come 

forma di vita è esistenza inautentica (pp. 117-118, vol. A). 7. Kierkegaard contro la teologia 

scientifica: La teologia non è scienza, ma “sapienza dello spirito” (p. 118, vol. A). 
 
 

 

. 

Nov. 
 h. 3 

Cenni su Destra e Sinistra hegeliane 

 

L. FEUERBACH -  3. Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia: L’unica 
fonte di salvezza è il ritorno alla natura (p. 30, vol. A); La teologia è antropologia (pp. 30-
31, vol. A); L’umanesimo di Feuerbach (pp. 31-32, vol. A). 

Nov. 
 h. 1 

K. MARX: 1. Karl Marx: La vita e le opere (pp. 51-52, vol. A); Marx critico di Hegel 

(p. 52, vol. A); Marx critico della sinistra hegeliana (pp. 52-53, vol. A); Marx critico 

degli economisti classici (p. 54, vol. A); Marx critico del socialismo utopistico (pp. 54-

55, vol. A); Marx e la critica alla religione (p. 57, vol. A); L’alienazione del lavoro (pp. 

57-58, vol. A); Il materialismo storico (p. 59, vol. A); Il materialismo dialettico (pp. 59-

60, vol. A); la lotta di classe (pp. 61-62, vol. A);  Il capitale (pp. 62-63, vol. A); 

L’avvento del comunismo (pp. 63-64, vol. A). 

Nov- Dic.. 
 

h. 6 

 Introduzione al Positivismo 

A. COMTE: 2. Comte e il positivismo sociologico:  La legge dei tre stadi (pp. 180-181, 

vol. A);  La dottrina della scienza (pp. 181-182, vol. A); . La sociologia come fisica sociale 

(pp. 183-184, vol. A); . La classificazione delle scienze (p. 184, vol. A); La religione 

dell’Umanità (pp. 184-185, vol. A). 
 

5. J. S. MILL:  La politica (pp. 198-199, vol. A);  La difesa della libertà dell’individuo (pp. 

199-200, vol. A). 
 

Una lettura a scelta tra K. Marx-F. Engels, Il Manifesto del Partito Comunista, q.e, e J. S. 

Mill, Sulla servitù delle donne, q.e.. 
 

Dic.. 
h. 3 
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F. NIETZSCHE: 1. Nietzsche interprete del proprio destino: Nietzsche “profeta del  

nazismo”? (pp. 273-274, vol. A); La vita e le opere (pp. 274-275, vol. A); Il dionisiaco e 

l’apollineo (pp. 275-276, vol. A); La folle presunzione di Socrate (pp. 276-277, vol. A); I 

fatti sono stupidi e la saturazione di storia è un pericolo (pp. 277-278, vol. A); 2. L’annuncio 

della morte di Dio:  I l  d i stacco da Schopenhauer e da Wagner (pp.278-279, vol. A); La 

morte di Dio “divide la storia dell’umanità” (pp. 279, vol. A);  L’Anticristo (pp. 280-281, 

vol. A); La genealogia della morale (p. 281, vol. A); 3.. Nichilismo, eterno ritorno e amor 

fati: Nietzsche e il nichilismo (p. 282, vol. A); Il superuomo è il “senso della terra” (pp. 282-

283, vol. A). 
 

Una lettura a scelta tra le seguenti opere di F. Nietzsche: La nascita della tragedia, Ecce 

homo, La gaia scienza, L’Anticristo. 

Gen. 
h. 6 

S. FREUD: 1. Freud e la scoperta dell’inconscio: La vita e le opere (pp. 237-238, vol B); 

Dall’ipnotismo alla psicanalisi (p. 238, vol. B); Inconscio, rimozione e interpretazione dei 

sogni (pp. 238-239, vol. B);  2. Libido, sessualità infantile e complesso di Edipo: Il concetto 

di libido (pp. 240-241, vol. B); La sessualità infantile (p. 241, vol. B); Il complesso di Edipo 

(pp. 241.242, vol. B); 3. Lo sviluppo delle tecniche terapeutiche: Il lavoro dell’analista (pp. 

242-243, vol. B); La teoria del transfert (p. 243, vol. B); 4. La struttura dell’apparato 

psichico: Es, Ego, Super-ego (p. 244, vol. B); La lotta tra Eros e Thanatos e il “disagio della 

civiltà” (p. 245, vol. B). 

