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1. Presentazione sintetica della classe 

 

Composizione della classe 
 

La classe 5H è composta da 21 studenti, 15 femmine e 6 maschi, 21 provenienti per promozione dalla 

classe 4H a.s. 2019/20, uno studente trasferito da altro istituto all’inizio di questo anno scolastico. 
 

 

Anno scolastico Iscritti 

 

Non 
ammessi 

 

Trasferiti 

ritirati 

 

Sospensione del 

giudizio 

 

Ammessi 

 totale 

    

    

2018-19 23 2 1 2 21 
     

2019-20 22  1  22 
         

2020-21 22   1    21 
          

 

Situazione d’ingresso  
 

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

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

spesso anche interesse all’approfondimento, nonché un impegno costante. In alcuni casi si sono raggiunte 

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

Il clima di lavoro in classe è stato durante l’anno sempre sereno, proficuo e soddisfacente, e pur con le 

difficoltà imposte dalla pandemia, va segnalata la continuità nello studio e una frequenza sempre regolare 

alle lezioni. Gli obiettivi didattico-educativi sui quali ha lavorato l'intero consiglio di classe sono stati: 

sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti dell’attività scolastica vissuta come percorso; 
consapevolezza  di essere parte integrante del gruppo classe; partecipazione responsabile all’attività di classe 

il raggiungimento di un adeguato livello di analisi e di sintesi; il potenziamento delle abilità comunicative, 

anche attraverso una conoscenza sempre più efficace dei linguaggi specifici delle varie discipline; lo 

sviluppo di adeguate capacità critiche e di rielaborazione; acquisire consapevolezza del proprio processo di 

apprendimento e autovalutazione. 

Nel complesso tali obiettivi si possono considerare raggiunti in modo soddisfacente. 
 

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

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

studente si è aggiunto in quarta, poi ritrasferito in quinta, un altro studente si è aggiunto in quinta. Dal 

punto di vista didattico invece, la classe ha conosciuto una c erta discontinuità nel triennio, in 

particolare nell’anno in corso sono cambiati i docenti delle seguenti  discipline: matematica e fisica, 

scienze naturali e religione. Per quanto riguarda la situazione nelle materie di indirizzo, la classe ha 

avuto una certa discontinuità nel triennio, cambiando ogni anno i docenti di matematica, fisica e scienze, 

va segnalato in particolare che nel corso del terzo anno il docente di matematica e fisica è cambiato per ben 

tre volte.  

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

profitto che generalmente è sempre stato più che buono; la partecipazione è sempre stata attiva, costante 

e proficua anche la collaborazione con i docenti e lo sviluppo di curiosità culturali e intellettuali. Il 

comportamento si è dimostrato sempre corretto. 
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Per quanto riguarda la composizione dei docenti del triennio, la situazione è stata la seguente: 
 

DISCIPLINE DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Classe III Classe IV Classe V 

1)  RELIGIONE CHIARA DEPPIERI CHIARA DEPPIERI ALBERTO TREVELLIN 

2) ITALIANO - LATINO LUCIA LANZILAO LUCIA LANZILAO LUCIA LANZILAO 

3)LINGUA STRANIERA DANIELA TRESSO DANIELA TRESSO DANIELA TRESSO 

4)  STORIA ANTONIO CELOTTA ANTONIO CELOTTA ANTONIO CELOTTA 

5)  FILOSOFIA ANTONIO CELOTTA ANTONIO CELOTTA ANTONIO CELOTTA 

6)  MATEMATICA MENOSSI – GOBBI - BUSIN MARCO BOATO TIZIANA CORSO 

7)  FISICA MENOSSI – GOBBI - BUSIN MARCO BOATO TIZIANA CORSO 

8) SCIENZE NATURALI LISA GALLINARO ALFREDO BOSO LISA GALLINARO 

9)DISEGNO ST.ARTE PAOLA CAPOSIENA PAOLA CAPOSIENA PAOLA CAPOSIENA 

10)SCIENZE MOTORIE SAMUEL DI TOMMASO CRISTINA SILVESTRI CRISTINA SILVESTRI 

 

 
2.  Obiettivi formativi generali (conseguiti) 

 

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

disciplina e dell’impegno individuale, i seguenti obiettivi:  

 

• capacità di collegare temi e concetti; 

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

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

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

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

classe. 
 

3. Elenco degli argomenti degli elaborati sulle materie di indirizzo 

 

Vista l'O.M. n. 54/2021 relativa allo svolgimento degli esami di stato del secondo ciclo e in part. l’articolo18, 

comma 1, lettera a, il Consiglio di classe assegna agli studenti gli argomenti per la stesura degli elaborati, 

sentito il docente di matematica e fisica e viste le competenze individuali dei singoli studenti. Tali argomenti 

sono stati comunicati ad ogni studente tramite registro elettronico entro il 30 aprile, con l’indicazione di 

consegna degli elaborati svolti al docente di matematica e fisica e congiuntamente alla segreteria del liceo 

tramite un apposito indirizzo mail istituzionale, entro il 31 maggio. Di seguito vengono pubblicati gli 

argomenti oggetto della prima parte del colloquio. 

 
 

Argomenti assegnati per gli elaborati della classe 5H 

Correnti elettriche e campi magnetici 

Moto di una particella carica in un campo magnetico  

Il teorema della media integrale 

Le prove sperimentali della Relatività ristretta 
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Significato geometrico di derivata e grafico della funzione derivata  

Il teorema fondamentale del calcolo integrale e la funzione Integrale 

Il teorema di Lagrange e i suoi corollari 

La composizione relativistica delle velocità 

L’integrale definito e l’importanza delle sue applicazioni  

Continuità e derivabilità di una funzione 

La quantità di moto relativistica e la seconda legge della dinamica 

Equazioni differenziali e modelli matematici 

Problemi di ottimizzazione 

La forza di Lorentz 

Il teorema di Ampère-Maxwell  

L’autoinduzione nei circuiti elettrici 

La legge di Faraday-Neumann-Lenz 

Il grafico di una funzione per interpretare fenomeni in vari contesti 

Equivalenza massa-energia 

Il teorema di Rolle: significato e applicazioni 

Energia del campo elettromagnetico 

 

 

4. Elenco dei testi di Italiano per il colloquio 

 

Di seguito vengono riportati gli argomenti oggetto della seconda parte del colloquio e che si trovano poi 

inclusi anche nella programmazione di italiano allegata al presente documento. 
 

 

VOLUME 2 

 

F. Schiller,  

 

Poesia degli antichi e poesia dei moderni (da Sulla poesia ingenua e sentimentale) 
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F. Schlegel 

 

Il sentimentale nella poesia romantica (da Dialogo sulla poesia) 

 

Madame de Stael  

 

Esortazione e attacchi agli intellettuali italiani (da Sulla maniera e sulla utilità delle traduzioni) 

 

Giovanni Berchet  

 

Un nuovo soggetto: il popolo (da Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo) 

 

Pietro Borsieri  

 

Scrivere per l’utilità di tutti (da Programma de “il Conciliatore” 

 

Alessandro Manzoni  

 

Storia, poesia e romanzesco (da Lettera a M. Chauvet) 

Lettera sul romanticismo (da lettera del 22 settembre 1823 a Cesare d’Azeglio) 

Il cinque maggio 

S’ode a destra uno squillo di tromba (da Il conte di Carmagnola, coro dell’atto II, vv. 1-56) 

Dagli atri muscosi, dai fori cadenti (da Adelchi, coro dell’atto III) 

 

Giacomo Leopardi 

 

IL passero solitario (Canti, XI) 

L’infinito (Canti, XII) 

La sera del dì di festa (Canti, XIII) 

A Silvia (Canti, XXI) 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (Canti, XXIII)  

La quiete dopo la tempesta (Canti, XXIV) 

Il sabato del villaggio (Canti, XXV) 

La ginestra o il fiore del deserto (Canti, XXXIV) 

Dialogo della Natura e di un Islandese (da Operette Morali, XII) 

Dialogo di Federico Ruysh e delle sue mummie (da Operette Morali, XIV) 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (da Operette Morali, XXIII) 

La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo (da Zibaldone pagina 917) 

 

VOLUME 3A 

 

E. e J de Goncourt 

 

Romanzo e inchiesta sociale (da Germinie Lacertaux, Prefazione) 

 

E. Zola 

 

Romanzo e scienza sociale (da Il romanzo sperimentale) 

 

E. Praga 

 

Preludio 
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I.U. Tarchetti 

 

Attrazione morbosa (da Fosca, capp. XXXII-XXXIII) 

 

Arrigo Boito 

 

“Dualismo (testo contenuto in google classroom – Lezioni di italiano VH) 

 

Giovanni Verga 

 

Rosso Malpelo (Vita dei campi) 

La lupa (Vita dei campi) 

Fantasticheria (Vita dei campi) 

La roba (novelle rusticane) 

L’Amante di Gramigna (Prefazione) 

La famiglia Malavoglia (capitolo I) 

La tragedia (capitolo III) 

 

Charles Baudelaire 

 

 La caduta dell’aureola (da Lo Spleen di Parigi) 

 L’albatro (da I fiori del male) 

 Spleen (da I fiori del male) 

 

Arthur Rimbaud  

 

La metamorfosi del poeta (da La lettera del veggente) 

 

Gabriele D’Annunzio  

 

Il ritratto di Andrea Sperelli. (da Il piacere) 

La sera fiesolana (da Alcyone) 

La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

I pastori (da Alcyone) 

 

Giovanni Pascoli 

 

La poetica pascoliana (da Il fanciullino) 

Lavandare (da Myricae ) 

X Agosto (da Myricae ) 

L’assiuolo (da Myricae) 

Novembre (da Myricae) 

Il lampo (da Myricae) 

Il tuono (da Myricae) 

Nebbia (da I Canti di Castelvecchio) 

Il gelsomino notturno (da I Canti di Castelvecchio) 

 

Filippo Tommaso Marinetti 

 

 Primo manifesto tecnico del Futurismo 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista 



 

 7 

Italo Svevo 

 

La prefazione (da La coscienza di Zeno, I. Prefazione) 

Preambolo (da La coscienza di Zeno, II. Preambolo) 

Il fumo (da La coscienza di Zeno, cap. III) 

Lo schiaffo (da La coscienza di Zeno, cap. IV) 

Il finale (da La coscienza di Zeno, cap. VIII) 

 

Luigi Pirandello 

 

Essenza, caratteri e materia dell’umorismo – Il sentimento del contrario- la vita come flusso continuo (da 

L’Umorismo, parte seconda) 

Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 

Cambio treno (da Il fu mattia Pascal, cap. VII) 

Prima premesse e seconda premessa (da Il fu mattia Pascal, cap. I e cap. II) 

Lo strappo nel cielo di carta (da Il fu Mattia Pascal, cap. XII) 

La lanterninosofia (da Il fu Mattia Pascal, cap. XIII)  

Tutto comincia da un naso (da Uno, nessuno e centomila, libro I, cap. I) 

Non conclude (da Uno, nessuno e centomila, libro VIII, cap. IV) 

 

VOLUME 3B 

 

Giuseppe Ungaretti:  

 

Il porto sepolto 

Veglia 

Fratelli 

Sono una creatura 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Soldati 
 

5. Educazione civica  

 

 

Titolo 
 

insegnamenti 
 

ore   

 
    

 

• Bioetica: clonazione e organismi geneticamente modificati 

• Biotecnologie e bioetica  

• OGM ed altre implicazioni economiche e sociali  

• Dibattito su situazione attuale - pandemia, vaccini   

Programma di scienze 4 

 

• Parlamento nella nostra forma di governo. La questione di 

fiducia e la differenza tra amnistia, indulto e grazia.  

• Referendum abrogativo ex art. 75 Costituzione 

• Democrazia diretta ed indiretta, il referendum istituzionale del 

2/6/46 e quello c.d. sospensivo ex art. 138 Costituzione.  

• Quorum costitutivo e deliberativo, commissione in sede 

referente, redigente e deliberante; Parlamento: funzione 

legislativa, ispettiva e di controllo nei confronti del Governo.  

• Organi del Parlamento. Le commissioni parlamentari, la 

rappresentanza politica  

• I tre poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario), forme di stato,  

diritto 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 8 

democrazia diretta ed indiretta, indicatori di democrazia, 

diritto di voto.  

• I tre elementi costitutivi dello stato: territorio, popolo e 

sovranità. Il territorio mobile, la extraterritorialità e le 

immunità parlamentari. Le cause di acquisto della cittadinanza 

italiana.  

• Commento ai 3 pilastri dell'educazione civica secondo le Linee 

guida 2020. Italia come membro UE (art. 11 Costituzione). 

Fonti di produzione interna ed esterna. Excursus sulle fonti del 

diritto e in particolare sui regolamenti e direttive UE.   
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• Le migrazioni tra storia e attualità: cause, consistenza e 

direttrici dei maggiori movimenti migratori dopo la seconda 

guerra mondiale.  

• Le migrazioni tra storia e attualità: le libere migrazioni 

ottocentesche; il (ritorno al) controllo statale sulle migrazioni 

durante e dopo la 1GM;  

• I flussi tra le due guerre e durante la 2GM (calo dei migranti 

economici e aumento dei movimenti forzati).   

filosofia 3 

 Progetto Sportabilità  Programma Sc. motorie 5 

 La scuola incontra la ricerca  Programma di scienze 2 

 

Art. 9 Cost. Beni culturali e restauro. Il caso del restauro di Notre Dame 

a Parigi, eco-sostenibilità architettonica.  
Programma disegno st. arte 4 

 

Confronto tra sistema elettorale di tipo maggioritario e proporzionale. 
Art 48 Cost.  

Programma storia 3 

 
Cosa determina l’inflazione – cos’è la deflazione  Programma storia 4 

 
Il referendum costituzionale Art. 138 Cost. e abrogativo art. 75 Cost.  Programma storia 2 

 

Funzione delle borse nelle economie liberali; il concetto di recessione 

economica  
Programma di storia 4 

 

 

 
 

Ore di educazione civica 43 

 

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

 

L’intera classe ha svolto nel triennio le attività e i percorsi di PCTO (Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento), con le seguenti modalità: 

 

• Corsi sicurezza, on-line e in presenza; 

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

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

relativamente all’anno scolastico 2018/19. 

 

Il tutor per il PCTO è stata la prof.sa Lucia Lanzilao.  
Le varie attività svolte sono documentate nel registro elettronico alla voce “Scuola e Territorio”, la 
documentazione originale è a disposizione in segreteria didattica.  
Ogni studente ha preparato una relazione delle attività e dei percorsi svolti, secondo le indicazioni 

dell’USR regionale e i materiali messi a disposizione dall’apposita commissione interna e disponibili sulla 
piattaforma Moodle; tale relazione sarà esposta alla Commissione dell’Esame di Stato. 

 

 

 

 
 



 

 9 

7. Attività di integrazione effettivamente svolte; attività di recupero 

(Progetti culturali e attività di approfondimento, conferenze, mostre, viaggi di istruzione, 

attività sportive etc.) 
 

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

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

dalle relazioni dei singoli docenti. 
 

