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1. Presentazione sintetica della classe 

 

Composizione della classe 

 
La classe 5E è composta da 29 studenti, 10 femmine e 19 maschi, tutti provenienti per 
promozione dalla classe 4E nell’a.s. 2020-21. 

 

 

Anno 

scolastico 

 

Iscritti 

 

 Non 

Ammessi 

 

 Trasferiti 

Ritirati 

 

 Sospensione del 

Giudizio 

 

 Ammessi 

Totale 

 

    

    

2019-20 29 nessuno 
nessuno 

nessuno   29 

     

2020-21 29 nessuno nessuno 4 29 

         

2021-22 29          

 

 

Situazione d’ingresso (difficoltà manifestate, aspetti motivazionali, etc.) 

 

Il gruppo classe è rimasto invariato dalla classe terza e si è formato dalla fusione di due gruppi 

provenienti da seconde classi differenti. L’avvio del triennio è coinciso con l’inizio della pandemia 

e dell’esperienza della DAD. Le lezioni a distanza hanno caratterizzato quasi per intero anche la 

classe quarta. Gli alunni e le alunne hanno risposto nel complesso positivamente anche se vi 

sono stati esempi di chi ha studiato senza costanza e partecipazione attiva. Anche quest’anno a 

causa dei contagi che vi sono stati all’interno della classe, alcuni hanno affrontato i periodi di 

malattia in DAD. La classe nel complesso ha seguito le lezioni in maniera adeguata, rispondendo, 

in generale, positivamente all’azione didattica dei docenti e mostrando una attenzione adeguata, 

ma non sempre si è evidenziata partecipazione attiva e studio costante e adeguato di tutte le 

discipline da parte dell’intero gruppo classe.; infatti alcuni hanno indirizzato il proprio interesse 

e la propria attenzione più verso alcune discipline che verso altre.   

 

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 non sono intervenute variazioni. Vi è 

stata continuità didattica e solo nel corso di quest’anno scolastico vi è stata la sostituzione del 

docente di informatica. All’inizio dell’anno scolastico il consiglio di classe ha individuato i seguenti 

obiettivi didattici: acquisire un metodo di studio autonomo, sistematico, efficace; padroneggiare 

gli strumenti linguistico-espressivi al fine di gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti; consolidare le capacità di analisi e di sintesi; consolidare le capacità logiche di 

elaborazione critica dei contenuti; acquisire consapevolezza del proprio processo di 

apprendimento e autovalutazione. Sulla base di tali obiettivi si può affermare che una buona 

parte della classe li abbia raggiunti complessivamente in tutte le materie pur se a livelli differenti; 

un’altra parte della classe li ha raggiunti solo in parte anche a causa di lacune pregresse e studio 

non efficace o sufficiente. 

Il profitto medio della classe è complessivamente discreto. 

 

2.  Obiettivi formativi generali (conseguiti) 

Gli obiettivi formativi generali individuati dal consiglio di classe sono stati i seguenti: sviluppare 

un atteggiamento positivo nei confronti dell’attività scolastica vissuta come percorso, 

consapevolezza di essere parte integrante del gruppo classe, sviluppo della personalità̀ come 

maturazione dell’identità̀ e della progettualità̀. A conclusione del percorso di studi del triennio 

tali obiettivi sono stati complessivamente raggiunti dal gruppo classe anche se vi sono situazioni 
che mettono in luce come questi o parte di essi non siano stati ancora pienamente realizzati. 
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3. Educazione Civica (ambiti di intervento, attività...) 

 

 

Titolo 

 

Insegnamenti, progetti 

e docenti coinvolti 

 

  

    

 

 Lezioni di diritto costituzionale: 

Tipi di società 

Chi è il cittadino? 

Le norme 

L’ordinamento giuridico dello stato 

La Costituzione 

Principi e fondamenti della Costituzione 

I principi della libertà individuale 

I diritti della personalità  

Diritti etico-sociali 

Diritti economici 

Diritti politici 

Doveri 

Le istituzioni statali 

Il decentramento 

La comunità internazionale 

La storia e i simboli 
 
       (Tutto il materiale è stato inserito nella piattaforma Moodle del Liceo) 

  

Prof. G. Tamontana  

Docente di Storia e filosofia 

interno alla scuola 

 

 Incontro on-line: “Negazionismo e luoghi della 

memoria”. 

 

Progetto Giovani 

 “Il Giorno del Ricordo”, lezione del prof. Raoul Pupo 

storico e docente di Storia contemporanea presso 

l’Università di Trieste 
Progetto giovani 

 Casa della Memoria del Veneto - STORIA E STORIE 

DEL TERRORISMO IN VENETO - “Si comincia a uccidere 

con le parole. La storia di Guido Petter” 
Benedetta Tobagi 

 “Dagli OGM al bio, falsi allarmi e verità nascoste sul 

cibo che portiamo in tavola”. 
Dott.ssa  

Beatrice Mautino 

 

 Incontro con gli esperti del coordinamento trapianti 

ospedaliero della Ulss 6 Euganea sul tema della 

donazione organi e trapianti. 
 

Progetto 

educazione alla salute 

  Video lezione sulla cyber war in Ucraina  Prof. Mattia Biggeri 

 

 Cittadinanza consapevole: la differenza tra beni, servizi 

e beni economici. L'evoluzione dei sistemi economici 

dall'economia di sussistenza all'economia globale.   

Prof.ssa Flaminia Bruchi 

Docente interna di Diritto 

 

 Gli OGM: lettura di alcuni stralci del libro "Il caso OGM. 

Dibattito sugli organismi geneticamente modificati" di 

Defez e discussione   

Prof.ssa Chiara Losso 

Docente interna di Scienze 

 

 Riforestazione e afforestazione per combattere la CO2 

e il riscaldamento climatico. Il rapporto dell'IPCC e lo 

studio del CNR terapia forestale del 2020 con 

particolare riferimento alle possibili soluzioni   

Prof.ssa Chiara Losso 
Docente interna di Diritto 

 

 Applicazione delle biotecnologie in agricoltura: le 

piante OGM; quali caratteri vengono modificati 

geneticamente; il mais Bt, la normativa europea sugli 

OGM; lettura del brano "il dibattito sugli OGM" 

presente nel libro di testo.  

Prof.ssa Chiara Losso 
Docente interna di Diritto 
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  BLS  

Prof.ssa Patrizia Fabbri 
Docente interna 

di Scienze Motorie 

 

 Lezioni tenute dalla prof.ssa Bruchi Flaminia nel corso 

dell’anno scolastico  
 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte 42 ore di lezione. 

 

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

 

Il triennio di valutazione del PCTO è stato sempre seguito dalla prof.ssa Patrizia Fabbri (docente 

di Scienze Motorie e Sportive). 

Quasi tutti gli allievi hanno svolto molte più ore di quelle previste ma solo pochi hanno avuto 

l'opportunità di accedere ad esperienze di PCTO presso strutture esterne alla scuola ed in 

presenza. L'emergenza Covid ha impedito agli allievi la possibilità di avvicinarsi alla realtà 

lavorativa e di mettersi in gioco personalmente. Tuttavia, gli studenti hanno svolto esperienze 

diversificate offerte dalla scuola stessa ed alcuni allievi hanno seguito progetti ed esperienze per 

tutto il triennio. 

Nell'ambito del percorso PCTO gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività: 

 Formazione sulla sicurezza 

 Competenze digitali maturate nel contesto della didattica a distanza (marzo 2020- 

giugno 2020) 

 Conferenze su diversi argomenti, in particolare inerenti all’indirizzo di studio 

 Progetto “Il daino nello zaino”, censimento di daini e cervi al Boscone della Mesola con 

esperti in Scienze forestali (alcuni studenti) 

 Progetto “La tua idea di impresa” creazione di una start up in collaborazione con 

Assindustria (quasi tutta la classe)  

 Progetto “Il Megafono” giornale scolastico (alcuni allievi) 

 Progetto Erasmus Plus “Math En Language” (alcuni studenti) 

 Progetto “Arcella IN e OUT”, progetto di rigenerazione urbana del quartiere Arcella di 

Padova (un allievo) 

 Progetto “Scambio culturale con l'Ungheria)” (un allievo) 

 Progetto “Test Busters”, incontri con associazioni studentesche facoltà medicina- 

sanitarie (alcuni allievi) 

 Progetto “Masterclass- fisica delle particelle” (alcuni allievi) 

 Progetto “Business English” (alcuni allievi) 

 Incontri di orientamento post-diploma  

 Certificazioni linguistiche - CAE (alcuni allievi) 

 

Per quanto riguarda i progetti PCTO svolti al di fuori della scuola e riferiti a pochi studenti, le 

esperienze sono state diversificate: 

 Progetto “Amico esperto”, Attività di aiuto compiti nel periodo estivo presso Comune di 

Vigodarzere e Associazione Sportiva Spartum 

 Esperienza presso uno studio veterinario 

 Progetto biblioteca Cadoneghe, attività di affiancamento alla figura del bibliotecario 

 

Le diverse attività svolte sono documentate nel registro elettronico alla voce “Scuola e territorio” 

mentre la documentazione originale è a disposizione in segreteria. 

Solo un alunno non ha svolto le ore previste. 

 

5. Attività di integrazione effettivamente svolte; attività di recupero 

(progetti culturali, attività di approfondimento…) 

 

 Uscita per un’esperienza di rafting (27 aprile 2022). 

 Viaggio di istruzione a Milano (2-3 maggio 2022): 

laboratorio sulle biotecnologie dal titolo “Biotech fai da te” presso il Museo della Scienza 

e della Tecnica e itinerario nella città contemporanea della rigenerazione urbana. 
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 “Dagli OGM al bio, falsi allarmi e verità nascoste sul cibo che portiamo in tavola” relatrice 

Dott.ssa Beatrice Mautino, proposta dalla Zanichelli. Progetto educazione alla salute. 

 Nell’ambito del progetto di Dipartimento di Scienze “Avviciniamo gli studenti alla 

ricerca” partecipazione alla conferenza online di 2h tenuta dal prof. Telmo Pievani 

dell’Università di Padova dal titolo “Serendipità, la scienza dell’inatteso”. 

 AIDO - donazione organi e tessuti (ambito educazione alla salute). 

 La classe ha partecipato al concorso "Padova città educante", promosso 

dall'Osservatorio della comunità educante di Padova - Alleanze per la famiglia. 

 

6. 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 modo frontale, attraverso l'interazione con gli 

alunni, la correzione e la discussione delle prove scritte e orali. Il rientro in presenza è stato 

affiancato soprattutto nel periodo autunnale e invernale dal ritorno alla DAD nel momento in 

cui la classe o il singolo a causa di nuovi contagi sono risultati positivi al COVID 19. La didattica 

tradizionale è stata integrata con l'utilizzo dei vari strumenti della G-Suite for Education, con 

l'attivazione di materiali didattici in formato digitale. Le conferenze e gli incontri si sono tenuti 

a distanza attraverso Meet. Gli studenti hanno avuto a disposizione per eventuali 

approfondimenti personali del prestito digitale attraverso la piattaforma MLOL e dell’accesso 

alle piattaforme Jstor e Artstor. 

Eventuali materiali sono stati condivisi in rete attraverso la piattaforma Moodle, Google 

Classroom e Google Drive, registro elettronico. 

 

 

 

DISCIPLINE DEL CURRICOLO  Firme docenti 

RELIGIONE OMETTO MATTEO  

ITALIANO LANZILAO LUCIA  

INFORMATICA BIGGERI MATTIA  

INGLESE VITTURELLI DANIELA  

STORIA  

 

FILOSOFIA 

SCHIAVONE LUCIA  

FILOSOFIA SCHIAVONE LUCIA  

MATEMATICA DIANIN MAURO  

 FISICA DIANIN MAURO  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE ALBERTIN CRISTIANO  

SCIENZE NATURALI LOSSO CHIARA  

SCIENZE MOTORIE FABBRI PATRIZIA  
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

Materia ITALIANO    Classe V E A. S. 2021-2022 

Prof.ssa Lucia Lanzilao 

 

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

 

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 Periodo 

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

Romantici; gli autori; La letteratura italiana del Risorgimento. Lettura e 

analisi dei testi 

settembre 

Alessandro Manzoni: lettura e analisi dei testi ottobre  

e novembre 

Giacomo Leopardi: lettura e analisi dei testi novembre  

e dicembre 

La letteratura postunitaria; il Positivismo; autori e lettura e analisi dei testi gennaio 

La Scapigliatura; Verismo e Naturalismo 

 

febbraio 

Giovanni Verga; introduzione al Decadentismo; poetiche del Decadentismo marzo 

Gabriele d’Annunzio, Giovanni Pascoli; Aspetti generali del Futurismo. 

Analisi dei testi 

Aprile 

Luigi Pirandello; Italo Svevo; Giuseppe Ungaretti (da concludere dopo il 15 

maggio) 

maggio 

Si precisa i periodi indicati sono comprensivi di spiegazioni, compiti in classe ,consegna degli 

stessi e interrogazioni; nel corso dell’anno scolastico, inoltre, diverse ore sono state impiegate 

per lo svolgimento di altre attività̀ o lezioni precedentemente programmate dal Consiglio di classe 

e che sono state successivamente calendarizzate nelle ore di italiano; le ore di italiano sono state 

fissate, nell’orario definitivo, nei primi tre giorni della settimana che molto spesso sono coincisi 

con i ponti legati alle diverse festività. Queste situazioni si sono accentuate nel corso del secondo 

periodo. Tutto ciò ha portato a una diminuzione consistente del monte ore a disposizione per 

l’attività didattica legata alla materia. Gli argomenti svolti tra aprile e maggio sono stati pertanto 

affrontati nelle loro linee generali. 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 104 (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 
Ѐ necessario, parlando di questo aspetto, distinguere, all’interno della classe, due gruppi di 

alunni. Da un lato vi è un gruppo che nel corso dell’anno scolastico ha studiato in modo costante 

la materia dimostrando, al di là dei risultati o delle  competenze raggiunte ,un interesse 

complessivamente adeguato per gli argomenti affrontati; dall’altro vi è, invece, un gruppo di 

allievi che non ha dimostrato necessario interesse per quanto svolto e che ha studiato in modo 
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poco costante e piuttosto superficiale; tra questi vi è anche chi ,nel corso del triennio ,non ha 

mai o quasi mai studiato la letteratura italiana e che ha raggiunto la classe quinta senza 

conoscenza di quasi nessun argomento trattato nel  corso del triennio. Alla luce di queste 

considerazioni si può affermare che la conoscenza è per alcuni mediamente discreta, per altri 

nel complesso sufficiente e per altri ancora ancora non sufficiente. 