 

 

 

Feb.- 

Mar 
 h. 5 

rM. HEIDEGGER: 1 .  E s s e r e  e  T e m p o :  La vita e le opere (p. 549, vol. 

AS); L’esserci e l’analitica esistenziale (pp. 549-550, vol. A); L’essere-nel-mondo (pp. 550-

551, vol. A); L’essere-con-gli-altri (p. 552, vol. A); Esistenza inautentica ed esistenza 

autentica (p. 552, vol. A); L’essere-per-.la-morte (p. 553, vol. A); “Nessuno può assumersi 

il morire di un altro” (p. 553, vol. A); Il coraggio dinanzi all’angoscia (p. 554, vol. A); Il 

tempo (pp. 554-555, vol. A); La metafisica occidentale come “oblio dell’essere” (pp. 555-

556, vol. A). 2.Il secondo Heidegger: La svolta (Kehre) (p. 556, vol. A); La tecnica e il 

mondo occidentale (pp. 557-558). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mar- 
Ap 
 h. 8 

 

K. R. POPPER: 1 .  K a r l  P o p p e r :  L a  v ita e l e  opere (p. 369, vol. 

B); L’induzione non esiste (pp. 370-371, vol. B); La mente non è tabula rasa (p. 372, vol. B); 

Contesto della scoperta e contesto della giustificazione (pp. 372-373, vol. B); Il criterio di 

falsificabilità (pp. 373-374, vol. B); Verosimiglianza e probabilità delle teorie sono scopi 

incompatibili (pp. 374-275, vol. B); Il progresso della scienza (p. 375, vol. B); Falsificazione 

logica e falsificazione metodologica (pp. 375-376, vol. B); Significatività delle teorie 

metafisiche (pp. 376-378, vol. B); Insostenibilità della dialettica e “miseria dello storicismo” 

(pp. 378-379, vol. B); Individualismo metodologico (pp. 379-380, vol. B); Analisi 

individualistica delle istituzioni sociali e critica della teoria “cospiratoria” (p. 380, vol. B); 

La società aperta (pp. 381-382, vol. B); La società aperta è, al tempo stesso, una realtà e un 

ideale (pp. 382-383, vol. B); I nemici della società aperta (pp. 383-384, vol. B); L’interazione 

come soluzione del problema “mente-cervello” (pp. 386-387, vol. B). 
 

Mag 

h. 3 

 
 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.___58______ 

 

 

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

2.1 Conoscenze: 
Alla classe in esame si sono posti i seguenti obiettivi. 
Approfondire l’analisi delle tematiche più interessanti della civiltà occidentale – dal 

Settecento in poi - mediante la messa in luce dei grandi nodi etici, politici, metafisici , religiosi ed 

estetici che ancora fanno da sfondo (e non solo) al nostro essere uomini moderni. 
Sviluppare nello studente la capacità critica per farlo diventare consapevole/protagonista del 

mondo in cui si trova a vivere. 
Inoltre, si è tentato di incentivare il contatto diretto con i testi filosofici per consolidare 

l’abitudine ad interrogare in prima persona il pensiero dei grandi pensatori, senza l’intermediazione 

di manuali e altro materiale di supporto, sfuggendo alla frammentarietà dei contributi delle letture 

manualistiche. 

Tutti questi obiettivi sono stati in buona parte raggiunti. La classe, in tal senso, ha dimostrato 

maturità e predisposizione all’apprendimento. Il lavoro si è dimostrato stimolante – anche per il 

docente – e ricco di spunti ed approfondimenti. 
 
 

2.2 Competenze/capacità/abilità 
 
 

Generalmente buona la padronanza degli argomenti e delle problematiche emergenti dal programma 

svolto, anche con riferimento alla capacità di predisporre collegamenti e rinvii. Buono generalmente 

lo sviluppo delle capacità logico-argomentative ed espositive. Permangono in alcuni casi carenze 

nell’uso del linguaggio tecnico o un uso superficiale, impreciso o  schematico dei termini filosofici. 
 
