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1. Presentazione sintetica della  classe 

 

Composizione della classe 

La classe V sezione B, indirizzo liceo scientifico con doppia lingua straniera (inglese e tedesco), è composta 

da 24 alunni, di cui 13 ragazze e 11 ragazzi, provenienti per la maggior parte dalla zona di Padova in cui si 

trova il Liceo Curiel e, in minor parte, da comuni limitrofi a Padova. Tutti gli studenti appartengono al 

nucleo originario della classe del primo e secondo anno di corso. Nel triennio il gruppo classe è rimasto 

stabile: nessun allievo si è trasferito ad altra scuola, nessuno studente si è aggiunto da altre classi o scuole. 

Come si può vedere nel prospetto sotto riportato, tutti gli alunni nel corso del triennio sono stati ammessi 

alla classe successiva o negli scrutini di giugno o, per un piccolo gruppo, negli scrutini differiti di fine agosto. 

Una studentessa ha frequentato l’intero quarto anno di corso all’estero, in Germania, durante il quale ha 

mantenuto i contatti con la scuola tramite un docente tutor del Consiglio di Classe quarta, nominato alla fine 

del terzo anno. L’alunna ha ripreso la frequenza in classe quinta, a seguito di un colloquio alla presenza 

dell’intero Consiglio di Classe, tenutosi a settembre, come da Regolamento per gli studenti frequentanti un 

anno di corso all’estero, pubblicato sul sito della scuola. 

La tabella seguente riassume i movimenti degli studenti nel triennio: 

 Flussi degli studenti della classe nel triennio 

CLASSE Iscritti 

dalla 

stessa 

classe 

Iscritti da 

altra 

classe o 

Liceo 

Totale 

iscritti 

Promossi 

senza 

sospensione 

Promossi con 

sospensione 

Non 

promossi 

Alunni 

frequentanti 

all’estero 

TERZA 

2016-17 

24 0 24 18 6 0 0 

QUARTA 

2017-18 

24 0 24 17 6 0 1 

QUINTA 

2018-19 

24 0  24     

 

 

Situazione d’ingresso (difficoltà manifestate,  aspetti motivazionali, etc.) 
Gli alunni all’inizio del percorso triennale presentavano la seguente situazione sul piano delle capacità e sul 

piano motivazionale: il gruppo classe in generale mostrava qualche limite nella padronanza degli strumenti 

linguistici sia a livello espressivo sia a livello di comprensione e rielaborazione dei testi soprattutto nelle 

discipline umanistiche; il livello medio di conoscenza della seconda lingua non era del tutto soddisfacente; 

nell’ambito delle discipline scientifiche la classe riusciva ad ottenere risultati nella norma. Il gruppo 

sembrava motivato e interessato alle proposte e ai contenuti del nuovo percorso, anche in relazione alle 

nuove discipline caratterizzanti il triennio.  

Percorso formativo nel triennio (continuità gruppo classe, continuità didattica, evoluzione del processo di 

apprendimento, situazione finale in termini di profitto medio etc.) 

La classe ha mantenuto la propria composizione nell’arco del triennio. La continuità dei docenti è 

rappresentata nella tabella sottostante: 

Discipline Classe terza 

a.s.2016-2017 

Classe Quarta 

a.s.2017-2018 

Classe Quinta 

a.s.2018-2019 

Italiano Gesuato Maria Katia Gesuato Maria Katia Perugini Sergio 

Lingua e lettere latine Gesuato Maria Katia Gesuato Maria Katia Perugini Sergio 

Storia Gambalonga Antonio Gambalonga Antonio Gambalonga Antonio 

Inglese Bacchini Elisabetta Bacchini Elisabetta Bacchini Elisabetta 

Tedesco Salvo Santina Liguori Monica Liguori Monica 

Filosofia Gambalonga Antonio Gambalonga Antonio Gambalonga Antonio 

Scienze naturali Morvillo Gabriella Scalabrin Marzia Scalabrin Marzia 
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chimica e geografia 

Fisica Garofalo  Francesca Da Re Marco Da Re Marco 

Matematica Facchin Remo Da Re Marco Da Re Marco 

Disegno e Storia 

dell’arte 

Cardella Simone Cardella Simone Cardella Simone 

Ed. Fisica Colombrita Roberto Sorgato Simonetta Sorgato Simonetta 

(Madonia Antonino) 

Religione Fioriani Mario Fioriani Mario Fioriani Mario 

Nel complesso la maggior parte dei docenti hanno mantenuto una continuità didattica nel triennio. 

Il quarto anno la classe ha assunto una fisionomia definitiva caratterizzata dal prevalere di una parte meno 

attiva di studenti sul resto della classe, con il risultato che si è incrinata la coesione del gruppo. La classe, 

inoltre, a parte qualche eccezione, ha orientato lo studio verso il superamento delle prove di verifica 

adeguando il proprio interesse e impegno a tale obiettivo. Come conseguenza principale, la partecipazione 

alle attività didattiche proposte si è assestata su un comportamento in generale poco attivo, improntato 

principalmente alla mera ricezione dei contenuti. Non si può dire che la classe non sia stata stimolata, perché 

sono state programmate molteplici iniziative culturali con lo scopo di approfondire e sviluppare 

un’attenzione verso diversi temi e problematiche della società attuale (dal progetto Carcere all’educazione 

alla salute). Il quinto anno la classe ha confermato la tendenza del quarto anno, riproponendo un 

comportamento tendenzialmente poco partecipe in classe e uno studio finalizzato al raggiungimento di un 

profitto soddisfacente, contenendo curiosità e desiderio di approfondimento, fatta eccezione per qualche 

studente. Infatti, non si può tralasciare che una parte della classe individualmente ha partecipato con 

interesse e ottenendo il riconoscimento esterno, ad attività e a iniziative di promozione culturale e di 

orientamento professionale; alcuni, inoltre, hanno raggiunto la certificazione nella prima lingua nella quale 

in qualche caso si è riusciti ad ottenere la certificazione a livello C1.   Alla fine del percorso di studi il profitto 

raggiunto dalla classe è mediamente più che sufficiente e in qualche caso buono; rimane una certa criticità 

soprattutto nello studio della fisica. Inoltre alcuni studenti evidenziano un profitto negativo nell’area, in 

particolare, delle discipline scientifiche. 

 

2.  Obiettivi formativi generali (conseguiti) 

Rispetto agli obiettivi individuati all’inizio del triennio la classe: 

ha migliorato la padronanza degli strumenti linguistico-espressivi al fine di gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; ha rafforzato la capacità di analisi e di studio; ha confermato un 

atteggiamento mediamente passivo nei confronti dell’attività scolastica svolta in classe e una lieve 

propensione all’approfondimento personale dei contenuti proposti. Non sempre si sono verificati:  

l’assunzione di responsabilità degli studenti riguardo alle proprie azioni e ai propri atteggiamenti;  la 

puntualità nella consegna e nell’esecuzione dei compiti; il rispetto del regolamento e dell’orario. 

Riguardo alle conoscenze, competenze e capacità raggiunte nell’ambito delle singole discipline, si rinvia alle 

relazioni dei docenti. 

 

3. Cittadinanza e Costituzione (attività svolte nell’ultimo anno) 

Nell’ultimo anno sono state svolte le seguenti attività relative alla Cittadinanza e alla Costituzione: 

► INCONTRI SUL SISTEMA GIUDIZIARIO, tenuti dal prof. Tramontana e dagli avvocati Maria Monica 

Bassan e Davide Zagni; 

► INCONTRO CON SCALONE (B.C.E.), ex studente del liceo Curiel che ha illustrato agli alunni i 

caratteri e le funzioni della Banca europea; 

► Il VAJONT: lezioni di preparazione e visita guidata al luogo dell’evento; 

► La COSTITUZIONE: Il Parlamento. Il Presidente della Repubblica. Il Governo. La Corte costituzionale. 

► La ROSA BIANCA. 
 

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

I percorsi effettuati dagli studenti della classe sono stati molto diversificati sulla base degli interessi personali 

e dei possibili orientamenti futuri: 
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Percorsi attivati in tutto o in parte dalla scuola: Corso CAD; Restauro architettonico; CORSO 

CONFINDUSTRIA E CURRICULUM VITAE; "Vedere gli atomi" - prof. Mauro Sambi - PNLS CHIMICA; 

CORSO DI INFORMATICA DI BASE; biblioteca scolastica; EUROPA LUDENS; MASTERCLASS di Fisica 

PNLS; LABORATORIO STATISTICA; EXPO SCUOLA - FIERA DI PADOVA. 

Percorsi esterni: studi di architettura; ambulatori veterinari; ULSS6 - ospedale; associazioni come ANGOLI 

DI MONDO - COOPERAZIONE TRA I POPOLI ONLUS; attività di doposcuola e assistenza all’infanzia; 

parrocchie; LUNARIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE; STUDENTI AMBASCIATORI 

PRESSO LE NAZIONI UNITE; INTERNATIONAL COSMIC DAY; OPEN DAY UNIVERSITARI; impianti 

sportivi; ISTITUTI SCIENTIFICI CLINICI; farmacie; industrie.  

Gli studenti sono stati invitati a produrre relazione scritta dei percorsi effettuati, focalizzando l’attenzione su 

quello più significativo sia per la formazione che per l’orientamento. Per facilitare la stesura del testo sono 

stati messi a disposizione nella piattaforma Moodle della scuola materiali e tutorial. 

Il docente tutor del PCTO: Gambalonga Antonio. 

 

5. Attività extra/para/intercurricolari e di integrazione effettivamente svolte  

DATA ATTIVITA’SVOLTA ALUNNI 
COINVOLTI 

AMBITI 
DISCIPLINARI 

  9  Novembre 2018 Uscita di una giornata al Vajont Tutta la classe Scienze, Storia 

 16  Novembre 2018 Incontro con Scalone 

progetto Back to school 

Tutta la classe Storia; cittadinanza 

23 ottobre 2018 INCONTRI SUL SISTEMA 

GIUDIZIARIO 

Tutta la classe Cittadinanza e 
costituzione 

4 dicembre 2018 Incontro con l’AVIS di 

Padova ( Dott. Lenzi) 

Tutta la classe Scienze; cittadinanza 

11 dicembre 2018 “Il fenomeno migratorio 

nella legislazione italiana 

ed europea” con gli 

avvocati Maria Monica 

BASSAN e Davide 

ZAGNI 

Tutta la classe Storia; cittadinanza e 

costituzione 

12 febbraio 2019 Giornata della memoria: 

incontro/testimonianza 

con Antonio Boldrin, uno 

degli ultimi 

sonderkommando ancora 

in vita, sopravvissuto nel 

campo di sterminio 

di Auschwitz Birkenau 

Tutta la classe Storia; cittadinanza e 

costituzione 

15 aprile 2019 Uscita didattica a Trieste: 

Conferenza in lingua 

inglese su J.Joyce 

Tutta la classe Inglese 

Maggio 2019 Conferenza del Prof. 

Joseph Quinn, Moonshot, 

seminario sul 

cinquantesimo 

anniversario dello sbarco 

sulla luna 

Tutta la classe Inglese 
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 Mostra Gauguin e gli 

impressionisti 

Tutta la classe Storia dell’arte 

 

6. Metodi e strumenti d’insegnamento 

Metodi: lezione frontale, lezione dialogata, presentazioni in Power Point, lavori di gruppo, approfondimenti 

e relazioni di singoli alunni, attività di recupero in itinere e attraverso corsi pomeridiani. 

Strumenti: cartacei (libri di testo, fotocopie fornite dai docenti, riviste specialistiche, testi per letture di 

approfondimento); multimediali (LIM). Utilizzo dei laboratori (di informatica, di fisica, di disegno, di 

lingue), della biblioteca, partecipazione a conferenze (vedi tabella sopra riportata). 

Visite didattiche: alla diga del Vajont; alla mostra Gauguin e gli impressionisti  e a Trieste. 

Viaggio di istruzione a Vienna (5 giorni). 
 

 

7. Simulazioni di prima e seconda prova (simulazioni effettuate, osservazioni)  

Prima prova scritta, simulazione (26 marzo 2019): il tempo a disposizione è stato di 5 ore (300’). Sono state 

utilizzate le griglie di valutazione proposte nel presente documento. Per quanto riguarda le tipologie A e B 

di prima prova, si è lasciata agli studenti la facoltà di rispondere punto per punto alle domande di 

comprensione e analisi, oppure di costruire un unico discorso che comprendesse in modo organico le 

risposte agli spunti proposti. 

Seconda prova scritta, simulazione (2 aprile 2019): è stato utilizzato il testo della simulazione proposto dal 

MIUR nella medesima data. Per lo svolgimento della prova sono state concesse 5 ore. Alcuni argomenti 

toccati dai problemi e dai quesiti non erano ancora stati svolti a lezione o erano stati appena iniziati (v. 

allegati relativi a Matematica e Fisica).  Tuttavia, nella prova vi erano anche delle consegne che, almeno sulla 

carta, erano alla portata degli studenti e avrebbero loro consentito di arrivare ad un risultato molto buono. I 

risultati sono stati piuttosto deludenti, inferiori alla media della classe. Si sono evidenziate difficoltà 

soprattutto nei punti non totalmente standard (per esempio: riconoscere la perpendicolarità delle tangenti a 

due grafici quando una di esse era verticale, ossia era tracciata in un punto in cui la derivata tendeva a 

infinito), nei problemi con parametro e nei problemi di fisica, persino nell'eseguire semplici somme 

vettoriali. Alcuni studenti, tuttavia, hanno affrontato argomenti non ancora svolti con pochissime 

informazioni a loro disposizione, e il loro lavoro va tenuto in grande considerazione.  

 
8.Proposte per la valutazione 

8.1 Proposta griglia  VALUTAZIONE PRIMA PROVA (italiano) 

8.2 Proposta griglia  VALUTAZIONE SECONDA PROVA (matematica) 

8.3 Proposta griglia  VALUTAZIONE COLLOQUIO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (7-8)  

Nel complesso il testo risulta ordinato (5-6) 

Testo non ordinato e/o poco articolato (3-4) 

Testo per nulla articolato (1-2) 

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Perlopiù coerente e coeso (6-8) 

Testo schematico  o poco coeso (4-5) 

Testo disordinato e per niente coeso (1-3) 

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro comunicativo (6-8) 

Frequenti imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi poco adeguati al contesto (4-5) 

Frequenti e gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi per niente adeguati al 

contesto (1-3) 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

Forma corretta  (10-12)  

Imprecisioni lievi e non frequenti (7-9) 

Errori ripetuti con frequenza (4-6) 

Gravi e ripetuti errori (1-3) 

   

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate (4-5) 

Conoscenze inadeguate e citazioni scorrette (1-3) 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Elaborazione personale approfondita (9-10)  

Elaborazione personale presente anche se alcune valutazioni appaiono deboli (6-8) 

Giudizi critici appena accennati e poco motivati (3-5) 

Giudizi critici assenti o per niente motivati (1-2) 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna 

Preciso rispetto dei vincoli (9-10)  

Vincoli sostanzialmente rispettati (6-8) 

Vincoli rispettati in parte (3-5) 

Vincoli per niente rispettati (1-2) 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

Temi principali pienamente compresi (9-10)  

Comprensione complessiva di quasi tutte le tematiche trattate dall’autore (6- 8) 

Comprensione incompleta e superficiale delle tematiche trattate dall’autore (3-5) 

Il testo è stato frainteso del tutto o in molti punti (1-2) 

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

Analisi approfondita di tutti gli aspetti  (9-10)  

Analisi stilistica non sempre approfondita, che affronta però tutti gli aspetti richiesti (6-8) 

Analisi stilistica superficiale con alcune gravi inesattezze (3-5) 

Solo una minima parte dei quesiti è stata trattata (1-2) 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso (9- 10)  

Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo senso profondo soltanto in parte (6-8) 

Il significato letterale del testo è stato poco compreso, così come quello profondo (3-5) 

Il significato letterale e il senso profondo del testo sono stati del tutto fraintesi (1-2) 

 

Studente _________________________________ classe  ___________________  voto  ________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (7-8)  

Nel complesso il testo risulta ordinato (5-6) 

Testo non ordinato e/o poco articolato (3-4) 

Testo per nulla articolato (1-2) 

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Perlopiù coerente e coeso (6-8) 

Testo schematico  o poco coeso (4-5) 

Testo disordinato e per niente coeso (1-3) 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro comunicativo (6-8) 

Frequenti imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi poco adeguati al contesto (4-5) 

Frequenti e gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi per niente adeguati al contesto (1-3) 

 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Forma corretta  (10-12)  

Imprecisioni lievi e non frequenti (7-9) 

Errori ripetuti con frequenza (4-6) 

Gravi e ripetuti errori (1-3) 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate (4-5) 

Conoscenze inadeguate e citazioni scorrette (1-3) 

   

 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita (9-10)  

Elaborazione personale presente anche se alcune valutazioni appaiono deboli (6-8) 

Giudizi critici appena accennati e poco motivati (3-5) 

Giudizi critici assenti o per niente motivati (1-2) 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