 

2.2 Competenze  

 

Gli obiettivi riguardanti le competenze, sono indicati nella programmazione comune del 

Dipartimento di Lettere. Per quanto riguarda la produzione scritta , gli alunni hanno affrontato 

soprattutto la traccia di tipologia B preferendola alla tipologia A e alla tipologia C; non tutta la 

classe ha  raggiunto gli obiettivi in termini di competenze di scrittura ed è necessario distinguere 

due diverse situazioni: da un lato c’è chi ha dimostrato la capacità di approfondire e articolare il 

contenuto motivando adeguatamente le proprie considerazioni, dall’altro c’è chi ha proposto testi 

più̀ semplici nel contenuto pur nel rispetto della tipologia scelta; vi è un altro gruppo che ha 

dimostrato in modo più o meno evidente difficoltà a costruire un discorso di analisi e/o 

argomentativo. Ci sono, inoltre, alunni che, nonostante le indicazioni e le costanti correzioni, 

commettono, anche nello stesso elaborato, errori ortografici di varia natura, non usano il lessico 

in modo pertinente al contesto e che hanno difficoltà nella costruzione corretta del periodo 

sintattico.  Anche per quanto riguarda l’esposizione orale è necessario distinguere fra diversi 

livelli: un gruppo dimostra di avere acquisito una adeguata sicurezza e di sapere condurre in 

maniera complessivamente autonoma un discorso di carattere letterario sia per la presentazione 

dell’autore, del contesto e dell’analisi del testo proposto  evidenziando  discreta o buona capacità 

critica e una certa proprietà lessicale Un altro gruppo ha maggiore bisogno di essere guidato 

soprattutto nell’analisi del testo letterario, ha poca sicurezza espositiva e ,in taluni casi ,anche 

carenze più o meno gravi nella conoscenza dei contenuti. 

 

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. Il recupero delle carenze e delle difficoltà si è proposto in itinere. In diversi momenti, 

nel corso dell’anno scolastico, si è ricorsi alla lezione in DAD in quanto vi sono stati diversi casi 

di positività. In tal caso gli alunni hanno seguito le lezioni in DAD ma non sono state previste per 

loro prove che si è preferito svolgere in presenza. 

 

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

 

Sono state effettuate prove scritte riguardanti sia la tipologia A B C; quest’ultima è stata 

affrontata in quest’ultimo anno scolastico. sono state effettuate interrogazioni orali, integrate 

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

e competenze.  

 

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 -
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l’immaginario romantico: individuo, natura, interiorità (sino all’eroe romantico) – Genio (parola 

chiave pag. 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 

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“il Conciliatore”)  

 

VOLUME 2 - 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. 

“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.  

 

VOLUME 2  - 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 ginestra o il fiore del deserto” (Canti, XXXIV)  

Lo Zibaldone (aspetti generali).   
Le Operette Morali 

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

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) 
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VOLUME 3A -  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) 

 

CAPITOLO 5 

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

 

VOLUME 3A -  SEZIONE 3  

CAPITOLO 1 

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

  

CAPITOLO 2 
Le novelle: Vita dei campi; Novelle rusticane 

 “Rosso Malpelo” (Vita dei campi)  

 “La lupa” (Vita dei campi)  

 “Fantasticheria” (Vita dei campi) 
 “La roba”. (novelle rusticane)  

CAPITOLO 3 

I Malavoglia: Una lunga gestazione – il romanzo.  

“La famiglia Malavoglia” (capitolo I) “La tragedia” (capitolo III)  

 

VOLUME 3A -  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) 

 

CAPITOLO 2  

Gabriele D’Annunzio: la vita - Il pensiero e la poetica (estetismo, superomismo, il culto della 

parola divina, la vita come opera d’arte). D’Annunzio poeta: - Le Laudi 

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto (da Alcyone) 
 I pastori (da Alcyone)  

Giovanni Pascoli: la vita – il pensiero e la poetica – Il Fanciullino – gli arbusti e le umili 
tamerici: Myricae 

 La poetica pascoliana (da Il fanciullino) (I; II; III; IV; XX) 

 Lavandare (da Myricae ) 

 X Agosto (da Myricae ) 

 L’assiuolo (da Myricae) 

 Il lampo (da Myricae) 

 Il tuono (da Myricae))  

VOLUME 3A -  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.  
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Filippo Tommaso Marinetti, “Primo manifesto tecnico del Futurismo” “Manifesto tecnico della 

letteratura futurista”  

 

VOLUME 3A -  SEZIONE 7 

CAPITOLO 1 

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

europea – 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). 

 

CAPITOLO 2 

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

romanzi – Il fu Mattia Pascal. 

 “Il sentimento del contrario” (parte seconda, II) 

 Il treno ha fischiato”. (da Novelle per un anno) 

 “Prima premessa e seconda premessa” 

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

Per lo studio degli argomenti riguardanti Giuseppe Ungaretti sono state fornite le fotocopie dei 

testi poetici in quanto non è stato adottato, ma solo consigliato, il volume 3b della letteratura. 

Si presume di concludere lo svolgimento dell’argomento riguardante Giuseppe Ungaretti dopo il 

15 maggio (“Sono una creatura”; “Soldati”) 
Giuseppe Ungaretti: La vita – il pensiero e la poetica – L’Allegria “Il porto sepolto” - “Veglia” 

 “Fratelli” 

 “Sono una creatura” 
 “Soldati”  

Padova, 11 maggio 2022                                                                                          

         

                                                                                      Prof.ssa 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: Matematica        Classe VE          A. S.  2021-2022 

 

Libri di testo: 

M. Bergamini - A. Trifone - G. Barozzi, MATEMATICA.BLU 2.0, vol. 4A-4B-5, Zanichelli, Bologna 

2011  

 

Altri sussidi: 

 materiale digitale allegato al testo 

 altri testi esercizi, fotocopie, dispense e vario materiale di approfondimento messo a 

disposizione degli studenti sul registro elettronico (sezione “Materiale per la didattica”) e 

sulla piattaforma Moodle  

 dispositivi audiovisivi, informatici e la LIM  

 

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

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

commissione d’esame)  

       
Il calcolo dei 

limiti 
I teoremi sul calcolo dei limiti. Forme indeterminate, i due limiti 

notevoli e altri limiti importanti dedotti dai primi due. Calcolo di 

limiti, limiti con il cambiamento di variabile, applicazione dei limiti 

nello sviluppo dei problemi di geometria. Definizione di funzione 

continua in un punto, funzione continua in un intervallo, calcolo dei 

limiti di funzioni continue, continuità delle funzioni fondamentali. 

Classificazione dei punti di discontinuità delle funzioni. Ricerca 

degli asintoti orizzontali, verticali, obliqui di una funzione. Teorema 

di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza 

degli zeri (senza dimostrazioni). Funzioni continue e parametri. 

Grafico probabile di una funzione.  

I periodo 

La derivata di 

una funzione 
Il concetto di derivata. Significato geometrico e calcolo della 

derivata di una funzione. Interpretazione geometrica di alcuni casi 

di non derivabilità. Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili 

(con dimostrazione). Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo 

delle derivate, derivata di una funzione composta, derivata della 

funzione inversa. Classificazione di punti di non derivabilità. 

Derivate di ordine superiore. Il differenziale e il suo significato 

geometrico. L’equazione della retta tangente in un punto al grafico 

di una funzione. Semplici applicazioni alla fisica del concetto di 

derivata.  

I periodo 

I teoremi del 

calcolo 
differenziale 

Il teorema di Rolle (senza dimostrazione). Il teorema di Lagrange 

ed i suoi corollari (senza dimostrazione). Le funzioni crescenti e 

decrescenti e le derivate. Il teorema di Cauchy (senza 

dimostrazione). Il teorema di De L’Hôpital (senza dimostrazione) e 

sue applicazioni. Forme indeterminate.  

II periodo 

Massimi, 
minimi e flessi 

Definizione di massimo e di minimo relativi, definizione di flesso. 

Ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali delle funzioni 

derivabili. Punti stazionari. Ricerca dei punti di massimo e minimi 

assoluti. Ricerca dei punti di flesso. Concavità e convessità di una 

funzione. Problemi di massimo e di minimo in diversi ambiti 

(geometria piana, geometria analitica, trigonometria).  

II periodo 
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Studio del 
grafico di una 
funzione 

Schema generale per lo studio di una funzione. Studio di funzione 

di qualunque tipo. Dal grafico di una funzione a quello della sua 

derivata e viceversa.  

II periodo 

Integrali 
indefiniti 

Definizione di integrale indefinito e le sue proprietà, primitiva di 

una funzione. Integrali indefiniti immediati. Integrazione di 

funzioni composte. Integrazione per sostituzione. Integrazione per 

parti.  

II periodo 

Integrali 
indefiniti 

Integrale definito e sue proprietà. Teorema della media (senza 

dimostrazione). La funzione integrale. Teorema fondamentale del 

calcolo integrale e formula fondamentale del calcolo integrale 

(senza dimostrazione). Il calcolo delle aree di figure piane, area di 

un dominio piano delimitato da due o più funzioni. Esercizi sul 

calcolo del valor medio di una funzione. Volume di un solido di 

rotazione (attorno all’asse x e y). Integrali impropri (cenni) 

II periodo 
(dopo il 15 
maggio) 

Le equazioni 
differenziali 

Introduzione: integrale generale e soluzioni particolari. Equazioni 

differenziali del primo ordine del tipo y’=f(x) e a variabili separabili.  

II periodo 
(dopo il 15 
maggio) 

 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 124 

 

2) Obiettivi conseguiti 

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

di: 

 

2.1 Conoscenze 

 

Una parte della classe ha raggiunto una quasi sufficiente conoscenza dei contenuti trattati e 

riesce ad applicarli in situazioni abbastanza semplici. Non tutti gli studenti, però, sono in grado 

di elaborare strategie e di gestire con sicurezza le tecniche risolutive nel caso di problemi un po' 

più complessi e qualcuno, soprattutto per carenze di base nell’algebra o per un metodo di lavoro 

superficiale, ha conoscenze approssimative ed è molto incerto nelle applicazioni. Permane, per 

qualcuno di loro, una certa criticità nell’elaborazione dei contenuti anche di base. Un altro gruppo 

di studenti ha mostrato curiosità, una parte di questi ha sempre lavorato in modo costruttivo e 

responsabile e ha raggiunto una discreta padronanza dei concetti che sa collegare e utilizzare 

anche in ambiti diversi. A seguito dell'introduzione di periodi alternati di DAD per la classe o 

parte della classe, si è operato anche nell'anno corrente una revisione sia dei contenuti sia, e 

soprattutto, della difficoltà degli esercizi proposti operando una semplificazione delle difficoltà 

proposte negli esercizi.  

 

2.2 Competenze  

 

Alcune competenze/abilità, dell’area metodologica e dell’area linguistica e comunicativa, 

riguardano tutte le conoscenze acquisite, pertanto si è ritenuto opportuno elencarle all’inizio:  

 acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, per condurre ricerche e 

approfondimenti personali;  

 essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari e saper 

compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline;  

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti, imparando quindi ad 

esprimersi con proprietà di linguaggio;  

 saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare.  

Applicare conoscenze e abilità disciplinari nello svolgimento di esercizi e nella soluzione di 

problemi. Operare con la topologia della retta, verificare il limite di una funzione mediante la 

definizione, applicare i primi teoremi sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno, 

confronto), calcolare i limiti di funzioni. Calcolare la derivata di una funzione, applicare i teoremi 

sulle funzioni derivabili, studiare i massimi, i minimi e i flessi di una funzione, risolvere problemi 

di massimo e di minimo. Studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale, 

applicare lo studio di funzioni Apprendere il concetto di integrazione di una funzione, calcolare 
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gli integrali indefiniti di funzioni anche non elementari, calcolare gli integrali definiti di funzioni 

anche non elementari, usare gli integrali per calcolare aree e volumi di elementi geometrici. 

Apprendere il concetto di equazione differenziale, risolvere alcuni tipi di equazioni differenziali, 

applicare le equazioni differenziali alla fisica.  

 

 

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

 

Verranno fornite motivazioni pratiche e teoriche allo studio di argomenti nuovi inquadrandoli, 

per quanto possibile, in un contesto più generale. Si cercherà in questo modo di passare l’idea 

che la matematica è, in realtà, una disciplina unitaria e non frammentaria come spesso viene 

percepita. Nelle spiegazioni si cercherà dunque di far comprendere i concetti fondamentali e di 

mostrare come essi si colleghino fra loro e quali applicazioni possono avere nei diversi ambiti 

della realtà. Si cercherà di introdurre ogni unità didattica riallacciandola a quella precedente, così 

da proporre un “continuum” tra il sapere nuovo e quello già posseduto. In molti casi verranno 

forniti spunti per creare dei collegamenti tra la disciplina ed il “mondo reale” (matematica 

contestualizzata) così da far comprendere appieno non solo l’importanza della matematica, 

intesa come disciplina scientifica, nella vita quotidiana, ma anche la sua valenza culturale. Le 

lezioni, generalmente frontali, saranno costituite da una parte iniziale di inquadramento del 

problema, per poi passare ad una sua formalizzazione. Ogni lezione sarà corredata da esempi di 

difficoltà crescente. In particolar modo, gli esempi più semplici serviranno da spunto per 

“scoprire comportamenti” più generali in modo da favorire il processo di generalizzazione dal 

particolare al generale. In ogni lezione si cercherà di stimolare gli studenti a porre domande, a 

ripercorrere la strada mostrata nella soluzione di esempi/problemi campione, ad affrontare 

criticamente un problema. Alcune lezioni saranno dedicate interamente alla correzione degli 

esercizi, svolti però non solo dal docente ma anche da studenti volontari. In questo modo si 

stimolerà la partecipazione attiva della classe, la quale non deve rimanere spettatore passivo. 