 

Attività Periodo Partecipanti Docenti 

Attività di orientamento ottobre-maggio Singoli studenti Prof.ssa Lanzilao 

Certificazioni linguistiche ottobre-gennaio Singoli studenti Prof.ssa Tresso 

Videoconferenza. Dal crollo della Borsa di 

Wall Street alla Depressione mondiale" 
febbraio 2021 Tutta la classe Prof. Celotta 

Videoconferenza. La casa del debito: la 

finanza e la grande recessione del 2007-2008 
febbraio 2021 Tutta la classe Prof. Celotta 

Videoconferenza. Riscrivere il DNA: quale 

etica per il gene editing. Prof. Telmo Pievani 
febbraio 2021 Tutta la classe Prof.ssa Gallinaro 

Dantedì – Videoconferenza dal salone del 

libro di Torino 
marzo 2021 Tutta la classe Proff. Celotta-Corso 

Videoconferenza. Fisica e medicina, dai raggi X 

all’adroterapia. 
febbraio 2021 Tutta la classe Prof.ssa Corso 

Videoconferenza del prof. Luigi Tomasi dal 

titolo: La ricerca dei fondamenti della matematica 

tra XIX e XX secolo 

marzo 2021 Tutta la classe Prof.ssa Corso 

Videoconferenza. Acceleratori di particelle, da 

ADA ai Laboratori INFN 
aprile 2021 Tutta la classe Prof.ssa Corso 

 

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

 

Per le singole discipline si rinvia alla relazione del docente. 

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

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

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

proiezioni (videoproiettore, slide, utilizzo della rete), dall'utilizzo della LIM e dalla condivisione di 

materiali in rete (piattaforma Moodle, Google Classroom e Google Drive, registro elettronico).  

Dall’inizio dell’anno si è adottata la DDI, sfruttando le conoscenze/abilità apprese nella parte finale dello 

scorso anno scolastico. Da novembre, causa pandemia, la classe ha dovuto nuovamente avvalersi della 

didattica a distanza – DAD – dimostrando ancora maturità e consapevolezza nella gestione della propria 

formazione culturale, collaborando sempre attivamente e in modo propositivo con i docenti. In 

particolare, durante i periodi di non frequenza in presenza, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e 

le seguenti strategie per la DAD: videolezioni programmate secondo l’orario scolastico adottato ad inizio 

anno realizzate mediante l’applicazione della G Suite “Meet”, invio di materiale e appunti attraverso il 

registro elettronico, utilizzo di Classroom e/o Moodle. Per verifiche e condivisione di materiali, si sono 

utilizzati tutti i servizi della G-Suite e di Moodle a disposizione della scuola. 

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

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

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

provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale riducendo in alcuni casi i 

contenuti, nello specifico si rimanda alle programmazioni allegate dei singoli docenti. 
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Il Consiglio di classe 

 

DISCIPLINE DEL CURRICOLO  Firme docenti 

1)  ITALIANO LANZILAO Lucia  

2)  LINGUA INGLESE TRESSO Daniela  

4)  STORIA CELOTTA Antonio  

5)  FILOSOFIA CELOTTA Antonio  

6)  MATEMATICA CORSO Tiziana  

7)  FISICA CORSO Tiziana  

8) SCIENZE NATURALI GALLINARO Lisa  

9) DISEGNO E ST. DELL’ARTE CAPOSIENA Paola  

10) SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SILVESTRI Cristina  

11) RELIGIONE TREVELLIN Alberto  
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ESAMIDI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

 

 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 

Materia ITALIANO Classe V H   A. S.  2020-2021 

 

Libri di testo: Bologna - Rocchi, Fresca rosa novella, voll. 2-3a-3b, Loescher editore Torino  

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso edizione libera 

Libri di testo 

 

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

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

d’esame) 

 

La programmazione didattica, i contenuti disciplinari, le metodologie e gli strumenti di valutazione sono 

stati fortemente condizionati dalla situazione di emergenza sanitaria, sviluppatasi a partire dall’inizio del 

mese di novembre 2020. 

 

   Argomenti                      Periodo 

Il Romanticismo; Il Romanticismo in Italia; La polemica tra Classici e Romantici; 

gli autori; La letteratura italiana del Risorgimento; Alessandro Manzoni 

Mese di settembre  

Alessandro Manzoni Mese di ottobre 

Giacomo Leopardi Mese di novembre e 

parte di dicembre. 

Inizio della DAD al 

100% 

La letteratura postunitaria; il Positivismo Mese di dicembre 

La Scapigliatura; introduzione al Paradiso, aspetti generali della terza Cantica Mese di gennaio 

Giovanni Verga; introduzione al Decadentismo Mese di febbraio 

Il Decadentismo; Baudelaire e Rimbaud; Gabriele d’Annunzio Mese di marzo 

Giovanni Pascoli, Futurismo, Italo Svevo Mese di aprile 

Luigi Pirandello; Giuseppe Ungaretti Mese di maggio (sino al 

15 maggio) 

Divina Commedia – Paradiso  Svolgimento nel corso 

dell’anno scolastico 

 

A partire dall’inizio del mese di Novembre 2020 le ore di lezione in DAD sono state di 45 minuti  
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Si precisa che le ore di lezione sono comprensive di spiegazioni, compiti in classe e interrogazioni; nel corso 

dell’anno scolastico, inoltre, alcune ore sono state impiegate per lo svolgimento di altre attività o lezioni 

precedentemente programmate. 

     Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 130 (sino alla data della riunione per l’approvazione 

del documento del 15 maggio) 

 

2. Obiettivi conseguiti 

 

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

2.1 Conoscenze 

  

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha sempre risposto in modo positivo e ha dimostrato interesse per la 

materia e partecipazione al dialogo educativo e lo studio della materia è stato costante. Questo si è 

evidenziato anche durante il lungo periodo di DAD al 100% e successivamente anche al rientro al 50%in 

presenza. Nel suo complesso la classe ha raggiunto una conoscenza discreta della storia della letteratura; è 

necessario comunque distinguere tra chi dimostra padronanza maggiore degli argomenti, anche in termini 

di analisi critica del testo, e chi invece ha una preparazione più scolastica anche nell’affrontare la lettura 

critica di un testo proposto.  

 

2.2 Competenze  

Per quanto riguarda le competenze si veda la programmazione comune del Dipartimento di Lettere. Per 

quanto riguarda la produzione scritta la classe ha complessivamente raggiunto gli obiettivi in termini di 

competenze soprattutto nella tipologia A e B; naturalmente è necessario distinguere due diversi gruppi: da 

un lato c’è chi ha dimostrato la capacità di approfondire e articolare il contenuto motivando adeguatamente 

le proprie affermazioni, dall’altro chi ha proposto testi più semplici nel contenuto pur nel rispetto della 

tipologia scelta. Questa competenza non potrà essere dimostrata in sede d’esame essendo stata tolta la prova 

scritta d’italiano. Nella esposizione orale alunni/e hanno acquisito una adeguata sicurezza dimostrando di 

sapere condurre in maniera complessivamente autonoma un discorso di carattere letterario; anche in questo 

caso è necessario distinguere tra chi procede in maniera più autonoma dimostrando buona capacità critica e 

chi invece ha bisogno di essere maggiormente guidato. 

 

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

 

La lezione è stata sempre frontale; attraverso di essa è stato presentato l’autore sempre inserito nel contesto 

storico- culturale; attenzione si è posta anche al genere letterario di cui si è seguita l’evoluzione attraverso i 

diversi periodi; si è data importanza anche al ruolo dell’intellettuale all’interno della società. Inoltre, da parte 

mia si sono analizzati e commentati tutti i testi in classe. Sono stati inseriti nella piattaforma di Google 

classroom alcuni testi che, pur non in elenco nel programma, hanno permesso di completare il quadro di 

un’epoca o di un autore. Quando possibile è stato dato spazio ad un confronto riguardante le diverse 

questioni affrontate in ambito letterario.  

 

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

 

Sono state effettuate prove scritte riguardanti sia la tipologia A che B; sono state effettuate interrogazioni 

orali, integrate anche con prove scritte, per appurare il raggiungimento degli obiettivi riguardanti le 

conoscenze e competenze. Nel periodo in DAD si è cercato di valorizzare gli interventi per permettere una 

maggiore partecipazione attiva. 
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5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

 

Non sono state effettuate attività integrative 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

VOLUME 2 

 

SEZIONE 4 

 

CAPITOLO 3 

Il gusto romantico: la rivoluzione romantica – Estetica e poetica nel Romanticismo -l’immaginario 

romantico: individuo, natura, interiorità (sino a l’eroe romantico) – Genio (parola chiave pagina 414) 

Il rapporto con la natura (aspetti generali) – L’immaginazione romantica (approfondimento pag. 426) – La 

ricerca di un’armonia perduta e il rapporto con il passato – la concezione della storia e l’idea di nazione.  

 

F. Schiller, “Poesia degli antichi e poesia dei moderni” (da Sulla poesia ingenua e sentimentale) 

 

F. Schlegel, “Il sentimentale nella poesia romantica”. (da Dialogo sulla poesia) 

 

CAPITOLO 4 

Il Romanticismo in Italia: La ricezione del dibattito romantico in Italia – Il ruolo delle riviste – la letteratura 

romantico-risorgimentale. 

 

Madame de Stael, “Esortazione e attacchi agli intellettuali italiani” (da Sulla maniera e sulla utilità delle 

traduzioni) 

 

Giovanni Berchet, “Un nuovo soggetto: il popolo” (da Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo) 

 

Pietro Borsieri “Scrivere per l’utilità di tutti” ( da Programma de “il Conciliatore”) 

 

 

SEZIONE 6 

 

Capitolo 1- Capitolo 2 – Capitolo 3 

 

Alessandro Manzoni: la vita e le opera – il pensiero e la poetica. 

 

“Storia, poesia e romanzesco” (da Lettera a M. Chauvet) 

“Lettera sul romanticismo” (da lettera del 22 settembre 1823 a Cesare d’Azeglio) 

 

Dalla poesia al teatro: Inni sacri e odi civili – le tragedie – Il coro nella tragedia antica e in Manzoni ( 

approfondimento pagina 672) 

 

“Il cinque maggio” 

“S’ode a destra uno squillo di tromba” (da Il conte di Carmagnola, coro dell’atto II, vv. 1-56) 

“Dagli atri muscosi, dai fori cadenti” (da Adelchi, coro dell’atto III) 

 

I Promessi Sposi: Genesi e stesura del romanzo – le tre forme del romanzo – le caratteristiche del romanzo. 
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SEZIONE 7 

 

Capitolo 1 - Capitolo 2 – capitolo 3 

 

Giacomo Leopardi: la vita e l’opera – Il pensiero e la poetica. 

 

I canti: Genesi, struttura e titolo – le partizioni interne – Lingua e metro dei Canti 

 

“IL passero solitario” (Canti, XI) 

“L’infinito” (Canti, XII) 

“La sera del dì di festa” (Canti, XIII) 

“A Silvia” (Canti, XXI) 

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (Canti, XXIII)  

“La quiete dopo la tempesta” (Canti, XXIV) 

“Il sabato del villaggio” (Canti, XXV) 

“La ginestra o il fiore del deserto” (Canti, XXXIV) 

 

La produzione in prosa: le Operette Morali - Lo Zibaldone (aspetti generali) 

“Dialogo della Natura e di un Islandese” (da Operette Morali, XII) 

“Dialogo di Federico Ruysh e delle sue mummie” (da Operette Morali, XIV) 

“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” (da Operette Morali, XXIII) 

“La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo” (da Zibaldone Pagina 917 ) 

 

 

VOLUME 3A 

 

SEZIONE 1 

 

CAPITOLO 1 

La cultura del Positivismo: Il contesto europeo -il pensiero positivo: contesto e protagonisti (aspetti generali) 

– Positivismo e letteratura: il Naturalismo 

 

E. e J de Goncourt, “Romanzo e inchiesta sociale” (da Germinie Lacertaux, Prefazione) 

 

E. Zola, “Romanzo e scienza sociale” (da Il romanzo sperimentale) 

 

 

CAPITOLO 2 

Il romanzo europeo: Il romanzo, genere guida dell’Ottocento (aspetti generali) – Il romanzo in Europa 

(aspetti generali) 

 

 

SEZIONE 3 

 

CAPITOLO 4 

La Scapigliatura: Che cos’è la Scapigliatura – i protagonisti  

 

E. Praga, Preludio 

 

I.U. Tarchetti, “Attrazione morbosa” (da Fosca, capp. XXXII-XXXIII) 

  

Arrigo Boito, Dualismo (testo contenuto in google classroom – Lezioni di italiano VH) 
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CAPITOLO 5 

 

La “linea verista”: Il Verismo in Italia – Luigi Capuana – Federico de Roberto. 

 

SEZIONE 3 

 

CAPITOLO 1 

Giovanni Verga: la vita e l’opera: La vita – il pensiero e la poetica 

 

CAPITOLO 2 

Le novelle: le novelle maggiori (Vita dei campi; Novelle rusticane) 

 

“Rosso Malpelo” (Vita dei campi) 

“La lupa” (Vita dei campi) 

“Fantasticheria” (Vita dei campi) 

“La roba”. (novelle rusticane) 

“L’Amante di Gramigna” (Prefazione) 

 

 

CAPITOLO 3 

I Malavoglia: Una lunga gestazione – il romanzo. 

 

“La famiglia Malavoglia” (capitolo I) 

“La tragedia” (capitolo III) 

 

 

SEZIONE 4 

 

CAPITOLO 1 

Il DECADENTISMO:  

Il contesto culturale -L’esperienza del Decadentismo - Decadentismo e Simbolismo- L’Estetismo. 

 

Charles Baudelaire, “La caduta dell’aureola (da Lo Spleen di Parigi) 

                                 “L’albatro” (da I fiori del male) 

                                  “Spleen” (da I fiori del male) 

 

 

Arthur Rimbaud “La metamorfosi del poeta (da La lettera del veggente) 

 

 

CAPITOLO 2  

 

Gabriele D’Annunzio: la vita - Il pensiero e la poetica - D’Annunzio prosatore (aspetti generali) - Il Piacere - 

da L’Innocente a Forse che sì forse che no (aspetti generali) - D’Annunzio poeta: Il Poema paradisiaco -  Le 

Laudi  

 

“Il ritratto di Andrea Sperelli”. (da Il piacere) 

La sera fiesolana (da Alcyone) 

La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

I pastori (da Alcyone) 
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Giovanni Pascoli: la vita – il pensiero e la poetica – Il Fanciullino – Gli arbusti e le umili tamerici: Myricae e i 

Canti di Castelvecchio – Poemetti e Poemi Conviviali (aspetti generali) 

 

 

La poetica pascoliana (da Il fanciullino) 

Lavandare (da Myricae ) 

X Agosto (da Myricae ) 

L’assiuolo (da Myricae) 

Novembre (da Myricae) 

Il lampo (da Myricae) 

Il tuono (da Myricae) 

Nebbia (da I Canti di Castelvecchio) 

Il gelsomino notturno (da I Canti di Castelvecchio) 

 

 

SEZIONE 5 

 Capitolo 1 

 

Gli effetti della crisi nell’arte e nel romanzo: Il romanzo 

 

Capitolo 2 

Le avanguardie storiche nell’intreccio delle arti: la grande avanguardia italiana: il Futurismo. 

 

Filippo Tommaso Marinetti, “Primo manifesto tecnico del Futurismo” 

                                               “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

 

 

 

SEZIONE 7 

 

CAPITOLO 1 

 

Italo Svevo: la vita – il pensiero e la poetica – Svevo e Trieste: al crocevia della cultura europea – Una vita – 

Senilità – La coscienza di Zeno. 

 

“La prefazione” (da La coscienza di Zeno, I. Prefazione) 

“Preambolo” (da La coscienza di Zeno, II. Preambolo) 

“Il fumo” (da La coscienza di Zeno, cap. III) 

“Lo schiaffo” (da La coscienza di Zeno, cap. IV) 

“Il finale” (da La coscienza di Zeno, cap. VIII) 

 

CAPITOLO 2 

 

Luigi Pirandello: La vita – il pensiero e la poetica – L’Umorismo – Novelle per un anno – i romanzi – Il fu 

Mattia Pascal – Uno, nessuno e centomila – il teatro – Così è se vi pare  (aspetti generali)– Sei personaggi in 

cerca d’autore. 