Tesi e argomentazioni individuate chiaramente, in modo completo e sicuro (17-20)  

Tesi individuata chiaramente, insieme alle principali argomentazioni (13-16) 

Tesi individuata chiaramente, le argomentazioni principali sono state a grandi linee individuate (9-12) 

È stata individuata solo la tesi, le sue argomentazioni non sono state individuate o sono state fraintese 

(5-8) 

La tesi non è stata individuata o è stata fraintesa e così le sue argomentazioni (1-4) 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti 

Percorso ragionativo chiaro ed efficace, supportato da connettivi ragionativi adeguati (9-10)  

Percorso ragionativo in generale coerente, ancorché supportato da un uso non sempre corretto dei 

connettivi (6-8) 

Percorso ragionativo non sempre coerente, caratterizzato da un uso poco corretto dei connettivi (3-5) 

Percorso ragionativo non coerente, connettivi inadeguati o assenti (1-2) 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 

l'argomentazione 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)  

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 

Riferimenti talvolta adeguati, citazioni talvolta inappropriate (3-5) 

Riferimenti inadeguati o assenti, citazioni assenti o scorrette (1-2) 

 

Studente _________________________________ classe  ___________________  voto  ________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA C 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (7-8)  

Nel complesso il testo risulta ordinato (5-6) 

Testo non ordinato e/o poco articolato (3-4) 

Testo per nulla articolato (1-2) 

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Perlopiù coerente e coeso (6-8) 

Testo schematico  o poco coeso (4-5) 

Testo disordinato e per niente coeso (1-3) 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro comunicativo (6-8) 

Frequenti imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi poco adeguati al contesto (4-5) 

Frequenti e gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi per niente adeguati al contesto (1-3) 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Forma corretta  (10-12)  

Imprecisioni lievi e non frequenti (7-9) 

Errori ripetuti con frequenza (4-6) 

Gravi e ripetuti errori (1-3) 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate (4-5) 

Conoscenze inadeguate e citazioni scorrette (1-3) 

 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita (9-10)  

Elaborazione personale presente anche se alcune valutazioni appaiono deboli (6-8) 

Giudizi critici appena accennati e poco motivati (3-5) 

Giudizi critici assenti o per niente motivati (1-2) 

   

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 

Traccia pienamente rispettata; eventuale titolo coerente con il testo e ed eventuale paragrafazione 

efficace (13-15) 

 

Traccia generalmente rispettata, eventuale titolo generico ma pertinente; eventuale paragrafazione 

efficace (10-12) 

Traccia svolta solo parzialmente, eventuale titolo generico ma pertinente, eventuale paragrafazione  

non sempre efficace (7-9) 

Traccia poco rispettata, eventuale titolo poco pertinente, eventuale paragrafazione disordinata (4-6) 

Traccia per niente rispettata, eventuale titolo del tutto non pertinente, eventuale paragrafazione 

disordinata e inefficace (1-3) 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Esposizione condotta con chiarezza e ordine (13-15)  

Esposizione in genere articolata e quasi sempre efficace (11-12) 

Esposizione elementare o poco articolata, non sempre lineare (9-10) 

Esposizione poco ordinata e poco lineare, talvolta compromette la comprensione del messaggio (5-8) 

Esposizione non chiara e disordinata, compromette in genere la comprensione del messaggio   (1-4) 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)  

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 

Riferimenti talvolta adeguati, citazioni talvolta inappropriate (3-5) 

Riferimenti inadeguati o assenti, citazioni assenti o scorrette (1-2) 

 

Studente _________________________________ classe  ___________________  voto  ________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SECONDA PROVA  

Indicatori Livelli Descrittori 

EVIDENZE Punti 

PROBLEMA 
1 

PROBLEMA 
2 

QUESITI  

Analizzare 
Esaminare la 

situazione 
problematica 

proposta 
formulando le 

ipotesi 
esplicative 

attraverso modelli 
o analogie o leggi 

1 

 Non analizza il contesto 
teorico o sperimentale 

 Non deduce, dai dati o dalle 
informazioni, il modello o le 
analogie o la legge che 
descrivono la situazione 
problematica 

 Non individua nessuna delle 
grandezze fisiche necessarie 

  

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

 
 

…………....... 

2 

 Analizza il contesto teorico o 
sperimentale in modo 
superficiale o frammentario  

 Deduce in parte, dai dati o 
dalle informazioni, il modello o 
le analogie o la legge che 
descrivono la situazione 
problematica 

 Individua solo alcune delle 
grandezze fisiche necessarie 

3 

 Analizza il contesto teorico o 

sperimentale  in modo parziale 

 Deduce  in modo non 

completamente corretto, dai 

dati numerici o dalle 

informazioni, il modello o le 

analogie o la legge che 

descrivono la situazione 

problematica 

 Individua la maggior parte 

delle grandezze fisiche 

necessarie 

4 

 Analizza il contesto teorico o 
sperimentale in modo quasi 
completo 

 Deduce quasi correttamente, 
dai dati numerici o dalle 
informazioni, il modello o le 
analogie o la legge che 
descrive la situazione 
problematica 

 Individua quasi tutte le 
grandezze fisiche necessarie 

5 

 Analizza il contesto teorico o 
sperimentale in modo 
sostanzialmente completo 

 Deduce correttamente, dai 
dati numerici o dalle 
informazioni, il modello o la 
legge che descrive la 
situazione problematica 

 Individua tutte le grandezze 
fisiche necessarie 
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Sviluppare 

il processo 
risolutivo 

Formalizzare 
situazioni 

problematiche e 
applicare  

i concetti e i metodi 
matematici e gli 

strumenti 
disciplinari rilevanti  

per la loro 
risoluzione, 

eseguendo i calcoli 
necessari 

1 

 Non individua alcuna 
formulazione matematica. 

 Usa un simbolismo 
inadeguato 

 Non mette in atto alcun 
procedimento risolutivo. 

  

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

 
 

…………....... 

2 

 Individua una formulazione 
matematica non idonea, in 
tutto o in parte,  
a rappresentare il fenomeno  

 Usa un simbolismo poco 
adeguato 

 Mette in atto un procedimento 
risolutivo non corretto. 

3 

 Individua una formulazione 
matematica parzialmente 
idonea a rappresentare il 
fenomeno 

 Usa un simbolismo solo in 
parte adeguato 

 Mette in atto un 
procedimento risolutivo 
parzialmente corretto.  

4 

 Individua una formulazione 

matematica sostanzialmente 

idonea anche se non sempre 

corretta. 

 Usa un simbolismo 

complessivamente adeguato 

 Mette in atto un procedimento 

risolutivo quasi corretto ma 

non completo 

5 

 Individua una formulazione 
matematica idonea anche se 
con qualche incertezza 

 Usa un simbolismo adeguato 

 Mette in atto un adeguato 
procedimento risolutivo 
corretto e quasi completo 

6 

 Individua una formulazione 
matematica idonea  

 Usa un simbolismo adeguato 
ed efficace 

 Mette in atto un procedimento 
risolutivo corretto e completo. 

 



11 

 

 

Interpretare, 
rappresentare,  
elaborare i dati 
Interpretare e/o 
elaborare i dati 

proposti e/o ricavati, 
anche di natura 
sperimentale, 
verificandone  

la pertinenza al 
modello scelto. 
Rappresentare  

e collegare i dati 
adoperando i necessari 
codici grafico-simbolici. 

1 

 Non fornisce alcuna 
spiegazione 

 Non collega i dati in 
nessun modo 

 

. 
. 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

 
 

…………....... 

2 

 Fornisce una spiegazione 
sommaria o frammentaria 
del significato dei dati  
o delle informazioni 
presenti nel testo 

 Non collega i dati in forma 
simbolica o grafica. 

3 

 Fornisce una spiegazione 
parzialmente corretta del 
significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel 
testo 

 Collega solo parzialmente i 
dati in forma simbolica o 
grafica 

4 

 Fornisce una spiegazione 
quasi del tutto corretta del 
significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel 
testo 

 Collega i dati in forma 
simbolica o grafica  
e discute la loro coerenza, 
anche se con qualche 
incertezza. 

5 

 Fornisce una spiegazione 
corretta del significato dei 
dati o delle informazioni 
presenti nel testo. 

 Collega correttamente i 
dati in forma simbolica o 
grafica e discute la loro 
coerenza. 

Argomentare 
Descrivere il processo 

risolutivo adottato,  
la strategia risolutiva  

e i passaggi 
fondamentali. 

Comunicare i risultati 
ottenuti valutandone  
la coerenza con la 

situazione 
problematica proposta. 

1 

 Non giustifica le scelte 
fatte. 

 Comunica con linguaggio 
non adeguato le soluzioni 
ottenute, di cui non riesce a 
valutare la coerenza con la 
situazione problematica 

 Non formula giudizi sulla 
soluzione del problema 

  

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

 
…………....... 

2 

 Giustifica in modo confuso 
e frammentario le scelte 
fatte. 

 Comunica con linguaggio 
non adeguato le soluzioni 
ottenute. 

 Formula giudizi molto 
sommari sulla soluzione 
del problema 
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3 

 Giustifica in modo parziale 
le scelte fatte. 

 Comunica con linguaggio 
adeguato anche se con 
qualche incertezza le 
soluzioni ottenute. 

 Formula giudizi sommari 
sulla soluzione del 
problema 

4 

 Giustifica in modo 
completo le scelte fatte. 

 Comunica con linguaggio 
corretto le soluzioni 
ottenute, di cui riesce a 
valutare complessivamente 
la coerenza con la 
situazione problematica 

 Formula giudizi corretti 
relativi alla soluzione del 
problema. 

PUNTEGGIO 
 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA E FISICA  
 
COGNOME E NOME  _________________________________              CLASSE  V….. 

 
VOTO ………… 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO - CANDIDATO/A______________________ 
 

Conoscen-
za dei 
contenuti 

Conoscenze 
assenti 

Conoscenze assai 
lacunose e carenti 

Conoscenze 
scorrette e 
lacunose 

Conoscenze 
imprecise e 
frammentarie 

Conoscenze 
sostanzialmen
te corrette, 
ma essenziali 
(sufficiente) 

Conoscenze 
corrette e 
abbastanza 
articolate 
 

Conoscenze 
precise ed 
esaurienti 

Conoscenze 
complete e 
approfondite 

Punteggio 
1-5 

 
1 

 
1,5 

 

 
2 

 
2,5 

 
3 

 
4 

 
4,5 

 

 
5 

         

Capacità 
di 
rielabora-
re 
 

Non 
rielabora le 
conoscenze 

Fornisce argomentazioni 
inconsistenti e 
contraddittorie 

Fornisce risposte 
frammentarie 

Sa collegare 
parzialmente 
le 
conoscenze, 
solo se 
guidato/a 

Sa collegare le 
conoscenze e 
pervenire a 
sintesi 
semplici e 
pertinenti 
(sufficiente) 

Sa condurre 
un discorso 
corretto, 
chiaro e 
adeguatamen
-te motivato 

Sa organizzare 
le conoscenze 
in un discorso 
coerente e 
critico 

Si muove con 
disinvoltura e 
sicurezza, 
conducendo le 
argomentazio-
ni in modo 
personale e 
approfondito 

Punteggio 
1-5 

 
1 

 
1,5 

 

 
2 

 
2,5 

 
3 

 
4 

 
4,5 

 

 
5 

         

Capacità 
espositiva  
(padro-
nanza dei 
linguaggi 
specifici) 

Nessuna 
capacità 
espositiva 

Gravi e numerosi errori 
nell'esposizione; 
linguaggio molto 
confuso 
 

Molti errori 
nell’esposizione, 
linguaggio 
confuso 

Si esprime in 
modo 
approssimati-
vo 
con termini 
inadeguati 

Si esprime in 
modo 
abbastanza  
corretto 
(sufficiente) 

Si esprime in 
modo chiaro 
e corretto 

Si esprime in 
modo chiaro, 
con scioltezza 
e proprietà 

Si esprime in 
modo efficace 
e incisivo 

Punteggio 
1-5 

 
1 

 
1,5 

 

 
2 

 
2,5 

 
3 

 
4 

 
4,5 

 

 
5 

         

Relazione 
PTCO 

 
Percorso di ricerca confuso. 
Molti errori nell’esposizione, linguaggio confuso 

Percorso di 
ricerca 
superficiale. 
Si esprime in 
modo 
approssimati-
vo o 
inadeguato 

Percorso di 
ricerca 
semplice ma 
pertinente. Sa 
collegare le 
conoscenze Si 
esprime in 
modo 
corretto 
(sufficiente) 

Percorso di 
ricerca 
adeguato. 
Si esprime in 
modo chiaro 
e corretto 

Percorso di ricerca autonomo e 
consapevole. 
Si esprime in modo chiaro, con 
scioltezza e proprietà 

Punteggio 
1-3 

 
1 

 
1,5 

 
2 

 
2,5 

 
3 
 

         

Autocorrez
ione delle 
prove 
scritte 

Non sa 
correggere 

gli errori 
evidenziati 

Corregge solo parzialmente gli errori 
evidenziati 

Sa correggere gli errori 
evidenziati 

(sufficiente) 

Denota capacità di autovalutazione e 
autocorrezione 

Punteggio 
1-2 

 
0,5 

 
1 

 
1 

 
2 
 

 

Padova,                     PUNTEGGIO:

 _______/20 

 

La Commissione:        
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Il Consiglio di classe 
 

DISCIPLINE DEL CURRICOLO Firme docenti  

  

1)  RELIGIONE  

2)  ITALIANO  

3)  LATINO/INFORMATICA  

4)  LINGUA STRANIERA - INGLESE  

5)  LINGUA STRANIERA - TEDESCO  

6)  STORIA  

7)  FILOSOFIA  

8)  MATEMATICA  

9)  FISICA  

10) SCIENZE NATURALI  

11) DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

12) SCIENZE MOTORIE  
 

 

Allegati: Le Relazioni dei docenti 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 
 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

FIORIANI  MARIO 

 

 

Materia   RELIGIONE  CATTOLICA   Classe 5 B         A. S.  2018-2019 
 

 

Libri di testo :     S. PASQUALI e A. PANIZZOLI, Terzo millennio cristiano, La   

Scuola, Brescia, 2001, vol.II.  

 

 

Altri sussidi 

 

Profilo della Classe: 

 

La classe nel corso di cinque anni è cresciuta e maturata sia nei comportamenti che nell’interesse 

verso la disciplina. Sotto il profilo umano, gli alunni hanno sviluppato rapporti interpersonali 

rispettosi e amichevoli. Gli studenti hanno sempre seguito le lezioni con partecipazione e 

attenzione, mostrandosi inclini al dialogo educativo e al confronto sia con l’insegnante che tra di 

loro, maturando opinioni personali debitamente formulate e motivate in riferimento soprattutto alle 

questioni etiche e morali affrontate nel triennio. 

 

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) 

 

2. Argomenti: 

          Ore di lezione 32 

MODULO I.    Religioni e dialogo 

 

Contenuti:  

Il problema religioso: l’uomo e la ricerca di senso   

La religione come risposta alle attese umane  

I bisogni dell’uomo 

Gli elementi comuni delle religioni  

Significato del termine “dialogo” 
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MODULO II:  L’etica delle relazioni 

 

Contenuti:  

Vita come progetto e compito 

Un’etica della convivenza multiculturale (uguaglianza, non violenza)  

Il pregiudizio razziale nella storia: antisemitismo 

Quale economia per l’uomo: liberalismo, utilitarismo, collettivismo, capitalismo 

Il valore del lavoro e della persona umana  

I beni economici: principio di solidarietà  

L’insegnamento sociale della Chiesa – (Dottrina sociale espressa nelle varie Encicliche)- 

Documento conciliare: Costituzione pastorale ”Gaudium et Spes”  

Quale rapporto tra scienza e fede ?. 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.  2018/19                                   30 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

di 

 

Conoscenze: 

 

- riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un 

dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; - conosce l'identità della religione 

cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all'evento centrale della nascita, morte e 

risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone ( in modo particolare in merito alle 

tematiche bioetiche) - studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento 

ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e 

migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione; - conosce le principali novità del 

Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, 

le linee di fondo della dottrina sociale della chiesa 

 

 

2.2 Competenze 

  

In riferimento al D.P.R. del 20 agosto 2012 – alla voce INDICAZIONI PER L’INSEGNAMENTO 

DELLA RELIGIONE CATTOLICA NEI LICEI LINEE GENERALI E COMPETENZE: 

a. Utilizzare con consapevolezza e pertinenza termini, categorie, immagini e lessico appartenenti 

all’ermeneutica religiosa. b. Leggere, comprendere e interpretare i testi sacri della tradizione 

ebraico-cristiana. c. Coltivare un interesse e un’apertura euristica nei confronti dei testi sacri 

dell’induismo, del buddhismo e dell’islam d. Fruire in modo consapevole, curioso e aperto al 

dialogo, del patrimonio artistico e letterario nonché più specificatamente poetico e. Eventualmente, 

utilizzare ambienti e strumenti multimediali. f. Apprezzare il percorso di apprendimento veicolato 

dalla tecnica didattica del dialogo attivo-creativo. g. Eventualmente, riconoscere nel linguaggio non 

verbale agito nella narrazione e nella recitazione interpretativa un’occasione creativa e proficua del 

percorso di apprendimento in itinere. 
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2.3 Abilità 
 

 - motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, 

libero e costruttivo; - si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede 

cristiano-cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, 

e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura; - individua, sul piano etico-

religioso, sia le potenzialità sia gli eventuali rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 

ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso 

al sapere; - distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 

sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale 

 

 

Competenze trasversali di cittadinanza: 

 
COMPETENZA CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA IMPARARE AD IMPARARE 

Educarsi a riconoscere, valorizzare e strutturare la domanda religiosa e a sostenerne il valore 

antropologico sociale e spirituale  

 
PROGETTARE 

Progettare nel proprio percorso di vita scelte attive nel campo del volontariato COMUNICARE 

Entrare in relazione dialogica con l’altro, nelle sue diverse forme, identità e modalità di accesso: 

immanente, simbolico, trascendente  
 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

Cogliere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali 

e alla vita pubblica  

 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

Utilizzare i principi della morale cristiana e della Costituzione italiana per leggere e interpretare la 

realtà  

 
RISOLVERE PROBLEMI  

Accogliere la difficoltà dell’altro e la conflittualità con l’altro come occasione imprescindibile del 

proprio percorso di crescita  

 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  

Riconoscere il valore umano dell’esperienza religiosa nelle diverse tradizioni culturali 

 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE Fruire di ogni canale informativo al fine di 

educare e sviluppare un proprio personale senso critico. 