Questi momenti saranno molto utili per favorire l’iterazione tra studenti, i quali potranno porre 

domande, risolvere dubbi, proporre soluzioni alternative, rielaborare i concetti già acquisiti, 

migliorare il linguaggio proprio della disciplina per renderlo preciso e rigoroso. Il libro di testo 

servirà per rivedere la parte teorica e per trovare gli esercizi segnalati dal docente. Verranno 

sempre assegnati esercizi per casa per consolidare le conoscenze acquisite, per conseguire 

familiarità e padronanza delle nuove tecniche di calcolo e di soluzione. Gli esercizi, diversi per 

contenuto e difficoltà, dovranno stimolare gli studenti a misurarsi con problemi la cui soluzione 

richiede impegno via via maggiore, maggiore riflessione, maggiore creatività, maggiore abilità 

di calcolo. Verranno fornite schede di esercizi, sia di potenziamento, sia in preparazione ai 

compiti, che hanno lo scopo di far focalizzare lo studente sugli argomenti specifici della prova 

oggetto di valutazione. La loro soluzione entrerà a far parte della valutazione complessiva dello 

studente. Si proporranno, dove possibile, collegamenti interdisciplinari. Inoltre, utilizzando 

ancora le metodologie introdotte con la DAD, si è potuto  

 usufruire di lezioni asincrone di ripasso caricate su piattaforma Moodle  

 usufruire di lezioni sincrone di matematica e fisica  

 usufruire di materiale caricato in piattaforma Moodle (file, video, articoli)  
 

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

Distingueremo due momenti nell’atto valutativo. Valutazione sommativa: la verifica sommativa 

potrà essere costituita sia da verifiche scritte che da verifiche orali. Le verifiche scritte saranno 

costituite da test, prove strutturate, compiti in classe. In essi verranno proposti non solo esercizi 

da risolvere, ma anche, se necessario, quesiti di teoria, enunciati di teoremi con relativa 

dimostrazione, proprietà di particolari enti matematici. Verranno, per ciascuna prova, forniti 

quesiti di diversa difficoltà: dai più semplici, per testare non solo le conoscenze di base ma anche 

le relative tecniche risolutive e l’applicazione delle regole di calcolo standard, ai più complessi, 

che serviranno per stimolare l’intuizione e l’applicazione delle abilità degli alunni più preparati. 

Saranno oggetto di valutazione anche l’ordine, l’originalità della soluzione, l’uso appropriato di 

termini specifici, la completezza nell’esecuzione degli esercizi. Le verifiche orali saranno costituite 

sia da interrogazioni che da compiti validi per l’orale. Si porrà particolare attenzione all’uso 

appropriato del linguaggio specifico della disciplina, all’esposizione chiara e motivata delle 
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conoscenze, allo stimolo e alla riflessione. In particolar modo, la verifica orale è intesa come 

momento di coinvolgimento di tutta la classe, in cui non solo si valuta lo stato di apprendimento, 

ma anche si fugano eventuali dubbi. Verranno pertanto condotte in modo tale da: 

 favorire l’intervento da parte di altri studenti;  

 stimolare la valutazione critica delle procedure adottate, attraverso l’invito a ripercorrere 

i ragionamenti che hanno portato a percorrere una certa strada risolutiva, ad accettare o 

scartare eventuali soluzioni, a chiarire di quali ipotesi/prerequisiti/assunti si è fatto uso;  

 stimolare l’autovalutazione;  

 rendere consci gli studenti di eventuali errori commessi;  

 stimolare il ragionamento logico proponendo anche esercizi non standard o non ancora 

affrontati; 

 stimolare la fase di generalizzazione e di formalizzazione.  

Verranno inoltre valutati l’impegno, l’interesse, la partecipazione, la capacità di collaborazione, 

lo svolgimento degli esercizi affrontati per casa. Valutazione formativa: la valutazione formativa 

è intesa come momento di dialogo critico fra allievi e docente. Gli allievi saranno indotti a 

riflettere a livello meta cognitivo sulle proprie prestazioni, il docente riceverà un feedback 

riguardante le scelte effettuate e le strategie didattiche impiegate. La valutazione formativa ha 

l’obiettivo di far interpretare e comprendere il senso e il significato degli errori commessi. Tali 

momenti saranno costituiti dalla richiesta di intervento durante le lezioni per la verifica della 

comprensione della spiegazione, dalla verifica delle difficoltà incontrate negli esercizi assegnati 

per casa, dalla consegna delle prove scritte con motivazione della valutazione.  
 
Padova, 11.05.2022 

 

            Prof. Mauro Dianin 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 

Materia: Fisica          Classe VE         A. S.  2021-2022 

 

Libri di testo: 

Cutnell & Johnson et altri, La fisica di Cutnell e Johnson, vol 2 e 3, Zanichelli 

 

Altri sussidi: 

 materiale digitale allegato al testo 

 altri testi esercizi, fotocopie, dispense e vario materiale di approfondimento messo a 

disposizione degli studenti sul registro elettronico (sezione “Materiale per la didattica”) e 

sulla piattaforma Moodle  

 dispositivi audiovisivi, informatici e la LIM  

 

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

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

commissione d’esame) 

          
La corrente 

elettrica e i 
circuiti in 

corrente continua  

La corrente elettrica. La f.e.m. La prima legge di Ohm. La 

seconda legge di Ohm. La superconduttività. La potenza 

elettrica. Resistenze in serie e resistenze in parallelo. 

Resistenza equivalente. Resistenza interna. Le leggi di Kirchoff. 

Legge dei nodi e leggi delle maglie. Condensatori in serie e 

condensatori in parallelo. I circuiti RC.  

I periodo 

Il magnetismo  Magneti permanenti. Linee di campo. Forza di Lorentz. Il moto 

di particelle cariche in un campo magnetico. Selettore di 

velocità, spettrometro di massa. Esperienze di Oersted, 

Ampere, Faraday. Forza magnetica esercitata su un filo 

percorso da corrente. Spire. Campi magnetici e correnti 

elettriche. Teorema di Gauss per il campo magnetico. Legge 

della circuitazione di Ampere. Campo magnetico generato da 

un filo rettilineo percorso da corrente. Legge di Biot e Savart. 

Campo magnetico generato da una spira e da un solenoide. 

Momento torecente e momento magnetico. 

I periodo 

L’induzione 
electromagnetica 

La f.e.m. indotta. Il flusso del campo magnetico. La legge di 

Faraday. La legge di Lenz. Fem cinetica. Correnti parassite. 

Generatore elettrico. Motore elettrico. Induzione e induttanza. 

I circuiti RL. Energia immagazzinata in un campo magnetico.  

II periodo 

La teoria di 
Maxwell e le onde 

elettromagn 
etiche  

Le leggi dell’elettromagnetismo. La legge di Gauss per il campo 

elettrico. La legge di Gauss per il campo magnetico. La legge di 

Faraday-Neuman-Lenz. Le correnti di spostamento. La legge di 

Ampère-Maxwell. Le equazioni di Maxwell. Le onde 

elettromagnetiche. Cenni sulla generazione e ricezione di onde 

elettromagnetiche. La velocità della luce. Spettro 

elettromagnetico. Cenni sull’energia delle onde 

elettromagnetiche. Polarizzazione della luce: legge di Malus.  

II periodo 

Relatività I perché della relatività. I postulati della relatività ristretta. 

Dilatazione del tempo. Contrazione delle lunghezze. 

Trasformazioni di Lorentz. La composizione relativistica della 

velocità. Simultaneità e relatività della simultaneità. (materiale 

fornito su dispensa e non sul libro di testo) 

II periodo 
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Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 94 

 

2) Obiettivi conseguiti 

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

di: 

 

2.1 Conoscenze 

 

La maggior parte della classe ha raggiunto una quasi sufficiente conoscenza dei contenuti trattati 

e riesce ad applicarli in situazioni piuttosto semplici. La quasi totalità degli studenti, però, non è 

in grado di elaborare strategie per la risoluzione di problemi complessi (come quelli proposti nel 

primo periodo) e qualcuno, per le evidenti carenze di base o per un metodo di lavoro superficiale, 

ha conoscenze approssimative ed è incerto nelle applicazioni così come nell’esposizione orale 

che rimane uno dei punti di debolezza di parte della classe. Un gruppo di studenti ha mostrato 

curiosità e desiderio di approfondimento, ha sempre lavorato in modo costruttivo e responsabile 

e ha raggiunto una buona padronanza dei concetti che sa collegare e utilizzare. In generale 

l’interesse della classe è stato buono. A seguito dell'introduzione di periodi di DAD per la classe 

o parte di essa, si è operato una revisione sia dei contenuti sia, e soprattutto, della difficoltà 

degli esercizi proposti operando una semplificazione delle difficoltà proposte negli esercizi.  

 

2.2 Competenze  

 

Comprendere cosa siano la corrente elettrica, la resistenza e la resistività. Capire il significato 

delle leggi di Ohm e il legame con la struttura microscopica della materia. Saper risolvere circuiti 

elettrici Comprendere il significato di campo magnetico e le sue interazioni con le correnti 

elettriche. Saper applicare quanto appreso per risolvere problemi e analizzare il comportamento 

dei fenomeni legati all’uso e/o alla generazione di campi. Comprendere la definizione di ampere. 

Descrivere esperimenti che mostrino il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. Discutere 

l’equazione della legge di Faraday-Neumann-Lenz. Descrivere le relazioni tra forza di Lorentz e 

forza elettromotrice indotta. Calcolare il flusso di un campo magnetico. Calcolare le variazioni di 

flusso di campo magnetico. Calcolare correnti indotte e forze elettromotrici indotte. Derivare 

l’induttanza di un solenoide. Essere in grado di riconoscere il fenomeno dell’induzione in 

situazioni sperimentali. Illustrare le equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso 

e circuitazione. Argomentare sul problema della corrente di spostamento. Descrivere le 

caratteristiche del campo elettrico e magnetico di un’onda elettromagnetica e la relazione 

reciproca. Saper applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze.  

 

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

 

Verranno fornite motivazioni pratiche e teoriche allo studio di argomenti nuovi inquadrandoli, 

per quanto possibile, in un contesto più generale. Si cercherà in questo modo di passare l’idea 

che la matematica è, in realtà, una disciplina unitaria e non frammentaria come spesso viene 

percepita. Nelle spiegazioni si cercherà dunque di far comprendere i concetti fondamentali e di 

mostrare come essi si colleghino fra loro e quali applicazioni possono avere nei diversi ambiti 

della realtà. Si cercherà di introdurre ogni unità didattica riallacciandola a quella precedente, così 

da proporre un “continuum” tra il sapere nuovo e quello già posseduto. In molti casi verranno 

forniti spunti per creare dei collegamenti tra la disciplina ed il “mondo reale” (matematica 

contestualizzata) così da far comprendere appieno non solo l’importanza della matematica, 

intesa come disciplina scientifica, nella vita quotidiana, ma anche la sua valenza culturale. Le 

lezioni, generalmente frontali, saranno costituite da una parte iniziale di inquadramento del 

problema, per poi passare ad una sua formalizzazione. Ogni lezione sarà corredata da esempi di 

difficoltà crescente. In particolar modo, gli esempi più semplici serviranno da spunto per 

“scoprire comportamenti” più generali in modo da favorire il processo di generalizzazione dal 

particolare al generale. In ogni lezione si cercherà di stimolare gli studenti a porre domande, a 

ripercorrere la strada mostrata nella soluzione di esempi/problemi campione, ad affrontare 

criticamente un problema. Alcune lezioni saranno dedicate interamente alla correzione degli 
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esercizi, svolti però non solo dal docente ma anche da studenti volontari. In questo modo si 

stimolerà la partecipazione attiva della classe, la quale non deve rimanere spettatore passivo. 

Questi momenti saranno molto utili per favorire l’iterazione tra studenti, i quali potranno porre 

domande, risolvere dubbi, proporre soluzioni alternative, rielaborare i concetti già acquisiti, 

migliorare il linguaggio proprio della disciplina per renderlo preciso e rigoroso. Il libro di testo 

servirà per rivedere la parte teorica e per trovare gli esercizi segnalati dal docente. Verranno 

sempre assegnati esercizi per casa per consolidare le conoscenze acquisite, per conseguire 

familiarità e padronanza delle nuove tecniche di calcolo e di soluzione. Gli esercizi, diversi per 

contenuto e difficoltà, dovranno stimolare gli studenti a misurarsi con problemi la cui soluzione 

richiede impegno via via maggiore, maggiore riflessione, maggiore creatività, maggiore abilità 

di calcolo. Verranno fornite schede di esercizi, sia di potenziamento, sia in preparazione ai 

compiti, che hanno lo scopo di far focalizzare lo studente sugli argomenti specifici della prova 

oggetto di valutazione. La loro soluzione entrerà a far parte della valutazione complessiva dello 

studente. Si proporranno, dove possibile, collegamenti interdisciplinari. Inoltre, utilizzando 

ancora le metodologie introdotte con la DAD, si è potuto  

 usufruire di lezioni asincrone di ripasso caricate su piattaforma Moodle  

 usufruire di lezioni sincrone di matematica e fisica  

 usufruire di materiale caricato in piattaforma Moodle (file, video, articoli)   

 

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

 

Distingueremo due momenti nell’atto valutativo. Valutazione sommativa: la verifica sommativa 

potrà essere costituita sia da verifiche scritte che da verifiche orali. Le verifiche scritte saranno 

costituite da test, prove strutturate, compiti in classe. In essi verranno proposti non solo esercizi 

da risolvere, ma anche, se necessario, quesiti di teoria, enunciati di teoremi con relativa 

dimostrazione, proprietà di particolari enti matematici. Verranno, per ciascuna prova, forniti 

quesiti di diversa difficoltà: dai più semplici, per testare non solo le conoscenze di base ma anche 

le relative tecniche risolutive e l’applicazione delle regole di calcolo standard, ai più complessi, 

che serviranno per stimolare l’intuizione e l’applicazione delle abilità degli alunni più preparati. 

Saranno oggetto di valutazione anche l’ordine, l’originalità della soluzione, l’uso appropriato di 

termini specifici, la completezza nell’esecuzione degli esercizi. Le verifiche orali saranno costituite 

sia da interrogazioni che da compiti validi per l’orale. Si porrà particolare attenzione all’uso 

appropriato del linguaggio specifico della disciplina, all’esposizione chiara e motivata delle 

conoscenze, allo stimolo e alla riflessione. In particolar modo, la verifica orale è intesa come 

momento di coinvolgimento di tutta la classe, in cui non solo si valuta lo stato di apprendimento, 

ma anche si fugano eventuali dubbi. Verranno pertanto condotte in modo tale da: 

 favorire l’intervento da parte di altri studenti;  

 stimolare la valutazione critica delle procedure adottate, attraverso l’invito a ripercorrere 

i ragionamenti che hanno portato a percorrere una certa strada risolutiva, ad accettare o 

scartare eventuali soluzioni, a chiarire di quali ipotesi/prerequisiti/assunti si è fatto uso;  

 stimolare l’autovalutazione;  

 rendere consci gli studenti di eventuali errori commessi;  

 stimolare il ragionamento logico proponendo anche esercizi non standard o non ancora 

affrontati; 

 stimolare la fase di generalizzazione e di formalizzazione.  