 

“Essenza, caratteri e materia dell’umorismo” – Il sentimento del contrario- la vita come flusso continuo (da 

L’Umorismo, parte seconda) 
“Il treno ha fischiato”. (da Novelle per un anno) 

“Cambio treno” (da Il fu mattia Pascal, cap. VII) 

“Prima premessa e seconda premessa” ( da Il fu mattia Pascal, cap. I e cap. II) 

“Lo strappo nel cielo di carta” (da Il fu Mattia Pascal, cap. XII) 
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“La lanterninosofia” (da Il fu Mattia Pascal, cap. XIII)  

“Tutto comincia da un naso” (da Uno,nessuno e centomila, libro I, cap.I) 

“Non conclude” (da Uno,nessuno e centomila, libro VIII, cap.IV) 

 

VOLUME 3B 

 

SEZIONE 1 

 

Capitolo 2 

 

Giuseppe Ungaretti: La vita – il pensiero e la poetica – L’Allegria  

“Il porto sepolto” 

“Veglia” 

“Fratelli” 

 

I seguenti testi saranno presumibilmente affrontati dopo la data del 15 maggio 

“Sono una creatura” 

“I fiumi” 

“San Martino del Carso” 

“Soldati” 

 

 

 

Padova 11 maggio 2021                                                                 L’insegnante                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                        Lucia Lanzilao 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 

Materia. LATINO    Classe VH    A. S.  2020-2021 

 

 

Libri di testo: 

Angelo Diotti, Segio Dossi, Franco Signoracci, RES et Fabula – dalla prima età imperiale al tardo antico, 

editrice SEI 

 

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 

L’età Giulio-claudia: Seneca il Vecchio, Velleio Patercolo, Valerio Massimo, Curzio 

Rufo, Celso, Columella Apicio Germanico, Manilio. 

Seneca, Lucano, Petronio 

 

Mese di settembre 

 Seneca, Lucano 

 

Mese di ottobre 

Lucano, Petronio Mese di novembre 

Inizio della DAD al 

100% 

Petronio, Persio Mese di dicembre 

La dinastia dei Flavi; Plinio il Vecchio, Stazio, Quintiliano Mese di gennaio 

Quintiliano; Marziale Mese di febbraio 

Il secolo d’oro dell’impero; Giovenale Mese di Marzo 

Tacito  Mese di Aprile 

Tacito, Apuleio Mese di maggio  

 

A partire dall’inizio del mese di Novembre 2020 le ore di lezione in DAD sono state di 45 minuti  

Si precisa che le ore di lezione sono comprensive di spiegazioni, compiti in classe e interrogazioni; nel corso 

dell’anno scolastico, inoltre, alcune ore sono state impiegate per lo svolgimento di altre attività o lezioni 

precedentemente programmate. 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 61 ( sino alla data della riunione per il documento del 15 

maggio) 
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2) Obiettivi conseguiti 

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

 

2.1 Conoscenze: 

Le conoscenze raggiunte sono complessivamente discrete e riguardano sia gli autori che il contesto storico 

colto nelle linee e negli aspetti generali.  

 

2.2 Competenze  

Alunni/e sanno cogliere nel complesso il divenire e i cambiamenti   della letteratura latina; sanno cogliere 

complessivamente le caratteristiche stilistiche del singolo autore collocato nel suo contesto storico. Nel 

complesso hanno conseguito una più che sufficiente abilità nella traduzione dei testi colti non solo nella loro 

dimensione grammaticale ma anche stilistica. Si può individuare comunque un gruppo che dimostra 

maggiore autonomia e sicurezza nell’affrontare il testo in lingua latina e nel sapere proporre analisi e 

collegamenti fra autori e/o tematiche. 

 

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

 La lezione è stata sempre frontale; attraverso di essa è stato presentato l’autore sempre inserito nel contesto 

storico- culturale.  

Sia in presenza che in DAD è stato dato molto spazio alla traduzione dei testi; i brani proposti sono stati da 

me sempre tradotti e commentati in classe sia dal punto di vista sintattico-grammaticale che stilistico.  

 

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

Sono state effettuate prove scritte con l’obiettivo di verificare la competenza di sapere cogliere in un brano di 

autore già affrontato le caratteristiche dello stile e i concetti espressi nel passo proposto; nelle prove orali si è 

affrontata sia la traduzione e l’analisi di testi della letteratura già tradotti ed analizzati in classe sia la 

presentazione di autori e periodi. Nel secondo quadrimestre è stato dato spazio alla preparazione orale 

anche attraverso prova scritta valida per l’orale. 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Non sono state svolte attività integrative 

 

Programma di letteratura latina 

La prima età imperiale; da Tiberio a Nerone 

Società e cultura.  

Pubblico, generi letterari e scrittori nella prima età imperiale.  

Tra erudizione e cultura popolare: aspetti generali delle figure e delle opere di Velleio Patercolo- Valerio 

Massimo – Columella – Giulio Cesare Germanico – Manilio. 

Fedro e la favola in poesia 
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Lucio Anneo Seneca: La vita – l’opera (La filosofia dell’interiorità; le opere in prosa; le opere poetiche. 

“Solo il tempo è nostro” (da Epistulae morales ad Lucilium”) 

“Una protesta sbagliata” (da De brevitate vitae 1) 

“Il tempo sprecato” (da De brevitate vitae 2) 

“Il valore del tempo” (da De brevitate vitae, 8) 

“La confessione di Fedra” (Phaedra, vv589-671 in italiano) 

Marco Anneo Lucano: la vita – l’opera (Le opere perdute; la Pharsalia; gli esempi di testo presi in esami sono 

quelli in traduzione contenuti nei paragrafi di presentazione dell’autore e dell’opera). 

 

Aulo Persio Flacco: la vita – l’opera (una produzione limitata; struttura e fini delle satire; i Choliambi: una 

dichiarazione di poetica; i rapporti con gli altri poeti; gli esempi di testo presi in esame sono quelli in 

traduzione contenuti nei paragrafi di presentazione dell’autore e dell’opera). 

 

Petronio: la vita – l’opera ( il Satyricon la vicenda narrata; il ritratto di un mondo; tempo lento e spazio 

labirintico; Il Satyricon e il sistema dei generi letterari; “origine e definizione del romanzo antico” pagina 694) 

“Trimalchione si unisce unisce al banchetto”. ( Satyricon,32-33,1-4) 

“Un cinghiale con il berretto” ( Satyricon,40) 

“L’apologia di Trimalchione” ( Satyricon,75,8-11;76) 

“La descrizione di Fortunata” ( Satyricon,37-38) 

“Il funerale di Trimalchione” ( Satyricon,77,7;78) 

L’Età flavia; da Vespasiano a Domiziano 

Società e cultura 

Pubblico, generi letterarie scrittori nell’età flavia 

Cultura scientifica e poesia epica 

 

Plinio il Vecchio: solerte funzionario e vorace lettore; consapevolezza del lavoro erudito, il “metodo di 

Plinio e il suo conservatorismo; uomini e animali nella geografia del mondo; l’esempio di testo preso in 

esame è quello in traduzione contenuto nei paragrafi di presentazione dell’autore e dell’opera). 

 

L’epica nell’età flavia: il ritorno all’epica tradizionale;  

Stazio (la Tebaide – l’Achilleide – le Silvae);  

Silio Italico (Punica);  

Valerio Flacco (Argonautica). 
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Marco Fabio Quintiliano: la vita – l’opera (la struttura dell’Istitutio oratoria; il proemio e la novità dell’opera, 

la figura dell’oratore e quella del maestro; una sintetica storia letteraria). 

“L’importanza dell’apprendimento in comune” (Institutio oratoria I, 2, 21-23) 

“E’ meglio educare a casa o alla scuola pubblica?” (Institutio oratoria I, 2, 1-8) 

“La scelta del maestro” (Institutio oratoria II, 2, 1-4) 

“Il maestro sia come un padre” (Institutio oratoria II, 2, 5-8) 

“Tempo di gioco, tempo di studio” (Institutio oratoria I, 3, 6-13) 

“Inutilità delle punizioni corporali” (Institutio oratoria I, 3, 14-17) 

 

Marco Valerio Marziale: la vita - l’opera (la scelta esclusiva del genere epigrammatico; l’aderenza al reale; 

una poesia volta al divertimento; temi degli epigrammi; la rappresentazione di sé; gli epigrammi celebrativi 

e quelli funerari; una poesia di occasione; la tecnica del fulmen in clausula e lo stile di Marziale; 

approfondimento “L’epigramma: l’origine del genere – l’età alessandrina pagina 760). 

“Una poesia centrata sulla vita reale” (Epigrammata X,4) 

“Elia” (Epigrammata I ,19) 

“Acerra” (Epigrammata I,28) 

“Diaulo” (Epigrammata I,47) 

“Un’ipocrita” (Epigrammata I,33) 

“Un barbiere esasperante” (Epigrammata VII,83) 

“I vizi di Zoilo” (Epigrammata XI,92) 

“Propositi matrimoniali” (Epigrammata I,10; X,8) 

“Un triste episodio nella Roma del tempo” (Epigrammata XII,32). 

Il “secolo d’oro dell’impero; da Traiano a Commodo 

Società e cultura 

Pubblico, generi letterari, e scrittori nel “secolo d’oro” dell’impero 

Decimo Giunio Giovenale: la vita – l’opera (la scelta del genere satirico; i temi delle satire; 

approfondimento: “intellettuali – clientes in epoca imperiale”; l’esempio di testo preso in esame è quello in 

traduzione contenuto nei paragrafi di presentazione dell’autore e dell’opera). 

 

Publio Cornelio Tacito: la vita – l’opera ( uno sguardo problematico sull’oratoria; l’Agricola, opera 

composita; dure accuse all’imperialismo romano; grandi uomini sotto cattivi principi; la monografia 

etnografica, la Germania; per una interpretazione della Germania; il progetto storiografico di Tacito; le 

Historiae: le riflessioni sul principato; le Historiae: la rappresentazione di un’epoca atroce; dalle  Historiae agli 
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Annales; alle radici del potere imperiale; visione pessimistica e moralismo di Tacito; la storiografia “tragica” 

di Tacito. 

Apuleio: la vita – l’opera (opere oratorie; Apuleio tra magia e misteri; il romanzo: problemi di struttura; i 

modelli dell’Asino d’oro; le forze contrapposte del romanzo; Amore e Psiche nel cuore del romanzo) 

 

I seguenti testi saranno presumibilmente affrontati dopo la data del 15 maggio 

“Le nozze mostruose di Psiche” (Metamorphoseon liber IV,26; 28-35 passim testo in italiano) 

“Psiche contempla di nascosto Amore” (Metamorphoseon liber V,21-23 testo in italiano) 

 

 

Padova 11 maggio 2021                                                                 L’insegnante                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                        Lucia Lanzilao 
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RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 

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

 

Libri di testo: 

- Marina Spiazzi, Marina Tavella, ‘Only Connect… New directions. From the early Romantic Age to the 

  Present Age’, terza edizione, Zanichelli 

Altri sussidi 

Materiale fornito dall’insegnante ad integrazione del testo di letteratura: fotocopie, video, podcast, film 

 

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  

THE EARLY ROMANTIC AGE 

Key points  D3  

Industrial and agricultural 

Revolutions 

 D6,7,8,9 3 ore 

sett 

Burke and the Sublime  D10,11,12  

The Gothic Novel  D18,19  

WILLIAM BLAKE Life and works D28-31 3 ore 

ott 

 The Chimney Sweeper (from’Songs of Innocence’) D31,32  

 The Chimney Sweeper (from ‘Songs of 

Experience’) 

D33  

 London D34  

MARY SHELLEY Life and works D39 5 ore 

ott 

 Frankenstein or the Modern Prometheus D40,41  

 From ‘Frankenstein’ : the creation of the monster D45,46  

Reality and vision  D60,61  

The language of sense 

impressions 

 D62  

The short story  D74,75  

EDGAR ALLAN POE Life and works fotocopia 6 ore 

ott.  

nov 

 The Tell-tale Heart fotocopia  
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 The Oval Portrait fotocopia  

WILLIAM WORDSWORTH Life and works D78,79 4 ore 

 ott 

 ‘Preface to Lyrical Ballads’:A certain colouring of 

imagination 

D81,82  

 Daffodils D85  

 My Heart leaps up D93  

JOHN KEATS Life and works D126,127 5 ore 

nov 

 Ode on a Grecian Urn D129-131  

THE VICTORIAN AGE 

The early Victorian Age  E4-6 4 ore 

dic 

The later years of Queen 

Victoria’s reign 

 E7,8  

The Victorian Compromise  E14-18  

Aestheticism and Decadence  E31,32  

Victorian Drama  E33  

CHARLES DICKENS Life and works E37,38 5 ore 

genn 

 Oliver Twist E40  

 From ‘Oliver Twist’: Oliver wants some more E41-42  

 Hard Times E52  

 From ‘Hard Times’: Nothing but facts E53-54  

OSCAR WILDE Life and works E110,111 6 ore 

dic 

gen 

 The Picture of Dorian Gray E112  

 From ‘The Picture of Dorian Gray’: The Preface E114  

 From ‘The Picture of Dorian Gray’: Basil Hallward E115-117  

 From ‘The Picture of Dorian Gray’: Dorian’s 

hedonism 

E118,119  

 From ‘The Importance of being Earnest’: Mother’s 

worries 

E124-127  

THE MODERN AGE 

The Edwardian Age  F4,5 2 ore 

gen 

feb 

THOMAS HARDY The Convergence of the Twain fotocopia 2 ore 

gen 

feb 
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Britain and World War I  F6,7  

The War Poets  F42-44 5 ore  

feb 

ROBERT BROOKE The Soldier F45  

WILFRED OWEN Dulce et decorum est F46  

RANDALL JARREL The Death of the Ball Turret Gunner F51  

The Age of Anxiety  F14-16 2 ora 

feb 

Modernism  F17  

The modern novel  F22,23 2 ore 

mar 

The Interior Monologue  F24,25  

JAMES JOYCE Life and works F138,139 12 ore 

mar 

apr 

 Dubliners F141,142  

 From ‘Dubliners’: Eveline F143-146  

 From ‘Dubliners’: She was fast asleep F147,148  

 From ‘Dubliners’: The Dead (by John Huston) video  

 Ulysses F152,153  

 From ‘Ulysses’: The Funeral F154  

 From ‘Ulysses’: I  said yes I will sermon F155,156  

 A documentary; Dublin’s Dante video  

VIRGINIA WOOLF Life and works F157158 7 ore 

feb 

mar 

 Mrs Dalloway F159,160  

 From ‘Mrs Dalloway’: Clarissa and Septimus F161-163  

 From ‘A Room of One’s own’: Shakespeare’s sister fotocopia  

THE HOURS Starring N.Kidman,M.Streep,J.Moore; directed by 

S.Daldry, 2002 

Film 

fotocopie 

 

The Great Depression of the 

1930s in the USA 

 F12,13  

The Dust Bowl: a farming 

catastrophe 

 video 2 ore 

apr 

Woodrow Guthrie The Great Dust Storm; Dust can’t kill me; This 

land is your Land 

video  

JOHN STEINBECK Life and works F230 4 ore 

apr 

 The Grapes of Wrath F231,232  

 From ‘Grapes of Wrath’: Rain.Floods.Winter F233-235  
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GEORGE ORWELL Life and works F189,190  7 ore 

mag 

 Animal Farm F191,192  

 From ‘Animal Farm’: Old Major’s speech F193,194  

 Nineteen Eighty-Four F199,200  

 From ‘Nineteen Eighty-Four’:  Newspeak F201-203  

 From ‘Nineteen Eighty-Four’: How can you 

control memory? 