 

 

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

 

 L’insegnamento della disciplina è stato impartito secondo i seguenti criteri:  

- lezioni frontali costruite su un dialogo partecipato e supportate da power point, creati dagli 

studenti e dall’insegnante, inerenti agli argomenti trattati; - utilizzo di materiale audio, video e 

cartaceo ad integrazione degli argomenti; - materiale fornito dal docente (fotocopie di appunti 

personali, articoli di giornali/riviste …) 
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4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

 

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

prove grafiche, prove di laboratorio………) 

 

La peculiarità della disciplina non prevede prove scritte né orali. La valutazione si è basata 

sull’osservazione continua della corrispondenza dell’alunno alle proposte dell’insegnante, per 

verificarne l’impegno, il comportamento, l’attenzione, la partecipazione critica, l’apprendimento dei 

contenuti essenziali. Si è richiesta qualche riflessione scritta sui contenuti di alcuni documenti 

filmati. 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

   

 

 

 

 

 

 

 

          

     Data 15 maggio 2019                                                  Il docente 

                       Mario Fioriani 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 
 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

SERGIO PERUGINI 
 

 

Materia:  ITALIANO  Classe:  5
a
 B  A. S.:  2018-2019 

 

 

Libri di testo: 
 

o C. Bologna – P. Rocchi, Fresca rosa novella. Dal Naturalismo al primo Novecento, vol. 3A, 

Edizione rossa, Le Monnier. 

o C. Bologna – P. Rocchi, Fresca rosa novella. Il secondo Novecento, vol.3B, Edizione rossa, 

Le Monnier. 

o Dante Alighieri, La Divina Commedia. Paradiso, Edizione libera a scelta. 

 

Altri sussidi: 
 

appunti dalle lezioni, fotocopie, LIM. 

 

 

1) Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico articolati in unità didattiche e tempi 

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

commissione d’esame) 
 

o Dante Alighieri (tempi: settembre-ottobre) 

 Testi: La Divina Commedia. Paradiso, lettura integrale e analisi dei cc. 1, 6, 8, 11, 12, 

17, 22, 30, 33; riassunto dei canti intermedi. 
 

o La cultura del Positivismo (tempi: ottobre) 

 Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti; testi: T1 

 Positivismo e letteratura: il Naturalismo; testi: T2, T3 
 

o La linea verista (tempi: novembre) 

 Il Verismo in Italia 

 Luigi Capuana; testi: T1 

 Federico De Roberto; testi: T2 
 

o Verga, fotografo della realtà (tempi: novembre) 

 La vita 

 Il pensiero e la poetica; testi: T1 

 Le novelle; testi: T1, T4 

 I Malavoglia; testi: T2, T5 

 Mastro-Don Gesualdo; testi: T1 
 

o La Scapigliatura e il melodramma (tempi: dicembre) 

 La Scapigliatura e i suoi protagonisti; testi: T1, T2 

 Il melodramma; testi: T3, T4 
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o Il Decadentismo (tempi: gennaio) 

 Il contesto culturale 

 L’esperienza del Decadentismo 

 Decadentismo e Simbolismo; testi: T1, T2, T3, T4, “Languore” (in fotocopia), T8, T10, 

“Il vecchio saltimbanco” (Baudelaire, pag.312), “Serialità di un’opera senz’aura” 

(Benjamin, pag.313) 

 L’Estetismo; testi: T11, T12 
 

o Gabriele d’Annunzio (tempi: gennaio) 

 La vita 

 Il pensiero e la poetica 

 D’Annunzio prosatore 

 Il piacere; testi: T1, T2 

 Da L'innocente a Forse che sì forse che no; testi: T3, T4 

 La produzione minore: le novelle e il teatro; testi: T5 

 D’Annunzio poeta; le “Laudi”; testi: T6, T7, T8, T9 
 

o Giovanni Pascoli (tempi: febbraio) 

 La vita 

 Il pensiero e la poetica 

 Il fanciullino; testi: T1 

 Myricae e i Canti; testi: T3, T4, T5, T8, T9 

 Poemetti e Poemi conviviali; testi: T12, T14 
 

o Il Futurismo (tempi: febbraio) 

 Caratteri generali; testi: T1, T2; Bombardamento (da Zang tumb tuum, in fotocopia) 
 

o Italo Svevo (tempi: marzo) 

 La vita 

 Il pensiero e la poetica 

 Una vita; testi: T1 

 Senilità; testi: T2 

 La coscienza di Zeno; testi: T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 
 

o Luigi Pirandello (tempi: marzo) 

 La vita 

 Il pensiero e la poetica 

 L’umorismo; testi: T1 

 Novelle per un anno; testi: T2, T3 

 I romanzi 

 Il fu Mattia Pascal; testi: T6, T7 

 Quaderni di Serafino Gubbio operatore; testi: T9 

 Uno, nessuno e centomila; testi: T11 

 Il teatro 

 Così è (se vi pare); testi: T12 

 Enrico IV; testi: T15 

 I giganti della montagna; testi: T16 
 

o Carlo Emilio Gadda (tempi: marzo-aprile) 

 La vita 

 Il pensiero e la poetica 

 La cognizione del dolore; testi: T1 
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 Quer pasticciaccio brutto de via Merulana; testi: T2, T3 
 

o Giuseppe Ungaretti (tempi: aprile) 

 La vita 

 Il pensiero e la poetica 

 L’Allegria; testi: T2, T3, T6, T7, T10, T11, Vanità (in fotocopia) 

 Sentimento del Tempo; testi: T13 

 Il dolore; testi: T14 
 

o Eugenio Montale (tempi: aprile-maggio) 

 La vita 

 Il pensiero e la poetica 

 Ossi di seppia; testi: T2, T3, T4, T5, T6 

 Le occasioni; testi: T12, T14 

 La bufera e altro; testi: Piccolo testamento (in fotocopia) 

 Satura; testi: T19 
 

o Umberto Saba (tempi: maggio) 

 La vita 

 Il pensiero e la poetica 

 Il Canzoniere; testi: T1, T2, T3, T6, T7 
 

o L’Ermetismo (tempi: maggio) 

 La poesia ermetica 

 Salvatore Quasimodo; testi: T1, T2, T3 

 Mario Luzi; testi: T4 

 

o Pier Paolo Pasolini (tempi: maggio) 

 La vita 

 Il pensiero e la poetica 

 La narrativa; testi: T1, T2 

 La poesia; testi: T3 

 L’intellettuale corsaro e la saggistica; testi: T4, T5 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. (al 15 maggio): 116.  

 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

di 

 

2.1 Conoscenze 

 

Mediamente discreto risulta il livello delle conoscenze linguistiche e letterarie; in alcuni casi buono 

od ottimo. 

 

2.2 Competenze 

 

La maggior parte degli studenti ha messo in luce soddisfacenti competenze nell’esposizione orale e 

nella produzione scritta, evidenziando una discreta correttezza e proprietà di linguaggio. Gli alunni 

sanno riconoscere di un testo narrativo o poetico le principali caratteristiche narratologiche, 
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lessicali, sintattiche, retoriche, metrico-ritmiche, etc., cogliendone la funzione espressiva e, pur a 

livelli di approfondimento diversi, sono in grado di raccordare il testo stesso al genere letterario 

d’appartenenza e, aldilà dello specifico letterario, all’autore, dal punto di vista biografico e 

ideologico, e al contesto storico-culturale in cui egli ha operato. La maggioranza degli alunni 

dimostra di saper organizzare in modo abbastanza organico i contenuti appresi. Qualcuno è in grado 

di rielaborare autonomamente i dati acquisiti, formulando giudizi critici argomentati. 

 

 

 

3. Metodologie 

 

La lezione frontale è stato il metodo di insegnamento di gran lunga più usato. Accanto a questa 

modalità di intervento didattico, la discussione e il confronto guidato dall’insegnante, nel ruolo di 

moderatore, hanno avuto un certo spazio, pur se inferiore alle attese, nell’intento di sviluppare lo 

spirito critico degli allievi. In particolare, quest’ultima modalità di svolgimento della lezione è stata 

applicata all’analisi del testo letterario per la sua intrinseca polisemia, che ben si presta a letture 

divergenti. La centralità del testo letterario è stata comunque sempre elemento imprescindibile 

dell’attività didattica, volta ad analizzare e a contestualizzare, con il supporto, in alcuni casi, della 

critica letteraria, il testo stesso, rapportandolo all’autore, al genere, alla corrente, al background 

materiale e ideologico d’appartenenza. Si è tentato altresì, laddove possibile, di raccordare i 

contenuti affrontati all’attualità e al vissuto dei ragazzi, favorendo così lo sviluppo della capacità di 

lettura critica della propria realtà. La produzione scritta è stata momento importante di esercitazione 

delle competenze linguistiche e letterarie. Costante è stato, infine, lo sforzo di consapevolizzare gli 

allievi sul percorso didattico intrapreso.  

 

 

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

 

Si sono svolte prove di verifica scritte, nel numero di due per il primo periodo e di tre per il 

secondo; nel corso del secondo periodo sono state proposte le nuove tipologie di scrittura previste 

per l’esame di Stato. La classe ha affrontato la simulazione di prima prova proposta dal MIUR il 

giorni 26 marzo, nella stessa giornata di pubblicazione. Il tempo a disposizione è stato di 5 ore 

(300’). Sono state utilizzate le griglie di valutazione proposte nel presente documento. Per quanto 

riguarda le tipologie A e B di prima prova, si è lasciata agli studenti la facoltà di rispondere punto 

per punto alle domande di comprensione e analisi oppure di costruire un unico discorso che 

comprendesse in modo organico le risposte agli spunti proposti. Relativamente alle prove di verifica 

orale, sono state effettuate una interrogazione per ciascun periodo e una prova scritta valida per 

l’orale nel primo e due nel secondo periodo. Quest’ultima si è basata su quesiti, che in prevalenza 

hanno tratto spunto da un testo letterario, con limite di estensione alla risposta. 

 

   

     15 maggio 2019                                                   Il docente 
 

                              Sergio Perugini 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 
 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 
 

 

SERGIO PERUGINI 

 

Materia:  LATINO  Classe:  5
a
 B  A. S.:  2018-2019 

 

 

Libri di testo: 
 

G. B. Conte – E. Pianezzola, Letteratura e cultura latina. L’età imperiale, vol. 3, Le Monnier. 

 

Altri sussidi: 
 

appunti dalle lezioni, fotocopie, LIM. 

 

 

1) Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico articolati in unità didattiche e tempi 

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

commissione d’esame) 
 

o Seneca (tempi: settembre-novembre) 

 Biografia (fonti, estrazione sociale, formazione, cursus honorum, i rapporti con Caligola 

e Claudio, il ruolo di istitutore e guida di Nerone assieme ad Agrippina e Burro, il 

secessus, il suicidio); i Dialogi e la saggezza stoica (struttura, impostazione, contenuti, 

destinatari); i Trattati; le Epistulae morales ad Lucilium (struttura, contenuti, 

destinatario, epoca di stesura, uso del sermo); lo stile della prosa filosofica; le tragedie 

(titoli, contenuti, modelli; struttura; significato ideologico; destinazione; ragione VS 

furor; stile); l’Apokolokyntosis (genere d’appartenenza, significato del titolo, contenuto, 

stile). 

 Testi in italiano: T1,T7,T8,T10,T11,T12,T14,T15,T18,T20. 

 Testi in latino: T2; De ira, III,XIII,1-2 (in fotocopia); Phaedra, vv.129-135 e 177-185 

(in fotocopia); Epistulae ad Lucilium, V,47,1-5 (in fotocopia). 
 

o Lucano (tempi: ottobre) 

 Biografia; il Bellum civile (contenuto, genere letterario, affinità e differenze con 

l’Eneide, assenza dell’apparato divino, impostazione della narrazione, stoicismo e 

negazione della provvidenza divina, personaggi, il linguaggio poetico). 

 Testi in italiano: T2,T3,T4,T5. 
 

o Persio (tempi: novembre) 

 Biografia; Persio e la tradizione satirica romana: Lucilio e Orazio; la polemica contro la 

letteratura contemporanea; lo stile (tra realismo ed espressionismo, sermo e impasto 

linguistico vario e composito, iunctura acris, lessico corporale); il verum; Persio maestro 

inascoltato; satira come monologo-confessione. 

 Testi in italiano: T1,T2,T3. 
 

o Plinio il Vecchio (tempi: novembre) 

 Biografia, opere perdute, "Naturalis historia" (dedica, finalità dell'opera, indice e 

bibliografia, struttura e argomenti, interesse per i mirabilia, stile, atteggiamento 
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antitecnologico); Plinio il Vecchio e l'enciclopedismo; tra bisogno di sistemazione e di 

divulgazione del sapere e paradossografia. 

 Testi in italiano: T1,T2,T3. 

 

o Giovenale (tempi: novembre) 

 Biografia; dall'indignatio alla rigidi censura cachinni; struttura e contenuti dell'opera; 

l'invettiva dell'emarginato tra mortificazione del mos maiorum e nostalgia per il passato; 

lo stile (deformazione espressionistica della realtà, innalzamento del tono, 

plurilinguismo, apporto della retorica). Persio e Giovenale a confronto. 

 Testi in italiano: T4,T5,T6,T7. 
 

o Petronio (tempi: gennaio) 

 Attribuzione e datazione del Satyricon; il Petronio di Tacito; frammentarietà dell'opera; 

la trama; la questione del genere del Satyricon, tra romanzo antico, satira menippea, 

fabula Milesia, mimo e Odissea; significato del titolo del romanzo Satyricon; il realismo 

del Satyricon; il plurilinguismo; la parodia del sublime letterario e la cruda realtà; il 

narratore mitomane e l’autore nascosto; Seneca e Petronio agli antipodi. 

 Testi in italiano: t4,t5,t6, “La matrona di Efeso” (in fotocopia). 

 Testi in latino (in fotocopia): Satyricon, 31,3-11; 32,1-4; 41,9-12; 42,1-7; 43,1-4; 75,8-

11; 76,1-3. 
 

o Marziale (tempi: febbraio) 

 Biografia; Liber de spectaculis, Xenia, Apophoreta; il genere epigrammatico; la poetica: 

"la mia pagina ha sapore di uomo"; l'opposizione tra mitologia e vita reale; finalità 

dell'opera; gli Epigrammi (libri I-XII); i filoni tematici; lo stile. 

 Testi in italiano: T3,T4,T5,T7,T9,T10,T11,T13. 
 

o Quintiliano (tempi: febbraio) 

 Biografia, struttura dell’Institutio oratoria; i principi educativi fondamentali; le partizioni 

dell’oratoria (inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio) e i generi di discorso 

(deliberativo, giudiziario, epidittico); i compiti dell’oratore (docere, movere, delectare); 

l’oratore vir bonus dicendi peritus; cause tecniche e morali della decadenza dell’oratoria 

secondo Quintiliano; precetti pedagogici (assecondare le inclinazioni individuali; rifiuto 

delle punizioni corporali; il valore del gioco; importanza della scuola pubblica e della 

moralità dell'insegnante). 