Verranno inoltre valutati l’impegno, l’interesse, la partecipazione, la capacità di collaborazione, 

lo svolgimento degli esercizi affrontati per casa. Valutazione formativa: la valutazione formativa 

è intesa come momento di dialogo critico fra allievi e docente. Gli allievi saranno indotti a 

riflettere a livello meta cognitivo sulle proprie prestazioni, il docente riceverà un feedback 

riguardante le scelte effettuate e le strategie didattiche impiegate. La valutazione formativa ha 

l’obiettivo di far interpretare e comprendere il senso e il significato degli errori commessi. Tali 

momenti saranno costituiti dalla richiesta di intervento durante le lezioni per la verifica della 

comprensione della spiegazione, dalla verifica delle difficoltà incontrate negli esercizi assegnati 

per casa, dalla consegna delle prove scritte con motivazione della valutazione. 

 

Padova, 11.05.2022 

 

            Prof. Mauro Dianin 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

Materia: Inglese     Classe 5^E      A. S.  2021-2022 

Prof.ssa DANIELA VITTURELLI 

 

Libri di testo: 

“ONLY CONNECT...NEW DIRECTIONS – from the Early Romantic Age to the Present Age” di M. 

Spiazzi, M. Tavella, Ed. Zanichelli 

 

Altri sussidi: 

-  materiale digitale allegato al testo di letteratura.  

- altri testi di lettura, dispense e vario materiale di approfondimento messo a diposizione 

degli studenti sul registro elettronico (sezione “Materiale per la didattica”) e/o sulle 

piattaforme Moodle e G-Suite for Education.  

- dispositivi audiovisivi, informatici e la LIM. 

 

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

l’esame (Eventuali argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli 

atti della commissione d’esame) 

 

Argomenti           Ore di lezione 

The rise of the Novel in the 18th century (dispense e appunti) 

- The social, cultural and historical background. 

- The middle-class hero. 

- The satire – Jonathan Swift:  extract from “A modest proposal” 

from Gulliver’s Travels: “The Academy of Lagado” 

- The realistic novel – Daniel Defoe: extracts from Robinson Crusoe 

“Evil vs good” 

“Man Friday” 

“How like a king I looked” 

 

 

 

 

4 

 

UNIT 7: The Early Romantic Age 

- Historical, social and cultural context 

- The “sublime” 

- William Blake 

London 

The Lamb 

The Tyger 

 

 

 

8 

 

UNIT 8: The Romantic Age 

- Historical, social and cultural context 

- The Romantic “imagination” 

- William Wordsworth 

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

Ballads”) 

 Composed Upon Westminster Bridge 

 My Heart Leaps Up 

 I Wandered Lonely as a Cloud (Daffodils) 

- Percy Bysshe Shelley 
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 England in 1819 

 Visione del documentario “The Peterloo Massacre” 

 Ode to the West Wind 

- John Keats 

 Keats’ “negative capability” 

 Ode on a Grecian Urn 

 Lettura di un adattamento dal saggio di Marquard 

sull’interpretazione del famoso chiasmo nell’Ode. 

 the world of the ideal VS the world of the real 

- The Short Story 

 E.A. Poe “The Tell-Tale Heart” (dispense) 

 F. Brown “The Sentry” (dispensa) 

 I. Asimov “The Immortal Bard” (dispensa) 
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UNIT 9: The Victorian Age 

- The historical, cultural and social context 

- Visione del documentario “The Crystal Palace” 

- Charles Dickens 

Da Hard Times: 

 “Nothing but Facts” 

 “Coketown” 

- Robert Louis Stevenson 

Da The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: 

 “The Carew Murder case” 

 “Jekyll’s experiment” 

- Oscar Wilde 

Da The Picture of Dorian Gray: 

 “Preface” 

 “Basil Hallward” 

 “Dorian’s Hedonism” 

 “Dorian’s Death” 
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(di cui 3 in DAD) 

UNIT 10: The Modern Age 

- Historical, cultural and social context 

- Joseph Conrad 

Da Heart of Darkness 

 “The chain-gang” 

 “The horror!” 

- T.S. Eliot 

Da The Waste Land 

 “The Burial of the Dead” 

 “The Fire Sermon” 

 “What the Thunder Said” 

- James Joyce 

Da Dubliners: Eveline, The Sisters e The Dead 

Da Ulysses: “The funeral”, “I said yes I will” 

- George Orwell 

Da Animal Farm 

 “Old Major’s speech” 

 “The Execution” 

 Lettura integrale del libro 1984 in lingua originale. 

 The distinctive traits of totalitarian regimes. 
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 Visione video su “Disinformation” 

TOTALE ORE SVOLTE FINO ALLA DATA DEL PRESENTE 

DOCUMENTO 

75 

(DI CUI 3 IN DAD) 

 

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

- The War Poets 

 R. Brooke: The Soldier 

 Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est 

 Siegfried Sassoon: Suicide in the Trenches 

Tempo previsto: 2 ore 

Nota: le ore rimanenti saranno dedicate al ripasso. 

 

ORE PREVISTE PER L’INTERO A.S. 86 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

di: 

 

2.1. Conoscenze 

Gli studenti conoscono in modo adeguato i principali aspetti sociali e letterari relativi agli 

argomenti e periodi trattati; conoscono, inoltre, i principali autori e il linguaggio specifico relativo 

alla letteratura. 

 

2.2 Competenze 

Gli studenti sanno: 

- comprendere in modo generalmente adeguato un testo orale e scritto a livello globale e 

analitico; 

- produrre brevi testi espositivi, argomentativi con sufficiente chiarezza; 

- esprimersi in maniera abbastanza corretta, qualcuno anche in maniera fluente; 

- analizzare un testo di poesia, prosa o teatro al fine di coglierne i tratti fondamentali; 

- formulare dai dati acquisiti ipotesi ed argomentazioni sull’autore e sul periodo storico-letterario; 

- descrivere e commentare un’immagine e un grafico; 

- analizzare ed esporre temi diversi dall’ambito strettamente letterario. 

 

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

Si è cercato di impostare le lezioni cercando il più possibile il coinvolgimento degli alunni, 

aiutandoli a cogliere nell’opera letteraria quelle impressioni che, senza ancora conoscerne il 

contesto storico-letterario, potessero guidarli all’estrapolazione dei concetti chiave relativi 

all’opera stessa. Occorre sottolineare, tuttavia che sono mancati gli interventi personali di molti 

studenti che, sebbene nelle verifiche abbiano comunque dimostrato uno studio costante, non 

hanno fornito un proprio contributo personale, cosa che invece ha saputo fare, proficuamente, 

un gruppo ristretto di alunni, grazie ai quali le lezioni sono risultate maggiormente coinvolgenti 

e partecipate. 

Si è fatto quindi ricorso a domande aperte o schede di analisi guidata sulle opere che sono state 

sempre approcciate nella versione originale: le domande fornivano agli studenti una guida per 

un approccio analitico alle opere stesse, al fine di stimolare la discussione e arrivare 

all’individuazione dei concetti-chiave inerenti sia lo stile che i temi fondamentali. 

Per presentare il contesto storico-culturale delle opere letterarie, si è spesso partiti da immagini, 

foto, dipinti, documentari, video che gli alunni dovevano comprendere e/o interpretare. Talvolta, 
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tuttavia, il ricorso alla lezione frontale si è reso necessario, soprattutto in presenza di autori e 

periodi particolarmente complessi. 

In generale, la classe ha dimostrato un buon impegno durante le lezioni, seppur con esiti 

diversificati.  

Fortunatamente, la DAD è stata attivata per sole 3 ore di lezione, durante le quali si è cercato di 

coinvolgere la classe in attività di comprensione di un video e di analisi di due testi letterari. Non 

sono state svolte verifiche durante la DAD. 

 

 

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

Sono state svolte le seguenti prove di verifica: 

- Numero prove scritte eseguite: 5  

- Numero prove orali eseguite: 3 di cui una scritta, valida come voto orale. 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Alcuni alunni della classe hanno affrontato l’esame per la certificazione linguistica CAE. 

 

Padova, 11 maggio 2022 

 

        Prof.ssa Daniela Vitturelli 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

Materia: Storia        Classe 5^E          A. S.  2021-2022 

Prof.ssa Lucia Schiavone 

 

Libri di testo: 

CASTRONOVO V., MilleDuemila Un mondo al plurale. Vol. 3 Il Novecento e il duemila, ed. La 

Nuova Italia 

 

Altri sussidi: 

- Slide utilizzate dal docente 

- LIM 

- Materiale di approfondimento:  

 Guido Petter, I giorni dell’ombra, editore Ornitorinco 

 Documentari  della storia del ‘900 

 

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

l’esame (Eventuali argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli 

atti della commissione d’esame) 

Argomenti          Ore di lezione 

Il sistema giolittiano: l’assassinio di Umberto I, Giolitti al governo, la 

neutralità dello Stato nei conflitti fra capitale e lavoro; ripresa economica 

e aumenti salariali; il progetto di allargamento del governo PSI (partito 

socialista di F. Turati) organizzazioni sindacali (camera del lavoro, 

Federterra, CGdL)  

Il decollo industriale e la politica economica, il divario fra Nord e Sud, la 

grande migrazione 

La movimento nazionalista, la conquista della Libia; il patto” Gentiloni”, 

la crisi del sistema giolittiano, l’avvento del governo Salandra, la settima 

rossa.   

3 ore 

La Grande Guerra: attentato di Sarajevo, le dichiarazioni di guerra, da 

guerra di movimento a guerra di posizione, le trincee 

Fronte occidentale: il piano Schlieffen, il sistema delle trincee; situazione 

sul fronte orientale.   

L’Italia dalla neutralità alla guerra: 2 agosto 1914, l’Italia proclama la 

neutralità, 26 aprile 1915 Patto di Londra, 24 maggio 1915 l’Italia 

dichiara guerra all’Austria- Ungheria 

1915-1916: una immane carneficina, i massacri di Verdun e della 

Somme. 

L'intervento della Turchia e il genocidio degli armeni;  

L'uscita dalla guerra della Russia, la disfatta di Caporetto, dal generale 

Cadorna a Diaz, l'intervento in guerra degli Stati Uniti (1917) e la 

battaglia di Amiens. 

Il riscatto dell'esercito italiano, il proclama della vittoria italiana, la fine 

del conflitto da parte della Germania, una generazione perduta e 

l'epidemia spagnola.   

18 gennaio 1919: Conferenza di pace. Società per le Nazioni, Trattato di 

Versailles (28 giugno 1919); la fine dei grandi imperi, la smilitarizzazione 

tedesca e le riparazioni di guerra.  

Testo: la vita in trincea 

8 ore 

La Russia del Novecento: la caduta dello zar, la rivoluzione di febbraio, 

rivoluzione di ottobre,  la figura di Lenin. Dal comunismo di guerra alla 

4 ore 
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Nuova Politica Economica, nascita della Terza Internazionale; la nascita 

dell'URSS  

 

La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt: gli Stati Uniti dopo la grande 

guerra. Gli anni ruggenti.  Il crollo di Wall Street, la Grande Depressione, 

il New Deal. L 'Interventismo dello Stato e la teoria economica di John 

Maynard Keynes  

Testo Franklin D, Roosevelt, Il programma dei democratici per uscire 

dalla crisi 

4 ore 

Il regime fascista di Mussolini: il difficile dopoguerra, vittoria mutilata, 

l'impresa di Fiume. Dalla vittoria mutilata al biennio rosso  

Dal biennio rosso all'ascesa di Mussolini: marcia su Roma e delitto 

Matteotti  

I Patti lateranensi; la battaglia del grano; la stabilizzazione della lira; 

l'autarchia. La politica estera ambivalente di Mussolini: patto di Locarno; 

Accordi di Stresa; attacco all'Etiopia; verso l'Intesa con il Terzo Reich; 

l'antisemitismo e le leggi razziali. 

Gli elementi che caratterizzano la dittatura e il sistema totalitario. 

1 ora in Dad 

4 ore 

 

 

Dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich: Le SS e le SA. 

L'avvento di Hitler al potere (1933), l'incendio del Reichstag; la notte dei 

lunghi coltelli (1934); la struttura totalitaria del Terzo Rech; cultura e 

superiorità ariana; coercizione, dissenso e consenso; la notte dei cristalli 

( 8-9 /11/1938).  

Negazionismo, banalizzazione della Shoah, antisemitismo, Olocausto, 

Genocidio, Soluzione finale, Lager 

4 ore 

La dittatura di Stalin: l'ascesa di Stalin; morte di Lenin; scontro con 

Trockij  

I caratteri del regime: la guerra ai kulaki; i kolchoz; i piani quinquennali; 

il successo dell'industrializzazione; le "grandi purghe", i gulag.  

3 ore 

La seconda guerra mondiale: il riarmo della Germania; la 

rimilitarizzazione della Renania; la guerra di Spagna; Asse Roma -Berlino  

e il patto Anticomintern ( 1936);  Anschluss ( annessione dell'Austria); 

Conferenza di Monaco; la Germania invade la Cecoslovacchia; le truppe 

italiane invadono l'Albania; Italia e Germania firmano il Patto d'Acciaio 

( 22 maggio 1939).  Dal Patto di Acciaio all'accordo di non aggressione 

con il patto Molotov-Ribbentrop; Il 1 settembre 1939, la Germania invade 

la Polonia.  

Occupazione della Francia, la Francia di Vichy, l'iniziale non belligeranza 

dell'Italia, il sostegno della Germania all'Italia; la battaglia di Inghilterra, 

l’attacco italiano in Africa. 

L'operazione Barbarossa contro l’URSS;  

Gli Stati Uniti: dall’isolazionismo alla Carta Atlantica, attacco giapponese 

a Pear Harbor; l’intervento dell'America in guerra.  

L’organizzazione piramidale dell’Europa, dalla persecuzione alla 

ghettizzazione, la soluzione finale della questione ebraica.  

Il ripiegamento dell’Asse: l’assedio di Stalingrado; la conferenza di 

Casablanca, Lo sbarco degli alleati in Italia ( 1943),; 25 luglio 1943: 

l'arresto di Mussolini; il governo Badoglio; l’armistizio a Cassibile  

Ultime fasi della guerra, la vittoria degli Alleati; Conferenza di Teheran 

(novembre del 43); lo sbarco di Normandia; Conferenza di Yalta; 

Conferenza di Potsdam. 
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La morte di Hitler e resa della Germania (7 maggio 1945) . 

Guerra nel Pacifico tra americani e giapponesi: la bomba atomica su 

Hiroshima e Nagasaki. 