F204-207  

 

Ore di lezione fino al 15 maggio: 86 (33 in presenza, 53 in DAD) 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s: 95 (le ore sono comprensive di prove orali e scritte). 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze 

 

Gli studenti conoscono i dati essenziali del contesto storico letterario in cui i testi sono stati prodotti dagli 

autori; conoscono il contenuto e gli elementi stilistici più rilevanti dei brani trattati; conoscono gli aspetti 

biografici utili ad una adeguata comprensione della produzione degli autori trattati. 

 

2.2 Competenze 

 

Gli studenti sanno analizzare e cogliere i tratti salienti di un testo di poesia, prosa o teatro; sanno mettere in 

relazione il brano con altri testi dell’autore e collocarlo nel contesto storico-letterario; sanno esprimersi in 

maniera quasi sempre corretta (seppure con incertezze e imperfezioni), qualcuno anche in maniera fluente e 

ricca, a seconda delle capacità e impegno. 

  

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

Nella scelta degli autori e dei testi si è tenuto conto di alcuni ambiti tematici individuati anche a livello 

interdisciplinare. Le lezioni sono state prevalentemente frontali, ma comunque sempre aperte agli interventi 

degli allievi in grado ad interagire, soprattutto quando è stato possibile lavorare in piccolissimi gruppi nei 

periodi di frequenza in modalità DAD. 

I testi degli autori elencati nel programma sono stati letti in classe, compresi e analizzati anche con l’aiuto 

delle attività proposte dal libro di testo e con domande aperte per fornire agli studenti una guida per un 

approccio analitico delle opere, cogliendone gli elementi chiave contenutistici e stilistici in relazione al 

contesto storico sociale (trattato per sommi capi). 

L’ascolto attento delle interrogazioni, la correzione delle verifiche e le attività in gruppo sono sempre stati 

importanti momenti di ricapitolazione delle conoscenze e di consolidamento delle competenze. 

 

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………) 
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Si sono svolte una prova scritta nel primo periodo e tre nel secondo, di cui una online, sempre basate su 

domande aperte inerenti le tematiche più importanti emerse dai testi analizzati in classe o il loro contesto 

culturale e letterario. 

Si sono effettuate due verifiche orali sia nel primo che nel secondo periodo mirate a verificare la conoscenza 

dei contenuti generali e dei testi esaminati in classe mediante analisi contenutistica e formale, con attenzione 

al contesto storico-sociale e culturale. 

Le griglie di valutazione utilizzate sono quelle adottate dal Dipartimento di Lingue. 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Nel corso di quest’anno non si sono svolte attività integrative se non, per alcuni studenti, lo svolgimento 

dell’esame di certificazione linguistica di livello B2 e C1 

  

          

           Data                                                                                                         Il docente 

Padova, 11 maggio 2021                                                                                 Daniela Tresso 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A. S. 2020 – 2021 

 

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

 

RISULTATI OTTENUTI ED OSSERVAZIONI: 

 

La classe, che ho avuto a partire dalla terza, si è dimostrata sempre ben disposta nei confronti della 

disciplina, attenta e rispettosa dell’insegnante, ha risposto alle sollecitazioni impegnandosi sempre e 

studiando con regolarità. Nel complesso, anche grazie ad un buon clima di classe che ha favorito le attività 

didattiche, il livello raggiunto può essere considerato senz'altro buono. 

Nello svolgimento del programma di filosofia e di storia si è fatta costante attenzione a privilegiare quegli 

aspetti che consentissero meglio di perseguire l’apprendimento in modo pluridisciplinare, quindi si sono 

privilegiate alcune tematiche come il problema della razza, della guerra, del rapporto potere – politica, che 

hanno comportato scelte contenutistiche conseguenti e questo spiega perché alcuni aspetti anche molto 

importanti di alcuni autori non siano stati trattati, ad esempio la logica e la filosofia della natura in Hegel, 

mentre si sia ricorso ad autori solitamente meno trattati come Elias Canetti e Hannah Arendt. Si è fatto 

ricorso al cinema come strumento che richiede una capacità di analisi pluridisciplinare, in questo contesto 

utile si è rivelata la visione di film come Orizzonti di gloria, relativo alla Prima guerra mondiale, di Metropolis 

sull’avvento della società di massa di Ausmerzen sulle tematiche del Progetto T4 perseguito dai nazisti e di 

Uno specialista. Eichmann a Gerusalemme sulle tematiche della banalità del male. Nel corso dell’anno gli 

studenti hanno partecipato all’attività promossa dal dipartimento di storia e filosofia denominato “1929 – 

2008. Due crisi e due mondi a confronto, occasione per riflettere su temi più vicini all’attualità A conclusione di 

questa attività la classe ha partecipato a due videoconferenze, una con il Prof. Fumian e una con il Prof. 

Pomini. In conclusione si deve sottolineare che con la riduzione oraria resa necessaria dall’emergenza 

sanitaria i contenuti di filosofia, nonostante le difficoltà imposte dalla didattica a distanza, sono stati svolti 

quasi per intero rispetto a quanto era stato programmato, pur non avendo potuto affrontare autori 

importanti del Novecento come Freud e Heidegger; il programma di storia risulta invece ridotto 

significativamente e non articolato secondo quanto si era previsto.  

 

 

Libro di testo: REALE GIOVANNI, ANTISERI DARIO, Il Nuovo storia del pensiero filosofico e scientifico 3a + 

3b 

 

  

1. PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

Unità Didattiche  ore 

Il Romanticismo 

 

Caratteri generali del movimento romantico 

a) Il rifiuto della ragione illuministica; 

b) Filosofia romantica della natura: la natura come organismo, il panteismo; il genio e 

l’intuizione cosmica; 

c) I concetti di Sehnsucht e Streben, il senso dell’Infinito 

5 ore 

L’Idealismo tedesco 

 

1. J. G. Fichte 

Vita e opere 

I principi della Dottrina della scienza 

L’etica e la libertà: la scelta fra idealismo e dogmatismo 

Il pensiero politico: evoluzione del pensiero politico – analisi del nazionalismo fichtiano: il 

 

 

 

 

 

 

 



 

 29 

rapporto tra linguaggio e identità, il problema del razzismo spirituale. 

Letture: da Discorsi alla nazione tedesca: 

“La superiorità del popolo tedesco”; “Nazionalismo e cosmopolitismo”; “Patriottismo e religiosità” 

(fotocopie a disposizione) 

2. G. W. F. Hegel 

Vita e opere 

Gli scritti teologi giovanili, La critica al pensiero fichtiano: la cattiva infinità, i capisaldi del 

sistema: Spirito infinito, dialettica, elemento speculativo. 

Idea, Natura e Spirito. La natura dialettica dello Spirito, struttura del processo dialettico: 

momento astratto, negativamente razionale, positivamente razionale. 

La Fenomenologia dello Spirito (struttura generale del testo e analisi dei primi tre  

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

La filosofia dello Spirito: lo spirito oggettivo e i suoi tre momenti: diritto, moralità, eticità – il 

significato della storia – la natura dello stato.  

Letture: da La Fenomenologia dello spirito: 

La certezza sensibile; La dialettica signoria servitù. (fotocopie a disposizione) 

 

 

 

 

 

30 ore 

 Etica ed Esistenza  

 

1. Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione, la metafisica della Volontà, La 

metafisica dell’amor sessuale, la liberazione: arte – compassione – ascesi, Il tema del 

suicidio. 

2. Marx: la storicità dell’esistenza; critica ad Hegel, ai socialisti utopisti, a Proudhon e 

Feuerbach, agli economisti classici; la religione, l’analisi della merce, il plusvalore, 

l’alienazione del lavoro, la concezione materialistica della storia, le fasi della futura società 

comunista. 

Letture: Il lavoro come oggettivazione o come alienazione, Il rapporto tra struttura e sovrastruttura (dal 

manuale in adozione)  

3. Nietzsche: La nascita della tragedia, Genealogia della morale e critica del Cristianesimo: la 

“virtù che dona” e la compassione come “virtù meschina”, critica del positivismo e dello 

storicismo, morte di Dio, trasvalutazione dei valori e superamento del nichilismo, Eterno 

ritorno e Superuomo.  

Letture: L’utilità e il danno della storia per la vita, La morte di Dio e il superuomo, Aforisma 125 di 

Gaia scienza, La visione e l’enigma (fotocopie a disposizione), Prefazione allo Zarathustra (alcune 

parti) e Le tre metamorfosi (fotocopie a disposizione). 

 

 

 

 

 

26 ore 

Filosofia e Scienza 

 

1. Caratteri generali del Positivismo 

2. L’epistemologia positivista: Comte; filosofia della storia: teoria dei tre stadi – il ruolo della 

scienza nell’età positiva – la sociologia;  

3. Cesare Lombroso e la nascita della sociologia criminale. 

 

 

4 ore 

 

Etica e Politica  

 

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

dalla paura di essere toccati, masse aperte e chiuse, le caratteristiche della massa, simboli di 

massa, massa e inflazione, la Germania dopo il trattato di Versailles in relazione alla natura 

della massa. 

Letture: da Massa e Potere: un’antologia di brani (fotocopie a disposizione). 

2. Hannah Arendt: Origini del totalitarismo: ideologia e terrore; il tema della “Banalità del 

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

10 ore 

Monte-ore annuale previsto dal curricolo 99 

Ore svolte dal docente nell’anno scolastico (al 15-5-2021) 76 
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2. In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

2.1 CONOSCENZE: 

 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono: 

⬧ La filosofia dell’800 e del ‘900 nel suo quadro contestuale di riferimento, attraverso le correnti e le scuole 

filosofiche più rappresentative (idealismo, marxismo, positivismo) 

⬧ I temi del pensiero filosofico dell’800 e del ‘900 con particolare riguardo alle indagini relative al rapporto 

tra filosofia, politica ed etica.  

⬧ I concetti e le categorie interpretative del pensiero filosofico dell’800 e del ‘900 con riguardo particolare 

ai filoni tematici sopraesposti.  

⬧ Il problema del rapporto tra massa, potere e politica nel ‘900. 

⬧ La rilevanza della tematica del “conflitto” nella filosofia tra Ottocento e Novecento 

 

2.2 COMPETENZE:  

 

Concetti e teorie 

Alla fine dell'anno scolastico gli alunni sanno: 

• Utilizzare nell’esposizione orale e scritta i termini specifici della disciplina ed in particolare degli 

argomenti affrontati: Fenomeno, Noumeno, sehnsucht, streben, genio, voluntas, noluntas, panteismo, nichilismo, 

infinito, Assoluto, Spirito, Io, Non io, politica, potere, massa, potenza, sovranità, totalitarismo, nazionalismo, 

ragione, dialettica, Superuomo, intelletto, materialismo, in sé, per sé, plusvalore; 

• spiegare concetti e teorie con padronanza terminologica e rigore logico; 

• supportare sempre le proprie affermazioni con precise argomentazioni; 

• trarne gli elementi conseguenti;  

• inferirne gli elementi antecedenti; 

• classificare concetti e teorie nei diversi ambiti in cui può articolarsi il pensiero filosofico. 

 

Analisi dei testi 

Alla fine dell'anno scolastico gli alunni sanno: 

• enucleare le idee centrali di un testo filosofico; 

• ricostruire lo schema dell’argomentazione; 

• riassumere le tesi fondamentali di un brano letto; 

• confrontarlo con testi di altri autori; 

 

2.3 CAPACITÀ: 

 

Concetti e teorie. 

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

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

collegamenti; 

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

continuità o discontinuità; 

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

autore; 

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

 

Analisi dei testi. 

Alla fine dell'anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
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• ricondurre la tesi individuata nel testo al pensiero complessivo dell'autore; 

• individuare i rapporti tra il testo ed il contesto storico-culturale in cui detto testo si situa; 

 

3. METODI e MEZZI  

 

Nello svolgere le varie attività si è cercato di mantenere alto l’interesse e l’attenzione calibrando 

sempre gli interventi sulle capacità e sulle attitudini degli alunni. Pertanto, alle lezioni frontali si è fatto 

seguire, ogni volta che è stato possibile, una discussione, stimolando così un approccio critico 

all’apprendimento. Si è insistito molto sul miglioramento delle capacità di attenzione stimolando i ragazzi 

con continue domande.  

Si è fatta sempre in classe la lettura dei passi antologici relativi ai vari autori (integrandoli ove fosse 

necessario), facendo poi compiere agli alunni le opportune riflessioni attraverso lo studio domestico al fine 

di rendere sempre più preciso e corretto il lessico specifico della disciplina. 

Si è sempre utilizzato il manuale in adozione per le conoscenze generali e per la lettura dei testi, 

integrato in qualche caso da materiali resi disponibili attraverso la piattaforma Moodle. 

A causa della pandemia la didattica nel corso dell’anno si è avvalsa della DDI (Didattica Digitale 

Integrata) utilizzando la piattaforma Moodle per la condivisione di contenuti e supporti didattici e la 

piattaforma GSuite. Quest’ultima ha consentito di svolgere video lezioni utilizzando l’applicazione Meet, è 

stato creato un gruppo Classroom per la classe che ha consentito di coordinare le lezioni con gli altri 

insegnanti utilizzando Google Calendar. A questa modalità di lavoro la classe ha risposto in modo positivo e 

collaborativo, consentendo così di realizzare una sostanziale continuità con le attività in presenza e di 

ridurre le parti del programma non realizzate. 

 

 

4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

La valutazione è parte integrante della programmazione e pertanto è stata utilizzata al fine di correggere e/o 

integrare-rinforzare le varie attività e per strutturare percorsi di recupero curricolari dove se ne sia scorta la 

necessità. Per ogni singolo alunno si è fatto riferimento nella valutazione alla situazione di partenza. 

 

 

Padova, 11 maggio 2021 

           Firma del Docente 

                   Antonio Celotta     
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A. S. 2020 – 2021 

 

 

Materia: Storia           Docente: Antonio Celotta                         Classe: 5H   

 

 

Libro di testo: GIARDINA ANDREA, SABBATUCCI GIOVANNI, VIDOTTO VITTORIO, Lo spazio del 

tempo vol. 3 

 

1. PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 

Unità Didattiche  Ore 66 

POPOLI, NAZIONI, SOCIETA’ NELL’EUROPA DEL 1870-1900 

a) Economia e società nell’Europa 1870-1914 

b) Ottimismo borghese e Positivismo 

c) Sviluppo economico/scientifico: la seconda rivoluzione industriale 

d) I movimenti operai dopo il ’48 – I e II Internazionale dei lavoratori. 

e) L’imperialismo: dalla spartizione del mondo alla crisi delle relazioni internazionali. 

Implicazioni politiche, economiche e sociali. 

 

 

 

4 ore 

 

 

L’EUROPA DELLA CRISI: DALL’IMPERIALISMO AL PRIMO CONFLITTO MONDIALE. 

⬧ Verso la società di massa; le trasformazioni sociali all’inizio del Novecento: suffragio 

universale, questione femminile, nascita dei partiti di massa, la nuova ondata nazionalista: 

Pangermanesimo, Panslavismo e Sionismo  

⬧ La Rerum Novarum: la “nuova” posizione della Chiesa sulla questione sociale, mutamenti 

nel rapporto tra cattolici e politica.  

⬧ l’Italia giolittiana: la politica della mediazione; politica interna e politica estera, i rapporti 

con i cattolici, le critiche a Giolitti e la crisi del sistema giolittiano.  