 Testi in italiano: T1,T3,T5,T6,T7. 
 

o Tacito (tempi: marzo-aprile) 

 Biografia; l’Agricola (genere letterario, temi, stile, la "via mediana"); la Germania 

(genere, contenuto, struttura, fonti, l’ambivalenza dell’autore verso i Germani, il 

determinismo geografico, il contesto); il Dialogus de oratoribus (il problema dell’at- 

tribuzione, date di composizione e pubblicazione, personaggi, il confronto tra oratoria e 

poesia secondo Apro e Materno, le cause del declino dell'oratoria secondo Messalla e 

Materno, la posizione di Tacito); gli Annales e le Historiae (contenuti; struttura e 

impostazione; la concezione storiografica; le fonti; il pessimismo di Tacito; necessità del 

principato, causa ed effetto della decadenza della classe dirigente; centralità dei 

protagonisti della Storia; i discorsi diretti e indiretti; lo spazio riservato agli elementi 

patetici); lo stile (l'influenza di Livio e Sallustio; gravitas, arcaismi, poetismi, brevitas, 

variatio, sentenziosità). 

 Testi in italiano: T1,T5,T8,T13,T15,T18,T22,T23,T24. 

 Testi in latino: T6,T7,T10. 
 

o Svetonio (tempi: aprile) 
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 Biografia; opere perdute; De viris illustribus; i modelli del genere biografico; De vita 

Caesarum (struttura a medaglioni per tempora e per species; contenuti; fonti; stile). 

 Testi in italiano: T2. 
 

o Plinio il Giovane (tempi: aprile) 

 Biografia, epistolario, “Panegirico di Traiano”. 

 Testi in italiano: T1,T3. 
 

o Apuleio (tempi: aprile-maggio) 

 Biografia; una figura complessa, tra filosofia, oratoria e religione; le Metamorfosi 

(titolo, trama, macro-sequenze, genere, significato e complessità, lingua e stile, il 

problema delle fonti). 

 Testi in italiano: T1,T3,T4,T5,T6,T8. 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. (al 15 maggio): 56 

 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

termini di 

 

2.1 Conoscenze 

 

L’insegnamento della seconda lingua straniera (Tedesco) ha determinato, nel quadro della 

flessibilità oraria, delle riduzioni del monte ore complessivo che hanno coinvolto diverse discipline, 

tra cui il Latino, decurtato di un’ora in classe quarta e di un’ora in classe quinta. Ciò ha 

evidentemente inciso sullo svolgimento del programma, in cui ci si è concentrati prevalentemente 

sullo studio della storia letteraria. Se mediamente discreto risulta il livello delle conoscenze 

letterarie acquisite e per alcuni buono od ottimo, per quanto riguarda le conoscenze linguistiche, la 

maggior parte della classe denuncia lacune pregresse d’ordine grammaticale, anche estese, mentre 

solo per alcuni risultano soddisfacenti o buone.  

 

 

2.2 Competenze 

 

Sul piano delle competenze letterarie, gran parte degli alunni ha rafforzato le proprie abilità 

nell’analisi del testo, dimostrando di saper porlo in relazione all’autore e al contesto storico e 

letterario  di riferimento. Alcuni alunni sanno analizzare e rielaborare i dati assimilati anche con 

apporti critici personali. Sul piano delle competenze linguistiche, solo una parte esigua della classe 

appare in grado di comprendere in modo soddisfacente un testo latino, riconoscendovi le principali 

strutture morfo-sintattiche e lessicali. 

 

 

3. Metodologie  

 

Nell’attività didattica si è fatto prevalentemente ricorso alla lezione frontale, presentando autori e 

momenti salienti della letteratura latina sia in prospettiva diacronica, sia con attenzione allo 

sviluppo dei generi letterari e a taluni percorsi tematici, privilegiando, laddove possibile, la lettura 

dei testi, in traduzione o in lingua originale. Poiché tuttavia la grande maggioranza della classe 

evidenzia ampie lacune di ordine linguistico, la traduzione e l’analisi dei testi letterari in lingua 

latina è stata circoscritta a un numero molto contenuto di brani e condotta sotto la guida 
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dell’insegnante; essa è stata comunque opportunità di approfondimento degli aspetti lessicali, 

retorici, stilistici, contenutistici afferenti agli autori stessi e al più vasto contesto storico-letterario 

d’appartenenza. 

 

 

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

 

Per quanto concerne le prove di verifica scritte (una nel primo periodo e due nel secondo), sono stati 

proposti nel corso dell’anno esclusivamente testi d’autore studiati in classe, da tradurre, da 

analizzare da un punto di vista contenutistico, grammaticale, stilistico-retorico e da contestualizzare. 

Relati- vamente alle prove di verifica orale, sono state effettuate una interrogazione ed una prova 

scritta valida per l’orale (strutturata su quesiti con limite di estensione alla risposta) per ciascun 

periodo.  

   

      

     15 maggio 2019                                                   Il docente 
 

                              Sergio Perugini 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

  
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 

Materia INGLESE Classe  5B         A. S.  2018/19 
 

 

Libri di testo adottati: 

 

Jan Bell, Amanda Thomas GOLD first, Pearson. 

Deborah J.Ellis WHITE SPACES, Vol.2, Loescher. 

 

Altri sussidi 

 

Fotocopie da altri manuali, materiale da internet per la preparazione al test INVALSI e materiale 

fornito dall’insegnante su piattaforma Moodle. 

 

2) Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico  o delle unità didattiche o dei 

moduli preparati per l’esame o dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti. 
 

 

In preparazione alle prove INVALSI:  

  

- dal testo GOLD: Units 7, 8, 9, 10 Ore: 19 

- Reading and Listening comprehensions forniti in fotocopia e in siti online 

ed effettuate in laboratorio linguistico 

Ore: 8 

  

Dal testo WHITE SPACES:  

  

- The Romantic Age  Settembre-Ottobre 

- Key Authors and Texts, pp.28-29  

  

- William Blake  

-The Ecchoing Green, p.30  

- The Garden of Love, p.32  

- Blake’s vision of life, p.33-4  

  

- The Manifesto of English Romanticism, pp.38-9  

  

- William Wordsworth  

- I wandered Lonely as a Cloud, pp.35-7 Ottobre - Novembre 

  

- Samuel Taylor Coleridge  

- The Rime of the Ancient Mariner, pp.44-8  
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- John Keats  

- Ode on a Grecian Urn, pp.59-61  

  

- Mary Shelley  

- Culture Box: The Birth of Frankenstein, pp.76  

- Frankenstein, or the Modern Prometheus, Text One – Capter 5, pp.77-8  

- Frankenstein, or the Modern Prometheus, Text Two – Capter 15, pp.79-80  

  

- Culture Box: The Beginnings of the Industrial Revolution, pp.56-7  

  

- The Victorian Age Dicembre - Gennaio 

  

- Charles Dickens  

- David Copperfield, from Chapter 11, pp.166-8  

- Hard Times, from Chapter 5, pp.169-171  

- Hard Times, from Book II, Chapter 1, pp.229-30  

  

- Robert Louis Stevenson  

- The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, from Chapter 10, pp.184-8 Febbraio - Marzo 

  

- European Aestheticism and Decadentism, pp.202-3  

  

- Oscar Wilde  

- The Picture of Dorian Gray, Text One – from Chapter 2, pp.196-8  

- The Picture of Dorian Gray, Text Two – from Chapter 20, pp.199-200  

  

- The Modern Age Marzo - Aprile 

  

-Key Authors and Texts, pp.264-6  

  

- James Joyce   

- Culture Box: James Joyce’s Dubliners, pp.306-7  

- The Sisters, from Dubliners (Moodle)  

- Ulysses, p.308  

- Ulysses, Text Two – from Episode 18, pp.310-12  

  

- Thomas Stearns Eliot Maggio - Giugno 

- Culture Box: The Mythical Method, p.314  

- The Waste Land, from Part I, The Burial of the Dead, pp.315-6  

  

Parte finale del programma da svolgere a partire dal 15 maggio 2019:  

- George Orwell  

- Nineteen Eighty-Four, from Part III, Chapters 4-5, pp.333-8  

- Culture Box: Totalitarianism, p339-40  

- Totalitarianism vs Democracy (approfondimento)  

  

- Samuel Beckett  

- Waiting for Godot, from Act II, pp.413-20  

 



29 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.:  87 ore di cui:  

- 48 ore di spiegazione e interrogazione 

- 27 ore di ripasso e rinforzo della grammatica 

- 10 ore per somministrazione e correzione dei compiti in classe 

- 2 ore per Seminario su Joyce Prof.ssa Pelaschiar e Seminario Prof. Quinn. 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

 

Gli studenti possiedono, in maniera diversificata a seconda delle loro capacità e del loro impegno, 

una conoscenza mediamente più che sufficiente delle strutture grammaticali e sintattiche di base 

della lingua inglese. La classe nel complesso ha acquisito un lessico adeguato ad esprimersi in 

situazioni più o meno formali, si orienta all’interno dei  diversi generi letterari, è in grado di esporre 

in modo abbastanza soddisfacente sia oralmente che per iscritto in merito agli autori studiati e al 

contesto storico-sociale cui appartengono.  In particolare un gruppo di studenti si è distinto per un 

notevole impegno e una costante applicazione allo studio della lingua ed è in grado di esprimersi in 

modo soddisfacente, sia nella produzione orale che scritta, riguardo gli argomenti letterari studiati. 

 

 

2.2 Competenze/ abilità 

  

Nel complesso la classe è in grado di utilizzare la lingua inglese in modo abbastanza soddisfacente  

in situazioni che riguardano sia l'ambito della vita quotidiana (parlare di sé ed interagire con altri in 

modo adeguato alle diverse funzioni linguistiche secondo quanto previsto dal Portfolio Europeo al 

Livello B1), sia di tipo più formale (produrre testi di tipo espositivo ed argomentativo in forma 

scritta e orale) in riferimento a quanto studiato in ambito letterario. Per quanto riguarda le abilità gli 

studenti sono in grado di elaborare in modo complessivamente produttivo le competenze acquisite 

attraverso collegamenti e percorsi interdisciplinari. La maggior parte della classe ha raggiunto il 

Livello B1 e alcuni studenti hanno raggiunto il livello B2 del Portfolio Europeo, ovvero: 

“comprendono le idee principali di testi complessi.... sono in grado di interagire con una certa 

scioltezza e spontaneità..... sanno produrre un testo chiaro e dettagliato.... sanno spiegare il loro 

punto di vista su un argomento”. Tre studenti hanno raggiunto il livello C1, superando la 

certificazione CAE. 

 

 

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

 

La metodologia principale adottata è stata la lezione frontale. 

 

 

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

 

Gli allievi hanno effettuato prove di comprensione e produzione scritta secondo il modello della 

certificazione FCE ovvero di tipo strutturato, semistrutturato e libero mirate ad accertare sia lo 

sviluppo delle abilità linguistiche che l'apprendimento di contenuti pertinenti. Sono state  

somministrate prove diversificate per testare le quattro abilità (reading, listening, speaking, writing). 
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Nelle prove orali è stata verificata la conoscenza dei contenuti in generale e dei testi analizzati in 

classe, delle tematiche e dei contesti storico-sociali e culturali.  

 

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

 

Il giorno 15 aprile la classe si è recata all’Università di Trieste per partecipare ad un Seminario in 

lingua inglese tenuto dalla Prof.ssa Pelaschiar su James Joyce ed in particolare sul racconto The 

Sisters tratto dalla raccolta Dubliners. Il giorno 20 maggio la classe parteciperà alla conferenza in 

lingua inglese tenuta dal Prof. T. Quinn sul primo sbarco sulla Luna. 
     

 
      

     Data, 15 maggio 2019                                              Il docente 

                     Prof.ssa Elisabetta Bacchini 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 
 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

Prof. LIGUORI MONICA 

 

 

Materia___TEDESCO_______ Classe __5 B_____   A. S.  2018-2019 
 

 

Libri di testo: 

Krenn-Puchte, Ideen 3, Deutsch als Fremdsprache (Kurs-und Arbeitsbuch), Hueber, Ismaning 2008 

Giorgio Motta, Grammatik Direkt Neu, Loescher, Torino 2014 

 

Altri sussidi 

Norbert Bickert, Ok Zertifikat Deutsch, Loescher, Torino 2015; Arbeitsmaterial zum Film Sophie 

Scholl – Die letzten Tage e Goodbye, Lenin!,  Goethe Institut Mailand. 

 

 

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

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

commissione d’esame) 

Argomenti          Ore di lezione 

RIPASSO argomenti grammaticali e lessicali del programma svolto nel 

quarto anno e relativa verifica finale.  

5 (1° periodo) 

Projekt: Gruppenpräsentation über das Thema „Erfindungen“. 3 (1° periodo) 

Ideen, Lektion 25: 

- Raccontare e riferire di cose e animali; 

- Präteritum, uso di Präteritum e Perfekt, verbi misti, frasi temporali 

con als e (immer) wenn. 

7 (1° periodo) 

Ideen, Lektion 26: 

- Descrivere situazioni; 

- Pluskuamperfekt, frasi temporali con bevor, während, nachdem. 

3 (1° periodo) 

Ideen, Lektion 27: 

- Parlare di obiettivi e progetti, esprimere desideri, dare consigli; 

- Verbi con preposizione fissa, pronomi con preposizione, brauchen + 

zu, damit, frasi infinitive. 

6 (1°+2° periodo) 

Ideen, Lektion 28: 

- Parlare di problemi dell’ambiente, parlare di regole, cause e 

conseguenze; 

- Passivo (ripasso), preposizione wegen.  

7 (2° periodo) 

Ideen, da Lektion 29-30-31: 

- Parlare di cose irreali, supposizioni, probabilità; fare proposte; 

immedesimarsi e dare consigli. 

- Ripresa di pronomi relativi con preposizioni e del Konjunktiv II, 

significato soggettivo dei verbi modali, pronomi di reciprocità.  

7 (2° periodo) 

Modulo su certificazione ZD B1: esercitazioni su tipologie di prove 12 (2° periodo) 



32 

 

dell’esame di certificazione (Lesen, Schreiben, Sprechen, Hören).  

Landeskunde: Video Deutsche Welle “Mentalität“ 1 (1° periodo) 

Landeskunde: Lesetext „Wien“ 1 (2° periodo) 

Modulo Landeskunde: Nationalsozialismus und Widerstandsbewegung – 

Film Sophie Scholl - Die letzten Tage. Visione e lavoro didattico. 

4 (2° periodo) 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.__56__________ 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

di 

 

2.1 Conoscenze: 

 

Lessico relativo a: forme di linguaggio, sentimenti, strategie di comunicazione, invenzioni, 

problemi ambientali, forme di energia, avvenimenti storici, criminalità e legge. 

Grammatica: Präteritum; frasi secondarie temporali con als, wenn, nachdem, bevor, während, 

sobald, solange, seitdem, seit, bis; Präpositionalpronomen; brauchen + zu; damit, frasi infinitive 

(um zu / ohne zu/ statt zu); Passiv (Wiederholung); Konjunktion falls; Präposition wegen¸ 

Relativsätze (Wiederholung); Reziprokpronomen: sich und einander; Konjunktiv II, 

Modaladverbien; Adjektive und Partizipien als Nomen; n-Deklination. 

Civiltà: l’opposizione al regime nazionalsocialista (Film “Sophie Scholl”).  

 

2.2 Competenze 

  

Saper raccontare e relazionare fatti accaduti, descrivere situazioni, esprimere difficoltà a capire e 

chiedere di rispiegare, contraddire, parlare di progetti e scopi, esprimere desideri, dare consigli, 

parlare di problemi ambientali, descrivere grafici, fare proposte, esprimere supposizioni o certezze, 

saper partecipare ad una discussione contribuendo con la propria opinione, saper sostenere un 

dialogo per programmare qualcosa, saper cogliere il significato globale e dettagliato di testi scritti e 

orali, parlare di film, esprimere opinioni su fatti narrati in un film, qualità di film e attori, saper 

parlare di fatti storici. 

 

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

 

Le lezioni sono state solo in minima parte frontali, prediligendo attività mirate alla riflessione sulla 

lingua, per guidare gli alunni ad un approccio deduttivo alle strutture di volta in volta introdotte. Si 

sono, inoltre, svolte esercitazioni guidate di carattere individuale o a coppie e attività di gruppo. 

Ogni qualvolta se ne è presentata la necessità sono stati svolti esercizi di ripasso di argomenti 

grammaticali.   

 

 

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

 

Le verifiche scritte sono state somministrate nella forma di quesiti strutturati e/o semi-strutturati, 

comprensioni del testo, brevi produzioni e traduzioni. 

Le verifiche orali si sono svolte a mezzo di esposizioni di attività di gruppo, interrogazioni su 

esercizi di lessico e grammatica, attività di ascolto di brani orali e nella correzione e rielaborazione 

di consegne assegnate come lavoro domestico. L’attività svolta in classe ha fornito spesso momento 

di verifica delle competenze acquisite.  
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5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

________________________________________________________________________________ 

 

          

Data: 15 maggio 2019                                                    Il docente 

        Monica Liguori 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
(L. 425/97 – DPR 323/98 art. 5.2) 

  

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

GAMBALONGA ANTONIO 

 

 

Materia STORIA  Classe 5B          A. S.  2018/19 
 

 

Libri di testo: 

GIARDINA ANDREA / SABBATUCCI GIOVANNI / VIDOTTO VITTORIO, SPAZIO DEL 

TEMPO VOL. 3 (LO) / STORIA DOCUMENTI STORIOGRAFIA. DAL XX AL XXI SECOLO. 