L’Italia spaccata in due: le forze politiche, il Comitato di Liberazione 

Nazionale, il governo del Sud, la svolta di Salerno, la linea Gustav e 

Gotica, liberazione e morte di Mussolini. 

Dal fascismo ai massacri delle foibe. 

 

14 ore 

Gli anni della guerra fredda  

Le due superpotenze, tribunale internazionale militare, processo di 

Norimberga, Onu, Conferenza di Parigi (1946) 

Le due Germanie e la nascita della Nato, il Piano Marshall, la dottrina 

Truman, il patto Atlantico e patto Varsavia 

Nascita della Repubblica, la svolta del 1948 e gli anni del centrismo, il 

compromesso storico, il Sessantotto in Italia, dalla strategia della 

tensione agli anni di piombo, il terrorismo di rosso e nero. 

1 ora 

+ 3 ore 

da svolgere dopo 

il 15 maggio 

 

Totale ore svolte alla data del documento: 46 

 

Le ore educazione civica sono state programmate dal dipartimento di filosofia e storia in 

collaborazione con la Casa della Memoria del Veneto per il percorso didattico: «Si comincia a 

uccidere con le parole». La storia di Guido Petter, lezioni di B. Tobagi.  L’attività rientra nelle ore 

di educazione civica del consiglio di classe.   

 

2. Obiettivi conseguiti 

 

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

di: 

 

2.1 Conoscenze: 

 

 Conoscere i temi e i problemi proposti 

 Conoscere la terminologia specifica  

 Conoscere i concetti e dei processi argomentativi che caratterizzano la storia 

 

2.2  Competenze  

 

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

 Essere in grado di utilizzare il lessico specifico della disciplina 

 Comprendere e analizzare la complessità dei processi storici cogliendo le relazioni tra 

aspetti sociali, economici, politici e culturali.  

 Strutturare le proprie conoscenze in maniera ordinata ed esporle con linearità.  

 Cogliere i rapporti tra le trasformazioni storiche del passato e alcuni aspetti della realtà 

contemporanea istituendo talvolta collegamenti trasversali.  

 

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

 

Sotto il profilo metodologico l’intervento didattico è stato prevalentemente basato sulla lezione 

frontale, strutturata sempre attraverso spiegazioni analitiche e dettagliate dei concetti e degli 

eventi storici, integrata dalla lettura di passi salienti tratti dai manuali e di alcuni testi 

storiografici. 

La riflessione e il confronto critico sono sempre stati incoraggiati e valorizzati attraverso la 

sollecitazione a forme di “lezione partecipata”. Si è cercato di stimolare sia la stesura di appunti 

dalle lezioni, sia la lettura e il lavoro personale di confronto con i testi in uso e con le integrazioni 

fornite dall’insegnante, sia il rafforzamento del metodo di studio personale. Si è puntato molto 

sulla trasversalità e sull’integrazione dei contenuti discussi durante la lezione e mediati dalle 

delucidazioni dell’insegnante, più che sullo studio autonomo di contenuti non spiegati. 
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4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

Sono state effettuate prove orali e prove scritte. La valutazione è stata realizzata sulla base delle 

griglie adottate dal Dipartimento. 

 

Padova, 11 maggio 2022                                Prof.ssa Lucia Schiavone 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

Materia: Filosofia        Classe 5^E          A. S.  2021-2022 

Prof.ssa Lucia Schiavone 

 

Libri di testo: 

Maurizio Ferraris e Laboratorio di Ontologia, Il gusto del pensare, Paravia, vol. 2 e vol. 3 

 

Altri sussidi: 

- Slide utilizzate dal docente 

- LIM 

- Materiale di approfondimento  

 

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

l’esame (Eventuali argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli 

atti della commissione d’esame) 

Argomenti          Ore di lezione 

1.La filosofia di Kant:  

il criticismo 

Critica della Ragion pura: 

Il problema della conoscenza 

Logica trascendentale, estetica, analitica e dialettica  

Critica della Ragion pratica: 

La legge morale e i postulati 

Critica del Giudizio: 

Il giudizio riflettente, il bello e il sublime 

8 ore 

 

2.La filosofia di Fichte: 

Il concetto di Idealismo. La dialettica, I tre principi della dottrina della 

scienza, il concetto di Assoluto e di Io puro 

Testo: l’autoposizione dell’Io dalla Dottrina della scienza  

3 ore 

3.La filosofia di Hegel 

Formazione e i“capisaldi” del sistema 

La Fenomenologia dello Spirito: il concetto di Spirito e di fenomenologia, 

struttura dell’opera:  

dalla coscienza alla ragione  

la coscienza e i suoi momenti 

l’autocoscienza: dialettica signore-padrone 

Lo stoicismo, scetticismo, coscienza infelice 

Ragione 

Dallo Spirito al sapere assoluto 

Il sistema hegeliano e i suoi momenti 

Il concetto di sistema e di Idea  

La tripartizione della Logica 

Filosofia della natura 

Svalutazione della dimensione naturale 

L’impotenza della natura 

Filosofia dello Spirito 

Spirito soggettivo, caratteristiche 

Spirito oggettivo, caratteristiche  

Spirito assoluto: arte, religione, filosofia 

 

7 ore 

4.Gli sviluppi critici del pensiero hegeliano 

La destra e la sinistra hegeliana  

3 ore 
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Strauss, la religione come mito 

L. Feuerbach 

Prospettiva materialistica; dalla teologia all’antropologia:  

critica alla concezione hegeliana della religione 

l’alienazione religiosa  

Dio come immagine dell’essere umano: l’ateismo di Feuerbach 

5.La filosofia di K. Marx  

Formazione 

Critica al giustificazionismo di Hegel 

Critica allo stato liberale moderno  

Insufficienza dell’emancipazione religiosa:  

La concezione della religione, la religione come oppio dei popoli 

La concezione materialistica della storia: 

Oltre l’antropologia speculativa di Feuerbach: il materialismo storico 

Struttura e sovrastruttura 

La storia di lotte di classi 

Analisi del sistema capitalistico:  

merce, valoro d’usto e valore di scambio, il feticismo delle merci 

il plusvalore, capitale costante, capitale variabile, il saggio di plusvalore e 

il saggio di profitto, alienazione  

Il comunismo e la dittatura del proletariato 

Testo: l’alienazione dell’operaio rispetto al prodotto del suo lavoro 

8 ore 

2 ore in DAD 

6.La filosofia di Schopenhauer 

Formazione 

La valorizzazione di Kant 

Il principio di ragion sufficiente, ovvero la legge del mondo fenomenico 

Il velo di Maya e il suo superamento 

La via d’accesso al noumeno 

La volontà 

La metafisica della volontà e il suo esito pessimistico 

La volontà, una forza universale 

La volontà di vivere 

La sofferenza universale, un pendolo tra il dolore e noia 

Le vie di liberazione: l’arte, la morale, l’ascesi, noluntas 

3 ore 

7. La filosofia di Kierkegaard 

Formazione  

Gli pseudonimi e la loro funzione 

Le possibilità esistenziali:  

Vita estetica, indifferenza estetica, tra noia e disperazione 

Dalla disperazione alla scelta 

Vita etica 

Vita religiosa 

La fede come solitudine e abbandono a Dio 

L’angoscia della possibilità 

4 ore 

8. Positivismo ed evoluzionismo 

A.Comte e la nascita della sociologia 

la storia delle scienze come storia della ragione 

I tre stadi dello sviluppo dello spirito,  

L’ordine di sviluppo delle scienze,   

Una nuova concezione della filosofia 

La sociologia e il suo ruolo 

H.Spencer e l’evoluzione come legge universale 

La legge dell’evoluzione, il compito della filosofia 

I limiti della conoscenza: 

la dottrina dell’Inconoscibile, oltre il conflitto tra religione e scienza 

3 ore 

9.La filosofia di Nietzsche 

Nietzsche e nazismo 

Il periodo giovanile: 

5 ore 
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La decadenza nella cultura greca 

Il dionisiaco e l’apollineo 

Il miracolo metafisico 

Le conseguenze del razionalismo socratico 

Polemica contro lo storicismo 

La filosofia del mattino: l’illuminismo:  

Il distacco da Schopenhauer e da Wagner 

La morte di Dio, l’annuncio della “morte di Dio” 

Il nichilismo, la Gaia scienza  

La filosofia del meriggio, Zarathustra:  

L’avvento del superuomo, 

l’eterno ritorno dell’uguale  

la volontà di potenza  

Testo: l’annuncio della morte di Dio”  

10.La filosofia di Freud 

Formazione 

Studi sull’isteria  

I metodi di Charcot  

Il metodo delle libere associazioni 

L’interpretazione dei sogni: 

Contenuto onirico manifesto e latente 

La psicanalisi: 

La teoria della sessualità  

Libido 

Le fasi di sviluppo sessuale 

Il complesso edipico e il suo superamento 

L’origine delle nevrosi 

Il transfert 

La teoria delle pulsioni: 

Pulsioni di vita e di morte  

La teoria della mente: 

prima topica e seconda topica 

3 ore 

 

 

 

11.La filosofia di Heidegger  

L’esistenzialismo 

Formazione, successo e coinvolgimento con il nazismo 

Essere e Tempo:   

Esserci, esistenza 

Analitica trascendentale:  

l’essere - nel – mondo; l’essere-con-gli-altri e la dittatura del sì, deiezione. 

Dall’esistenza inautentica all’esistenza autentica:  

I modi esistenziali 

L’angoscia e l’anticipazione della morte, la cura.  

3 ore 

12.La filosofia di Popper 

La filosofia della scienza:  

critica al principio di verificazione 

principio di falsificazione 

il metodo scientifico: le asserzioni - base, le congetture falsificate e 

corroborate, 

polemica contro le pseudo-scienze 

3 ore 

 

Totale ore svolte alla data del documento: 55 

 

2. Obiettivi conseguiti 

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

di:  

 

2.1 Conoscenze: 

Conoscere i temi e i problemi proposti 
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Conoscere la terminologia specifica  

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

 

2.2 Competenze  

Il lavoro in classe ha permesso di migliorare le seguenti competenze: 

- dimostrano di saper utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di 

contestualizzare le questioni filosofiche riconoscendo la diversità dei metodi; 

- dimostrano di cogliere di ogni autore sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 

portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

- mostrano di saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali 

autori studiati  

 

 

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

Sotto il profilo metodologico l’intervento didattico è stato prevalentemente basato sulla lezione 

frontale, strutturata sempre attraverso spiegazioni dettagliate dei concetti filosofici integrata 

dalla lettura di passi salienti presenti nei manuali. La riflessione e il confronto critico sono sempre 

stati incoraggiati mediante sollecitazioni di “lezione partecipata”. Si è cercato di stimolare sia la 

stesura di appunti dalle lezioni, sia la lettura e il lavoro personale di confronto con i testi in uso 

e con le integrazioni fornite dall’insegnante, sia il rafforzamento del metodo di studio personale. 

Si è puntato molto sulla trasversalità e sull’integrazione dei contenuti analiticamente discussi 

durante la lezione e mediati dalle delucidazioni dell’insegnante, più che sullo studio autonomo di 

contenuti non spiegati.  

 

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

Sono state realizzate prove orali e prove scritte. 

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

          

Padova, 11 maggio 2022                     

                                                            Prof.ssa Lucia Schiavone 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
Materia: DISEGNO e STORIA dell’ARTE        Classe 5E        A. S.  2021-2022 

Prof. Cristiano Albertin 
 

Libri di testo: 

1. Il Cricco Di Teodoro; CRICCO DI TEODORO (IL) / ITINERARIO NELL’ARTE; 

Vol. 4; Dal Barocco al Postimpressionismo; Versione Gialla; Terza edizione; Zanichelli Editore.  

2. Il Cricco Di Teodoro; CRICCO DI TEODORO (IL) / ITINERARIO NELL’ARTE; 

Vol. 5; Dall’Art Nouveau ai giorni nostri; Versione Gialla; Terza edizione; Zanichelli Editore. 

3. Franco Formisani; LINEEIMMAGINI, Costruzioni geometriche, Geometria descrittiva, 

Progetti architettonici, Design; Vol. U + CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2011.  

 

Altri sussidi: 

materiali digitali a supporto dello studio individuale e dell’approfondimento (risorse iconografiche 

e video, altre fonti, schemi riassuntivi e comparativi dei contenuti trattati,) fruibili dagli studenti 

tramite il registro elettronico e la piattaforma Google Classroom). 

 

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

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

atti della commissione d’esame). 

             

Argomenti  Ore di lezione 

Neoclassicismo (ripasso) e Romanticismo. 

Ripasso delle caratteristiche espressive del Neoclassicismo. 

Antonio Canova: la scultura e i riferimenti al Neoclassicismo.  

Jacque- Louis David: Il giurameno degli Orazi e La morte di Marat. 

I caratteri del Romanticismo: popolo, nazione e persona. 

Elementi espressivi: il passato romantico, l'irrazionalità, il genio, 

la poetica del Sublime (E. Burke). 

Il confronto tra i caratteri nelle espressioni artistiche del Neoclassicismo 

e quelli del Romanticismo: analogie e differenze nell’Europa borghese 

tra Settecento e Ottocento. 

Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia. 

John Constable: Studio di cirri e nuvole, 

La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo.  

William Turner: Ombra e tenebre. La sera del diluvio; 

Tramonto, Pioggia, vapore e velocità. 

Théodore Géricault: Accademia di uomo seduto visto di tergo, 

Corazziere ferito che abbandona il campo, L'alienata, La zattera della 

Medusa. 

Eugène Delacroix: La Libertà che guida il Popolo, Il rapimento di Rebecca. 

Francesco Hayez: Il bacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

settembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ottobre 

 

 

 

 

 

 

Camille Corot e la Scuola di Barbizon: La città di Volterra. 

Il Realismo 

Gustave Courbet e la poetica del vero: Gli spaccapietre, 

Fanciulle sulla riva della Senna. 

 

I Macchiaioli 

Giovanni Fattori: La Rotonda dei bagni Palmieri, 

In vedetta, Il campo italiano alla battaglia di Magenta, Bovi al carro. 
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novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dicembre 

 

[25 ore]  

 

Il Giapponismo 

Le influenze delle stampe giapponesi sull’arte europea. 

 

La fotografia: le sequenze fotografiche e il ritratto. 

Eadwerd Muybridge: Cavallo al galoppo. 

Etienne-Jules Marey: la cronofotografia. Sprinter. 

Félix Nadar: Ritratto di Sarah Bernhardt. 

I Fratelli Alinari: reportage e fotografia documentaria. 

