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1. Presentazione sintetica della classe 

 

Composizione della classe 
La classe 5C è composta da 19 studenti, 12 femmine e 7 maschi, tutti provenienti per promozione dalla classe 
4C a.s. 2017/18. 
 

Anno scolastico Iscritti Non 
ammessi 

trasferiti/riti
rati 

Sospensione giudizio Ammessi totale 

2016-17 23 4  6 19 

2017-18 22 2  5 20 

2018-19 22  3   

 
Situazione d’ingresso 
Come rilevato nelle riunioni dei consigli di classe, si sono riscontrati all'interno della classe livelli diversi di 
profitto, dovuti a diverse capacità ma anche a diverso impegno e partecipazione alle attività didattiche ed 
educative proposte dalla scuola. 
L'obiettivo educativo su cui ha lavorato l'intero consiglio di classe è stato l'acquisizione di una maggiore 
maturità di giudizio e di coinvolgimento, anche attraverso uno studio individuale più continuo e motivato; 
la frequenza alle lezioni nel corso dell’anno è stata mediamente regolare. 
 

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

apprendimento, situazione finale in termini di profitto medio etc.) 
Nel corso del triennio il gruppo classe si è modificato per l'ingresso di alunni provenienti da altre classi del 
Liceo Scientifico Curiel o da altri licei scientifici (nell’a.s. 2017/18 sono stati inseriti tre studenti ripetenti di 
quarta; nell’a.s. 2018/19 sono stati inseriti due studenti ripetenti, dei quali uno trasferito e uno ritirato; 
un’alunna si è trasferita ad inizio anno scolastico). 
Una studentessa nel corso del quarto anno ha frequentato metà anno negli Stati Uniti, ed è rientrata nella 
classe nel mese di febbraio, con colloquio sulla sua esperienza scolastica all’estero.  
Per quanto riguarda la composizione dei docenti del triennio, la situazione è stata la seguente: 
 

DISCIPLINE DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 Classe III Classe IV Classe V 
1)  ITALIANO PETRINA Giovanni PETRINA Giovanni PETRINA Giovanni 
2)  LATINO PETRINA Giovanni PETRINA Giovanni PETRINA Giovanni 
3) LINGUA STRANIERA BISELLO Marina BISELLO Marina BISELLO Marina 
4)  STORIA MORO Elisabetta MORO Elisabetta MORO Elisabetta 
5)  FILOSOFIA MORO Elisabetta MORO Elisabetta MORO Elisabetta 
6)  MATEMATICA CORSO Tiziana CORSO Tiziana CORSO Tiziana 
7)  FISICA GOTTARDO Antonio CORSO Tiziana CORSO Tiziana 
8) SCIENZE NATURALI SCALABRIN Marzia DIPASQUALE Adelaide DIPASQUALE Adelaide 

 9) DISEGNO ST.ARTE DI FUCCIA M.Letizia DI FUCCIA M.Letizia DI FUCCIA M.Letizia 
10) EDUCAZIONE FISICA SILVESTRI Cristina SILVESTRI Cristina SILVESTRI Cristina 
11) RELIGIONE DEPPIERI Chiara DEPPIERI Chiara DEPPIERI Chiara 
 
La classe nel triennio ha quindi conosciuto buona continuità didattica, con l’unica eccezione del cambio di 
docente di scienze naturali dalla terza alla quarta, e del docente di fisica dalla terza alla quarta. 

Gli alunni nel corso del triennio hanno sviluppato una buona capacità di apprendimento, testimoniata dal 
profitto che generalmente è soddisfacente; diversi si presentano i profili di partecipazione e costanza nella 
presenza e nell'impegno; in più occasioni è stata registrata nelle riunioni dei Consigli di Classe la richiesta da 
parte dei docenti di una maggiore partecipazione e di un maggiore coinvolgimento da parte degli studenti; 
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la risposta da parte della classe è stata altalenante, con buone dimostrazioni di responsabilità e di maturità in 
particolare nelle uscite didattiche e nei progetti formativi extra-didattici, e d’altra parte con atteggiamenti 
poco propositivi durante l’attività curricolare, condizionati anche da forte emotività e ansia.  
 

2.  Obiettivi formativi generali raggiunti 

Il Consiglio di Classe ha individuato obiettivi formativi specifici per la classe, tenuto conto delle 
caratteristiche e della storia del gruppo; dunque sono stati sottoscritti tali obiettivi educativi e didattici: - 
atteggiamento positivo nei confronti dell’attività scolastica vissuta come percorso; - acquisizione di 
autonomia nel metodo di studio; - acquisizione del lessico specifico per le varie discipline. 