 

 

Altri sussidi 

Materiale didattico (ppt, video, documenti, ecc.) condiviso in Classroom. 

 

 

3) Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico  o delle unità didattiche o dei 

moduli preparati per l’esame o dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti. 
(Eventuali argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli atti della 

commissione d’esame).  

 

Seconda rivoluzione industriale:  

Intreccio con la crisi del 1873-1896. Sovrapproduzione e deflazione. Le 

risposte: protezionismo, riorganizzazione produttiva e finanziaria; 

colonialismo. Rivoluzione: nuove fonti energetiche e nuovi settori: 

industria chimica e farmaceutica. Industria alimentare (conservazione e 

refrigerazione dei cibi). Acciaio e cemento armato. Produzione in serie. 

Taylorismo e fordismo. La società dei consumi. la società di massa, 

spersonalizzazione dell'individuo e nuove forme di aggregazione. La crisi 

del sistema liberale. Avvento dei partiti e dei movimenti di massa. lo 

sviluppo del terziario e confronto con la situazione attuale. 

6 ore settembre - 

ottobre 

L’età giolittiana: 

L'Italia dopo la svolta autoritaria. Le riforme di Zanardelli e Giolitti. 

L'atteggiamento neutrale del governo riguardo i conflitti sociali. La ripresa 

delle associazioni sindacali. Il partito socialista e le due anime: minimalista 

e massimalista.  

Il decollo industriale e il panorama politico: settori e industrie del 

decollo industriale. L'emigrazione italiana.  

I caratteri, le iniziative e gli interventi principali dell'età giolittiana: il 

progetto politico. Lo sciopero del 1904. Le riforme giolittiane: 

nazionalizzazione delle ferrovie; modernizzazione delle poste; riforma della 

scuola. Riforme sociali e del lavoro. La guerra di Libia. Il suffragio 

universale maschile. Il patto Gentiloni: le elezioni del 1913 e la fine dell’età 

5 ore ottobre 
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giolittiana.   

La grande guerra: 

Cause: L'avvento al potere di Guglielmo II, la fine della politica 

dell'equilibrio di Bismarck e l'inaugurazione di una nuova politica di 

respiro mondiale. La tensione nei Balcani, annessione austriaca della 

Bosnia-Erzegovina, guerre balcaniche e conseguenze; la tensione tra 

Inghilterra e Germania; il contrasto tra Francia e Germania; il 

nazionalismo; la fine del pacifismo socialista.  

L'attentato di Sarajevo e l'escalation militare. Il piano Schlieffen, l'attacco 

russo e la battaglia della Marna. Dalla guerra di movimento alla guerra di 

posizione. La neutralità italiana. Il patto di Londra. Italia, interventisti e 

neutralisti; l'entrata in guerra; le battaglie dell'Isonzo. Le battaglie di 

Verdun e della Somme. Il fronte del Nord: la battaglia dello Jutland. 

Strafexpedition. La svolta del 1917: la guerra sottomarina totale e l'entrata 

in guerra degli USA. La battaglia di Ypres  (Pascendale), come esempio 

della carneficina e dell'assurdità della prima guerra mondiale. Video e testo 

della canzone degli Iron Maiden su Pascendale.  La disfatta di Caporetto. 

Nuovo capo di stato maggiore e nuovo governo. L'offensiva di marzo degli 

imperi centrali. La battaglia di Amiens e la sconfitta tedesca. La vittoria 

italiana e l'armistizio di Villa Giusti. La nascita della repubblica di Weimar. 

Il bilancio del conflitto.  

La rivoluzione russa (in parallelo alla Grande guerra): 

Rivoluzione di febbraio: formazione di due poteri contrapposti (governo 

provvisorio e soviet). Il rientro di Lenin e le tesi di aprile. Il fallimento 

dell'offensiva in Galizia e l’acuirsi della protesta sociale. Il fallimento del 

tentativo di colpo di Stato di Kornilov. La rivoluzione di ottobre: la presa 

del palazzo d'inverno. Lo scioglimento dell'Assemblea costituente.  La pace 

di Brest-Litovsk. 

Vajont: 

ricostruzione dell’evento e delle cause; testimonianze. 

10 ore ottobre – 

dicembre  

I trattati di pace: 

La conferenza di pace. Le due linee della conferenza: Wilson (i 14 punti) e 

Clemenceau (Germania da punire). Il trattato di Versailles: la Germania e la 

questione delle riparazioni. L'occupazione della Ruhr. Stresemann e la 

ripresa delle trattative. Il trattato di Locarno. I piani Dawes e Young. I 

trattati di Saint-Germain, Neully, Trianon e Sèvres: le reazioni in Italia e in 

Turchia.  Ataturk e la nascita della Turchia.  

Genocidio armeno: 

la presenza degli armeni nell’impero ottomano; la pianificazione del 

genocidio: l’eliminazione diretta e le marce della morte. 

Sionismo: 

Assimilazionismo o difesa dell’identità. L’affaire Dreyfus e la fondazione 

del movimento sionista con T. Herzl. 

5 ore dicembre - 

gennaio  

Primo dopoguerra in Europa: 

Caratteri generali del dopoguerra (crisi economica e sociale). La repubblica 

di Weimar. La nascita, la costituzione; la repressione del movimento 

spartachista con l’aiuto dei Freikorps; la formazione del nazionalsocialismo 

e il putsch di Monaco. Russia: guerra civile; guerra contro la Polonia. Il 

comunismo di guerra. Nep e l'ascesa di Stalin. Francia e Inghilterra: il 

contenimento della protesta sociale e la tenuta del sistema democratico. 

Francia: la costruzione della linea Maginot. Inghilterra: conservatori e 

7 ore gennaio - 

febbraio  
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proteste dei minatori. 

Shoah: 

Introduzione agli aspetti giuridici della shoah (diritto dei singoli stati e 

diritto internazionale: verso la definizione di crimini contro l’umanità e di 

genocidio) e visione del documentario sulla fuga da Sobibor. 

Primo dopoguerra in Italia: 

La peculiarità della crisi economica italiana in relazione alla tipologia del 

capitalismo italiano e della sua dipendenza dallo Stato. La crisi dello Stato 

liberale. Il disagio della borghesia e la nascita del movimento dei fasci di 

combattimento. I caratteri dell'organizzazione. Un nuovo partito di massa: 

il Ppi. L'esito delle elezioni del 1919. Giolitti di nuovo al governo. 

L'occupazione delle terre e delle fabbriche. Lo spostamento a destra degli 

industriali e lo scollamento tra forze lavoratrici e piccola e media 

borghesia.  

Fascismo: 

l'evoluzione del fascismo: dal movimento, al fascismo agrario, alla 

fondazione del partito. Lo squadrismo e il ridimensionamento delle leghe. 

La nascita del PCI. Le elezioni del 1921: il blocco nazionale. Il governo 

Bonomi e il patto di pacificazione. La nascita del Pnf. Mussolini leader del 

fronte conservatore. Il nuovo governo Facta e il dilagare della violenza 

fascista. L'occupazione delle città. Lo sciopero generale legalitario. La 

legge Acerbo. Le elezioni dell'aprile 1924. Il delitto Matteotti. Il discorso 

alla Camera del 3 gennaio 1925. La repressione. Le leggi fascistissime. Il 

Tribunale speciale e l'Ovra. Lo stato totalitario. Le organizzazioni del 

regime. I provvedimenti per i lavoratori e per le donne. Evoluzione del 

Gran consiglio del fascismo. I Patti lateranensi. Il dissidio tra fascismo e 

Azione cattolica. L'economia fascista: quattro fasi. Prima fase liberista, 

Seconda fase: politica deflazionistica. Terza fase: crisi del '29 e dirigismo 

economico: IMI e IRI. Quarta fase: autarchia. La guerra d'Etiopia e lo 

spostamento verso la Germania nazista: asse Roma-Berlino e Patto 

d'acciaio. La battaglia per il grano e la bonifica integrale. La riforma 

Gentile. 

Costituzione: 

contesto storico. Forze politiche. Commissioni. Struttura. Principi 

fondamentali. Primo articolo. Istituzioni di garanzia. Tre tipi di referendum. 

10 ore febbraio - 

marzo 

La crisi del 1929: 

causa congiunturale e causa strutturale. Conseguenze sull’economia 

americana ed europea. Le risposte alla crisi: protezionismo e dirigismo 

statale. Roosvelt e il New Deal. 

Gli anni Trenta: 

Germania 

L'avvento al potere di Hitler. L'instaurazione della dittatura. La notte dei 

lunghi coltelli. La struttura del regime nazista: organizzazione e comunità 

di popolo; l'espulsione dei corpi estranei. Politica militarista. Gli apparati 

repressivi. L'esilio di intellettuali dissidenti. La reazione della chiesa 

cattolica e protestante. La politica estera: pangermanismo e spazio vitale. 

La conferenza di Monaco e la vigilia della guerra. 

Russia 

L'industrializzazione forzata, la carestia, la militarizzazione delle fabbriche, 

le grandi purghe.  

La guerra civile spagnola: 

4 ore marzo 
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Cause scatenanti. Modalità del conflitto. Guernica. 

La seconda guerra mondiale: 

L’attacco alla Polonia. La sconfitta della Francia. La guerra parallela 

dell’Italia. Operazione Leone marino. Operazione Barbarossa. La svolta del 

1942-3. Lo sbarco americano in Sicilia e la caduta di Mussolini. 

L’armistizio dell’8 settembre: l’Italia divisa in due. Lo sbarco in 

Normandia. La liberazione.  

3 ore aprile 

Conferenze del secondo conflitto mondiale: 

La Carta atlantica. Casablanca. Washington. Teheran. Yalta. Bretton 

Woods. La nascita dell'ONU. 

Costituzione:  

democrazia diretta, iniziativa di legge popolare. Democrazia indiretta: 

sovranità popolare e sovranità delegata. Senza vincolo di mandato. La 

Costituzione e la legge elettorale. Sistema proporzionale e sistema 

maggioritario. 

La guerra fredda: 

La conferenza di Potsdam e le conseguenze sulla Germania. I processi di 

Norimberga. La conferenza di Parigi e i trattati di pace. 

3 ore aprile - maggio 

La guerra fredda: 

La cortina di ferro. Il piano Marshall. Nascita d’Israele. Il muro di Berlino. 

Verso la distensione. La guerra del Vietnam. 

L’Italia repubblicana: 

Dal centrismo al centro-sinistra. Il boom economico. La crisi degli anni 

Settanta e il terrorismo. 

Costituzione: 

Il Parlamento. Il Presidente della Repubblica. Il Governo. La Corte 

costituzionale. 

Dalla Ceca alla UE: 

l’evoluzione delle istituzioni europee. 

4 + 2 ore maggio 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.65/66 (di cui 53 lezione; 8 interrogazione; 2 

verifica scritta; 2 interrogazione e spiegazione) 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

 La Sinistra al potere e l’età crispina; 

 Unificazione tedesca; 

 Prima e Seconda rivoluzione industriale; 

 Età giolittiana;  

 Prima guerra mondiale; 

 Primo dopoguerra;  

 Fascismo;  

 Crisi del 1929; 

 Comunismo e nazismo;  

 Seconda guerra mondiale. 
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 Vajont; 

 Costituzione. 

 

2.2 Competenze/ abilità 

  

Competenze: 

Utilizzare nella esposizione orale e scritta i termini specifici della disciplina ed in particolare degli 

argomenti affrontati: conflitto sociale, questione sociale, sistema capitalistico, popolo, borghesia, 

proletariato, liberismo, protezionismo, militarismo, società di massa, partiti di massa, bolscevismo, 

fascismo, nazismo, stato totalitario, fordismo-taylorismo, guerra totale, resistenza e guerra civile. 

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

 utilizzare gli operatori di successione e contemporaneità. 

Abilità: 

 ricostruire le caratteristiche di un fenomeno storico individuandone la specificità e gli effetti di 

breve e lungo periodo;  

 confrontare fatti diversi, segnandone i tratti di continuità o discontinuità;  

 collegare fenomeni propri di altre discipline, come la storia dell’arte, la filosofia o le discipline 

scientifiche ai fenomeni storici studiati.  

 

3. Metodologie  

Lezione frontale, attività di recupero in itinere; impiego di strumenti di comunicazione informatica 

(uso di applicativi di presentazione dati) per supportare la trattazione degli argomenti con immagini 

e carte tematiche, e facilitare l’acquisizione delle linee fondamentali dell’argomentazione proposta. 

 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Sono state effettuate le seguenti tipologia di prova: orale nella forma dell’interrogazione, scritta con 

caratteristiche simili alle tipologie previste per la terza prova dell'esame di Stato, test con 

prevalenza di quesiti a risposta multipla, relazione di lavori di gruppo. 

 

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

Attività programmate: 

Il Vajont: visita guidata alla diga.  

 

          

     Data, 15 maggio 2018                                                 Il docente 

                             

  



39 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
(L. 425/97 – DPR 323/98 art. 5.2) 

  

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

GAMBALONGA ANTONIO 

 

 

Materia FILOSOFIA  Classe 5B          A. S.  2018/19 
 

 

Libri di testo: 

REALE GIOVANNI / ANTISERI DARIO, NUOVO STORIA DEL PENSIERO FILOSOFICO E 

SCIENTIFICO (IL) / 3 A + 3B. 

 

 

Altri sussidi 

Materiale didattico (ppt, ecc.) condiviso in Class Room. 

 

 

4) Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico  o delle unità didattiche o dei 

moduli preparati per l’esame o dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti. 
(Eventuali argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli atti della 

commissione d’esame).  

 

Romanticismo: 

romanticismo tedesco e lo sviluppo del pensiero filosofico. La reazione 

all’Illuminismo. Lo Sturm und Drang, titanismo e Streben. Il recupero della 

lezione del classicismo, non come semplice ripetizione dell’antico. La 

riscoperta dei greci. La Sehnsucht.  

Critici immediati di Kant 

La problematicità del concetto della cosa in sé. Il carattere dualistico del 

pensiero kantiano. Fenomeno e rappresentazione, distacco dalla lettura 

kantiana.  

Fichte e l’idealismo: La critica della cosa in sé e la ricerca di un principio 

unitario della realtà. I principi fondamentali di Schelling e Hegel. Der Geist 

in Hegel. 

6 ore settembre 

 

Hegel: 

vita e opere; scritti giovanili: tema della scissione e dell’unità nell’opera Il 

cristianesimo e il suo destino. Differenze tra intelletto e ragione; critica di 

Fichte e Kant nell’opera Differenze tra il sistema filosofico di Fichte e 

quello di Schelling. La diversa funzione dell'intelletto e della ragione. Il 

superamento del principio d'identità nel considerare la realtà come vita. La 

realtà come spirito infinito. 

Capisaldi del pensiero hegeliano: la realtà come spirito infinito. Il ruolo del 

negativo. Lo Spirito come azione. L'intero e le parti. La dialettica: i tre 

momenti. Il pensiero speculativo: la sintesi degli opposti e il concetto di 

12 ore ottobre – 

novembre  
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Aufhebung; la proposizione speculativa. 

La fenomenologia dello spirito: critica del principio schellinghiano di 

identità indifferenziata; lo sviluppo triadico del divenire dello Spirito nel 

suo manifestarsi alla coscienza dell’uomo; la struttura dell’opera; le 

principali figure attraverso la presentazione del percorso dalla coscienza 

come certezza sensibile alla coscienza infelice; dalla ragione osservativa a 

quella attiva; dallo spirito etico al sapere assoluto. 

Il progetto dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la 

filosofia dello spirito oggettivo (il diritto – proprietà privata, contratto, 

violazione e punizione; l’eticità – famiglia, società civile e Stato). 

Hegeliani di destra e di sinistra: 

differenze sulla religione e sulla politica e conseguenze. 

Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La teologia, una 

forma di antropologia. L'alienazione e l'imperativo dell'ateismo filosofico. 

2 ore novembre 

Marx: 

La critica a Hegel: il misticismo logico. La critica della società borghese: 

bourgeois e citoyen. Critica del liberalismo e dello Stato etico hegeliano. La 

critica a Feuerbach: la religione come oppio dei popoli. L'ideologia tedesca 

e il materialismo storico. Struttura e sovrastruttura. Dialettica tra forze 

produttive e rapporti di produzione. Manoscritti economico-filosofici e la 

critica dell'economia politica. Le quattro forme dell'alienazione e la critica 

dei concetti universali dell'economia politica. Il Manifesto del partito 

comunista: la lotta di classe; ruolo rivoluzionario della borghesia; critica 

dei socialismi non scientifici. Il Capitale: la merce, valore d'uso e valore di 

scambio. Come si misura il valore di scambio: la quantità di lavoro. 

Differenza tra sistema pre-capitalistico e sistema capitalistico. Il plusvalore 

e il profitto. Le misure per aumentare il plusvalore e contenere la caduta 

tendenziale del saggio del profitto. Le contraddizioni del sistema 

capitalistico. La dissoluzione del capitalismo. La fase della dittatura del 

proletariato e la società comunista.   