Il foto-documento: Dorothea Lange (New Deal). 

Rapporto fotografia-pittura. 

 

L’Impressionismo 

Le nuove frontiere del progredire della scienza. 

Eduard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère. 

Claude Monet: Impressione, sole nascente, La Cattedrale di Rouen, 

Ninfee,Lo stagno delle ninfee. 

Edgar Degas: La lezione di danza, L’assenzio, Piccola danzatrice di 

quattordici anni (Grande danzatrice abbigliata), Quattro ballerine in blu. 

Pierre-Auguste Renoir: Le Grenoullière, Moulin de la Galette, Colazione 

dei canottieri. 

 

Le tendenze postimpressioniste 

Paul Gauguin: le influenze delle stampe giapponesi; L’onda. 

Cloisonnisme e bidimensionalità: Il Cristo giallo. 

Le suggestioni tahitiane: Aha oe feii? (Come! Sei gelosa?). 

Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, La camera di Van Gogh ad 

Arles, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

Paul Cézanne: l'influenza dell'esperienza impressionista; la lettura 

percettiva e intellettiva della natura; il tema della verità e la natura 

ricondotta 

alla geometria. I bagnanti, I giocatori di carte, La montagna Saint-Victoire 

vista da Lauves. 

Il Neoimpressionismo 

George Seurat: il Pointillisme e le ricerche in cromatica di Michel-Eugène 

Chevreul (ricomposizione retinica) e la sintesi addittiva 

di James Clerck Maxwell. 

 

Le Avanguardie artistiche 

Introduzione alle avanguardie artistiche del Novecento: contesto storico ed 

esigenze economico-sociali di un periodo incerto e contraddittorio. 

I "mondi altri" dell'arte: excursus sugli stimoli di una ricerca eterogenea 

nell'ambito del contesto artistico. La rottura con l'accademismo e le 

suggestioni derivanti dalle ricerche di Sigmund Freud (la realtà interiore e il 

sogno), la distinzione e l'indipendenza di spazio e tempo in Albert Einstein, 

lo "slancio vitale" di Henri Bergson, la scultura africana e l'espressività priva 

di costrutti occidentali. 

 

  

Il Cubismo: analitico e sintetico. Le influenze di Cézanne sull'opera di 

Picasso. Riflessioni sull'affermazione di Picasso: La natura è una cosa, la 

pittura un'altra; la pittura è dunque un equivalente della natura.  

La realtà cubista: scomposizione e ricomposizione per una visione 

simultanea. 

Analisi dell'opera: Les demoiselles d'Avignon. 

Materiali e tecniche (Collages, Papiers collée). 

Pablo Picasso: Ritratto di Ambroise Vollard, 

Natura morta con sedia impagliata, I tre musici, Guernica. 

 

gennaio 
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Il Futurismo.  

La simultaneità: soggetto pittorico e fruizione comunicativa ed espressiva. 

La simultaneità nel Futurismo (Boccioni - Gli addii) e nel Cubismo. 

L’estetica futurista nel Manifesto del Futurismo e Parole in Libertà di Filippo 

Tommaso Marinetti. 

Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d’animo: Gli addii (II versione), 

Forme uniche della continuità dello spazio. 

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta + 

rumore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzo 

 

[18 ore]  

 

Excursus sul tema: La città contemporanea. 

L’architettura del ferro 

Le Esposizioni universali 

Il Palazzo di Cristallo a Londra, la Tour Eiffel a Parigi. 

La città: la Ville lumière, i Boulevards di Parigi. 

Gli ingressi della metropolitana parigina di Hector Guimard. 

 

I presupposti dell'Art Nouveau: Il nuovo gusto borghese, Un nome per 

ogni paese e Le arti applicate. 

La Arts and Crafts Exibition Society di William Morris. 

 

L'esperienza delle arti applicate a Vienna tra la Kunstgeweberschule 

e la Secession: la necessità di unire gli aspetti della formazione artistica 

all'applicazione tecnica e materica di matrice industriale. 

Gustav Klimt: Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch-Bauer I. 

Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione e lo spazio espositivo 

performante. 

Adolf Loos: Ornamento e delitto, Casa Scheu. 

Il corpo comunica il disagio interiore. 

Oskar Kokoschka: La sposa nel vento (La tempesta). 

Egon Schiele: l'Abbraccio 

 

Il Dadaismo. Riscattare l’umanità dalla follia che l’ha portata alla guerra. 

Marcel Duchamp: Fontana, Ruota di biciletta, L.H.O.O.Q. 

Man Ray e la fotografia astratta: Cadeau, Le violon d’Ingres. 

Raoul Hausmann: Lo spirito del nostro tempo (Testa meccanica) e il 

rapporto uomo-natura (in contrasto G.W.F. Hegel). 

 

Il Surrealismo: i riferimenti alla curiosità e al divertimento del linguaggio 

visivo. La surrealtà e la bellezza surrealista. 

Le tecniche: frottage, grattage, decalcomania e collage. 

René Magritte: L’uso della parola I, L’impero delle luci, La condizione 

umana, La battaglia delle Argonne. 

Salvador Dalì: Venere di Milo a cassetti e ready-made dadaista. 

Il metodo critico-paranoico: Costruzione molle con fave bollite: presagio di 

guerra civile, Sogno causato dal volo di un’ape. 

 

 

 

 

 

aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursus sul tema: La città contemporanea. 

Il Museo e il contesto urbano. Introduzione e analisi delle opere: 

Guggenheim New York di Frank LLoyd Wright, Guggenheim Museum di 

Bilbao di Frank O. Gehry. 

 

L'Espressionismo: l'esasperazione della forma e il colore: dall'animo 

dell'artista alla realtà. 

Die Brucke (Il ponte). Le influenze nietzschiane: l'uomo come ponte tra il 

passato prossimo e il futuro.  

Ernst Kirchner: Due donne per strada, Cinque donne per strada.  
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I Fauves: caratteri e intenti pittorici dell'Espressionismo francese.  

Henri Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa e La danza. 

 

 

 

 

maggio 

 

[12 ore]  

 

Der Blauer Reiter. L’Espressionismo lirico. Verso il Realismo e 

l’Astrattismo. 

Franz Marc: I cavalli azzurri. 

Vasilij Kandinskij: Lo spirituale nell’arte. L’Astrattismo: l’abbandono della 

mimesis. Senza titolo (1910), Composizione VI, Alcuni cerchi. 

Paul Klee: Il Föhn nel giardino di Marc, Fuoco nella sera. 

 

La Metafisica: il richiamo all’ordine. 

Giorgio de Chirico: l’Enigma, L’enigma dell’ora, Le Muse inquietanti, 

Il figliol prodigo (Museo del 900 – Milano). 

 

Excursus sul tema: La città contemporanea. 

Antonio Sant’Elia: l’immaginario organico di un’integrazione tra 

architettura 

e urbanistica. La città nuova, Stazione d’aeroplani. 

Il Razionalismo in architettura. 

Il Bauhaus: l’officina di idee di Weimar. 

Walter Gropius: la sede di Dessau, Officine Fagus. 

Ludwig Mies van der Rohe: Padiglione della Germania all’Esposizione 

Internazionale di Barcellona, Seagram Building. 

Le Corbusier: la casa come macchina per abitare. 

I cinque punti dell’architettura: Villa Savoye. 

Il Modulor, L’Unità di abitazione (Città radiosa) di Marsiglia. 

Frank Lloyd Wright: l’architettura organica e le prairie houses. 

Robie House, La casa sulla cascata, Guggenheim Museum di New York. 

L’architettura fascista: un confronto tra il Razionalismo di Giuseppe 

Terragni, Casa del Fascio (Como), e il monumentalismo di Marcello 

Piacentini, Palazzo di Giustizia (Milano). 

 

 

 

 

Dopo 

il 15 maggio 

giugno 

 
[6 ore] 

 

Le ore effettivamente svolte dal docente nell’intero A.S. 2021/2022, comprese le verifiche scritte 

e orali in presenza, sono complessivamente 61/66. Sei ore, del totale riportato, si svolgeranno 

nel periodo successivo alla data del 15 maggio 2020. 

 
2. Obiettivi conseguiti 

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

di: 

 

2.1 Conoscenze 

In riferimento argomenti sopra elencati, la classe in generale: 

 conosce l’evoluzione degli aspetti artistici ed espressivi che vanno dai decenni finali 

dell’Ottocento ai movimenti d’avanguardia del XX secolo, comprese le principali linee di 

sviluppo dell’arte e dell’architettura contemporanee, sia in Italia che negli altri paesi; 

 conosce e impiega la terminologia e la sintassi appropriata ai fini descrittivi e di analisi formale 

e iconografica dell’opera d’arte e volumetrico-funzionale del prodotto architettonico; 

 riconosce i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i valori simbolici, il valore d’uso e le 

funzioni connesse ai significati e alle intenzioni di carattere espressivo; 

 conosce le modalità di indagine e analisi dell’architettura e il linguaggio grafico/geometrico 

dei metodi della rappresentazione; 

 conosce i riferimenti alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico dell’art.9 

della Costituzione. 

 

2.2 Competenze 

La classe, nel complesso: 
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 sa collocare consapevolmente un’opera d’arte (quale espressione culturale in forma 

architettonica, pittorica, scultorea) nel contesto storico-culturale di appartenenza, sia nella 

dimensione diacronica che sincronica cogliendone, nel confronto con altre, le analogie e le 

differenze; 

 ha acquisito una discreta consapevolezza del valore culturale del patrimonio artistico inteso 

come testimonianza di civiltà da conoscere, tutelare e promuovere per lo sviluppo 

comunitario. 

 

3. Metodologie 

La principale metodologia attivata è stata la lezione frontale dialogata, con l’ausilio del libro di 

testo e di materiali integrativi e di approfondimento (video, fonti, citazioni) forniti alla classe dal 

docente. 

Nell’ambito della Storia dell’Arte sono state promosse attività di gruppo (cooperative learning) 

stimolando l’apprendimento cooperativo e potenziando le modalità di confronto argomentativo 

tra pari. Particolare attenzione è stata rivolta alla definizione dei concetti principali emersi 

nell’analisi delle diverse manifestazioni artistiche, con l’intento di stimolare gli studenti allo 

sviluppo di uno spirito critico integrato alla dimensione interdisciplinare delle loro conoscenze. 

Nel corso dell’anno scolastico, in previsione e in seguito alle esperienze maturate nell’ambito 

delle attività integrative, la docenza ha avviato un excursus argomentativo inerente il tema della 

città contemporanea con approfondimenti e riflessioni elaborate dagli studenti. Vista la natura 

delle circostanze che hanno inevitabilmente caratterizzato lo svolgimento delle attività 

didattiche, la docenza ha optato per il consolidamento delle competenze disciplinari e il proseguo 

dei contenuti di Storia dell’Arte in funzione della prova orale dell’Esame di Stato.  

 

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

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

 

 prove scritte a risposta aperta sull’analisi e il confronto di carattere storico-artistico 

(opere, artisti, tecniche e contesto) e di approfondimento degli argomenti svolti su tema 

assegnato dalla docenza (con fonti e materiali predisposti); 

 prove orali finalizzate all’accertamento delle conoscenze acquisite, all’approfondimento e 

alla capacità argomentativa di carattere interdisciplinare. 

 

Le attività di Didattica a Distanza, resosi necessarie nel corso dell’anno scolastico per l’intera 

classe e per taluni studenti, sono state condotte sulla base dell’esperienza maturata 

precedentemente e hanno riguardato l’impiego della piattaforma Google Classroom con lo 

svolgimento di video lezioni in orario curriculare e la condivisione di materiali e contenuti trattati. 

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

emerse a seguito delle specifiche circostanze. 

 

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

 
5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Le attività integrative inerenti la disciplina sono state espletate tramite: 

- l’uscita didattica presso la Biennale di Architettura di Venezia con visita guidata alla 17^ 

Esposizione Internazionale di Architettura How will we live together? - (19 novembre 2021); 

- il viaggio d’istruzione a Milano (2-3 maggio 2022) con visita guidata al Museo del 900 e 

itinerario nell’architettura contemporanea riguardante il tema della città la rigenerazione urbana 

(Centro Direzionale e Grattacielo Pirelli - Piazza Alvar Aalto e Piazza Gae Aulenti – Bosco Verticale 

Parco Biblioteca degli Alberi – City Life). 

 

Padova, 11.05.2022 

 

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

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 
Materia: SCIENZE     Classe 5E   A. S.  2021-2022 

 

Libri di testo: 

1) Sadava et al. “Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, polimeri, biochimica e 

biotecnologie. 2.0”. ed. Zanichelli. 

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

3) Bosellini A. “Le scienze della Terra. Tettonica delle placche. Interazione tra geosfere”. ed. 

Zanichelli. 

 

Altri sussidi 

- Slide preparati dalla docente e condivisi su Classroom; 

- Video condivisi su Classroom o visibili da Youtube. 

 

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

l’esame  
Argomenti             Ore di lezione 

CHIMICA ORGANICA:  

Introduzione alla chimica organica (Capitolo C1): 

Caratteristiche dei composti organici, tipi di formule, isomeria, dipendenza 

delle proprietà fisiche dai legami intermolecolari, dipendenza della reattività 

dai gruppi funzionali, effetto induttivo, rottura omolitica ed eterolitica del 

legame, definizione di elettrofili e nucleofili. 

10 ore 

Gli idrocarburi (Capitolo C2): 

Idrocarburi alifatici: formula, proprietà fisiche, nomenclatura e isomeria di 

alcani, alcheni, alchini e cicloalcani; reazioni di alcani, alcheni e alchini. 

Idrocarburi aromatici: formula, nomenclatura IUPAC, caratteristiche peculiari 

del benzene e sua reattività. I composti eterociclici aromatici. 

Attività di laboratorio: 

bromurazione di un alcano e di un alchene. 

20 ore 

I derivati degli idrocarburi (Capitolo C3): 

Alogenuri alchilici: formula, proprietà fisiche, nomenclatura, isomeria.  

Alcoli: formula, proprietà fisiche, nomenclatura, classificazione, isomeria, 

comportamento acido/base e reazioni. Eteri e fenoli.  

Aldeidi e chetoni: formula, proprietà fisiche, nomenclatura e isomeria, 

reazioni di sintesi, reattività.  

Acidi carbossilici: formula, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, 

reazioni di sintesi, reazioni. Esteri: formula, nomenclatura, sintesi, reazioni.  

Ammine: formula, nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e chimiche, 

reazioni. Ammidi: formula, nomenclatura, classificazione, peculiarità del 

legame ammidico, sintesi e reazioni.  