Tali obiettivi si sommano a quelli previsti dalle Indicazioni Ministeriali e dal profilo di uscita degli studenti 
liceali adottato dal Piano dell'Offerta Formativa del Liceo “Curiel”; in particolare il lavoro educativo e 
didattico si è concentrato sulle capacità ritenute fondamentali per l'acquisizione delle conoscenze, 
competenze e abilità previste per il percorso liceale e per un positivo proseguimento degli studi:  la capacità 
di sintesi; la capacità di collegare temi e concetti; la capacità di usare con correttezza il linguaggio specifico 
delle diverse discipline; la capacità di elaborare in modo critico e personale i contenuti. 

È evidente che tali obiettivi sono stati raggiunti in modo differenziato a seconda dei livelli di impegno, 
partecipazione, coinvolgimento nelle discipline; le singole relazioni mettono in luce con più precisione i 
livelli di conoscenza e competenza raggiunti dalla classe. 

C'è da sottolineare che, in particolare in quest'anno scolastico, molte situazioni di tensione, dovute anche a 
fragilità emotiva e problematiche personali talvolta anche di disagio, hanno condizionato il clima di classe e 
influito sugli stessi risultati scolastici. 

 

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

Titolo data ore 

Iniziativa Il tribunale invita i giovani: il valore della giustizia – 
Tribunale di Padova 

25 ottobre 2018 4 

Incontro con prof. G.Tramontana sul sistema giudiziario italiano 26 ottobre 2018 2 

Cittadinanza europea – incontro con Stefano Scalone BCE 16 novembre 2018 2 

Convegno “Il fenomeno migratorio nella legislazione italiana ed 
europea” - Maria Monica BASSAN e Davide ZAGNI, Associazione 
Giuristi Democratici  

11 dicembre 2018 2 

Progetto PandPas – migrazioni 9 marzo 2019 2 

Progetto Sportabilità: abili entro le sagome dell'unicità umana 9 gennaio 2019 2 

Articolo 9 della Costituzione Programma disegno e 
storia dell'arte 

2 

Costituzione: vicende storiche, analisi della struttura fondamentale, 
principi fondamentali e ordinamento dello Stato 

Programma storia 6 

Unione Europea: storia, principali organi e funzioni Programma storia 2 
 
Alcuni studenti degli avvalentisi IRC hanno svolto le seguenti attività di Cittadinanza e Costituzione: 
Incontro nell’aula del Consiglio comunale di Ca’ Moroni con assessori del comune di Padova sulle funzioni 
proprie dei vari organi del Comune, partecipazione alla Marcia Perugia-Assisi (6-7 ottobre 2018), incontro 
con il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella al Sermig di Torino (26 novembre 2018).  
 
4. PCTO (attività e percorsi effettuati, docente tutor, stesura della relazione) 
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L’intera classe ha svolto nel triennio le attività e i percorsi di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento), con le seguenti modalità: 

1) Corsi sicurezza, on-line e in presenza; 
2) Progetti a scuola (orientamento, incontri informativi, progetti area scientifica, progetti area 

umanistica); 
3) Stage presso aziende private o enti pubblici, cooperative, associazioni culturali o formative. 

Il tutor nei tre anni scolastici a.s. 2016/17, 2017/18, 2018/19 è stato il prof. Petrina Giovanni. 
La documentazione delle attività svolte è a disposizione nel registro elettronico alla voce “Scuola e 
Territorio”. 
Ogni studente ha preparato una relazione delle attività e dei percorsi svolti, secondo le indicazioni dell’USR 
regionale; tale relazione sarà a disposizione della Commissione dell’Esame di Stato. 
 

 

5. Attività di integrazione effettivamente svolte; attività di recupero 

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

sportive etc.) 