15 ore novembre – 

dicembre 

[interrogazioni] 

Socialismo utopistico: Saint Simon, epoche organiche ed epoche critiche. 

La nuova società fondata sulla scienza. Fourier: breve biografia. La storia 

governata da un piano provvidenziale. Le passioni e la forza di attrazione. 

Proudhon: proprietà come possesso. la critica del comunismo. Distinzione 

tra giustizia esterna e giustizia interna. Una società anarchica. 

3 ore gennaio 

Schopenhauer: 

Hegel, sicario della verità. Il mondo come volontà e rappresentazione: 

rappresentazione come fenomeno della coscienza e come parvenza. Critica 

del materialismo e dell'idealismo. La quadruplice radice del principio di 

ragion sufficiente. L’intelletto e l’intuizione della realtà attraverso la forma 

a priori della causalità; il principio di individuazione; la volontà come 

noumeno; la via del corpo.  

La natura della volontà. Il mondo come lotta incessante tra gli esseri. 

L’uomo come animale malaticcio. Lo stupore filosofico e il senso della 

vita. Dolore, piacere e noia, la metafora del pendolo. Le vie di liberazione 

dalla volontà: l’arte, la morale e l’ascesi. 

4 ore gennaio 

Kierkegaard: gli aspetti fondamentali della scelta e l'angoscia esistenziale. 

La contemplazione della vita e il punto zero. Le differenze tra Kierkegaard 

e Hegel. lo stadio estetico; lo stadio etico e lo stadio religioso. La fede 

come certezza angosciosa. 

2 ore gennaio 

Positivismo: 2 ore gennaio - 
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la conoscenza come scienza; l’esaltazione del fatto.  

Comte: la legge dei tre stadi. La sociologia. la filosofia positiva e la 

classificazione delle scienze. Una nuova religione per una nuova società. 

febbraio 

Lo spiritualismo e Bergson: 

I cambiamenti di fine Ottocento e inizi Novecento nel campo dell'arte, della 

letteratura e della scienza: il superamento del realismo e la crisi dei 

fondamenti. Lo spiritualismo: caratteri.  

Bergson: vita e opere. La coscienza: tempo spazializzato e tempo come 

durata. Libertà e determinismo: l’esempio del segmento OX. Materia e 

memoria. La materia come insieme di immagini, riconducibili alla 

percezione. I ricordi-immagine e la loro interazione con la realtà. 

L’immagine del cono rovesciato. L'evoluzione creatrice: contro 

l'evoluzionismo e il finalismo. Intelligenza e istinto. 

7 ore febbraio – marzo  

Nietzsche: 

fatti salienti della vita e intreccio con le opere e le fasi della riflessione 

filosofica. La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco; la metafisica 

dell’artista e la lettura della civiltà occidentale attraverso la categoria della 

decadenza. Umano, troppo umano e la fase illuministica, l’adozione di un 

atteggiamento critico e la definizione di un metodo genealogico-storico per 

l’individuazione dell’origine dei valori. La morte di Dio e la fine della 

metafisica. Così parlò Zarathustra: oltreuomo, eterno ritorno e volontà di 

potenza.  

Testi: aforisma Il viandante [Umano troppo, umano]. Il racconto dell’uomo 

folle [Gaia scienza]. Aforisma 341 della Gaia scienza: l’eterno ritorno. 

15 ore marzo - aprile 

[simulazione di prima 

prova; prove Invalsi; 

interrogazioni] 

Freud: 

Nevrosi e medicina tradizionale. La catarsi e la rimozione. La prima topica 

dell'inconscio. Il metodo associativo e la psicoanalisi. la scoperta 

dell’inconscio. Le due topiche dell’inconscio. La psicoanalisi come 

ermeneutica. La sessualità infantile. 

2 + 2 ore maggio 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 73/96  

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

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

filosofiche più rappresentative (idealismo, marxismo, pensiero negativo); 

 La filosofia del ‘900 in alcuni suoi aspetti specifici: la filosofia di Bergson e il pensiero di Freud; 

 I temi del pensiero filosofico dell’800 e in parte del ‘900 con particolare riguardo alle indagini 

relative al rapporto tra filosofia e vita; conoscenza e scienza; arte e pensiero.  

 

2.2 Competenze/ abilità 

Competenze: 

 Utilizzare nella esposizione orale e scritta i termini specifici della disciplina ed in particolare degli 

argomenti affrontati: Sehnsucht, Streben, genio, voluntas, noluntas, nichilismo, infinito, Assoluto, 

Spirito, Io, Non io, ragione, potenza, dialettica, Superuomo, intelletto, materialismo, in sé, per sé, 

Es, Ego, Super io, plusvalore;  

 spiegare concetti e teorie con padronanza terminologica e rigore logico;  
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 supportare sempre le proprie affermazioni con precise argomentazioni; 

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

Abilità: 

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

collegamenti;  

 confrontare le diverse prospettive offerte da più autori sullo stesso problema, riconoscendo i tratti 

di continuità o discontinuità; 

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

 

3. Metodologie  

Lezione frontale, attività di recupero in itinere; impiego di strumenti di comunicazione informatica 

(uso di applicativi di presentazione dati) per supportare la trattazione degli argomenti con immagini,  

schemi e mappe concettuali, per facilitare l’acquisizione delle linee fondamentali 

dell’argomentazione proposta. 

 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Sono state effettuate le seguenti tipologia di prova: orale nella forma dell’interrogazione, scritta con 

la modalità delle domande aperte, test con prevalenza di quesiti a risposta multipla. 

 

. 

          

     Data, 15 maggio 2018                                                 Il docente 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE Marco Da Re 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

__________________________________________ 

 

 

Materia MATEMATICA   Classe  5B           A. S.  2018-2019 
 

 

Libri di testo: 

 

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi – Manuale blu 2.0 di matematica, volumi 4B e 5, Zanichelli, 

Bologna 

 

Altri sussidi: 

 

Materiale didattico fornito dal docente 

 

 

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

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

commissione d’esame) 

Argomenti          Ore di lezione 

Elementi di topologia sull'insieme dei numeri reali 5 

Limiti di funzioni reali di variabile reale: definizione, verifica di limiti con 

la definizione. 

18 

Teoremi fondamentali sui limiti e loro impiego: teorema dell'unicità del 

limite, teorema della permanenza del segno, teorema del confronto. Limiti 

fondamentali. 

Infinitesimi, infiniti e loro confronto. Principio di sostituzione degli 

infinitesimi. Asintoticità. 

Continuità: definizione di funzione continua in un punto. Uso della 

continuità per il calcolo di limiti. 

18 

Teoremi fondamentali sulle funzioni continue e loro impiego: teorema di 

Weierstraß, teorema dell'esistenza degli zeri, teorema dei valori intermedi. 

Studio di una funzione: ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

Derivabilità: definizione di derivata di una funzione in un punto. Derivate 

delle funzioni elementari; regole di derivazione della combinazione lineare, 

del prodotto, del quoziente, della funzione composta, della funzione 

inversa. 

27 

Significato geometrico della derivata e applicazioni delle derivate alla fisica 

e ad altre situazioni modellizzate. 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale e loro impiego: teorema di 

Rolle, teorema di Lagrange, teorema di De L'Hospital. 

Studio di una funzione: intervalli di monotonia, massimi e minimi locali e 

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

Integrale indefinito: definizione, proprietà di linearità. Integrali indefiniti 

immediati. Integrazione per sostituzione e per parti. 

22 

Integrale definito: definizione. Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Funzioni definite con integrali. 

Uso degli integrali per il calcolo di aree. Applicazione degli integrali alla 

fisica e ad altre situazioni modellizzate. 

Geometria analitica dello spazio: coordinate cartesiane; vettori e prodotto 

scalare; equazione cartesiana di un piano (e vettore normale); equazione 

parametrica e cartesiana di una retta; distanza di un punto da un piano; 

equazione di una superficie sferica. 

6 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 97. 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

 

La classe aveva già delle discrete basi di partenza e ha quasi sempre svolto i lavori assegnati con 

puntualità e attenzione. Pur non essendo particolarmente omogenea nella preparazione, è 

complessivamente in grado di affrontare dei problemi standard: calcolo di limiti, studi di funzione, 

problemi di geometria analitica dello spazio. Si osservano maggiori difficoltà nell'affrontare delle 

questioni teoriche (dimostrazione di teoremi), nei problemi di modellizzazione nonché nelle 

applicazioni alla fisica. 

 

2.2 Competenze 

  

La classe padroneggia discretamente gli strumenti base dell'analisi matematica ed è in grado, ad un 

livello accettabile, di ricollegarsi agli argomenti affrontati negli anni precedenti. La padronanza del 

linguaggio matematico nella produzione orale e scritta è discreta. mentre si riscontrano difficoltà nel 

ricollegarsi ad argomenti di fisica, probabilmente dovute alle scarse basi che gli studenti hanno in 

tale disciplina. 

 

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

 

Lezione frontale e dialogata. Uso quotidiano della lavagna interattiva multimediale. 

 

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

 

Prove scritte con quesiti ed esercizi; prove scritte a risposta multipla; prove orali. 

 

 

 

          

     Data                                                 Il docente 

15 maggio 2019   Marco Da Re 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE Marco Da Re 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

__________________________________________ 

 

 

Materia FISICA   Classe  5B           A. S.  2018-2019 

 
 

Libri di testo: 

 

Ugo Amaldi – Dalla mela di Newton al bosone di Higgs, volumi 4 e 5 

 

Altri sussidi: 

 

Materiale didattico fornito dal docente 

 

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 

Carica elettrica. Legge di Coulomb. Elettrizzazione per strofinio, per 

contatto e per induzione. Conduttori e isolanti, effetto di un isolante sulla 

carica elettrica (costante dielettrica relativa). 

15 

Campo elettrico: motivazione e definizione del vettore campo elettrico. 

Rappresentazione grafica del campo elettrico. Campo elettrico di una carica 

puntiforme. Teorema di Gauss e sue applicazioni: in particolare, il campo 

elettrico dovuto a una distribuzione piana di carica e a una distribuzione 

sferica di carica. 

Potenziale elettrico: energia potenziale elettrica, potenziale e differenza di 

potenziale. Relazione tra campo e potenziale elettrico. Circuitazione del 

campo elettrico in condizioni stazionarie. 

18 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: campo elettrico e potenziale. 

Capacità di un conduttore. Condensatori: capacità di un condensatore. Serie 

e parallelo tra condensatori. Densità di energia del campo elettrico. 

Corrente elettrica continua: definizione di intensità di corrente elettrica. 

Legge di Ohm: definizione di resistenza elettrica. Resistori in serie e in 

parallelo. Leggi di Kirchhoff, risoluzione di circuiti elettrici con generatori 

di tensione continua e resistori. Dissipazione di energia per effetto Joule. 

Generatori reali: forza elettromotrice. Seconda legge di Ohm: resistenza 

specifica. Dipendenza della resistenza specifica dalla temperatura. Circuito 

RC: carica e scarica di un condensatore. 

12 

Magnetostatica: fenomeni magnetici, forze tra magneti e correnti, forze tra 

correnti (legge di Ampère). Definizione del vettore campo magnetico e sua 

rappresentazione. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. Campo 

magnetico di un filo o di un solenoide percorso da corrente. Forza di 

15 
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Lorentz, moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Effetto Hall. 

Teorema di Gauss per il campo magnetico. Circuitazione del campo 

magnetico in condizioni stazionarie: teorema di Ampère.  

Induzione elettromagnetica: corrente indotta, legge di Faraday-Neumann-

Lenz. Autoinduzione, coefficiente di autoinduzione (induttanza). Circuito 

RL. Densità di energia del campo magnetico. 

17 

Corrente elettrica alternata: l'alternatore, circuiti resistivi in corrente 

alternata, tensione e corrente efficaci. Circuito LC. Trasformatore. 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche: campo elettrico indotto, 

legge generale della circuitazione del campo elettrico. Correzione di 

Maxwell al teorema di Ampère: legge generale della circuitazione del 

campo magnetico. Campo magnetico indotto. Onde elettromagnetiche 

piane: caratteristiche generali, irradiamento. Polarizzazione delle onde 

elettromagnetiche. 

6 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 87. 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

 

Insegno Fisica in questa classe dall'anno 2017/2018, cioè dalla classe quarta. È apparso chiaro, fin 

dall'inizio, che la classe aveva grosse lacune nella preparazione, in particolare nella padronanza dei 

concetti fondamentali della Fisica. Questo spiega perché il tema “Elettrostatica e magnetostatica” è 

stato svolto quest'anno anziché al termine della classe quarta, come prevederebbe la 

programmazione curricolare, e il conseguente ritardo nello svolgimento del programma stesso. Per 

giunta, se va riconosciuto lo sforzo di alcuni studenti per “rimettersi in pari” con la preparazione, 

altri studenti, già di per sé deboli, si sono probabilmente scoraggiati dalla mole di lavoro che 

avrebbero dovuto sostenere. 

Viste tali considerazioni, la maggior parte della classe padroneggia i contenuti disciplinari ad un 

livello piuttosto superficiale. L'esposizione orale e scritta è nel complesso sufficiente. 

 

2.2 Competenze 

  

La maggior parte della classe è in grado di affrontare una situazione problematica standard, finché 

la procedura di risoluzione “non esce troppo dai binari”. Molti studenti fanno fatica a creare 

connessioni tra le conoscenze e le abilità acquisite, specialmente a distanza di tempo, nonché ad 

utilizzare in maniera critica gli strumenti matematici. 

 

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

 

Lezione frontale e lezione dialogata. 

Sono state organizzate alcune lezioni extra (6 ore) per recuperare il ritardo nello svolgimento del 

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

 

Prove scritte con quesiti ed esercizi; prove scritte a risposta multipla; prove orali. 

 

          

     Data                                                 Il docente 

 

 15 maggio 2019   Marco Da Re 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

(L. 425/97 – DPR 323/98 art. 5.2) 

  

 

RELAZIONE DEL DOCENTE             

Prof.ssa MARZIA SCALABRIN 

 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

__________________________________________ 

 

 

Materia: Scienze Naturali 

 

 
 Classe 5^B               A. S.  2018/’19 

 

 

Libri di testo: 

5) Crippa, Fiorani – Sistema Terra Vol. CD  – A. Mondadori Scuola 
6) Crippa, Fiorani – Sistema Terra Vol. EFG  – A. Mondadori Scuola 

7) Sadava, Hills, Craig Heller, Berenbaum, Posca – Il Carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica 

organica, biochimica e biotecnologie – ed. Zanichelli 

 

Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico o delle unità didattiche o dei moduli 

preparati per l’esame o dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti. 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA Numero ore 

  

Rocce 

I processi di formazione delle rocce. Processo magmatico: dal magma alla 

roccia. Rocce intrusive ed effusive. Classificazione secondo il contenuto in 

silice: rocce acide, basiche, neutre ed ultrabasiche. Genesi dei magmi. 

Dualismo dei magmi. Cristallizzazione frazionata e differenziazione 

magmatica. Processo sedimentario: degradazione, trasporto e 

sedimentazione; diagenesi. I principali tipi di rocce sedimentarie: clastiche, 

organogene. Processo metamorfico: metamorfismo di contatto, cataclastico, 

regionale. Il ciclo litogenetico. 

4 ore 

Primo Periodo 

Terremoti 

Onde sismiche P, S ed L. Teoria del rimbalzo elastico. I sismografi. 

Magnitudo ed intensità di un terremoto; scala Mercalli e Richter. 

Localizzazione dell’epicentro. Distribuzione lungo i margini convergenti, 

divergenti e trascorrenti. 

3 ore 

Primo Periodo 
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Campo magnetico terrestre 

Declinazione, inclinazione ed intensità. Inversioni di polarità e anomalie 

magnetiche. Effetto del vento solare sul c.m.t., fasce di Van Allen, 

paleomagnetismo. 

3 ore 

Primo Periodo 

Vulcanesimo  
Plutoni. I vulcani: meccanismo eruttivo; attività vulcanica esplosiva ed 

effusiva. Edifici vulcanici. Vulcanesimo secondario. Distribuzione dei 

vulcani sulla Terra. Vulcanesimo e margini di placca. 

1 ora 

Primo Periodo 

Interno della Terra 

La sismologia e lo studio dell’interno della Terra: riflessioni e rifrazioni 

delle onde sismiche. Le principali discontinuità sismiche. Crosta oceanica e 

continentale; il mantello; il nucleo esterno ed interno. Litosfera, astenosfera 

e mesosfera.  

2 ore 

Primo Periodo 

Deriva dei continenti di Wegener 

Le teorie fissiste. La teoria di Wegener. Prove geografiche, geologiche, 

paleontologiche, geofisiche e paleoclimatiche. Ricerche oceanografiche. 

Morfologia dei fondali oceanici: le dorsali, le fosse oceaniche, le piane 

abissali, le rift valley. La teoria dell’espansione dei fondali oceanici di 

Hess. Faglie trasformi. Età delle rocce del fondale. 