⬧ All’origine del conflitto: la prima rivoluzione russa e la situazione balcanica, la guerra 

russo-giapponese  

a) situazione dell’Italia e il problema della neutralità; 

b) dalla guerra di movimento alla guerra di trincea; 

c) l’ingresso degli Stati Uniti e le fasi finali del conflitto 

d) Il problema dei trattati di pace: il trattato di Versailles, la Società delle Nazioni.  
Letture: G. Giolitti Il governo e le classi lavoratrici, I 14 punti di Wilson; G. Le Bon, La psicologia 

delle folle; Visione di Orizzonti di gloria di S. Kubrick e di Metropolis di Fritz Lang 

 

 

 

 

 

 

22 ore 
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Tra le due guerre 

 

⬧ Crisi degli stati liberali dopo la Prima Guerra Mondiale: il biennio rosso in Italia e 

Germania, la crisi dello stato liberale: questione adriatica e crisi delle istituzioni liberali tra il 

1918 e il 1922, lo squadrismo.  

⬧ La repubblica di Weimar: le ripetute crisi economiche l’intrinseca debolezza del sistema 

tedesco  

⬧ La Rivoluzione russa: le tesi di aprile, la guerra civile, la NEP 

⬧ Economia e società negli anni ’30; la crisi del 1929 e il “New deal”: gli “Anni ruggenti” in 

America. 

⬧ La dittatura fascista in Italia: 

⬧ L’avvento del Fascismo: 1922 – 1925 la fase dell’”incertezza”, le principali riforme. 

⬧ Caratteri generali dello stato fascista: 1925 – 1931 le leggi “fascistissime”, lo stato 

corporativo, i Patti lateranensi. 

⬧ Scuola, organizzazioni giovanili, comunicazioni di massa e il problema del consenso negli 

anni 1931 - 1940 

⬧ Ruolo della politica razziale. Demografia e razza: il problema “quantitativo” e 

“qualitativo”. 

⬧ La politica estera: formazione dell’Impero, rapporti con la Germania  

⬧ Lo stato totalitario Germania: 

⬧ La nascita dell’NSDAP e sua affermazione negli anni Venti; il programma politico di Hitler 

nel Mein Kampf 

⬧ La presa del potere e l’avvento del Terzo Reich 

⬧ La politica interna: terrore e propaganda 

⬧ La politica estera tra il 1933 e il 1939 

⬧ la politica razziale e l’antisemitismo di matrice biologica. L’eugenetica “positiva” e 

“negativa” (progetto T4), la distruzione degli ebrei in Europa;  

⬧ Lo stato totalitario in Russia: 

⬧ la politica stalinista negli anni trenta 

⬧ le principali riforme e il controllo del dissenso  

Letture: Lenin, “Le tesi di aprile”; H. Arendt Le origini del totalitarismo; Il controllo della stampa; 

visione di Ausmerzen di Marco Paolini  

 

 

10 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ore 

 

Educazione civica 

 

• Confronto tra sistema elettorale di tipo maggioritario e proporzionale. Art. 48 Cost. (1 

ora) 

• Art. 138 e 75 della Costituzione. 

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

• Cosa determina l’inflazione – cos’è la deflazione. Il New Deal roosveltiano (3 ore) 

• Crisi delle borse 2007-2009 – Crisi dei mutui subprime (2 ore) 

• Videolezione con il Prof. Carlo FUMIAN: "Dal crollo della Borsa di Wall Street alla 

Depressione mondiale" (2 ore) 

• Videolezione con il prof. Mario POMINI: "La casa del debito: la finanza e la grande 

recessione del 2007-2008". (2 ore) 

 

12 ore 

Monte-ore annuale previsto dal curricolo 66 

Ore svolte dal docente nell’anno scolastico (al 15-5-2021) 60 

 

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

2.1 CONOSCENZE: 

 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono: 
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⬧  gli avvenimenti, i fenomeni, le problematiche della storia del secondo Ottocento e della prima metà del 

Novecento nella loro adeguata scansione spazio-temporale; 

⬧ gli avvenimenti, i fenomeni, le problematiche della storia contemporanea nella loro caratterizzazione 

politica, economica, sociale. 

⬧ Le metodologie del lavoro storico secondo le impostazioni dei più significativi orientamenti storiografici.  

 

2.2 COMPETENZE:  

 

Concetti 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

 

⬧ utilizzare i termini e le concettualizzazioni necessarie a descrivere e spiegare i fenomeni e le 

problematiche storiche affrontate, in particolare: 

 società per classi, conflitto sociale, questione sociale, questione meridionale, accumulazione capitalistica, sistema 

capitalistico, mezzi e fattori di produzione, aristocrazia, popolo, borghesia, proletariato, liberismo, protezionismo, 

rivoluzione, reazione, stato costituzionale, liberale e democratico, Risorgimento, questione romana, accentramento, 

decentramento, Destra Storica e Sinistra, militarismo, società di massa, partiti di massa, progressismo, 

conservatorismo, relazioni internazionali, bolscevismo, fascismo, nazismo, stato autoritario, stato totalitario, Shoah. 

⬧ temporalizzare gli avvenimenti (breve, media, lunga durata) 

⬧ utilizzare gli operatori di successione e contemporaneità 

 

Analisi del testo 

 

⬧ leggere il testo in modo selettivo 

⬧ parafrasare il testo mediante mappe e schematizzazioni 

⬧ individuare la tesi e le argomentazioni a sostegno 

 

2.3 CAPACITÀ: 

 

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

⬧ tematizzare, a partire dal manuale o da un testo storiografico, i problemi storiografici affrontati 

⬧ utilizzare un quadro di conoscenze pluridisciplinari per affrontare le questioni proposte 

⬧ costruire in modo autonomo risposte articolate e argomentate alle questioni proposte 

⬧ individuare i modelli di spiegazione proposti dagli storici. 

 

3.   METODI e MEZZI  

Nello svolgere le varie attività si è cercato di mantenere alto l’interesse e l’attenzione calibrando 

sempre gli interventi sulle capacità e sulle attitudini degli alunni. Pertanto, alle lezioni frontali si è fatto 

seguire, ogni volta che è stato possibile, una discussione, stimolando così un approccio critico 

all’apprendimento. Si è insistito molto sul miglioramento delle capacità di attenzione stimolando i ragazzi 

con continue domande.  

Si è fatta sempre in classe la lettura dei documenti relativi ai vari argomenti (integrandoli ove fosse 

necessario), facendo poi compiere agli alunni le opportune riflessioni attraverso lo studio domestico al fine 

di rendere sempre più preciso e corretto il lessico specifico della disciplina. 

Si è sempre utilizzato il manuale in adozione per le conoscenze generali e per la lettura dei testi, integrato in 

qualche caso da materiali resi disponibili attraverso la piattaforma Moodle. Si è fatto costante ricorso a 

materiale audiovisivo come film o documentari al fine di promuovere un rinforzo alle attività di classe, 

proponendo film che avessero attinenza, non necessariamente esplicita, con tematiche che si stavano 

affrontando in storia o in filosofia, per rendere evidente come lo studio della storia e della filosofia rendano 
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più forti le capacità critico-interpretative nei confronti della realtà; dopo ogni visione si è fatto in modo di 

sviluppare una discussione.  

A causa della pandemia la didattica nel corso dell’anno si è avvalsa della DDI (Didattica Digitale 

Integrata) utilizzando la piattaforma Moodle per la condivisione di contenuti e supporti didattici e la 

piattaforma GSuite. Quest’ultima ha consentito di svolgere video lezioni utilizzando l’applicazione Meet, è 

stato creato un gruppo Classroom per la classe che ha consentito di coordinare le lezioni con gli altri 

insegnanti utilizzando Google Calendar. A questa modalità di lavoro la classe ha risposto in modo positivo e 

collaborativo, consentendo così di realizzare una sostanziale continuità con le attività in presenza e di 

ridurre le parti del programma non realizzate. 

 

4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

La valutazione è parte integrante della programmazione e pertanto è stata utilizzata al fine di correggere e/o 

integrare-rinforzare le varie attività, e per strutturare percorsi di recupero curricolari dove se ne sia scorta la 

necessità. Per ogni singolo alunno si è fatto riferimento nella valutazione alla situazione di partenza. 

  

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

Nel mese di febbraio la classe ha partecipato all’approfondimento sui temi dell’economia proposto dal 

dipartimento di Filosofia e storia dal titolo 1929 – 2008. Due crisi e due mondi a confronto partecipando alle 

seguenti videolezioni: 

 

• Prof. Carlo FUMIAN: "Dal crollo della Borsa di Wall Street alla Depressione mondiale"  

• prof. Mario POMINI: "La casa del debito: la finanza e la grande recessione del 2007-2008".  

 

  

Padova, 11 maggio 2021                                                                           Firma del Docente   

            Antonio Celotta     
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 
Prof.ssa Corso Tiziana 

 

 
Materia: Matematica               Classe 5^H - L.S. 

 

A. S.  2020-2021 

 

Libri di testo: 

M. Bergamini- A. Trifone – G. Barozzi, Matematica blu 2.0, vol. 4B e 5, Zanichelli. 

Altri sussidi: formato digitale del testo con risorse digitali, fotocopie da altri libri. 

 

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

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

 

A causa della situazione di emergenza sanitaria protrattasi per tutto l’anno scolastico, le attività didattiche 

non sono state svolte con regolarità tale da consentire lo svolgimento di tutti i moduli di matematica 

preventivati nel piano di lavoro. Pertanto, il modulo relativo alle distribuzioni di probabilità e quello sulla 

geometria analitica nello spazio non è stato possibile svolgerli. 

 

 

Contenuti disciplinari 

 

Ore di lezione 

 

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI (volume 4B) 

Ripasso: il calcolo dei limiti che presentano una forma di indecisione. Calcolo del limite di 

una funzione limitata per una funzione infinitesima (con dim). Primo limite fondamentale e 

applicazioni. Secondo limite fondamentale e applicazioni.  

Infiniti e loro confronto. l calcolo dei limiti di successioni. Applicazione dei limiti nella 

risoluzione dei problemi di geometria piana/solida per via trigonometrica o analitica. 

Continuità delle funzioni composte, continuità della funzione inversa. Teoremi sulle 

funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di 

esistenza degli zeri; funzioni continue e parametri. Limiti di successioni numeriche. 

Successioni limitate, sotto successioni e relativo teorema. Limiti di progressioni aritmetiche e 

geometriche. 

Discontinuità delle funzioni; ricerca degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui; lo studio 

del grafico probabile di una funzione. 

 

 

14/9- 30/10    

 

27 ore 
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DERIVATA DI UNA FUNZIONE (volume 5) 

Il problema della tangente con collegamenti alla realtà; il rapporto incrementale; concetto di 

derivata e sua definizione; significato geometrico e calcolo della derivata di una funzione; 

interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità; teorema  sulla continuità delle 

funzioni derivabili (con dimostrazione); derivate fondamentali; teoremi sul calcolo delle 

derivate; derivata di una funzione composta; derivata di una funzione in più variabili; 

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

xg
xf ; derivate di 

ordine superiore; il differenziale di una funzione ; l’equazione della retta tangente e della 

normale in un punto al grafico di una funzione; angolo tra due curve; condizione di 

tangenza e di ortogonalità tra curve; punti stazionari. Le applicazioni alla fisica: velocità, 

accelerazione, corrente istantanea, equazioni di un moto con equazioni parametriche e 

calcolo delle componenti del vettore velocità. 

 

 

2/11-11/12 

 

22 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Criterio di derivabilità e ricerca dei punti di non derivabilità di una funzione; applicazione 

delle derivate alla fisica. Teorema di Bolzano. Il teorema di Rolle*. Il teorema di Lagrange* e 

relativi corollari*, funzioni crescenti e decrescenti. Il teorema di De L’Hospital (con 

dimostrazione*). 

14/12-18/1 

 

14 ore 

 

      

MASSIMI, MINIMI, FLESSI 

Definizione di massimo e di minimo relativi; teorema di Fermat (con dimostrazione). 

Definizione di flesso; ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali delle funzioni 

derivabili; punti stazionari; ricerca dei punti di massimo e minimi assoluti; ricerca dei punti 

di flesso; concavità e convessità di una funzione; problemi di massimo e di minimo di 

geometria piana, di geometria solida, di geometria analitica, di trigonometria e applicati alla 

realtà. 

STUDIO DI FUNZIONE 

Schema generale per lo studio del grafico di una funzione di qualunque tipo; applicazione 

dello studio di funzioni alla discussione delle equazioni parametriche; dal grafico di una 

funzione a quello della sua derivata e viceversa dal grafico di una funzione a quello di una 

sua primitiva.  

 

 

22/1- 5/3 

     

24 ore  

 

 

 

INTEGRALI INDEFINITI 

Definizione di integrale indefinito e le sue proprietà, primitiva di una funzione; integrali 

indefiniti immediati; integrali indefiniti di funzioni composte; integrazione per sostituzione; 

integrazione per parti; integrazione di alcune funzioni razionali fratte; applicazioni 

cinematiche. 

 

 

8/3-29/3 

 

12 ore 

 

     

INTEGRALI DEFINITI E APPLICAZIONI 

Integrale definito e sue proprietà. Teorema della media integrale (con dimostrazione);  

la funzione integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Il calcolo di un integrale definito; il calcolo delle aree di figure piane; formula di Archimede 

per l’area di un segmento parabolico; area della parte di piana delimitata da un’ellisse; area 

di un dominio piano delimitato da due o più funzioni. 

Calcolo del volume di un solido di rotazione (attorno all’asse X, all’asse Y e attorno ad una 

retta parallela agli assi cartesiani); applicazioni: volume del cono e del tronco di cono, della 

sfera, di un ellissoide allungato o schiacciato; calcolo dei volumi di solidi secondo le loro 

sezioni; calcolo di un volume col metodo dei gusci cilindrici; integrali impropri; applicazioni 

dell’integrale definito alla fisica. Applicazioni della funzione integrale.  

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Equazioni differenziali del primo ordine; problema di Cauchy; equazioni a variabili 

separabili del primo ordine; campo delle direzioni; equazioni differenziali lineari del primo 

9/4- 11/5 

 

19 ore 
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ordine. Applicazioni: risoluzione dell’equazione differenziale in un circuito RC e in un 

circuito RL; legge di raffreddamento di Newton; caduta di un grave in un mezzo viscoso; il 

decadimento radioattivo; andamento di una epidemia influenzale.  

 

Per ciascun capitolo sono stati svolti numerosi esercizi del testo, quesiti e problemi tratti dalle 

maturità passate e dalle simulazioni ministeriali. 

 

 

Tot. 118 ore 

 

Ore effettivamente svolte di matematica fino all’ 11 Maggio 2021: 118/132 ore. 

Dall’ 11/5/21 al termine delle lezioni si sono svolti esercizi di rinforzo e di ripasso, valutazioni orali e scritte. 

 

Raccordi pluridisciplinari  

Sono stati fatti dei naturali collegamenti tra matematica e fisica nella trattazione di argomenti quali: concetto 

di limite e di derivata, applicazioni in cinematica del concetto di derivata e di integrale, calcolo del lavoro di 

una forza, calcolo della corrente indotta, legge di Faraday-Neumann-Lenz, risoluzione della equazione 

differenziale nel circuito RC e nel circuito RL. 

Quando possibile ho precisato il periodo storico in cui collocare alcune importanti scoperte o teorie della 

fisica e/o della matematica.  