 

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

Come rilevato, si è cercato di promuovere un accostamento diretto ai testi, senza 

naturalmente rinunciare agli apporti del manuale, messi però al servizio di un pensiero dinamico ed 

evolutivo. La lettura dei testi, di conseguenza, è stata quanto più ampia possibile, compatibilmente 

con le esigenze di realizzazione del programma e con quelle didattiche generali. Tutto ciò ha 

contributo alla conoscenza del pensiero dei vari autori, dei quali si è messo in evidenza la 

collocazione nel preciso contesto storico mediante la ricostruzione delle radici culturali di ognuno e 

della matrice sociale di riferimento. 
 

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

verifiche orali, comprese quelle in modalità Dad, che prove scritte. 
 
 

Padova, lì 15 maggio 2021       Il docente 

               Prof. Giuseppe Tramontana 

 

 

 

 

 

 

Padova,  20 aprile 2020 
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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 5F              A. S.  2020-2021 

 

 

 

Libri di testo: 

Nessun libro di testo adottatto 

 

Altri sussidi: 

Palestra e spazi all'esterno presenti nella scuola con l'utilizzo di piccoli e grandi attrezzi in 

dotazione, dispense e materiale didattico preparato dal docente, utilizzo a scopi 

didattici delle nuove tecnologie  (app per smartphone, LIM)  

 

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

Argomenti          Ore di lezione 

Test di valutazione capacità coordinative e condizionali 4 

Fondamentali individuali pallamano (pratica) 6 

Le capacità condizionali 6 

Le capacità coordinative 6 

Teoria e metodologia dell'allenamento sportivo 7 

La storia delle paraolimpiadi 3 

Esercitazioni a corpo libero e creazione di circuito d'allenamento 8 

Teoria e pratica del badminton 6 

Fondamentali individuali pallavolo 2 

Traumatologia sportiva e primo soccorso (educazione civica)  6 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 54 

 

2) Obiettivi conseguiti 
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 In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di 

 

2.1 Conoscenze: 

La Terminologia specifica, gli esercizi di mobilità articolare e stretching, gli elementi di ginnastica artistica con 

esercizi di controllo posturale, diversi esercizi per il miglioramento della coordinazione generale e della velocità 

di esecuzione con piccoli e grandi attrezzi. Le regole di gioco, fondamentali individuali e di squadra dei seguenti 

sport: pallavolo, badminton, pallamano. Quali sono i rischi della sedentarietà e il movimento come prevenzione 

delle malattie a tutela della propria salute, le nozioni base di traumatologia sportiva e primo soccorso, la teoria 

e la metodologia dell’allenamento sportivo. 

2.2 Competenze  

• La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive 

Lo studente è in grado di praticare un’attività motoria complessa, adeguata ad una completa maturazione 

personale. 

Ha piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici. 

Sà osservare ed interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva proposta nell’attuale 

contesto socio culturale, in una prospettiva di durata lungo tutto l’arco della vita. 

• Lo sport, le regole e il fair play 

Lo studente conosce e applica le principali strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi; sà affrontare il 

confronto agonistico con un’etica corretta con rispetto delle regole e vero fair play. Sà svolgere ruoli di direzione 

dell’attività sportiva, nonché organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo scuola ed extra scuola.. 

• Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Lo studente sà assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 

fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la conoscenza dei 

principi generali di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e nei 

vari sport. 

 

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

In termini generali il metodo di insegnamento è stato globale o analitico a seconda della difficoltà del compito 

e precisamente sulla base della sua organizzazione e complessità: per un’alta organizzazione si  è scelto il 

metodo globale mentre per un’alta complessità il metodo analitico. 

Sono state individuate modalità diversificate nell’applicazione del programma in relazione alle differenze 

individuali (abilità e capacità), per motivazione ed interesse, per esperienze pregresse. 

La modalità di organizzazione della lezione è avvenuta attraverso: 

 Lezioni frontali 

 lavori di gruppo 

 percorsi individualizzati 
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 riflessione e discussione del lavoro svolto 

 approfondimento e ricerca 

La procedura di continua autoverifica aiuta lo studente ad un analisi critica e ad una maggior consapevolezza 

di quanto fatto e degli obiettivi raggiunti. 

La correzione dell’errore viene intesa come un feedback dato allo studente per un rinforzo del suo processo di 

apprendimento. 