2 ore 

Secondo Periodo 

Tettonica delle placche 

Punti fondamentali della teoria; margini delle placche: divergenti, 

convergenti e trasformi; margini passivi; espansione del fondale oceanico; 

sistemi arco-fossa; hot spots; il motore delle placche. 

3 ore 

Secondo Periodo 

Orogenesi 

Deformazione delle rocce: influenza della temperatura, del tempo, del tipo 

di materiale. Collisione crosta oceanica-crosta continentale; collisione 

crosta continentale- crosta continentale; orogenesi per accrescimento 

crostale. 

1 ora 

Secondo Periodo 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE  

Il Carbonio e gli idrocarburi 

I composti organici. Caratteristiche dell’atomo di Carbonio: configurazione 

elettronica, ibridazione degli orbitali, legami covalenti σ e π. 

Rappresentazione dei composti organici: formule di struttura di Lewis, 

razionale, condensata, topologica. Isomeria di struttura: isomeri di catena, 

di posizione, di gruppo funzionale. Stereoisomeri: isomeri conformazionali, 

geometrici, enantiomeri. Attività ottica. Legami intermolecolari e proprietà 

fisiche. Gruppi funzionali e reattività. Reazioni omolitica ed eterolitica. 

Reagenti elettrofili e nucleofili.  

Idrocarburi saturi: alcani. Formula molecolare e nomenclatura; isomeria di 

catena e conformazionale; proprietà fisiche. Reazione di combustione. 

Reazione di alogenazione (meccanismo di reazione). 

Idrocarburi insaturi: alcheni. Isomeria di posizione, di catena e geometrica; 

proprietà fisiche. Reazione di addizione elettrofila (meccanismo di 

reazione, regola di Markovnikov). Alchini: isomeria di posizione e di 

catena; proprietà fisiche. 

Idrocarburi aromatici: benzene. Sostituzione elettrofila aromatica nel 

benzene (meccanismo di reazione).   

13 ore 

Secondo Periodo 
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Derivati degli idrocarburi 

Alogenuri alchilici: proprietà fisiche; reazioni di sostituzione ed 

eliminazione. Meccanismo delle reazioni SN1 ed SN2. 

Alcoli, fenoli ed eteri: proprietà fisiche. Sintesi degli alcoli: reazione di 

idratazione degli alcheni; reazione di riduzione di aldeidi e chetoni. Alcoli: 

reazione di rottura del legame O   H e del legame C   O; reazione di 

ossidazione. Alcoli polivalenti. Eteri: gruppo funzionale e proprietà fisiche. 

Fenoli: proprietà fisiche. 

Aldeidi e chetoni: proprietà fisiche; reazioni di sintesi delle aldeidi e dei 

chetoni; reazione di addizione nucleofila; reazioni di ossidazione e 

riduzione. 

Acidi carbossilici: proprietà fisiche e chimiche. Sintesi degli acidi 

carbossilici. Reazioni degli acidi carbossilici: rottura del legame O   H; 

sostituzione nucleofila acilica. Derivati degli acidi carbossilici: esteri e loro 

sintesi; idrolisi basica degli esteri. Ammidi. Acidi carbossilici 

polifunzionali: idrossiacidi, chetoacidi, acidi bicarbossilici. Ammine: 

proprietà fisiche. 

Polimeri naturali e sintetici; polimerizzazione per addizione e per 

condensazione. 

9 ore 

Secondo Periodo 

Le biomolecole 

Carboidrati.  Monosaccaridi: aldosi e chetosi; chiralità e proiezioni di 

Fischer; struttura ciclica. 

Legame glicosidico. Disaccaridi. Polisaccaridi: amido, glicogeno e 

cellulosa. 

Lipidi saponificabili e insaponificabili. Trigliceridi; reazioni di 

idrogenazione e idrolisi basica (saponificazione). Fosfolipidi. Glicolipidi. 

Steroidi: colesterolo, ormoni steroidei. 

Amminoacidi: composizione chimica, chiralità, classificazione. Proprietà 

fisiche e chimiche (comportamento anfotero). Proteine: legame peptidico; 

struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Classificazione delle 

proteine. Nucleotidi ed acidi nucleici: composizione chimica. La doppia 

elica. 

6 ore 

Secondo Periodo 

Metabolismo 

Catabolismo ed anabolismo. ATP; enzimi; coenzimi NAD e FAD. Il 

metabolismo cellulare: reazioni redox; ossidazione del glucosio: visione 

d’insieme. Metabolismo dei carboidrati: glicolisi; fermentazioni. 

Respirazione cellulare: ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, catena 

respiratoria. Bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio. Fotosintesi. 

8 ore 

Secondo Periodo 

ARGOMENTI DA TRATTARE DOPO IL 15 MAGGIO 

Biotecnologie 

I virus: caratteristiche generali; ciclo litico e lisogeno. Ricombinazione 

genica nei Batteri: plasmidi; coniugazione; trasduzione. Il DNA 

ricombinante e l’ingegneria genetica. Enzimi di restrizione; DNA ligasi; 

vettori plasmidici; i virus come vettori. Biotecnologie classiche e nuove. 

OGM. Le biotecnologie in agricoltura, per l’ambiente e l’industria. La 

clonazione. 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente fino al 15 maggio: 77. 

Ore da effettuare: 11. 
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Obiettivi conseguiti 
Tutti gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi disciplinari minimi prefissati, anche se secondo 

modalità diversificate che rispecchiano l’interesse, la motivazione e le attitudini individuali.  

 

Conoscenze: 

Scienze della Terra: è stato privilegiato lo studio del Pianeta Terra (composizione e struttura 

dell’interno terrestre e magnetismo, fenomeni endogeni), mentre la trattazione di argomenti, quali le 

rocce, è stata affrontata solo in modo essenziale e finalizzato alla comprensione degli argomenti 

sopraindicati. 

Chimica organica: gli studenti conoscono la nomenclatura degli alcani, sanno riconoscere i gruppi 

funzionali ed i principali derivati. Per alcune delle reazioni più significative sanno descrivere il 

meccanismo di azione (alogenazione negli alcani, addizione elettrofila negli alcheni, sostituzione 

elettrofila nel benzene, sostituzione nucleofila monomolecolare e bimolecolare, addizione 

nucleofila nelle aldeidi).  

Biochimica: lo studio del metabolismo è stato affrontato sottolineando l’importanza delle vie 

metaboliche del glucosio, con l’obiettivo non solo di saper descrivere i processi metabolici nel loro 

insieme, ma anche di spiegare la natura delle reazioni ed i passaggi chiave. A tale scopo non ho 

ritenuto necessario ricorrere alla memorizzazione delle formule di struttura dei composti intermedi 

delle diverse tappe. 

Biotecnologie: la trattazione sarà essenziale, volta a comprendere il significato di queste tecnologie 

e la loro applicazione.     

 

Competenze/ abilità 
Nonostante le continue sollecitazioni, buona parte della classe ha mantenuto un atteggiamento 

distaccato e prevalentemente passivo, privilegiando l’ascolto e/o lo studio individuale, salvo 

qualche eccezione. 

Di fronte alle difficoltà organizzative derivanti dal ritmo di lavoro più serrato, soprattutto 

nell’ultimo anno, solo alcuni allievi hanno reagito studiando con continuità e sistematicità, la 

maggioranza si è impegnata, intensificando lo studio in prossimità delle verifiche. 

I risultati conseguiti riflettono, in larga misura, l’impegno e l’interesse dimostrati. 

In particolare, una parte della classe ha ottenuto risultati discreti/buoni, possiede conoscenze 

omogenee, padronanza del linguaggio specifico e sa orientarsi in modo autonomo nell’ambito 

disciplinare.  

Un gruppo esiguo dispone dei contenuti essenziali, che esprime in modo semplice e linguaggio 

specifico non sempre rigoroso, pienamente sufficiente il profitto. 

Altri, proprio per una scarsa attitudine allo studio costante, hanno conseguito risultati sufficienti, in 

alcuni casi alternando prove sufficienti con prove insufficienti. 

 

Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.) 
Le lezioni sono state prevalentemente frontali, facendo sempre riferimento al testo, con spiegazione 

dei contenuti e dei termini specifici della disciplina. Le lezioni sono state spesso supportate dall’uso 

della LIM. Attività di recupero in itinere.  

 

Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

Prove scritte e orali finalizzate a verificare la corretta assimilazione dei contenuti specifici e ad 

accertare la capacità di istituire collegamenti nell’ambito disciplinare ed eventualmente 

pluridisciplinari. Per le prove scritte sono state allestite griglie per la correzione, funzionali al tipo 

di prova con i seguenti indicatori principali: correttezza e completezza dell’informazione, 

correttezza formale ed uso terminologia specifica, capacità di approfondimento e di collegamento, 

coerenza. 
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Nel primo periodo sono state effettuate una verifica scritta ed almeno una prova orale per studente, 

mentre nel secondo periodo due prove scritte e almeno una prova orale per studente. 
 

Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

L’uscita didattica al Vajont è stata preceduta dalla trattazione dei seguenti argomenti: le frane; parti 

di una frana, tipologie e meccanismi di formazione; frana del Vajont. 
          

     Padova, 15 maggio 2019                                                        L’Insegnante 

         Prof.ssa Marzia Scalabrin 
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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDIO - LICEO SCIENTIFICO 
parte integrante del documento del 15 maggio (L.425/97 - DPR 323/98 art. 5.2) 

 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

A.S. 2018/2019 
Prof. CARDELLA SIMONE 

 
Programma svolto - Relazione del docente - Disegno e Storia dell’arte 
 
1. Libri di testo in uso 
R. Secchi / V. Valeri, Disegno - Architettura e Arte, volume unico+eserciziario, La Nuova Italia 
Editrice srl. 
Giorgio Cricco, F. Paolo Di Teodoro, Il Cricco di Teodoro. Itinerario nell’arte, volumi 4-5, versione 
gialla, Zanichelli Editore. 
Altri sussidi: 
Sussidi informatici e/o materiali multimediali/digitali nella sezione didattica reg. elettronico 
Spaggiari o sulle piattaforme dell’Istituto Google Classroom /Moodle. 
 
1.2. Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico o delle unità didattiche o dei moduli 
preparati per l’esame o dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti. 
Primo periodo – trimestre 
Disegno - Dopo varie sessioni di lavoro di ripasso, in merito ai sistemi di rappresentazione grafica, 
quindi di quanto fatto negli anni precedenti, si sono svolte: prove scritto-grafiche finalizzate 
essenzialmente all’acquisizione di un metodo progettuale (rif. Bruno Munari) in relazione alla: 
- progettazione di complementi di arredo (sedia) e rielaborazione attraverso la rappresentazione 
grafica (in proiezione ortogonale, assonometrica e prospettica - anche intuitiva). 
Storia dell’arte - Primo e secondo Ottocento: il contesto generale; le correnti artistiche della 
prima metà del secolo (ripasso del Neoclassicismo – tematica affrontata nell’anno precedente). 
Il Romanticismo ed i suoi protagonisti: contesto socio-culturale e caratteri generali; lettura di 
opere di diversi artisti: Constable (Studio di nuvole a cirro, La Cattedrale di Salisbury), Turner (La 
sera del Diluvio, Tramonto), Friedrich (Il naufragio della speranza, Viandante sul mare di nebbia), 
Delacroix (La libertà che guida il popolo), Gericault (La zattera della Medusa, Alienata con 
monomania dell’invidia). Il Romanticismo in Italia: caratteri estetico-stilistici della pittura di Hayez; 
cenni biografici; lettura e confronti delle opere: I profughi di Parga; Il bacio; Ritratto di Alessandro 
Manzoni). 
La Scuola di Barbizon- caratteri della pittura di paesaggio; i maggiori rappresentanti: Corot (La 
Cattedrale di Chartres), Daubigny (Paesaggio con ruscello sotto il sole), Rousseau (Tramonto nella 
foresta). 
Il Realismo in Francia: caratteri dell’arte e contesto socio-culturale; i maggiori protagonisti: 
Courbet (Gli spaccapietre, Le vagliatrici di grano, L’atelier del pittore); Daumier (Vagone di terza 
classe, Celebrità del Juste-Milieu); Millet (L’Angelus, Le spigolatrici di grano). 
I Macchiaioli: contesto e caratteri generali dell’arte, con esemplificazioni di stili pittorici, attraverso 
la visione di alcune opere di Fattori (In vedetta, La Rotonda Palmieri, Buoi al carro), Lega (Il canto 
dello stornello), Signorini (La sala delle agitate di S. Bonifacio). 
Contesto generale e l’avvento della fotografia e il suo rapporto/influsso con la/sulla pittura. 
Esempi delle prime fotografie (Muybridge, Nadar). 
La particolare figura di Manet nel panorama artistico parigino: caratteri della sua pittura, lettura di 
alcune opere: Colazione sull’erba, Olympia, Il Bar delle Follies Bergère. 
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L’Impressionismo: contesto storico-culturale; caratteri estetico-stilistici della pittura; i protagonisti 
e le diverse interpretazioni dell’impressione visiva: Monet (Impressione, sole nascente, La 
Grenouillère, Lo stagno delle ninfee, La Cattedrale di Rouen, La gazza); Degas (La lezione di danza, 
L’assenzio, Quattro ballerine in blu); Renoir (La Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione dei 
Canottieri); Pissarro (Tetti rossi, angolo di paese, effetto inverno). Gli italiani a Parigi e alcune loro 
opere: Boldini, De Nittis, Zandomeneghi (opere presenti nel libro di testo). 
Architettura dell’Ottocento - Contesto storico-sociale, l’applicazione e l’uso di nuovi materiali; le 
nuove tipologie architettoniche ed ingegneristiche.  
L’avvento dell’ “Architettura degli ingegneri”: caratteri generali, alcuni protagonisti, analisi di 
alcune opere: Cristal Palace, Gallerie delle Macchine, Torre Eiffel, le varie Gallerie nelle città 
italiane. 
Le tendenze dello Storicismo eclettico e del restauro architettonico nella seconda metà 
dell’Ottocento: caratteri generali, i vari architetti: Antonelli (la Mole); la teoria del restauro di 
Voillet le Duc e quella di Ruskin. I grandi piani urbanistici europei di fine Ottocento: I Boulevards di 
Parigi, Il Ring di Vienna. 
Storia dell’Arte - Secondo Ottocento (I parte) 
Tendenze del post-impressionismo: contesto storico-culturale, caratteri dell’arte e delle 
esperienze delle varie personalità artistiche: 
il Divisionismo in Francia (Pountillisme): Seurat (Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte, 
Une bagnade a Ansnières);  Signac (Il palazzo dei papi ad Avignone); 
il Divisionismo in Italia: Segantini (Mezzogiorno sulle Alpi, Le due Madri, Le cattive madri); Pellizza 
da Volpedo (Il Quarto Stato); Morbelli (In risaia). 
 