Attività di laboratorio: 

-test di Feheling per il riconoscimento delle aldeidi; 

-esperienza sugli alcoli primari, secondari e terziari 

20 ore 

I Polimeri (Capitolo C4)  

Polimeri: di addizione e di condensazione, sintetici e naturali, omo e 

copolimeri 

4 ore 

BIOTECNOLOGIE:  

I geni e la loro regolazione (capitolo B4) 

Acidi nucleici: componenti dei nucleotidi, struttura dei polinucleotidi. 

10 ore 
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Ripasso della sintesi proteica e della duplicazione; regolazione nei procarioti 

con operoni lac e trp; regolazione negli eucarioti con tipi di RNA polimerasi, 

TATA box, cenni di epigenetica, enhancer, splicing. Ciclo litico e lisogeno nei 

virus. I virus animali a RNA. I plasmidi e i tre meccanismi attraverso i quali i 

batteri cambiano il loro genoma. Cenni ai trasposoni. 

Attività di laboratorio: 

la colorazione di Gram 

Tecniche e strumenti (capitolo B5) 

La differenza tra l’incrocio selettivo e le tecniche di DNA ricombinante; come 

tagliare e cucire il DNA; vettori plasmidici; clonaggio di un gene; librerie 

genomiche; PCR, elettroforesi; sequenziamento del DNA con metodo Sanger; 

genomica, trascrittomica; proteomica; la tecnica CRISPR. 

ATTIVITA’ INTEGRATIVA: attività laboratoriale svolta presso il Museo delle 

Scienze Leonardo da Vinci di Milano 

10 ore  

Le applicazioni (capitolo B6) 

La produzione di OGM e la loro applicazione in campo medico, agricolo e 

ambientale; la terapia genica; gli anticorpi monoclonali; la clonazione 

10 ore  

BIOCHIMICA:  

Biomolecole (capitolo B1): 

Carboidrati: formule, isomeria, monosaccaridi (e loro reazioni), disaccaridi e 

polisaccaridi. Lipidi: trigliceridi e loro reazioni, fosfolipidi. Cenni a steroidi e 

vitamine. Proteine: caratteristiche degli amminoacidi, livelli di struttura delle 

proteine. Gli enzimi: caratteristiche, l’azione catalitica, i fattori che modificano 

l’attività enzimatica.  

Attività di laboratorio: 

-la saponificazione: preparazione del sapone a partire da olio di oliva e NaOH. 

10 ore 

Il metabolismo energetico (Capitolo B2) 

Il ruolo del glucosio nel metabolismo energetico. La glicolisi. Le fermentazioni. 

La respirazione cellulare nelle sue fasi. La biochimica del corpo umano. 

8 ore 

La fotosintesi (Capitolo B3) 

Cloroplasti e pigmenti fotosintetici. Le fasi della fotosintesi: fase luminosa e 

ciclo di Calvin. Piante C3, C4 e CAM. 

8 ore 

SCIENZE DELLA TERRA:  

I sismi (capitolo 7 libro della classe quarta) 

Le onde sismiche, le scale MCS e Richter, Magnitudo e intensità, il rischio 

sismico, Distribuzione dei sismi 

2 ore 

L’interno della Terra (Capitolo 9)  

Le discontinuità sismiche, la struttura interna della terra, tipi di crosta 

terrestre, isostasia, calore interno, geoterma, moti convettivi, campo 

magnetico terrestre. 

3 ore  

La Deriva dei continenti e l’espansione dei fondali oceanici (Capitolo 10) 

Teorie mobiliste di Wegener e di Hess. Confronto fra i due approcci e 

discussione sulle prove a favore e sul favore incontrato dalle due teorie. 

Struttura delle dorsali oceaniche. Studi paleomagnetici come prove 

indipendenti dell’espansione dei fondali. 

4 ore  

Tettonica delle placche (Capitolo 11) 

La suddivisione della litosfera in placche. Placche e fenomeni vulcanici e 

sismici. I punti caldi 

3 ore  

La dinamica delle placche (Capitolo 12) 

I margini continentali e di placca. Collisioni e orogenesi. 

4 ore 

La storia geologica della Terra e dell’Italia (Capitolo 13) 

I fossili e la scala del tempo geologico. 

L’Italia nel Mesosoico e nel Cenozoico: l’orogenesi alpina e appenninica. 

3 ore 

EDUCAZIONE CIVICA 6 ore 

1) Applicazione delle biotecnologie in agricoltura: le piante OGM; quali 

caratteri vengono modificati geneticamente; il mais Bt, la normativa europea 
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sugli OGM; lettura del brano "il dibattito sugli OGM" presente nel libro di 

testo; lettura e discussione su alcuni stralci del libro di De Fez sugli OGM. 

2) L'impatto ambientale delle plastiche: utilizzo delle plastiche nei vari settori; 

quantità di plastica riciclata, smaltita in discarica e incenerita; la suddivisione 

delle plastiche in base alle dimensioni. L'inquinamento delle acque da 

microplastiche. Le nuove plastiche biodegradabili e biocompostabili. 

 

3) Riforestazione e afforestazione per combattere la CO2 e il riscaldamento 

climatico. Il rapporto dell'IPCC e lo studio del CNR terapia forestale del 2020 

con particolare riferimento alle possibili soluzioni 

 

 

Le ore svolte dal docente nell’intero a.s. sono state 129 di scienze, 6 di educazione civica, 10 di 

sorveglianza durante le attività integrative; la DAD è stata attivata solo per singoli alunni positivi 

e nel primo periodo per l’intera classe solo per il periodo di una settimana. 

 

2) Obiettivi conseguiti 

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

di: 

 

2.1 Conoscenze: 

 

CHIMICA ORGANICA: 

le peculiarità dell’atomo del carbonio e dei suoi possibili legami; 

le principali caratteristiche chimiche e fisiche degli idrocarburi saturi, insaturi e aromatici; 

le reazioni principali degli idrocarburi; 

i gruppi funzionali; 

le caratteristiche chimiche e la reattività dei principali derivati degli idrocarburi; 

le principali proprietà dei polimeri biologici e di sintesi; 

le caratteristiche delle biomolecole 

 

BIOTECNOLOGIE: 

Principali meccanismi di regolazione genica dei procarioti (operoni lac e trp) 

Principali meccanismi di regolazione genica degli eucarioti 

Tipi di virus e cicli di riproduzione virale  

Processi di sessualità batterica  

Trasposoni  

Tecnica del DNA ricombinante (enzimi di restrizione, ligasi, trascrittasi inversa, vettori)  

Librerie a genomiche e a cDNA  

PCR  

Elettroforesi 

DNA fingerprinting 

Sequenziamento del DNA  

Genomica, trascrittomica e proteomica  

Piante, batteri e animali OGM  

Preparazione di farmaci tramite batteri  

Clonazione animale  

Farmaci biotecnologici e anticorpi monoclonali 

Terapia genica 

Metodica CRISPR 

 

BIOCHIMICA: 

Caratteristiche chimiche e proprietà di carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici.  

Il metabolismo cellulare: l’importanza del glucosio nella produzione energetica della cellula in 

condizioni anossiche (fermentazioni) e aerobiche. 

Le principali fasi della respirazione cellulare. 

L’importanza della fotosintesi, le sue fasi. 

 

SCIENZE DELLA TERRA: 

Le tipologie di onde sismiche 
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Le scale MCS e Richter 

Il rischio sismico 

Modello dell’interno della terra e discontinuità sismiche 

Differenze tra crosta oceanica e crosta continentale  

Isostasia  

Calore interno e geoterma  

Caratteristiche e origine del campo magnetico terrestre 

Teoria di Wegener  

Struttura delle dorsali oceaniche  

Struttura delle fosse oceaniche  

Teoria dell’espansione dei fondali  

Prove paleomagnetiche  

Teoria della tettonica a placche: tipi di margini, formazione di oceani, sistemi arco-fossa, 

orogenesi, punti caldi, orogenesi alpina 

 

2.2 Competenze  

CHIMICA ORGANICA 

Distinguere composti organici da inorganici  

Conoscere le caratteristiche delle formule di struttura (topologica, condensata, razionale e di 

Lewis) delle molecole organiche e sapere trasformare l’una nell’altra  

Applicare le regole di nomenclatura IUPAC  

Spiegare le basi chimiche dell’effetto induttivo  

Comprendere le condizioni di chiralità di un atomo di carbonio  

Classificare gli isomeri  

Identificare un certo tipo di isomero in base alla sua struttura  

Riconoscere una molecola come chirale o achirale  

Comprendere il meccanismo omolitico ed eterolitico di rottura del legame covalente  

Collegare struttura e reattività di un atomo, di un gruppo di atomi o di una molecola  

Classificare idrocarburi e composti aromatici e conosce le relative caratteristiche strutturali 

Comprendere il legame tra ibridazione orbitalica dell’atomo di carbonio e tipo di legami e 

geometria molecolare  

Spiegare i meccanismi di reazione: reazione radicalica degli alcani, addizione elettrofila ad 

alcheni e alchini, sostituzione elettrofila aromatica, riduzione di alcheni e alchini, ossidazione 

degli idrocarburi  

Applicare la regola di Markovnikov  

Assegnare i possibili tipi di isomeria (Isomeria di catena, di posizione, geometrica, 

conformazionale) alle diverse classi di idrocarburi e ai loro derivati.  

Distinguere le classi dei derivati degli idrocarburi e le relative caratteristiche strutturali  

Prevedere le proprietà fisiche e il comportamento acido-basico dei derivati degli idrocarburi, 

noto il nome o la formula  

Distinguere i meccanismi di reazione: sostituzione nucleofila, eliminazione, addizione 

nucleofila, sostituzione nucleofila acilica e collegarli alle caratteristiche dei composti che le 

subiscono.  

Dare la definizione di polimero  

Distinguere i tipi di polimeri e relative caratteristiche strutturali  

Spiegare i meccanismi di polimerizzazione: poliaddizione e policondensazione  

 

BIOTECNOLOGIE 

Spiegare la differenza tra operoni inducibili e reprimibili 

Spiegare i principali meccanismi di regolazione genica degli eucarioti 

Spiegare come i batteri riescono a modificare il proprio genoma  

Evidenziare l’importanza biotecnologica dei geni che conferiscono la resistenza ai farmaci. 

Descrivere la struttura generale dei virus mettendo in evidenza la loro funzione di vettori nei 

batteri e nelle cellule eucariote.  

Saper confrontare un ciclo litico con un ciclo lisogeno.  

Distinguere tra virus animali a DNA e a RNA Illustrare in che modo i retrovirus a RNA possono 

infettare una cellula.  

Dare una definizione di biotecnologia.  
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Spiegare che cosa si intende per tecnologia del DNA ricombinante.  

Illustrare le proprietà degli enzimi di restrizione evidenziando l’importanza delle estremità 

coesive.  

Descrivere la modalità d’uso dei plasmidi per clonare sequenze di DNA  

Spiegare che cos’è una libreria genomica e una di cDNA  

Descrivere il meccanismo della PCR evidenziando lo scopo di tale processo.  

Spiegare in che modo è possibile determinare la sequenza nucleotidica di un gene  

Spiegare come funziona l’elettroforesi su gel di agarosio e poliacrilammide e l’applicazione della 

tecnica alla separazione degli acidi nucleici  

Spiegare che cos’è il DNA fingerprinting e quali sono i suoi attuali impieghi 

Spiegare la differenza tra genomica, trascrittomica e proteomica 

Spiegare cosa sono i microarray  

Spiegare in che modo i batteri possono essere utilizzati per produrre proteine utili in campo 

medico e alimentare  

Spiegare come si ottengono le piante transgeniche e saperne fare esempi notevoli  

Spiegare cosa sono, come si ottengono e come vengono usati gli anticorpi monoclonali  

Spiegare in cosa consiste la terapia genica  

Spiegare cosa sono e come vengono usate le cellule staminali  

Spiegare come si ottengono animali transgenici e come vengono clonati 

Spiegare la metodica CRISPR 

 

BIOCHIMICA 

Distinguere monosaccaridi disaccaridi e polisaccaridi  

Distinguere i monosaccaridi in base al gruppo funzionale e al numero di atomi di carbonio 

Distinguere gli isomeri D ed L data la formula di Fisher  

Riconoscere nella formazione dei monosaccaridi ciclici e dei disaccaridi  

Spiegare cosa sono gli isomeri alfa e beta 

Distinguere i lipidi in base alla struttura  

Saper scrivere la reazione di formazione dei trigliceridi e della loro idrolisi basica  

Spiegare la differenza tra grassi e oli.  

Riconoscere gli amminoacidi come composti bifunzionali e saperne scrivere la struttura 

Spiegare i livelli di organizzazione delle proteine e la loro grande varietà  

Distinguere i nucleotidi in base a zucchero, numero di gruppi fosfato e basi azotate costituenti 

Distinguere gli acidi nucleici in base ai nucleotidi costituenti e alla struttura  

Riconoscere gli acidi nucleici come poliesteri  

Argomentare sulla respirazione cellulare e sulla fotosintesi, confrontando alcuni fasi dei due 

processi. 

Saper comunicare la differenza tra le strategie delle piante C3, C4 e CAM. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Spiegare le differenze tra le tipologie di onde sismiche 

Spiegare il concetto di rischio sismico 

Spiegare la differenza tra la scala Richter e MCS. 

Spiegare come si è arrivati a formulare il modello dell’interno della terra  

Spiegare l’ipotesi dei moti convettivi nel mantello  

Comprendere le diversità fra i due tipi di crosta 

Spiegare il principio dell’isostasia  

Descrivere la morfologia dei fondali oceanici  

Spiegare l’origine del campo magnetico terrestre e l’importanza degli studi paleomagnetici  

Definire il termine placca, elencare e descrivere i vari tipi di margini delle placche  

Spiegare l’importanza dei punti caldi  

Spiegare l’orogenesi e la nascita di un oceano  

Mettere in relazione fenomeni vulcanici, sismici e orogenetici e dinamica litosferica  

 

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

 

Il lavoro in classe si è basato su: 
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- “lezione frontale”, con uso sistematico del libro di testo e con esercizi alla lavagna ad 

opera della docente prima e degli alunni poi. L’attività è stata integrata con la proiezione di brevi 

filmati riassuntivi o di approfondimento e con diapositive in powerpoint preparate dalla docente. 

Per i necessari approfondimenti sono stati utilizzati i files powerpoint e gli appunti della lezione. 

La docente ha messo a disposizione il materiale didattico aggiuntivo nell’apposito spazio riservato 

sul corso classroom. 