Visto il perdurare dell'emergenza sanitaria, e la conseguente attivazione della DAD, sono stati attivati sistemi 

didattici come classroom per la condivisione di materiale con i ragazzi. 

 

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

Prove pratiche strutturate al termine dell’unità didattica, schede di osservazione, osservazioni mirate durante 

le esercitazioni, prove scritte e/o orali per la parte teorica. Nello specifico la valutazione dello studente è stata 

effettuata sulla base: 

- Della verifica dei risultati e dei miglioramenti ottenuti in relazione al proprio punto di partenza e alle capacità 

personali. 

- Del livello di autonomia raggiunto nel saper gestire ed organizzare il proprio lavoro seguendo le indicazioni 

e i parametri stabiliti di volta in volta. 

- Dell’impegno della partecipazione attiva durante le lezione e in altre attività organizzate nell’ambito del 

dipartimento. 

- Della collaborazione dimostrata con i compagni e con l’insegnante. 

- Della verifica periodica teorica degli argomenti svolti. 

- Del rispetto delle regole nell’ambito degli ambienti sportivi e delle regole e dei regolamenti specifici delle 

attività sportive. 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Purtroppo a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria non è stato possibile realizzare le attività 

integrative previste ad inizio anno. 

 

  

  

  

  

  

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
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RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

  

  

Materia     LINGUA INGLESE   Classe   5F    A. S.  2020-2021 

  

  

Libri di testo: 

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

D. Spencer: “Gateway B2+”, Macmillan. 

  

Altri sussidi 

Materiale online fornito dall’insegnante 

  

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 

Libro di testo “Gateway” - Programma di lingua inglese   
  

U.6: Impersonal reporting structures 5 
  

U.7: Passives 4 
  

U.8: Comparisons 

U.9: Articles                                                                                         3 

U.10: Gerunds and infinitives                                                               3 

3 

 

Libro di testo “Only Connect” -  Programma di letteratura   
  

The Romantic Age 2 
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W. Blake: Life and works; “London” 2 
  

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

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

The Victorian Age; The Victorian Compromise 3 
  

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

Aestheticism and Decadence 3 
  

O. Wilde: Life and works. 

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

9 

  

The Modern Age 2 
  

The Age of Anxiety 1 
  

J. Conrad: Life and works. “Heart of Darkness”: The Chain Gang; The 

Horror!. 

10 

  

J.Joyce: Life and works; “Dubliners”: Eveline. “Ulysses”: The Funeral;  6 

  

    

  

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

  

  

2) Obiettivi conseguiti 

  



58 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

in termini di 

  

2.1 Conoscenze: 

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

Corso di lingua: lezioni di ripasso di alcune funzioni grammaticali e di abilità comunicative in 

previsione della Prova Invalsi. 

Programma di letteratura: lezioni di introduzione ai grandi temi letterari dal 1800 in poi 

attraverso i periodi storici del Romanticismo, epoca vittoriana, era moderna e contemporanea. Lettura e 

analisi di alcuni brani tratti dalle principali opere degli autori più significativi.  

2.2 Competenze 

La classe si è costantemente esercitata in un uso pratico e comunicativo della lingua inglese per arrivare a un 

generale livello B2+ del Common European Framework. Gli studenti sono in grado di presentare argomenti di 

tipo generale o specifico, con riferimenti agli autori e alle opere singole. Gli alunni sono in grado di collegare 

quanto appreso sia riferendosi a fatti e autori del passato, sia con accenni al tempo presente. 

I risultati ottenuti variano a seconda delle individualità: solo un gruppo ristretto (4-5 allievi) ha pienamente 

raggiunto gli obiettivi comunicativi, dato il loro impegno, partecipazione al dialogo educativo e capacità 

personali. 

Un gruppo più numeroso è rimasto in una fascia intermedia o di sufficienza nella valutazione, mentre altri tre o 

quattro non sono ancora riusciti a usare la lingua inglese per gli scopi prefissati. 

  

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

Le lezioni hanno privilegiato l’uso attivo della lingua inglese, sia nelle spiegazioni che negli interventi degli 

allievi. L’insegnante ha spesso introdotto gli argomenti tramite presentazioni in power point o con materiale 

video per poi passare ai libri di testo o a materiale online. 