 

Attività Periodo Partecipanti Docenti 

Orientamento Universitario 

 

Ottobre 2018-aprile 
2019 

Individuale Petrina 

 

 

Educazione alla salute – incontro con AVIS 4 dicembre 2018 Classe Silvestri  

Giornata dello sport – progetto Sportabilità 9 gennaio 2019 Classe Silvestri  

Uscita didattica – Biennale di Architettura di Venezia 21 novembre 2018 Classe Di Fuccia  

Viaggio di istruzione sul fronte trentino della Grande 
Guerra – Rovereto – visita alla mostra su Margherita 
Sarfatti – museo MART 

1-2 febbraio 2019 Classe Moro  

Uscita didattica – Consorzio RFX Padova 28 marzo 2019 Classe Corso  

Uscita didattica – Trieste – visita alla risiera di San Sabba 15 aprile 2019 Classe Bisello  

Uscita didattica – Padova, Chiesa degli Eremitani 14 gennaio 2019 Classe Di Fuccia  

Laboratorio di letteratura italiana 14 febbraio, 20 
febbraio, 7 marzo 
2019 

Classe Petrina  

Certificazione lingua francese DELF 10 novembre 2018 Individuale Bisello  

Olimpiadi di matematica 22 novembre 2018 Individuale Corso  

Olimpiadi di italiano 6 febbraio 2019 Individuale Petrina  

Olimpiadi di fisica 12 dicembre 2018 Individuale Corso  

Exposcuola 15 novembre 2018 Individuale Petrina  

 
6. Metodi e strumenti d’insegnamento 

Per le singole discipline si rinvia alla relazione del docente. Le lezioni sono state di tipo frontale, con ausilio 
ambiente di apprendimento virtuale (LIM, laboratorio), di tipo cooperativo, con lavori di gruppo. 
L’insegnamento di alcune discipline si è avvalso anche dell’uso dei laboratori. 
 

7. Simulazioni di prima e seconda prova (simulazioni effettuate, osservazioni)  
- simulazione di prima prova ministeriale svolta il 26 marzo 2019, dalle ore 9 alle ore 14; 
- simulazione di seconda prova ministeriale svolta il 2 aprile 2019, dalle ore 9 alle ore 14; 
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- test INVALSI di italiano svolto il giorno 11 marzo 2019; 
- test INVALSI di inglese svolto il giorno 13 marzo 2019; 
- test INVALSI di matematica svolto il giorno 14 marzo 2019. 

 
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 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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L. S. Curiel - ESAME DI STATO 2019 – COMMISSIONE..................  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA E FISICA 

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 

   

 
 

……

……..

..... 

 

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 

 

 
Sviluppare 

il processo 

risolutivo 
Formalizzare 

situazioni 
problematiche e 

applicare  
i concetti e i 

1 

• Non individua alcuna formulazione 
matematica. 

• Usa un simbolismo inadeguato 

• Non mette in atto alcun procedimento 
risolutivo. 

   

 
 

……

……..

..... 

 

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. 
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metodi 
matematici e gli 

strumenti 
disciplinari 

rilevanti  
per la loro 

risoluzione, 
eseguendo i 

calcoli necessari 

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. 
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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 

 .  
 
 

…………....... 

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 

   
 

…………....... 

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 

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 
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problema. 

PUNTEGGIO 

Candidato .......................................................................... Classe .................... 
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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  
5)  STORIA  
6)  FILOSOFIA  
7)  MATEMATICA  
8)  FISICA  
9) SCIENZE NATURALI  
10) DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
11) SCIENZE MOTORIE  
 
 

Allegati: 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 

 

prof. PETRINA Giovanni 

 

Materia ITALIANO   Classe 5 C          A. S.  2018-2019 

 
Libri di testo: 
Bologna C.-Rocchi P., Fresca rosa novella, Loescher, voll. 2, 3A, 3B 

 
Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico 2018-2019 o delle unità didattiche o dei moduli 

preparati per l’esame o dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti. 
 
Nota importante: come dichiarato nel Piano di Lavoro 2018/19, la lettura di Dante, Paradiso, antologia di 
canti, è stata anticipata alla CLASSE QUARTA A.S. 2017/18. 
 
Il materiale didattico integrativo è disponibile nella piattaforma Moodle all'indirizzo 
http://www.liceocuriel.net/moodle/course/view.php?id=107, accesso come ospite. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO ORE PERIODO 
La letteratura romantica: origini del Romanticismo, caratteri generali. 
Il Romanticismo italiano: letteratura e Risorgimento. La scuola romantica, la 
questione della lingua 

8 Sett.-ott. 2018 

Manzoni tra storia e poesia: la poetica del vero nel teatro e nel romanzo; la 
concezione della storia tra violenza e aspirazioni ideali, il romanzo storico 
(storia/invenzione, umili e potenti, errore umano e ruolo della Provvidenza, 
l’ideologia liberal-cattolica, il romanzo senza “idillio”; le tecniche narrative, la 
questione della lingua) 