- “lezione segmentata” (chunked lesson), cioè la lezione è suddivisa in segmenti di 10-15 

minuti e permette da un lato un “cambio di passo” che fa ripartire l’orologio interno 

dell’attenzione e dall’altro di fornire un’opportunità agli studenti per esercitarsi a applicare un 

concetto o esaminare in contesto un’informazione ricevuta.  

- lezione laboratoriale svolta prevalentemente in laboratorio di scienze e che ha permesso 

di effettuare una didattica volta a far comprendere in maniera più approfondita agli alunni i 

concetti teorici.  

 

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

 

Le prove scritte sono state 3 nel primo periodo e tre nel secondo periodo e contenevano sia 

domande per valutare la conoscenza dei contenuti e l’abilità argomentativa sia esercizi per 

comprendere la capacità applicativa.  

Le prove orali sono state 1 nel primo periodo e 1 nel secondo periodo e hanno valutato la capacità 

espositiva sia l'uso di un linguaggio specifico; tutte le verifiche orali sono state programmate 

precedentemente con gli alunni.  

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

 

Gli studenti hanno partecipato, nell’ambito del progetto di Dipartimento “Avviciniamo gli studenti 

alla ricerca” alla conferenza online il giorno 26 gennaio della durata di 2h tenuta dal prof. Telmo 

Pievani dell’Università di Padova dal titolo “Serendipità, la scienza dell’inatteso”. 

Gli studenti hanno partecipato alla conferenza online proposta dalla Zanichelli martedì 11 

gennaio conferenza online “dagli OGM al bio, falsi allarmi e verità nascoste sul cibo che portiamo 

in tavola” relatrice dott.ssa Mautino. 

          

Padova, 11/05/2022 

                                

                                                                                       Prof.ssa Losso Chiara 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 
 

Materia: Insegnamento della religione cattolica    Classe V E        A. S.  2021-2022 

 

Libro di testo: 

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

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

l’esame. 

 
Argomenti          Ore di lezione 

IRC e conclusione del ciclo di studi 2 

Aspetti normativi, bilancio e prospettive.  

Religione nell’occidente contemporaneo 4 

Il G20 interfaith forum. Secolarizzazione e laicità. 

Il dialogo interreligioso. Le religioni alla Cop26. L’etica della reciprocità. 

 

Chiesa e territorio 2 

Carlo Borromeo e la riforma della Chiesa. Fede e ragione. 

Il quartiere S. Carlo a Padova.  

 

Bioetica 5 

Definizione e categorie fondamentali. Cenni sulla nascita della bioetica. 

La dignità umana. Questioni relative alla nascita della vita. 

Interruzione volontaria della gravidanza. 

 

La speranza nella tradizione giudeo-cristiana 4 

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

Il mistero dell’incarnazione 

 

Dottrina sociale della Chiesa 4 

Diritti umani e migrazioni. Flussi migratori in Europa. 

La categoria di bene comune. 

 

La vita come progetto 5 

Famiglia e lavoro. Pluralismo culturale, tolleranza, libertà di espressione. 

L’Osservatorio della comunità educante di Padova e gli “imprescindibili”. 

Concorso “Padova città educante”. 

 

Cristianesimo europeo nel XX secolo 3 

Il problema del male. Antisemitismo e antigiudaismo.   

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 29 

2. Obiettivi conseguiti 

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

di 

 
2.1 Conoscenze 

- Conoscono alcune categorie fondamentali della bioetica. Sanno riferire i principali temi del 

dibattito bioetico. Hanno acquisito informazioni basilari relative al tema dell’interruzione 

volontaria della gravidanza (statistiche, legislazioni, domande attuali). 

- Conoscono alcuni momenti rilevanti della storia del popolo ebraico, sanno contestualizzare i 

contenuti e la narrazione dell’opera lirica di G. Verdi “Nabucco”. 

- Hanno acquisito nozioni basilari sui seguenti temi: i flussi migratori in epoca contemporanea, 

la categoria di bene comune, la discriminazione di genere e il rapporto tra cristianesimo e donne, 

l’antigiudaismo. 
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- Sanno dare definizioni essenziali di concetti chiave del rapporto tra religione e società 

(secolarizzazione, laicità) e descrivere il ruolo delle religioni in questioni sociali rilevanti: flussi 

migratori, famiglia, lavoro, pace. 

 

2.2 Competenze  

- Gli studenti sanno cogliere la rilevanza delle questioni bioetiche e hanno incrementato la 

capacità di motivare scelte ed opinioni personali. Sanno prendere posizione di fronte ad alcuni 

temi rilevanti in ambito bioetico. 

- Riconoscono il ruolo delle religioni in ordine alla costruzione di un mondo di pace e giustizia. 

Sanno far emergere criticità e rischi dell’esperienza religiosa contemporanea, in ordine al rispetto 

della libertà degli individui e della dignità umana. 

- Sono avviati ad abbozzare un progetto di vita orientato da desideri, valori e atteggiamenti di 

responsabilità e aderenza alla realtà. 

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

sufficientemente critica questioni attuali come migrazioni, pluralismo culturale, bene comune. 

 

3. Metodologie  

 

Si è adottato un approccio metodologico di tipo esperienziale-induttivo: gli allievi sono stati 

stimolati e coinvolti in un processo di conoscenza attiva, che partendo dalla loro realtà 

esistenziale li ha portati a rilevarne con criticità le principali caratteristiche, anche attraverso il 

confronto con le fonti della fede cristiana, della tradizione culturale occidentale e di altri orizzonti 

di significato.  

Metodologie didattiche utilizzate: lezione dialogata, apprendimento cooperativo, ricerca 

personale, analisi di casi, flipped classroom, dibattito, simulazioni, lezione frontale. Le lezioni 

sono state svolte spesso con studenti collegati 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». È stata utilizzata 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 stato attribuito un giudizio sintetico, sulla base di almeno due valutazioni per periodo 

didattico. 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

 

La classe ha partecipato al concorso “Padova città educante”, promosso da Comune di Padova - 

Alleanze per la famiglia e Osservatorio della comunità educante di Padova. È stata prodotta una 

presentazione di evento sul tema del pluralismo e dell’incontro fra differenze, dal titolo “Festival 

delle contaminazioni”. 
 

Padova, 11 maggio 2022 

          Prof. Ometto Matteo 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

Materia: Scienze Motorie e sportive             Classe 5E  A.S.  2021-2022 
 

Libri di testo: 

 Il Dipartimento non ha in adozione alcun libro di testo da molti anni, scelta obbligata 

per non superare i tetti di spesa. 

Altri sussidi: 

 Per la parte teorica il materiale di studio è stato predisposto dal docente e messo a 

disposizione degli studenti sul registro elettronico. 

 Dispositivi audiovisivi, informatici, LIM 

Per la parte pratica ci si è avvalsi della palestra dell'istituto scolastico, compresi gli spazi 

esterni attrezzati e non e dell'attrezzatura di cui dispone la scuola. 

 

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

l’esame: 

Argomenti                                                                                                            ore 

Capacità condizionali: 

 resistenza 

 forza 

 velocità 

 mobilità 

8 

Cooper: test di resistenza 2 

Capacità coordinative – giochi di squadra: 

 baseball 

 tchoukball 

 badminton 

 calcio 

 volley 

 basket 

 pallapugno 

19 

Percorsi di coordinazione oculo-podalica 5 

Piccoli attrezzi:3 progressioni alla funicella in coppia 4 

Arrampicata sportiva 6 

Conoscenza del territorio 2 

DAD: Doping, WADA, analisi delle sostanze sempre proibite: 

 steroidi anabolizzanti 

 ormoni e affini 

 beta 2 antagonisti e modulatori ormonali 

 diuretici e mascheranti 

3 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 63/66. 

 

2. Obiettivi conseguiti 

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

di: 

 

2.1 Conoscenze: 

Conoscere i danni provocati da comportamenti non responsabili che interessano le strutture e le 

funzioni del corpo, in particolare in relazione all'assunzione di sostanze dopanti. 
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Conoscere i regolamenti degli sport affrontati, i fondamentali di gioco, le caratteristiche tecniche 

e tattiche delle discipline trattate. 

Conoscere ed utilizzare i piccoli attrezzi, in particolare la funicella, utilizzandola con gestione di 

tempo e ritmo personale ed altrui. 

Conoscere le differenti tematiche riguardanti il potenziamento fisiologico in relazione all'attività 

motoria. 

Conoscere ed attuare comportamenti atti a salvaguardare la propria sicurezza e quella dei 

compagni. 

 

2.2 Competenze  

 

Gli allievi sono in grado di assumersi ruoli e responsabilità nei diversi momenti delle attività quali 

arbitraggio, organizzazione di attività di gruppo, mini tornei e compiti di giuria. 

Sono in grado di portare a termine incarichi concordati, strategie di apprendimento con 

elaborazioni personali. 

Sanno orientarsi nello spazio in rapporto al loro corpo e a quello dei compagni ed in rapporto 

con l'attrezzatura. 

Sanno utilizzare le conoscenze acquisite adattandole alle situazioni 

Sanno usare l'attività motoria come linguaggio ed esprimere sentimenti, sensazioni ed idee. 

Gli allievi sanno tenere un comportamento responsabile nella tutela della sicurezza propria e dei 

compagni e sono in grado di intervenire in situazioni di emergenza. 

 

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

 

Molti studenti hanno passato lo scorso anno scolastico senza poter praticare attività sportiva. 

Per questo motivo si sono privilegiate lezioni in cui la parte ludico motoria è stata preponderante. 

Sono state valutate le situazioni di partenza del gruppo senza utilizzo di test d'ingresso ma 

tramite osservazioni ed il lavoro è stato adeguato alle esigenze, ai ritmi di apprendimento e alla 

disponibilità di attrezzature e spazi che offre la scuola. Si è cercato sempre di rendere gli allievi 

consapevoli del movimento richiesto. Per l'insegnamento delle diverse abilità si è utilizzata una 

metodologia che ha previsto, nell'aggiustamento complessivo, la scoperta delle proprie 

possibilità e successivamente, tramite lo stimolo e le proposte, un miglioramento del gesto e 

delle sue varianti. In alcuni casi le attività sono state proposte con il metodo analitico, in altre 

l'apporoccio è stato dal globale all'analitico. Si sono utilizzate lezioni frontali, lavori di gruppo, 

lezioni partecipate. Si è cercato di offrire, ove possibile, situazioni educative personalizzate e si 

è curato che la successione degli esercizi rispondesse alle esigenze fisiologiche. In generale, la 

classe ha dimostrato un buon impegno durante le lezioni, seppur con esiti diversificati.  

La DAD, fortunatamente attivata per poche ore di lezione, ha permesso di affrontare l'argomento 

teorico programmato. Non sono state svolte verifiche durante la DAD. 

 

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

 

Nel corso delle lezioni si sono valutati i progressi nell’acquisizione di alcune abilità motorie nonché 

il livello di miglioramento personale, la partecipazione e l'interesse dimostrato. Sono state 

eseguite verifiche pratiche specifiche per alcune attività, sia singolarmente che a coppie e gruppi. 

Per quanto riguarda la parte teorica svolta durante l'attività scolastica si è somministrata una 

verifica scritta.  

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

 

Gli allievi hanno partecipato ad una lezione di baseball tenuta da tecnici federali ed hanno 

effettuato una uscita sportiva di rafting. Una parte della classe ha partecipato al torneo di calcio 

a 11 con la “rete dei licei” di Padova. 

          

Padova, 11/05/2022                                                      

        Prof.ssa Patrizia Fabbri 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

Materia: Informatica     Classe 5E       A. S. 2021-2022 

Libri di testo:  

Federico Tibone, Progettare e programmare 3, Zanichelli, 2018 

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  

Introduzione al corso di informatica. Visione video su computer quantistico  1 

Installazione database  1 

Reti: Lan, mezzi trasmissivi TCP/IP,architetture di rete,bluethoot, wireless  11 

la guerra dei browser  1 

Sicurezza informatica: virus e sistemi di difesa, criptografia, blockchain  8 

Efficienza algoritmi  1 

Rappresentazione numeri macchina  1 

Programmazione Phyton  6 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 43 

2. Obiettivi conseguiti 

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

di: 

 

2.1 Conoscenze: 

 Reti informatiche 

 struttura delle reti lan e dei mezzi trasmissivi più utilizzati 

 protocollo TCP/IP, la suddivisione dei pacchetti e i bit utilizzati 

 protocollo bluethoot, architettura della connessione bluethoot e dei suoi componenti 

 meccanismi dell’invio di dati tramite connessione wireless 

 sicurezza informatica e criptografia 

 I vari tipi di virus e attacchi informatici (spyware, ransomware, trojan, DOS) 

 sistemi di difesa da virus (antivirus, firewall) 

 Origini della criptografia, un esempio con il cifrario di cesare 

 la criptografia simmetrica e i vari algoritmi (cifrario di cesare, DES) 

 il problema dei due eserciti e lo scambio di chiavi di Diffie-Hellman 

 Criptografia asimmetrica e un esempio di algoritmo simmetrico, RES 

 blockchain, utilizzi e funzionalità, struttura di un blocco  

 calcolo numerico 

 analisi dell’efficienza degli algoritmi 

 rappresentazione del numeri macchina (integer e floating point), con esempi nel 

linguaggio phython 

 

2.2 Competenze 

  

 Riconoscere i protocolli di rete, saperne individuare svantaggi e utilizzi 

 capacita di installare un database 
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 Saper distinguere tra gli algoritmi di criptazione, definire il tipo di criptografia 

(asimmetrica, simmetrica, ibrida), capire vantaggi e debolezze di un algoritmo 

 Capacita di sviluppare semplici algoritmi in phyton e saperne valutare l’efficienza 

 

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

 

 lezione frontale partecipativa, con l’obbiettivo di far comprendere i passaggi che hanno 

portato allo sviluppo di determinate tecnologie e i loro possibili utilizzi 

 Attività in laboratorio per prendere mano con gli strumenti informatici e acquisire 

capacità di programmazione in phyton in autonomia. 

 

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

 

 Verifiche scritte tramite quitz, con quesiti strutturati in modo simile ai test di ingresso 

universitari e a test di assunzione usati in ambito informatico 

 Verifiche orali per valutare le capacita di comprensione e costruzione di algoritmi, e i 

relativi aspetti teorici delle tecnologie utilizzare negli stessi 

 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

 

Lezioni sugli attacchi informatici avvenuti durante la guerra in ucraina, con un maggior dettagli 

sui virus utilizzati dagli hacker russi. 

 

Padova, 11.05.2022 

      

        Prof. Mattia Biggeri 