E’ stata data enfasi alla capacità di effettuare collegamenti tra parti diverse del programma e anche con fatti del 

periodo attuale. Sono state sempre considerate le quattro abilità linguistiche (lettura, scrittura, comprensione 

orale e produzione orale) assieme alla capacità di tradurre un testo (generale, letterario o scientifico). 

Alla fine del primo periodo dell’anno scolastico le attività di recupero si sono svolte in itinere. 

  

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

Nel primo periodo è stata svolta una prova scritta, oltre alle verifiche orali, nel senso più tradizionale. 

Nel secondo periodo le verifiche sono state di tipo orale. Questo per favorire la preparazione all’esame finale. 
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 Data  15 maggio 2021                                                                          Il docente 

                                                                                                                     Luca Fortin 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 

 
RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 
 
 

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

 

Libri di testo: 

-STORIA DELL’ARTE -Il Cricco Di Teodoro; ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 4; Dal Barocco al 

Postimpressionismo; Versione Gialla  Multimediale; Zanichelli Editore. 

- Il Cricco Di Teodoro; ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 5; Dall’Art Nouveau ai giorni nostri; Versione Gialla 

Multimediale; Zanichelli Editore. 

 

-DISEGNO -Franco Formisani, Geometrie del bello, Costruzioni geometriche, proiezioni ortogonali, assonometria, 

basi della prospettiva; Vol. A con CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2016. 

Franco Formisani, Geometrie del bello, Prospettiva, disegno a mano libera e digitale, Architettura, Design, Vol. B con 

CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2016. 

 

Altri sussidi 

utilizzo di link e materiale integrativo inserito in classroom 
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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 

- Premesse del Romanticismo - F. Goya, Il sonno della ragione genera mostri – 

Majas, Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del principe Pio. 

 

 

1 ora 

- Il Romanticismo: caratteri generali. Genio e sregolatezza. 

- C.D. Friedrich, vita ed opere – Viandante su un mare di nebbia, Il naufragio 

della Speranza. 

 

 

1 ora 

- J. Constable, vita ed opere - Studio di nuvole a cirro, La cattedrale di Salisbury 

vista dai giardini del vescovo. 

- J.W. Turner, la luce che abbaglia – Ombra e tenebre, La sera del diluvio; 

Tramonto. 

 

 

2 ore 

- T. Gericault. vita ed opere – Corazziere ferito che abbandona il campo di 

battaglia, Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana,  La zattera 

della Medusa, tipologia dei ritratti di alienati. 

- E. Délacroix, vita ed opere – La libertà che guida il popolo, Il rapimento di 

Rebecca, Giacobbe lotta con l’angelo. 

- Il Romanticismo in Italia: Hayez, il capo della scuola di pittura storica. – Atleta 

trionfante, La congiura dei Lampugnani, Pensiero malinconico, Il bacio. 

 

 

4 ore 

-Il Realismo: caratteri generali  

– G. Courbet, la rivoluzione del Realismo – Gli spaccapietre, L’atelier del pittore, 

Fanciulle sulla riva della Senna 

 

 

1 ora 

 

-I Macchiaioli, la macchia in opposizione alla forma. 

- G. Fattori, cantore della Maremma – Campo italiano alla battaglia di Magenta, 

La rotonda Palmieri, In vedetta, Bovi al carro. 

 

 

 

1 ora 

Le premesse dell’Impressionismo: 

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

Folies Bergere. 

 

 

1 ora 
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- Impressionismo: caratteri generali, la rivoluzione dell’attimo fuggente. 

- C. Monet, la pittura delle impressioni – Impressione, sole nascente; La 

cattedrale di Rouen, La Grenouillere, Lo Stagno delle ninfee. 

- P.A. Renoir, la gioia di vivere - La Grenouillere, Moulin de la Galette, Colazione 

dei canottieri,  

- E. Degas, il ritorno al disegno – La lezione di danza, L’assenzio, Quattro ballerine 

in blu. 

 

 

 

5 ore 

- Tendenze post-impressioniste: caratteri generali 

- -P. Cézanne, il cilindro, la sfera e il cono, La casa dell’impiccato a Auvers-sur-

Oise, I bagnanti, I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire vista dai 

Lauves. 

- G. Seurat, Neoimpressionismo, Une baignade a Asnieres, Una domenica 

pomeriggio alla Grande Jatte. 