 

2) Obiettivi conseguiti 

Ho insegnato matematica in questa classe solo al quinto anno. Il livello di preparazione riscontrato all’inizio 

dello a.s. risultava nel complesso apparentemente buono, anche se i programmi del terzo e quarto anno non 

erano stati completati. Purtroppo, l’altalenarsi di molti supplenti nel corso degli ultimi due anni ha 

determinato una preparazione nel complesso settoriale e con evidenti lacune in alcune parti del programma. 

Questo ha a volte rallentato il ritmo regolare delle lezioni e non ha favorito alcune situazioni di fragilità. 

La classe si è sempre comunque dimostrata molto interessata e motivata, grazie ad una interazione docente- 

discente sempre costruttiva e favorita da un atteggiamento maturo e responsabile.  

 

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

2.1 Conoscenze: 

All’interno della classe non tutti gli alunni sono pervenuti allo stesso grado di acquisizione dei contenuti, 

cioè delle teorie, concetti, regole, procedure e metodologie risolutive. 

È possibile suddividere la classe in tre gruppi: un primo esiguo gruppo costituto da studenti costantemente 

impegnati, motivati e responsabili che ha raggiunto una ottima conoscenza di base; un secondo gruppo che 

ha lavorato con un discreto impegno e senso del dovere evidenziando una graduale evoluzione culturale 

raggiungendo un livello di piena sufficienza, pur mantenendo qualche incertezza nelle applicazioni. Infine, 

un terzo gruppo molto esiguo che non è riuscito a superare alcune difficoltà incontrate nel corso dell’anno e, 

per motivi a volte imputabili a lacune pregresse, ha raggiunto un livello di preparazione al limite della 

sufficienza. 

 

2.2 Competenze: 

Dato che non tutti gli alunni sono pervenuti allo stesso grado di acquisizione delle conoscenze disciplinari 

fondamentali previste, nella classe vi è una diversificazione nel saper utilizzare tali conoscenze acquisite per 

risolvere situazioni problematiche nuove e saper rielaborare in modo personale i contenuti.  

Pertanto, i risultati sul piano del profitto sono stati differenziati.  
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3.Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 

Per i giorni di frequenza scolastica regolare (circa il 50%), sono state attuate le seguenti metodologie 

didattiche: 

• Lezione frontale, mediante dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni, con particolare attenzione 

alla ricerca e alla scoperta: il docente illustra l’argomento sottolineando i concetti e le definizioni, 

esplicita procedimenti risolutivi, propone esercizi e guida alla risoluzione degli stessi. Ho usato 

animazioni con il software Geogebra. 

• Esercizi applicativi guidati, svolti sia alla lavagna sia a casa. Si è proposta la   risoluzione di  

         una vasta classe di esercizi e problemi per permettere allo studente di applicare le regole 

         studiate, di consolidare le conoscenze e le procedure di calcolo acquisite. 

• Correzione degli esercizi assegnati che presentono delle particolari difficoltà. 

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

 Ho alternato lezioni frontali a lezioni con discussioni interattive in cui il gruppo classe è stato sollecitato a 

discutere e ad intervenire. La risoluzione di un problema è stata effettuata per quanto possibile con vari 

procedimenti per stimolare lo studente a scegliere il procedimento risolutivo più rapido e opportuno.  Ho 

attuato il cosiddetto "apprendimento per scoperta" collocando l'alunno al centro di un processo educativo 

dinamico. 

Per circa il 50 % del monte ore complessivo, a seguito dell’interruzione delle normali attività didattiche a 

causa dell’emergenza sanitaria, ho proseguito le lezioni con la Didattica a distanza attuando le seguenti 

scelte metodologiche e didattiche: 

grazie alla piattaforma Moodle , gli alunni avevano a disposizione  lezioni registrate dalla sottoscritta, video 

didattici scaricati dalla rete, appunti scritti e svolgimento di esercizi con OneNote, Applet e animazioni 

Zanichelli, applicazioni con il software Geogebra. Sono state svolte video lezioni con Google Meet, in orario 

curricolare. Durante le video lezioni ho spiegato nuovi argomenti, risposto a domande e chiarimenti, svolto 

valutazioni orali e scritte. Tutto questo usando la lavagna digitale Jamboard o OneNote e condividendo 

materiale   caricato precedentemente in Drive, piuttosto che il libro di testo in formato digitale. 

 

Si ritiene opportuno precisare che, in ogni caso, la modalità di lavoro descritta e attuata, non ha consentito 

per evidenti ragioni una trattazione dei contenuti approfondita al pari di quella che sarebbe stata la 

trattazione degli stessi in presenza. 

 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione Specificare (prove scritte, 

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

prove grafiche, prove di laboratorio………) 

 

Le prove, intese a verificare il processo formativo dello studente in termini di conoscenze, competenze e 

capacità, sono state svolte secondo le seguenti tipologie: verifica scritta della durata di 1/ 2 ore per accertare 

la conoscenza di contenuti specifici e la capacità di applicarli in un contesto problematico; prove strutturate 

per verificare la conoscenza di concetti specifici, anche con domande a risposta aperta di tipo sintetico per 

valutare la capacità di collegare fra loro concetti diversi; interrogazioni orali.  

 

Numero verifiche  

I periodo: sono state effettuate almeno tre verifiche secondo le varie tipologie previste. 

II periodo: a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria e in accordo con quanto stabilito dal Dipartimento 

disciplinare, sono state svolte complessivamente almeno tre verifiche di matematica secondo le varie 

tipologie previste.  
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Nel secondo periodo scolastico tutte le verifiche orali e scritte sono state svolte in presenza, eccetto qualche 

raro caso certificato. 

 

Criteri di valutazione 

 

Le verifiche scritte e i test scritti validi per l’orale sono stati valutati tramite l’attribuzione di punteggi.  

Il punteggio ottenuto è stato poi convertito in voto su una scala di valori dal 2 al 10 utilizzando la griglia di 

valutazione per le prove scritte approvata dal Collegio dei docenti, tenendo conto dei seguenti indicatori: 

conoscenze specifiche della disciplina e completezza della risoluzione; correttezza e chiarezza degli 

svolgimenti; capacità logiche ed argomentative. 

La prova orale comprende generalmente: una parte teorica con richiesta di definizioni, enunciati e 

dimostrazioni di teoremi già studiati; una parte di esercizi di routine e/o originali. La valutazione delle prove 

orali è stata effettuata sulla base dei seguenti indicatori: conoscenze specifiche della disciplina; applicazione: 

correttezza nei calcoli, nell’utilizzo di tecniche e procedure; correttezza e precisione nelle rappresentazioni 

grafiche; proprietà di linguaggio; capacità logiche per analizzare, elaborare e scomporre, secondo la griglia 

per le prove orali approvata dal Collegio dei docenti. Per tutto l’anno scolastico gli alunni hanno usufruito 

dello sportello didattico online svolto dalla sottoscritta con cadenza settimanale. 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Videoconferenza del prof. Luigi Tomasi dal titolo: La ricerca dei fondamenti della matematica tra XIX e XX secolo, 

svoltasi il 26 marzo 2021  

 

    

 

          Data                                                              la docente 

 11 maggio 2021                                             prof.ssa Tiziana Corso 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 
RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 

Prof.ssa Corso Tiziana 

 

 
Materia: Fisica                          Classe 5^H - L.S. 

 

A. S.  2020-2021 

 

Libri di testo: 

James S. Walker, FISICA Modelli teorici e problem- solving, volumi 2 e 3, Linx. 

Altri sussidi: alcuni estratti da altri libri di testo. 

 

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

non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli atti della commissione d’esame
           

A causa della situazione di emergenza sanitaria protrattasi per tutto l’anno scolastico, le attività didattiche 

non sono state svolte con regolarità tale da consentire lo svolgimento di tutti i moduli di fisica preventivati 

nel piano di lavoro. Pertanto, il modulo relativo alla fisica moderna non è stato possibile svolgerlo. 
 

 
Contenuti disciplinari 

 

Ore di lezione 

 

Ripasso degli ultimi argomenti svolti alla fine della quarta e di cui non si erano svolti 

esercizi:  

Il teorema di Gauss per il campo elettrico, calcolo del campo elettrico prodotto da 

particolari distribuzioni di carica. Energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico nel 

caso di campo elettrico uniforme e non uniforme. Relazione tra campo elettrico e 

potenziale elettrico. Conservazione dell’energia per corpi carichi. Moto spontaneo di 

cariche elettriche. Superfici equipotenziali. Conduttori ideali. I condensatori. Capacità di un 

condensatore, di una sfera carica. Energia e densità di energia immagazzinata in un 

condensatore. 

 

 

14/9- 28/9 

 

 

8 ore 

 

CORRENTE ELETTRICA E I CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

La corrente elettrica. Batterie e forza elettromotrice. Le leggi di Ohm. Conduttori, isolanti e 

semiconduttori. Energia e potenza nei circuiti elettrici. Effetto Joule. Potenza dissipata in 

un circuito. Le leggi di Kirchhoff: risoluzione di circuiti elettrici. Resistenze in serie e in 

parallelo. Calcolo della resistenza equivalente in un circuito. Collegamento in serie e in 

parallelo di più condensatori. La forza elettromotrice e la resistenza interna di un 

generatore. Circuiti RC: carica e scarica. Amperometro e Voltmetro. 

 

 

 

30/9- 26/10 

13 ore 
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MAGNETISMO 

Magneti naturali e artificiali, spettro magnetico prodotto da una barretta magnetica, da due 

barrette, da un magnete ad U; definizione di campo magnetico, linee di campo, verso del 

campo B; geomagnetismo. 

La forza magnetica esercitata su una carica in movimento, intensità del campo B. La forza 

di Lorentz; moto di una particella carica in un campo magnetico, moto circolare e calcolo 

del raggio; moto elicoidale; bottiglia magnetica; aurore polari e fasce di Van Allen; Selettore 

di velocità; Spettrometro di massa. Forza magnetica su un filo percorso da corrente; spire 

di corrente e momento torcente magnetico; esperimenti di Oersted, campo magnetico 

prodotto da un filo percorso da corrente. La circuitazione del campo elettrico e la 

conservatività del campo elettrico in condizioni statiche; Teorema della circuitazione di 

Ampère e la legge di Biot e Savart; formula di Ampère per il calcolo del campo prodotto da 

due fili percorsi da corrente; campo magnetico di una spira e di un solenoide rettilineo e 

toroidale. Effetto Hall. Magneti e correnti atomiche, principio di equivalenza di Ampère, 

materiali diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici. Acceleratori di particelle: LINAC, 

Ciclotrone, Sincrotrone. 

 

 

 

28/10 -19/1 

 

28 ore 

 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA   

Il flusso del campo magnetico; la legge di Gauss per il campo magnetico; confronto tra 

campo elettrico e magnetico in condizioni statiche; esperienze di Faraday: la forza 

elettromotrice indotta e la corrente indotta; la legge di Faraday-Neumann-Lenz; 

interpretazione con la legge di Lorentz ;  forza elettromotrice  cinetica: analisi qualitativa e 

analisi quantitativa; correnti parassite di Foucault ; lavoro meccanico ed energia cinetica; 

generatori di corrente alternata  e motori elettrici; autoinduzione; definizione di induttanza 

e relativo valore per un solenoide; circuito RL. Bilancio energetico in un circuito RL (con 

risoluzione dell’equazione differenziale) ed energia immagazzinata in un campo 

magnetico, densità di energia magnetica. Il trasformatore. Valori efficaci della corrente e 

della tensione. 

 

21/1- 2/3 

 

16 ore 

 

 

 

 

 

 

LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE   

Riformulazione matematica della legge di Gauss per il campo elettrico e per il campo 

magnetico e della legge di Faraday-Neumann-Lenz; definizione della corrente di 

spostamento e la legge di Ampère-Maxwell. Le equazioni di Maxwell, come sintesi 

dell’elettromagnetismo. Le onde elettromagnetiche, proprietà; cenni sulla produzione di 

un’onda e.m.; la velocità della luce; lo spettro elettromagnetico; energia e quantità di moto 

delle onde elettromagnetiche; relazione tra E e B; intensità dell’onda elettromagnetica e 

vettore di Poynting; la pressione di radiazione.  

 

 

 

 4/3 - 30/3 

 

 

12 ore 
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RELATIVITA’ RISTRETTA 

La relatività galileiana e i sistemi di riferimento inerziali, invarianti e la legge di addizione 

delle velocità. Principio di relatività galileiana. La crisi della fisica classica e inizio della 

fisica moderna; l’esperimento di Michelson e Morley: citato solo per confutare l’esistenza 

dell’etere; i postulati della relatività ristretta; la perdita della simultaneità degli eventi; la 

dilatazione degli intervalli temporali; paradosso dei due gemelli; il decadimento del 

muone. La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze; invarianza delle 

lunghezze perpendicolari al moto relativo. Le trasformazioni di Lorentz; la composizione 

relativistica delle velocità. Lo spazio-tempo di Minkowski. 

DINAMICA RELATIVISTICA: La quantità di moto relativistica; Energia di massa; Energia 

relativistica totale; Energia cinetica relativistica; nuove unità di misura dell’energia, della 

massa e della quantità di moto; considerazioni sulla legge di conservazione massa-energia  

E = mc2. Decadimento radioattivo alfa e beta. Energia di legame.  Particelle a massa nulla 

e relazione tra quantità di moto ed energia totale.  

 

Per ciascun capitolo sono stati svolti numerosi esercizi tratti da vari libri di testo e 

quesiti/problemi tratti dalle maturità passate. 

 

8/4 - 11/5 

 

17 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot 94 ore 

 

Ore effettivamente svolte di fisica fino all’11 maggio 2021: 94/99 ore. 

Dal 11/5/2021 al termine delle lezioni sono stati svolti esercizi, problemi, ripasso e ultime prove di verifica 

orali e scritte. 

 

2) Obiettivi conseguiti 

Ho insegnato fisica in questa classe solo nel quinto anno. Il programma di fisica del quarto anno era 

incompleto e quindi è stato integrato all’inizio del corrente a.s.  

La classe ha dimostrato per tutto il periodo di insegnamento un ottimo comportamento e d un 

discreto interesse verso la disciplina. 

Un gruppo seppur limitato di studenti ha raggiunto un livello finale di preparazione completo in quanto 

sempre motivati e dotati di buone capacità di rielaborazione. Questi ultimi hanno sempre partecipato 

attivamente alle lezioni. Per un numero esiguo di studenti la preparazione finale risulta invece al limite della 

sufficienza. 

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

 

2.1 Conoscenze 

All’interno della classe non tutti gli alunni sono pervenuti allo stesso grado di acquisizione dei contenuti, 

cioè delle teorie, concetti, regole, procedure e metodologie risolutive. 

È possibile suddividere la classe in tre gruppi: un primo esiguo gruppo costituto da studenti costantemente 

impegnati, motivati e responsabili che ha raggiunto una ottima conoscenza di base; un secondo gruppo che 

ha lavorato con un discreto impegno e senso del dovere evidenziando una graduale evoluzione culturale 

raggiungendo un livello di piena sufficienza, pur mantenendo qualche incertezza nelle applicazioni. Infine, 

un terzo gruppo molto esiguo che non è riuscito a superare alcune difficoltà incontrate nel corso dell’anno e, 

per motivi a volte imputabili a lacune pregresse, ha raggiunto un livello di preparazione al limite della 

sufficienza. 

 

2.2 Competenze  

Dato che non tutti gli alunni sono pervenuti allo stesso grado di acquisizione delle conoscenze disciplinari 

fondamentali previste, nella classe vi è una diversificazione nel saper utilizzare tali conoscenze acquisite per 

risolvere situazioni problematiche nuove e saper rielaborare in modo personale i contenuti.  
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Pertanto, i risultati sul piano del profitto sono stati differenziati.  