Secondo periodo – pentamestre 
Disegno - Nella pratica del disegno, si è condiviso con la classe un’attività di 
studio, di analisi e di interpretazione creativa personale da realizzare mettendo a frutto le 
conoscenze e le abilità acquisite durante gli anni precedenti. In particolare, il lavoro svolto ha fatto 
riferimento alla seguente attività: 
- studio ed analisi di un’artista e di una sua opera d’arte (grafica, pittorica, scultorea o 
architettonica) finalizzato alla creazione di una cartella-portfolio monografica, contenente tavole 
grafiche, grafico-pittoriche, e quelle di analisi storica e iconografica. È stata anche l’occasione, per 
ciascun studente, di affrontare talune tematiche che, per mancanza di tempo, non sono state 
trattate o approfondite nel corso dell’anno (es. correnti artistiche del secondo Novecento o talune 
personalità artistiche non trattate). 
Storia dell’Arte - Secondo Ottocento (II parte) 
Le principali personalità artistiche: Cezanne (I bagnanti e Le grandi bagnanti, I 
giocatori di carte, La Montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves); Gauguin (Il Cristo giallo, Aha oe 
feii?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, Due Tahitiane); Van Gogh (I mangiatori di 
patate, La pianura di Crau con le rovine di Montmajour, Veduta di Arles, Notte stellata, Campo di 
grano con volo di corvi), Toulouse-Lautrech (Al Moulin Rouge, Au salon de la rue des Moulins); 
Munch (La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Pubertà, l’Urlo, Modella con sedia di 
vimini). 
Tra Ottocento e Novecento 
L’Art Nouveau: contesto storico-culturale; i presupposti alla diffusione di una nuova sensibilità nei 
confronti dell’arte (Arte and Crafts Exhibition Society); i caratteri estetico-artistici del “nuovo 
stile”. L’Architettura - Guimard (Stazioni della metropolitana di Parigi), Gaudì, (Casa Mila’, Casa 
Batllo); cenni alle opere di Hoffmann (Palazzo Stoclet). 
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Arti Visive - Le esperienze delle Secessioni: in Austria, cenni alla grafica e all’architettura: Wagner - 
Majolikahaus, Karlsplats Stadtbahn Station; Olbrich - Palazzo della Secessione; Loos – Looshaus, 
Casa Scheu. Una delle figure principali: Klimt e le sue opere (Giuditta I, Il bacio, Ritratto di A. Bloch-
Bauer, il Fregio di Beethoven). 
Arti visive - Architettura del primo Novecento 
Le Avanguardie storiche: contesto storico-culturale e sociale; origini e sviluppo 
dei movimenti di avanguardia e l’influenza dei manifesti; differenze stilistiche e 
strumenti di diffusione delle nuove modalità artistiche e creative. 
L’Espressionismo:  
in Francia - Fauves: caratteri della pittura e differenze stilistiche dei vari artisti: Matisse (La stanza 
rossa, La danza); 
in Germania - Die Brucke: caratteri della pittura e differenze stilistiche dei vari artisti: Kirchner 
(Marcela, Due donne per strada, Cinque donne per la strada); 
a Vienna - Kokoschka (La sposa del vento) e Schiele (Sobborgo, Abbraccio). 
Il Cubismo: le varie fasi di sviluppo del movimento; caratteristiche estetiche della pittura dei vari 
protagonisti; differenze stilistiche nell’opera di alcuni artisti: rif. a Cezanne (Paese visto attraverso 
gli alberi, Bosco con rocce), Braque (Paesaggio a l’Estaque, Case a l’Estaque, Violino e brocca, Le 
Quotidien violino e pipa), Picasso (Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura 
morta con sedia impagliata, I tre musici). 
Il Futurismo: cenni al manifesto della pittura futurista e a quello dell’architettura futurista; 
caratteri dell’arte e riferimenti alle correnti filosofiche del primo Novecento; caratteri stilistici della 
pittura di alcuni artisti: Marinetti (Parole in libertà), Boccioni (La città che sale, Forme uniche nella 
continuità dello spazio, Stati d’animo); Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta, 
Velocità astratta+rumore); Sant’Elia (La centrale elettrica, La Città nuova).  
Cenni alla Pittura Metafisica nell’esperienza di G. De Chirico (Le Muse inquietanti, L’enigma 
dell’ora). 
Dall’Espressionismo all’Astrattismo: l’esperienza del Der Blaue Reiter (Cavaliere 
Azzurro): i caratteri estetici dell’espressionismo Lirico (astrattismo lirico): gli artisti, alcune opere 
introduttive di Kandinskij e le varie esperienze di pittura astratta - Impressioni, Improvvisazioni, 
Composizioni; il Neoplasticismo (astrattismo geometrico): caratteri estetici e stilistici nell’opera di 
Mondrian (rif.cenni alla stilizzazione e interpretazione del tema dell’albero, Composizione 1). 
I caratteri dell’arte e dell’estetica dadaista; lettura di alcune opere di, Duchamp (Ruota di 
bicicletta, Fontana, LHOOQ) e di M.Ray (Cadeau, Le violon d’Ingres). 
I caratteri dell’arte e dell’estetica surrealista –I parte; lettura e confronti di alcune opere di Marx 
Ernst (esempi di grattage e collage, Foresta e colomba, La vestizione della sposa), di Magritte 
(L’uso della parola, La condizione umana, L’impero delle luci) e di Mirò (Il Carnevale di Arlecchino).  
I futuri “risvolti” nell’architettura e nel design del primo Novecento: il razionalismo in architettura 
e l’esperienza del Bauhaus: Behrens – La fabbrica di turbine AEG;  Gropius – sede del Bauhaus di 
Dessau; Breuer – La poltroncina Wassily; M. Van Der Rohe – Barcelona Chair. Il movimento 
moderno International Style: caratteri estetico-formali e costruttivi derivanti dalla nuova 
attenzione verso le finalità e le funzioni di un edificio. 
 
Contenuti affrontati dopo il 15 maggio 2017 
Arti visive - Architettura del primo Novecento 
I caratteri dell’arte e dell’estetica surrealista –II parte: lettura e confronti delle opere di S. Dalì 
(Costruzione molle di fave bollite, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno 
causato dal volo di un’ape). 
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La personalità di Picasso nel panorama artistico del Novecento: cenni biografici, periodi di 
formazione artistica, lettura e confronti delle opere (Poveri in riva al mare, Famiglia di 
saltimbanchi, Bevitrice di Assenzio, Donne che corrono sulla spiaggia, Guernica e alcune nature 
morte) oltre a quelle sopra indicate. 
L’epoca del Funzionalismo e i nuovi teorici dell’architettura: 
- architettura razionalista: Le Corbusier (Villa Savoye, Unità d’abitazione e il Modulor); Mies Van 
der Rohe (Padiglione della Germania-Expo Barcellona 1928-29). 
- architettura organica: Wright (Robie House, Casa sulla cascata, Guggenheim Museum NY).  
Architettura fra razionalismo e monumentalismo in Italia. I caratteri dell’architettura di regime: le 
esperienze di Terragni (Casa del Fascio) e quelle di Piacentini (i palazzi di giustizia). 
 
Lettura delle opere in occasione delle visite alle mostre o nei viaggi di istruzione: 
Visita alla mostra “Gauguin e gli impressionisti”; viaggio di istruzione a Vienna: visita al centro della 
città, ai monumenti e ai musei/alle collezioni d’arte. 
 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico: 58 
Gli studenti hanno visionato, condiviso e approvato il programma svolto (vedi copia firmata in 
segreteria didattica). 
 
 
2. Obiettivi conseguiti 
 
2.1. Considerazioni sul gruppo classe 
Nel corso dell’anno scolastico, la classe, composta da 24 alunni, si è dimostrata non sempre 
interessata e partecipe ed ha avuto bisogno di continui stimoli per essere propositiva. Il clima in 
classe è risultato piuttosto sereno e il comportamento, nel complesso, è stato soddisfacente; non 
sono mancate, da parte del gruppo classe, proposte comuni non sempre costruttive che hanno 
portato i ragazzi a cercare momenti di confronto e di crescita fra pari. 
Nella relazione docente-discente si è cercato di costruire un dialogo costruttivo ed efficace, che ha 
favorito l’approccio degli allievi alla disciplina, aiutandoli a superare le difficoltà quotidiane e a 
migliorare l’autostima. 
In classe gli studenti hanno dimostrato interesse non sempre adeguato verso le tematiche 
proposte ed è maturato gradatamente il loro atteggiamento critico e di curiosità verso il mondo 
dell’arte. Anche lo studio a casa e la rielaborazione personale non sempre sono risultati adeguati o 
corrispondenti alle richieste, perché spesso sono stati affrontati in modo scolastico e con una certa 
superficialità o indolenza. Gli allievi sono stati quindi sollecitati e incoraggiati a lavorare con 
metodo, rispettando i tempi stabiliti, approfondendo i nuclei fondanti della disciplina, per capire, 
anche attraverso l’arte, la complessità del mondo in cui viviamo. 
In merito all’acquisizione del lessico specifico, nel corso delle lezioni, si è notato un graduale 
miglioramento che tuttora è in evoluzione verso forme sempre più consapevoli e strutturate di 
comunicazione. 
La presenza alle lezioni si è mantenuta su un buon livello, ad eccezione di singoli casi. Infatti la 
discontinuità nella frequenza delle lezioni, per alcuni studenti, unitamente alle difficoltà 
riscontrate nell’applicazione e nello studio della disciplina per altri, hanno costituito un limite, 
comportando in diversi momenti, il rallentamento del programma.  
Soddisfacente risulta essere il livello generale raggiunto dalla classe in virtù degli obiettivi di 
apprendimento prefissati e riferito ai parametri valutativi di seguito esplicitati. 
Infatti si può distinguere un profitto: 
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- molto buono, di qualche allievo, particolarmente interessato e che è riuscito a sviluppare una 
propensione all’analisi e alla rielaborazione, nonché adottare un metodo efficace di lavoro; 
- soddisfacente, per un piccolo gruppo di studenti, che ha dimostrato una certa 
motivazione allo studio della disciplina, impegnandosi in modo costante e ottenendo risultati 
soddisfacenti; 
- accettabile, per un nutrito gruppo di allievi, che pur manifestando interesse verso alcune attività 
della disciplina, si è impegnato in modo selettivo e non sempre costante, raggiungendo risultati 
non sempre soddisfacenti. 
 
2.2.Conoscenze / Competenze / Abilità 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti gli obiettivi, di seguito riportati, 
in termini di conoscenze, competenze a abilità. 
Dal punto di vista didattico, si è privilegiata l’analisi critica degli autori, delle idee, della cultura ed 
del sapere che stanno alle spalle del “fare artistico”; inoltre si è cercato di coinvolgere ed 
incentivare gli alunni ad affinare il loro spirito critico ed il loro metodo di lavoro, mediante gli 
approfondimenti, la progettazione, l’analisi e la ricerca, attraverso il linguaggio proprio della 
materia. Il perfezionamento del linguaggio specifico disciplinare, con confronti e scambi continui 
fra le varie pratiche della disciplina, è servito ad incentivare l’acquisizione e il consolidamento della 
terminologia specifica della stessa disciplina. 
In relazione alla conoscenza e alla lettura delle opere del patrimonio artistico gli obiettivi 
perseguiti, in merito all’acquisizione di competenze, conoscenze e capacità, sono stati i seguenti: 
- individuazione delle coordinate storico culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte 
o l’artista, cogliendo gli aspetti specifici relativi alle tecniche, all’iconografia, allo stile ed alle 
tipologie del linguaggio artistico; 
- cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse aree o diversi momenti culturali, 
mettendone in luce analogie o differenze; 
- riconoscere lo stile del singolo artista; 
- leggere un’opera d’arte contestualizzandola nell’epoca di riferimento; 
- usare il linguaggio specifico della disciplina. 
 
3.Metodologie (lezioni frontali, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.) 
Le lezioni si sono svolte in una successione di unità didattiche, non chiuse le une rispetto alle altre, 
ma sempre connesse, come una sorta di work in progress, per permettere un più efficace 
stratificarsi ed interiorizzarsi delle conoscenze, non solo come saperi o nozioni ma soprattutto 
come cultura. Diversi argomenti sono stati ripresi in tempi e con modalità diverse. A seconda della 
tipologia di attività si sono adottate modalità di lavoro differenti: 
- lezioni frontali e dialogate per l’introduzione dei contenuti teorici e la spiegazione di nodi o 
paradigmi della disciplina; 
- metodo induttivo connesso al problem solving utile nel valorizzare l’approccio 
anche euristico ad alcune problematiche della materia (es. quelle legate al disegno tecnico); 
- attività di cooperative learning, o peer tutoring, per l’apprendimento cooperativo, talvolta, per 
approfondire/ripassare, o studiare, i contenuti di storia dell’arte, o per stimolare le letture delle 
opere d’arte e incentivare la formulazione di un giudizio critico degli studenti; 
- discussione aperta alla classe è stata la modalità più indicata per interagire con i ragazzi, sia per la 
trattazione dei contenuti teorici (nodi concettuali), sia per l’espressione creativa e orale, 
esposizione di pareri critici o descrittivi, in merito ad opere d’arte trattate, e per ripassi collettivi o 
durante la revisione dei lavori/delle tavole; 
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- visite guidate effettuate nell’ambito dei viaggi d’istruzione, delle uscite e dei percorsi museali (es. 
vedi sotto); 
- didattica laboratoriale finalizzata alla ricerca e alla sperimentazione, capace di porre lo studente 
nelle condizioni di costruire la conoscenza, suscitando coinvolgimento, curiosità, interesse e 
motivazione. 
L’obiettivo della diversificazione delle varie metodologie adottate è principalmente quello di 
mettere al centro dell’attività didattica la classe come insieme di soggetti in apprendimento, 
stimolando in essi la curiosità culturale, avviandoli ad un atteggiamento consapevole, riflessivo e 
critico nei confronti della realtà, del patrimonio artistico e del linguaggio visuale. 
In merito alle attività di recupero sono state adottate alcune strategie come ad 
esempio: dilatare i tempi di realizzazione e consegna (per gli elaborati grafici) o soffermarsi 
maggiormente sugli argomenti che i ragazzi non avevano compreso perfettamente (sia nel disegno 
che nella storia dell’arte). 
 
4.Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Le prove svolte nel corso dell’anno sono state proposte in varie tipologie: 
- prove scritte – volte all’analisi e confronto di opere d’arte e/o all’accertamento delle conoscenze 
in ambito storico-artistico; 
- prove scritto-grafiche – inerenti le conoscenze/abilità acquisite nel disegno tecnico o relative ai 
saperi acquisiti ma valutate secondo le competenze individuate e acquisite; 
- prove orali – volte ad accertare le conoscenze o brevi simulazioni relative al colloquio d’esame; 
- prove laboratoriali – una sola prova, riferita al lavoro di ricerca, di documentazione e di 
interpretazione creativa di un’opera d’arte (cartella monografica); 
- prove per competenze (compiti autentici) predisposte in piattaforma e-learning (Google 
Classroom), in merito all’elaborazione di un testo scritto inerente alla valutazione/autovalutazione 
delle esperienze artistiche (o di alcune, o solo una) vissute durante l’anno; 
I criteri di valutazione per le prove scritte e orali sono quelli deliberati nel POF (Linee della 
programmazione didattica e/o deliberate dai Dipartimenti Disciplinari), quindi individuati nel 
Regolamento di valutazione predisposto dall’Istituto. 
 
5.Attività (extrascolastiche e integrative) coerenti con lo svolgimento del programma 
“Lezioni in mostra” - Visita alla mostra “Gauguin e gli impressionisti” 
“Lezioni in mostra” - Viaggio di istruzione a Vienna (rif. contenuti trattati) 
 
Padova, 8 maggio 2019    Il docente  
     Simone Cardella 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 
 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

ANTONINO MADONIA 

 

 

Materia              SCIENZE MOTORIE      Classe    5 B          A. S.  2018-2019 
 

 

Libri di testo: 

Per la parte teorica sono stati utilizzati dei siti informatici, delle slide e la LIM. 

Per la parte pratica sono stati utilizzati: la palestra interna e gli spazi esterni. 

 

 

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

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

commissione d’esame) 

Argomenti          Ore di lezione 

La resistenza generale Settembre            ore 3 

Salto in alto: esecuzione tecnica e salto completo Ottobre                ore 4    

Capacità condizionale: forza esplosiva Novembre           ore 5 

Pallavolo: gesti tecnici e partita Dicembre            ore 3 

Pallamano: tecnica e gioco di squadra Genn./Febbraio   ore 7 

Basket: gesti tecnici e partita Marzo                  ore 4 

Partita di Ultimate fresbee Aprile                  ore 4 

Gesti tecnici e partita di Calcio a 5, tennis Maggio/giugno   ore 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.     35 
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2) Obiettivi conseguiti 

 

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

di 

 

2.1 Conoscenze: 

 

Gli alunni sono in grado di conoscere e rispettare la propria entità corporea per favorire il processo 

di formazione della personalità. 

Conoscere nei regolamenti, nei fondamentali, nelle caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche 

alcune discipline sportive. 

Conoscere nella pratica le differenti tematiche riguardanti il potenziamento fisiologico in relazione 

all’attività motoria. 

 

 

 

2.2 Competenze 

  

Gli alunni sono in grado di portare a termine incarichi concordati, nonché strategie di 

apprendimento con momenti di elaborazione personale, di intervento individualizzato, di 

valutazione e di recupero. 

Sono in grado di assumersi responsabilità di impegno e di ruoli nei diversi momenti dell’attività 

ludico-sportiva: gruppi di lavoro, squadre, arbitri. 

Gli alunni sanno orientarsi nello spazio in rapporto al proprio corpo e a quello degli altri. 

Sanno utilizzare le conoscenze acquisite e adattarle alla situazione. 

Sanno tenere un comportamento responsabile nella tutela della propria e altrui sicurezza. 

Sanno usare l’attività motoria come linguaggio e quindi esprimere sentimenti, sensazioni e idee. 

Sanno comprendere messaggi di genere diverso mediante supporti cartacei e multimediali. 

 

 

 

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

 

Le metodologie utilizzate nel corso delle lezioni sono state di tipo misto, privilegiando il metodo 

frontale.  

Nell’insegnamento i procedimenti seguiti sono riferiti alle esperienze, alle necessità e ai ritmi 

personali di sviluppo dei singoli alunni; in questo modo ognuno è stato messo in condizione di 

seguire obiettivi adeguati alle proprie possibilità.  

Il lavoro è stato proposto aumentando gradatamente le difficoltà e l’intensità mirando alla 

finalizzazione del gesto motorio e cercando di dare chiarezza al lavoro proposto.  
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4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

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

prove grafiche, prove di laboratorio………) 

 

I progressi nell’acquisizione di alcune abilità motorie sono stati valutati nel corso di ogni lezione 

tramite l’osservazione, il livello di partecipazione e il miglioramento conseguito in rapporto alla 

situazione di partenza. 

 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

 

          

 Padova, 15 Maggio 2019                                                                               Il docente 

                                                          Antonino Madonia 

 
 

       

 

 

 

 

 

 
 

 

 