- V. Van Gogh, vita ed opere – I mangiatori di patate, Ritratti, Il ponte di Langlois, 

Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

- P. Gaugin, .via dalla pazza folla – L’onda, Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove 

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 

 

 

5 ore 

- L’Art Nouveau. Il nuovo gusto borghese, l’esperienza delle arti applicate a 

Vienna. 

- Klimt, oro, linea, colore – Giuditta I, Il bacio, Il fregio di Beethoven 

 

 

2 ore 

- Le avanguardie artistiche del 1900. 

 

1 ora 

- I Fauves  ed H. Matisse, il colore sbattuto in faccia – Donna con cappello, La 

stanza rossa, La danza. 

 

 

1 ora 

- Il Cubismo 

- Picasso - il periodo blu, Poveri in riva al mare - periodo rosa, Famiglia di 

saltimbanchi - Les Demoiselles d'Avignon - Cubismo analitico, Ritratto di 

Ambroise Vollard -Cubismo sintetico, Natura morta con sedia impagliata – 

Guernica. 

 

 

 

3 ore 

- Il Futurismo e l’estetica 

- U. Boccioni, la pittura degli stati d’animo – La città che sale, Gli stati d’animo (I 

e II versione), Forme uniche della continuità nello spazio. 

- G. Balla, il movimento, la luce – Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità 

astratta + rumore, Ragazza che corre sul balcone. 

- Antonio Sant’Elia e le architetture impossibili. 

 

 

3 ore 
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- Dall’Arte meccanica all’Aeropittura, pittura, polimaterici e cieli umbri. 

 

- Dadaismo, la poesia del caso:  

- Duchamp, una provocazione continua – Fontana, L.H.O.O.Q., Il grande vetro. 

- Man Ray, la fotografia astratta – Cadeau, Le violon d’Ingres, rayogrammi. 

 

 

1 ora 

- Surrealismo, l’arte dell’inconscio: 

- Magritte, il gioco sottile dei nonsensi – L’uso della parola, La condizione umana 

- Dalì, il torbido mondo della paranoia – Apparizione di un volto e di una fruttiera 

sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape, La persistenza della memoria 

 

 

2 ore 

- Astrattismo, oltre la forma –le premesse nell’Espressionismo tedesco e Munch 

-  Il cavaliere azzurro: 

- Kandinskij, Il cavaliere - Acquerello astratto, Alcuni cerchi. 

- Mondrian e De Stijl – Alberi, Composizione 10, Composizione 11, in rosso, blu 

e giallo. 

 

 

2 ore 

DISEGNO: 

Prospettiva accidentale, metodo ed esercizi 

6 ore 

Disegno ornato – copia della fontana della Dea, tecniche, schema grafico e copia 

delle ombre. 
3 ore 

Disegno ornato – copia della scultura di Rude – La Marsigliese – dettaglio, 

ingrandimento e ombre 
5 ore 

Disegno ornato – copia di sculture liberty 

Disegno tecnico - analisi e copia di planimetrie, prospetti e sezioni di autori vari 

– Mies Van der Rohe, F.L. Wright, Le Corbusier. 

5 ore 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 55 

Si prevede di svolgere altre  8   ore di lezione, fino alla conclusione dell’a.s. in cui si prevede di trattare i 

seguenti argomenti: 

 

- L’Ecole de Paris – M. Chagall, Io e il mio villaggio, L’anniversario, Re David in 

blu. 
 

1 ora  

 

Pop- art, arte e civiltà di massa – Andy Warhol, Roy Lichtenstein 

 

 1 ora 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Art. 9 e tutela dei beni culturali,  

4 ore 
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- le teorie del Restauro, Viollet Le Duc e Ruskin, 

- Storia del Restauro, la Carta del Restauro e le nuove modalità di approccio al 

monumento. 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

Complessivamente la classe è stata piuttosto disciplinata e motivata, non sempre completamente ricettiva nei 

confronti delle differenti proposte formative, abbastanza partecipe ed attenta alle lezioni, ha dimostrato un 

discreto livello di maturità e di autonomia nella gestione dello studio. 

In generale la preparazione iniziale è risultata discreta: alcuni elementi si sono distinti  per capacità 

argomentative piuttosto articolate, pochi invece hanno evidenziato un livello piuttosto superficiale di 

conoscenze e competenze. 