 

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

Per i giorni di frequenza scolastica regolare (circa il 60%), sono state attuate le seguenti metodologie 

didattiche: 

• Lezione frontale, mediante dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni, con particolare attenzione 

alla ricerca e alla scoperta: il docente illustra l’argomento sottolineando i concetti e le definizioni, 

esplicita procedimenti risolutivi, propone esercizi e guida alla risoluzione degli stessi. Ho usato 

animazioni con il software Geogebra. 

• Esercizi applicativi guidati, svolti sia alla lavagna sia a casa. Si è proposta la   risoluzione di  

         una vasta classe di esercizi e problemi per permettere allo studente di applicare le regole 

         studiate, di consolidare le conoscenze e le procedure di calcolo acquisite. 

• Correzione degli esercizi assegnati che presentono delle particolari difficoltà. 

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

 Ho alternato lezioni frontali a lezioni con discussioni interattive in cui il gruppo classe è stato sollecitato a 

discutere e ad intervenire. La risoluzione di un problema è stata effettuata per quanto possibile con vari 

procedimenti per stimolare lo studente a scegliere il procedimento risolutivo più rapido e opportuno.  Ho 

attuato il cosiddetto "apprendimento per scoperta" collocando l'alunno al centro di un processo educativo 

dinamico. Si sono svolte alcune esperienze di laboratorio di tipo dimostrativo-qualitativo. 

Per circa il 40% del monte ore complessivo, a seguito dell’interruzione delle normali attività didattiche a 

causa dell’emergenza sanitaria, ho proseguito le lezioni con la Didattica a distanza attuando le seguenti 

scelte metodologiche e didattiche: 

Tramite la piattaforma Moodle gli alunni avevano a disposizione lezioni registrate dalla sottoscritta, video 

didattici scaricati dalla rete, appunti scritti e svolgimento di esercizi , Applet e animazioni Zanichelli, 

applicazioni con il software Geogebra. Sono state svolte video lezioni con Google Meet, in orario curricolare. 

Durante le video lezioni ho spiegato nuovi argomenti, risposto a domande e chiarimenti, svolto valutazioni 

orali e scritte. Tutto questo usando la lavagna digitale Jamboard o OneNote e condividendo materiale   

caricato precedentemente in Drive, oltre al libro di testo in formato digitale. 

Si ritiene opportuno precisare che, in ogni caso, la modalità di lavoro descritta e attuata, non ha consentito 

per evidenti ragioni una trattazione dei contenuti approfondita al pari di quella che sarebbe stato lo sviluppo 

e l’attuazione degli stessi in presenza. 

 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione Specificare (prove scritte, 

verifiche orali, prove scritte integrative delle prove orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di 

laboratorio………) 

 

Le prove, intese a verificare il processo formativo dello studente in termini di conoscenze, competenze e 

capacità, sono state svolte secondo le seguenti tipologie: verifica scritta della durata di 1-2 ore per accertare 

la conoscenza di contenuti specifici e la capacità di applicarli in un contesto problematico; prove strutturate 

per verificare la conoscenza di concetti specifici, anche con domande a risposta aperta di tipo sintetico per 

valutare la capacità di collegare fra loro concetti diversi; interrogazioni orali.  

 

Numero verifiche  

I periodo: sono state effettuate almeno due verifiche di fisica secondo le varie tipologie previste. 

II periodo: a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria e l’impossibilità di svolgere tutte le lezioni in 

presenza, in accordo con quanto stabilito dal Dipartimento disciplinare, sono state svolte complessivamente 

almeno tre verifiche di fisica secondo le varie tipologie previste.  

Nel secondo periodo scolastico tutte le verifiche orali e scritte sono state svolte in presenza, eccetto qualche 

raro caso certificato. 
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Criteri di valutazione 

 

Le verifiche scritte e i test scritti validi per l’orale sono stati valutati tramite l’attribuzione di punteggi.  

Il punteggio ottenuto è stato poi convertito in voto su una scala di valori dal 2 al 10 utilizzando la griglia di 

valutazione per le prove scritte approvata dal Collegio dei docenti, tenendo conto dei seguenti indicatori: 

conoscenze specifiche della disciplina e completezza della risoluzione; correttezza e chiarezza degli 

svolgimenti; capacità logiche ed argomentative. 

La prova orale comprende generalmente: una parte teorica con richiesta di definizioni, enunciati e 

dimostrazioni di teoremi già studiati; una parte di esercizi di routine e/o originali. La valutazione delle prove 

orali è stata effettuata sulla base dei seguenti indicatori: conoscenze specifiche della disciplina; applicazione: 

correttezza nei calcoli, nell’utilizzo di tecniche e procedure; correttezza e precisione nelle rappresentazioni 

grafiche; proprietà di linguaggio; capacità logiche per analizzare, elaborare e scomporre, secondo la griglia 

per le prove orali approvata dal Collegio dei docenti. Per tutto l’anno scolastico gli alunni hanno usufruito 

dello sportello didattico online svolto dalla sottoscritta con cadenza settimanale. 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Partecipazione della classe a due conferenze online in diretta “Particle Jukebox”, organizzate dall’INFN: 

la prima il 4/2/2021 dal titolo “Fisica e medicina, dai raggi X all’adroterapia”, la seconda l’1 /4/2021 dal titolo 

“Acceleratori di particelle”. 

Tutte le consuete attività extracurricolari previste per la classe quinta, comprese le uscite didattiche sono 

state sospese per il corrente a.s. a causa dell’emergenza sanitaria. 

 

    

 

    

        Data                                                         La docente 

11 maggio 2021                                                     prof.ssa Corso Tiziana 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

 

Prof.ssa GALLINARO LISA 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

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

 

 

Libri di testo: 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

  Sadava D., Hills D.M., Heller H.C., Berenbaum M.R., Posca V. 

Il carbonio, gli enzimi, il DNA 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie 

Vol. Unico   - Zanichelli 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Crippa Massimo, Fiorani Marco 

Sistema Terra  

              Vol. C – Le rocce e i processi litogenetici 

                       D – Geologia strutturale e fenomeni sismici - A. Mondadori Scuola  

         E – La dinamica terrestre 

         F – Atmosfera, meteorologia e clima 

         G – Risorse e sviluppo sostenibile - A. Mondadori Scuola 

 

Altri sussidi 

Appunti di lezione, PowerPoint di lezione, video esplicativi, integrazione e spiegazione di argomenti tratti 

da altri libri, laboratorio per esperienze scientifiche, chimica. 

 

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

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

d’esame) 

 

Argomenti  

                                                Ore di lezione 

CHIMICA ORGANICA  

Capitolo C1 – composti del carbonio 

I composti del carbonio, tipi di formule, isomeria, le caratteristiche dei composti organici, proprietà 

fisiche e legami intermolecolari, reattività e gruppi funzionali, effetto induttivo, rottura omolitica ed 

eterolitica del legame, elettrofili e nucleofili. 

6 

Capitolo C2 – idrocarburi 

Idrocarburi alifatici: alcani, cicloalcani, alcheni, alchini, formule, nomenclatura, isomeria, proprietà 

fisiche e chimiche, caratteristiche generali delle reazioni.  

Idrocarburi aromatici: formule, nomenclatura IUPAC (e alcuni nomi comuni); struttura del benzene 

e proprietà fisiche e chimiche, reattività in generale; cenni a idrocarburi aromatici policiclici ed 

13 
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eterociclici. 

Capitolo C3 – derivati degli idrocarburi 

Alogenuri alchilici: formule, proprietà fisiche e chimiche, nomenclatura, isomeria e reazioni in 

generale, (escluso effetto del solvente e meccanismi di reazione). 

Alcoli: formule, proprietà̀ fisiche e chimiche, nomenclatura, classificazione, isomeria, 

comportamento acido/base e reazioni in generale.  

Eteri: formule, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni in generale. 

Fenoli: formule, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni in generale. 

Aldeidi e chetoni: strutture, formule, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni in 

generale. 

Acidi carbossilici: struttura, formule, nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche, reattività in 

generale. 

Derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali 

Esteri: struttura, formule, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni in generale. 

Ammidi: struttura, formule, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reattività. 

Acidi carbossilici polifunzionali: caratteristiche generali di idrossiacidi, chetoacidi, acidi 

bicarbossilici. 

Ammine: struttura, formule, nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche, reattività generale. 

Polimeri: caratteristiche generali. 

4 

In DAD 

13 

BIOTECNOLOGIE  

Capitolo B5 – geni e regolazione genica 

Caratteristiche generali della regolazione genica nei procarioti (operoni inducibili e reprimibili) e 

negli eucarioti (epigenetica, fattori di trascrizione, maturazione del mRNA, microRNA e siRNA) 

Regolazione della trascrizione nei virus: caratteristiche generali dei virus, ciclo litico e lisogeno, 

virus animali a DNA, a RNA e retrovirus. 

Variabilità genetica nei batteri: plasmidi, coniugazione, trasduzione. 

Trasposoni eucariotici e procariotici. 

In 

DAD 

8 

Capitolo B6 – tecniche e strumenti 

DNA ricombinante e ingegneria genetica, enzimi di restrizione, DNA ligasi, vettori plasmidici e 

virali, clonaggio ed espressione di un gene, librerie di cDNA e librerie genomiche, PCR, elettroforesi 

su gel di DNA, Southern blotting, Northen blotting, sequenziamento del DNA, Progetto Genoma 

Umano, genomica funzionale e comparativa, bioinformatica, trascrittomica, microassay, 

proteomica, elettroforesi di proteine, Western blotting. 

3 

In 

DAD 

6 

Capitolo B7 – applicazioni  

Biotecnologie tradizionali ed avanzate, organismi geneticamente modificati OGM. 

Applicazioni in agricoltura: manipolazione genetica delle piante, produzione di piante transgeniche 

Applicazioni in ambiente: biorisanamento, biofiltri, biopile, compostaggio, produzione di 

biocarburanti. 

Applicazioni mediche: produzione di biofarmaci, anticorpi monoclonali per ricerca, terapia e 

diagnostica, terapia genica, cellule staminali, clonazione animale, animali transgenici per la ricerca 

(topi knock-out), editing genomico e tecnica CRISPR/Cas, implicazioni etiche. 

4 

In DAD 

6 

BIOCHIMICA  

Capito B1 – biomolecole  
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Carboidrati: struttura e caratteristiche dei monosaccaridi, chiralità e proiezioni di Fischer e di 

Hawort, anomeria, reazioni chimiche dei monosaccaridi, legame glicosidico, disaccaridi e 

polisaccaridi. 

Lipidi: caratteristiche generali, classificazione in saponificabili e non saponificabili; struttura, 

caratteristiche e reazioni dei trigliceridi, fosfogliceridi e glicolipidi; struttura, caratteristiche degli 

steroidi (colesterolo, acidi biliari, ormoni steroidei), vitamine liposolubili. 

Proteine: struttura e caratteristiche degli amminoacidi, chiralità, nomenclatura e classificazione, 

struttura ionica dipolare, proprietà fisiche e chimiche, legame peptidico e peptidi, classificazione e 

funzioni delle proteine, struttura delle proteine. 

Nucleotidi: struttura e nomenclatura dei nucleotidi, sintesi degli acidi nucleici. 

7 

In DAD 

8 

Capitolo B2 – energia ed enzimi 

Reazioni esoergoniche ed endoergoniche, ruolo dell’ATP; struttura, caratteristiche e funzioni degli 

enzimi. 

1 

Capitolo B3 – metabolismo energetico 

Vie metaboliche e ruolo dei coenzimi, catabolismo del glucosio, glicolisi (in generale tappe chiave e 

bilancio energetico), fermentazione, respirazione cellulare – decarbossilazione ossidativa del 

piruvato, ciclo di Krebs (in generale tappe chiave e bilancio energetico), catena respiratoria e 

fosforilazione ossidativa. 

3 

 

Capitolo B4 – fotosintesi 

Caratteristiche generali della fotosintesi, fase luminosa e fase oscura (ciclo di Calvin in generale 

tappe chiave e bilancio energetico), adattamenti delle piante agli ambienti – RuBisCO, 

fotorespirazione. 

3 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.  93. 

Ore effettivamente svolte dal docente fino al 15 maggio: 85.  

Ore da effettuare dopo il 15 maggio: 8. 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

Gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi disciplinari minimi prefissati, anche se con modalità diversificate 

che rispecchiano l’interesse, la motivazione e le attitudini individuali. 

Sono stati trattati gli argomenti di Chimica Organica, Biochimica e Biotecnologie, tralasciando quelli di 

Scienze della Terra, a causa di lacune pregresse, l’anno scorso non sono stati svolti gli argomenti 

propedeutici per affrontare questa disciplina. La scelta di tralasciare gli argomenti di Scienze della Terra è 

stata dettata dalla necessità di garantire agli alunni un’adeguata preparazione allo svolgimento dell’esame di 

stato e fornire le conoscenze e competenze di base per affrontare l’ammissione universitaria. 

 

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

 

 

 

 



 

 49 

2.1 Conoscenze: 

 

Chimica Organica: le caratteristiche generali del carbonio nei suoi composti, nomenclatura, struttura e 

caratteristiche fisiche e chimiche dei composti organici idrocarburi e derivati degli idrocarburi, conoscenza 

generale della reattività degli idrocarburi e loro derivati. 

Biotecnologie: i principali meccanismi di regolazione genica in eucarioti e procarioti, le diverse tecniche di 

biologia molecolare applicate per lo studio dei genomi, clonaggio ed amplificazione in vitro, studio 

dell’espressione genica, proteomica e trascrittomica, le diverse applicazioni delle biotecnologie in 

agricoltura, ambiente e medicina, le implicazioni etiche dell’utilizzo delle biotecnologie. 

Biochimica: caratteristiche, struttura e funzione delle biomolecole – carboidrati, lipidi, proteine ed acidi 

nucleici, caratteristiche generali del metabolismo energetico cellulare, funzione di enzimi e coenzimi, le vie 

metaboliche del glucosio ed il ruolo centrale nel metabolismo cellulare catabolico ed anabolico, i passaggi 

chiave di glicolisi, fermentazione e respirazione cellulare, in generale il meccanismo e l’importanza della 

fotosintesi. 

 

2.2 Competenze  

Raggiungere una adeguata capacità di sintesi e di astrazione, anche attraverso il corretto utilizzo di 

linguaggi specifici e una visione organica della realtà che ci circonda, riconoscendone i fenomeni 

caratterizzanti. Saper analizzare e sintetizzare i temi, facendo collegamenti fra contenuti interagenti. Saper 

esporre in modo chiaro e con l’uso della terminologia specifica della materia. Saper applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni della vita reale, ponendosi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di 

carattere scientifico e tecnologico della società moderna. Saper analizzare correttamente i fenomeni naturali, 

cogliendone gli aspetti caratterizzanti ed individuandone implicazioni e connessioni. 

La classe ha presentato sempre un atteggiamento molto positivo nei confronti della disciplina. La maggior 

parte degli studenti ha dimostrato interesse per la materia ed una parte ha collaborato allo svolgimento delle 

lezioni partecipando attivamente, stimolando con continue domande, chiarimenti, curiosità e riflessioni. La 

classe ha dimostrato anche una buona capacità di organizzazione e collaborazione soprattutto durante il 

periodo di sospensione delle lezioni e durante la didattica a distanza. Hanno dimostrato impegno, 

disponibilità, capacità di adattamento e collaborazione, non solo con l’insegnante, ma anche tra di loro. La 

maggior parte è riuscita a mantenere impegno e preparazione nonostante il ritmo serrato di lavoro richiesto 

durante l’ultimo anno. I risultati conseguiti, per alcuni, rifletto solo in parte l’impegno e l’interesse. Una 

parte della classe ha ottenuto risultati molto buoni, possiede conoscenze omogenee, utilizza in modo 

appropriato il lessico scientifico e si orientano in modo autonomo in ambito disciplinare. Un gruppo dispone 

dei contenuti essenziali, che esprime in modo semplice con un lessico semplificato.  