Parte della classe ha seguito le lezioni con una certa partecipazione, con un buon coinvolgimento di fronte alle 

proposte didattiche ed un'applicazione adeguata durante l'orario scolastico; un altro gruppo di allievi ha 

lavorato in modo più essenziale, raggiungendo comunque risultati discreti; un ristretto gruppo è stato 

discontinuo nell’attenzione in classe o nell’impegno domestico, ottenendo risultati sufficienti. Questa situazione 

è in alcuni casi peggiorata durante le ore di didattica a distanza. 

 

 In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di 
 

2.1 Conoscenze: 

- Conoscenza dei caratteri generali delle principali correnti artistiche, di differenti periodi ed autori. 

- Conoscenza delle modalità di analisi di un’opera d’arte. 

 

2.2 Competenze  
- Comprensione di un’opera d’arte nei suoi aspetti compositivi, geometrici e stilistici. 
- Lettura e comprensione dei particolari più significativi di un manufatto artistico. 

- Capacità di collocare un’opera d’arte nel suo contesto storico e sociale. 

- Capacità di analisi, sintesi, di rielaborazione delle conoscenze, attraverso paragoni tra opere 

d’arte, stili e artisti di diversi periodi, con l’uso del lessico specifico della 

disciplina. 
- Applicazione di semplici tecniche di rappresentazione grafica, per la lettura dell’immagine o dell’opera 

architettonica. 

- Utilizzo di un metodo di lavoro consapevole, preciso e critico. 

 

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

- Lezione frontale dialogata; 

- Documentazioni di vario genere: Power Point, materiali tratti da Internet, video;  
- Uso della LIM; 
- Redazione di mappe sintetiche sul periodo storico e socio-culturale; 
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- Uso dei testi e di rielaborazioni individuali; 

- Ricerche e approfondimenti; 

- Correzione di alcune attività svolte a casa (correzione a campione); 

- Altri libri di testo, files o links forniti per attività di approfondimento. 

 

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

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

prove grafiche, prove di laboratorio………) 

 

Sia per il primo periodo che per il secondo periodo, come deliberato dal Collegio Docenti, la valutazione avviene 

attraverso un voto unico. 

Il voto è pertanto espressione di sintesi valutativa e conseguente alle diverse prove di verifica effettuate per 

periodo. 

Tipologia delle verifiche: 

- Verifiche orali dialogate ed interrogazione degli alunni; 

- Verifiche scritte di storia dell’arte; 

- Tavole di disegno tecnico e disegno ornato; 

- Ricerche e/o sintesi assegnate al singolo o al gruppo. 

 

Ai fini della valutazione si è tenuto conto: 

- della partecipazione attiva durante le lezioni, con interventi significativi e pertinenti, 

- dell’impegno e rispetto delle scadenze, 

- dell’autonomia individuale acquisita e del miglioramento rispetto alla situazione iniziale di ogni allievo. 

 

Per la formulazione dei giudizi e dei voti si fa riferimento alla Griglia di Dipartimento (cfr POF) 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

- Alcune delle attività precedentemente descritte sono state svolte in modalità online, cercando di 

coinvolgere la classe in modalità interattiva, proponendo testi critici, video e link di vario genere.  

 

 

          

     Data 11 maggio 2021                                                       La docente 
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                             Paola Caposiena 

 

 

 

       Il Consiglio di classe VF 

 

 

 

DISCIPLINE DEL CURRICOLO e 
DOCENTI 

Firme docenti 

1)  RELIGIONE      Alberto Trevellin 
 

 

2)  ITALIANO         Elisa Carrà 
 

 

3)  INFORMATICA   Luigi De Pizzol 
 

 

4)  LINGUA STRANIERA   Luca Fortin 
 

 

5)  STORIA    Giuseppe Tramontana 
 

 

6)  FILOSOFIA      Giuseppe Tramontana 
 

 

7)  MATEMATICA   Antonio Gottardo 
 

 

8)  FISICA             Antonio Gottardo 
 

 

9) SCIENZE NATURALI   Alberto Borgato 
 

 

10) DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Paola Caposiena  

11) SCIENZE MOTORIE Samuel Di Tommaso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