 

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

 

Come approccio didattico principale è stata utilizzata la lezione frontale, cercando di renderla partecipata 

attraverso una serie di domande, sollecitate da situazioni contingenti, curiosità, al fine di sviluppare e 

potenziare l’uso del linguaggio scientifico. Sono stati trattati e commentati di argomenti scientifici di 

attualità, per stimolare il senso critico e la comprensione di concetti fondamentali. 

Gli argomenti sono stati trattati cercando di trovare di volta in volta collegamenti con conoscenze pregresse e 

richiamare esempi concreti in modo da collegarli all’esperienza quotidiana, cercando di stimolare la 
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partecipazione. Si è cercato di creare dei collegamenti tra diversi argomenti trattati. Si è cercato di favorire il 

confronto e la riflessione mediante discussioni guidate.  

Oltre al libro di testo ed appunti di lezione, è stato utilizzato anche materiale scelto da altre fonti, selezionato 

di volta in volta per integrare o approfondire gli argomenti trattati, secondo le necessità e l’opportunità. Si è 

utilizzata la lavagna e la LIM (in presenza), PowerPoint esplicativi, video esplicativi utili a visualizzare e 

memorizzare aspetti particolarmente significativi della disciplina (in particolare come ausilio durante la 

didattica a distanza). Quest’anno non si è utilizzato il laboratorio per esperienze scientifiche per mancanza di 

tempo a causa delle oggettive difficoltà di organizzazione del periodo. 

Nella didattica a distanza sono state privilegiate le video lezioni accompagnate da PowerPoint e commenti 

di video esplicativi, fornendo, quando necessarie, integrazioni ed approfondimenti per favorire e facilitare lo 

studio e la comprensione. La maggior parte delle lezioni svolte sono state registrate per gli studenti che non 

potevano essere presenti a causa di problemi di salute, in generale sono risultate utili anche per il resto della 

classe per accompagnare lo studio autonomo ed il ripasso. 

 

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

 

Le verifiche, sia orali che scritte, hanno valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici, la 

conoscenza dei contenuti e l’uso corretto del lessico scientifico, comprensione e rielaborazione dei concetti 

fondamentali, comprensione di domande, problemi. 

Le prove scritte sono state svolte come verifiche sommative effettuate dopo aver completato lo svolgimento 

di un significativo segmento educativo. Le prove contenevano test semi-strutturati di verifica sommativa, 

costituita da quesiti a risposta multipla, completamento, vero/falso e risoluzione di semplici problemi ed 

esercizi applicativi per accertare le conoscenze, la comprensione e le abilità raggiunte nella disciplina; e da 

domande aperte con richiesta di definizioni per promuovere lo sviluppo delle abilità argomentative e 

l’utilizzo di un lessico specifico. Per le prove scritte sono state allestite griglie per la correzione, funzionali di 

volta in volta al tipo di prova svolta. 

Le prove orali sono state svolte come brevi interrogazioni, per valutare la comprensione dei concetti base e 

stimolare la rielaborazione e l’utilizzo appropriato del lessico scientifico. 

Nel primo periodo è stata svolta una verifica scritta in presenza ed una prova orale in DAD per studente. 

Sono state effettuate attività di recupero in itinere per gli allievi che ne evidenziavano la necessità, mediante 

specifiche interrogazioni per recuperare i contenuti non sufficienti. Nel secondo periodo sono state svolte 

due prove scritte, ed un ripasso orale generale per stimolare e favorire la rielaborazione degli argomenti 

trattati in preparazione dell’esame di stato. 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

 

Non sono state svolte attività integrative, come uscite didattiche a causa delle disposizioni previste dalla 

situazione pandemica. La classe ha partecipato ad una conferenza on line dal titolo “Riscrivere il DNA: quale 

etica per il gene editing” del prof. T. Pievani docente e ricercatore dell’Università di Padova, nell’ambito del 

progetto “La scuola incontra la ricerca”. L’attività è stata inserita nel Curricolo di Educazione civica.  

          

     Data 11 maggio 2021                                                                                   Il docente 

                                Lisa Gallinaro 
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RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 

Materia DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Classe  5H - 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 

 

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. 

- 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. 

- 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. 

 

6 ore 
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-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 

- 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, 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?, La visione dopo il sermone 

 

 

 

5 ore 

- Simbolismo, autori ed opere, 

- Moreau - Salomè (L'apparizione); 

- Redon – A Edgar Allan Poe, (L'occhio, come un pallone bizzarro, si dirige verso 

l'infinito); 

- Puvis de Chavannes - Fanciulle in riva al mare; 

- I Nabis - Serusier, Denis. Bonnard e loro opere; 

- Bocklin - L'isola dei morti; 

- Divisionismo italiano 

– Previati – Maternità, 

- Segantini -  Le due madri, 

- Pellizza da Volpedo – Il quarto stato 

 

 

3 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 
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- 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 – origini del cubismo 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. 

 

 

 

2 ore 

- 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, cenni su tecniche e teorie: 

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

- Dalì, il torbido mondo della paranoia – Sogno causato dal volo di un’ape, La 

persistenza della memoria. 

 

 

 1 ora 

– Le premesse dell’Astrattismo nell’Espressionismo tedesco, Kirchner, Cinque 

donne per la strada 

- Munch, La bambina malata, L’urlo, Sera sul corso Karl Johan 

- cenni sull’Astrattismo, oltre la forma -  Il cavaliere azzurro: autori ed opere 

 

 

1 ora 

EDUCAZIONE CIVICA: 

- Art. 9 e tutela dei beni culturali,  

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

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

monumento. 

 

3 ore 

DISEGNO: 

Prospettiva accidentale, metodo ed esercizi 

5 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 

4 ore 
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Disegno ornato – copia di sculture liberty 

Disegno tecnico - analisi e copia di planimetrie, prospetti e sezioni di opere 

architettoniche - autori vari – Mies Van der Rohe, F.L. Wright, Le Corbusier. 

4 ore 

 

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

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

seguenti argomenti: 

- L’esperienza del Bauhaus, 

- premesse nel Deutcher Werkbund, 

- La sede di Weimar, la sede di Dessau, 

- sviluppi dell’Architettura del Novecento. 

 

2 ore  

EDUCAZIONE CIVICA: 

- Il caso del restauro di Notre Dame a Parigi, eco-sostenibilità architettonica 

 

1 ora 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

Complessivamente la classe è stata piuttosto disciplinata e motivata, 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 è risultata più che sufficiente o discreta: alcuni elementi si sono distinti per 

capacità lessicali e argomentative piuttosto articolate, altri invece hanno evidenziato un livello piuttosto 

superficiale di conoscenze e competenze. 

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

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

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

discontinuo nell’attenzione in classe o nell’impegno domestico, ottenendo risultati comunque più che 

sufficienti. 

 

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 periodo ed autori. 

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

2.2 Competenze  

- Comprensione di un’opera d’arte nei suoi valori compositivi, geometrici e stilistici. 

- Lettura e comprensione dei particolari più significativi di un manufatto artistico. 

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

- Capacità di analisi, sintesi, di rielaborazione delle conoscenze, attraverso paragoni tra opere d’arte, stili e 

artisti di diversi periodi, con l’uso del lessico specifico della disciplina. 

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

architettonica. 

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

- Uso dei testi e di rielaborazioni individuali 

- Ricerche e approfondimenti  

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

- Altri libri, forniti per attività di approfondimento 

 

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

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

prove grafiche, prove di laboratorio………) 

Sia per il primo periodo sia 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                                                                  Il docente 

                       Paola Caposiena 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 

Materia Scienze Motorie e Sportive Classe 5 H        A. S.  2020-21 

 

 

La classe composta da 18 femmine e 5 maschi ha dimostrato motivazione e disponibilità al dialogo 

educativo, seguendo proficuamente il percorso formativo e rispondendo sempre con interesse alle 

sollecitazioni didattiche sia relative alla parte teorica che a quella pratica. Le proposte relative all'area del 

benessere psicofisico hanno interessato particolarmente il gruppo classe facendogli raggiungere ottimi 

risultati nei lavori realizzati in piccoli gruppi. 

Le problematiche relative alla pandemia ci hanno costretto a tagliare gran parte del programma di attività 

pratica e il gruppo classe è stato encomiabile per l'attenzione e l'impegno dimostrati costantemente durante 

la didattica a distanza. I rapporti con l’insegnante si sono basati su rispetto e collaborazione. I risultati 

raggiunti dalla maggior parte degli studenti e delle studentesse sono molto soddisfacenti. 

 

Libri di testo: 

Non sono stati utilizzati libri di testo 

Altri sussidi: slide, documenti, video e audio forniti dal docente 

 

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 

Resistenza di breve periodo: corsa saltelli ecc. 3 

Miglioramento della coordinazione e reattività con attenzione particolare 

all’equilibrio dinamico e in situazioni sempre più complesse a corpo libero 

4 

Unihockey: esercizi di conduzione in autonomia,e esercizi per il passaggio a 

coppie, al muro, percorsi con piccoli attrezzi per migliorare la coordinazione. 

Verifica su percorso a tempo. 

5 

Esercitazioni di tonificazione generale e di allungamento. 6 

Badminton: esercizi di freestyle con 2 racchette a testa e partite 2 

Palla tamburello: spiegazione delle regole del gioco, esercizi a coppie. Partite. 5 

ARGOMENTI TEORICI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA ORE 

Apparato scheletrico 2 

Lo stretto rapporto che lega lo Sport alla salute, un lavoro a piccoli gruppi e 12 
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valutazione dello stesso. 

Traumatologia e verifica scritta 3 

Mindfulness 2 

Argomenti da trattare fino al termine delle lezioni  

Calcio a 5: conduzione della palla , esercizi per passaggio e tiro. Partita 2 

Mindfulness 2 

 

SCIENZE MOTORIE  TOT ORE: 48                                                                                        

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

La disabilità : Progetto Sportabilità                                         1 

Discussione sul concetto di disabilità                                       2 

Lavoro di gruppo sul concetto di disabilità per valutazione         2 

Progetto: La scuola incontra la ricerca                                     1 

 

EDUCAZIONE CIVICA TOT ORE: 5 ( la scuola incontra la ricerca non era parte del mio programma) 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s, 2020-21   

scienze motorie ed educazione civica  tot 54 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

• Conoscono i comportamenti da attuare in caso di Primo Soccorso 

• Conoscono gli esercizi di rilassamento compresa la meditazione. 

• Conoscono i principi di una sana alimentazione 

• Conoscono il collegamento tra attività motoria, sportiva, salute, benessere e sicurezza; 

• Hanno conoscenza teorica approfondita e pratica di alcuni esercizi complessi di mobilità articolare, 

allungamento e potenziamento muscolare, coordinazione generale e specifica 

• Hanno conoscenza teorica e pratica dei principi fondamentali, individuali e collettivi, e delle regole 

di gioco più importanti di calcio a 5, unihockey, palla tamburello. 

• Conoscenza teorica e pratica approfondita di alcuni gesti tecnici e delle regole più importanti 

dell’atletica leggera (corsa piana, corse di resistenza) 

• Conoscenza teorica e pratica dei principali fondamentali, individuali e tattici, free style e delle regole 

di gioco più importanti del badminton. 

• Conoscenza teorica dei principali traumi sportivi e non. 

 

 



 

 58 

2.2 Competenze 

• Sanno correlare le qualità condizionali e coordinative con le diverse attività motorie e 

sportive 

• Sanno intervenire praticamente in caso di necessità applicando la metodica BLS 

• Hanno interiorizzato una cultura interdisciplinare nella discussione di argomenti teorici 

quali Alimentazione e corona virus e sport e corona virus. 

• Sano usare l’attività motoria e sportiva come espressione di sé, nel rispetto delle dinamiche 

interpersonali e collettive 

• Sanno eseguire metodicamente per i vari distretti corporei e in funzione delle attività da 

svolgere gli esercizi appresi e altri di mobilità articolare, allungamento e potenziamento muscolare, 

coordinazione generale e specifica rispettando gli adeguati tempi di recupero e tempi di lavoro 

• Sanno applicare alcune delle principali tattiche e saper arbitrare a calcio a 5, unihockey e 

badminton. 

• Sanno personalizzare ed usare tatticamente i gesti tecnici dell’atletica leggera, svolgendo  

anche il ruolo di controllo dell’esecuzione regolamentare. 

 

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

 

Il metodo usato per portare avanti gli obiettivi previsti è stato sia lezioni frontali che lavori di gruppo. Inoltre 

talvolta si è cercato di stimolare gli studenti consentendogli di guidare parti della lezione. Durante il periodo 

di Didattica a distanza ho utilizzato la piattaforma Classroom dove ho inserito documenti scritti, video 

informativi su argomenti teorici, video e proposte di attività pratica da svolgere a casa audio meditazioni per 

iniziare un percorso di mindfulness e Meet per le video lezioni in cui ho effettuato spiegazioni e 

interrogazioni. Inoltre il registro elettronico. 

 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione. Specificare (prove scritte, 

verifiche orali, prove scritte integrative delle prove orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di 

laboratorio………) 

 

Per quanto riguarda la valutazione sono state effettuate verifiche pratiche, verifiche scritte, verifiche in 

piccoli gruppi durante la dad, la restituzione di elaborati scritti e corretti tramite piattaforma con 

integrazione attraverso video interrogazioni e video interrogazioni. Gli alunni esonerati dall’attività pratica 

hanno dimostrato di aver acquisito a livello teorico i contenuti tecnici sviluppati nell’attività pratica dal resto 

della classe, riuscendo a svolgere anche attività di arbitraggio, organizzazione e progettazione del lavoro, 

assistenza diretta e indiretta ai compagni. Sono state fornite delle slide sugli argomenti teorici, elaborate 

dall’insegnante, alcuni documenti e video. 

 

 

          

     Data 11 maggio 2021                                                                                   Il docente 

                                                                                                                     M. Cristina Silvestri 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 

Materia Insegnamento della Religione Cattolica - Classe 5H 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.  

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 8 

Poesia e cinema del cammino. Significato antropologico del cammino. Le grandi 

vie di pellegrinaggio: Santiago de Compostela, Roma, Gerusalemme.  

 

L’amore nella Bibbia e nel cristianesimo 4 

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

Dottrina sociale della chiesa 4 

Sistemi economici e proposta cristiana.  

Il cristianesimo nel XX secolo 3 

Dietrich Bonhoeffer. Il Concilio Vaticano II.  

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 35 di cui 3 svolte dopo il 15/05/2021 

 

 



 

 60 

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.  

14 ore di lezione sono state svolte a distanza su piattaforma Meet: si è dato ampio spazio all’impiego di 

strumenti digitali, soprattutto attraverso l’attivazione e l’utilizzo di un corso Classroom su Gsuite. 

 

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

La valutazione degli alunni avvalentesi dell’IRC è stata effettuata in base alle indicazioni del DL 297/94, art. 

309: «In luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale 

nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e 

il profitto che ne ritrae». Si è 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. 
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5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Non sono state svolte attività integrative. 

 

          

     Data 11 Maggio 2021                                                                                Il docente 

                                                   Alberto Trevellin 
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