8 Sett.—ott. 2018 

Leopardi: la teoria del piacere e il pessimismo storico; natura e ragione/ poesia 
degli antichi e poesia dei moderni; la poetica del vago e dell’indefinito degli Idilli. 
Il pessimismo cosmico: ironia e invenzione letteraria nelle Operette morali, 
indefinito e rimembranza nei “grandi idilli”; fedeltà al vero e la polemica contro 
il “secol superbo e sciocco” ne “La Ginestra” 

13 Ott..-nov. 2018 

Positivismo / Naturalismo / Verismo e dintorni 2 dic. 2018 

Verga: la nuova figura dell’artista–scienziato; l’opera come “documento umano”, 
progresso e lotta per la vita, delusione post-risorgimentale e più generale 
pessimismo. Le tecniche narrative: eclissi dell’autore e criterio dell’impersonalità; 
il narratore mimetico dei “Malavoglia”, la novità del linguaggio 

12 Dic. 2018- 
genn.2019 

Motivi e tendenze artistiche del Decadentismo: i letterati e la società borghese, “la 
perdita dell’aureola”, la crisi della ragione, decadenza, estetismo, simbolismo (il 
poeta veggente) 

5 Genn.-febb.2019 

Le avanguardie storiche; le sperimentazioni formali del primo Novecento 3 marzo 
2019 

Pascoli e il rinnovamento del linguaggio poetico: impressionismo e simbolismo, il 
tema del nido e dell’eros, la poetica del fanciullino, la sperimentazione linguistica 
e ritmica. 

10 Febb.-marzo 2019 

D’Annunzio: il superamento del Naturalismo; la figura dell’esteta e del 
superuomo; panismo e simbolismo nell’Alcyone, le novità metriche 

6 Gennaio - febbraio 
 2019 

Ungaretti: la “poetica dell’analogia” nell’Allegria, il ritorno all'ordine nel 5  Apr.-maggio 2019 
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Sentimento del tempo 
Montale e “la poetica degli oggetti”: il “male di vivere”, il correlativo oggettivo, 
la ricerca di salvezza, la dimensione satirica degli ultimi anni 

5 Aprile -Maggio 
2019 

Saba e il Canzoniere; l'ermetismo. 5 Maggio 
2019 

Svevo: la figura dell’inetto, sanità e malattia, coscienza e psicoanalisi: Zeno 
narratore/personaggio inattendibile, il tempo soggettivo del romanzo; lettura 
integrale del romanzo La coscienza di Zeno nel corso dell'a.s. 2017/18 

3 aprile 2019 

Pirandello: la vita e la forma, il relativismo della conoscenza, la destrutturazione 
del personaggio; il sentimento del contrario e la narrativa umoristica 

5 Aprile 2019 

G.Tomasi di Lampedusa: lettura integrale e analisi del romanzo Il Gattopardo 6 Sett.-ott. 2018 
A.Moravia: lettura integrale e analisi del romanzo Gli indifferenti 6 Genn. - febb. 2019 
Il neorealismo: la Resistenza, la ricostruzione; il dibattito politico e sociale; il 
cinema; letture dalle opere di P.Levi, I.Calvino,  

3 Marzo 2019 

Il boom economico: società di massa, consumi; il ruolo della letteratura e 
dell'arte, letture dalle opere di L.Sciascia, P.P.Pasolini 

6 Febb.- aprile 2019 

 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 2018/19:  
fino al 9/5 (consiglio di classe)  108  (94 lezione, 10 compito, 4 sorveglianza)  

dal 10/5 all' 8/6 (previsione)  17 

TOTALE    125   
 
2) Obiettivi conseguiti 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
 
2.1 Conoscenze: 
La classe nel suo complesso conosce le principali tematiche e le opere più significative relative a 
movimenti e autori rappresentativi dell’800/ prima metà del 900; conosce il contesto e i modelli culturali 
di riferimento dei periodi studiati, i generi letterari principali, possiede alcuni strumenti essenziali, utili 
all’interpretazione dei testi letterari. 
Tutti gli studenti hanno assimilato i concetti fondamentali, una fascia rielabora gli argomenti in modo 
semplice, ma sostanzialmente corretto, una seconda fascia sa riorganizzare le conoscenze in modo più 
articolato e personale, in alcuni le conoscenze approfondite si compongono in un sistema di connessioni 
significative e consentono una comprensione globale delle problematiche. 
 

2.2 Competenze/ abilità 
La classe nel suo complesso sa riconoscere, in una generale tipologia di testi, i caratteri specifici del testo 
letterario, sa analizzare e contestualizzare i testi in esame e fornire ipotesi interpretative in relazione alle 
tematiche degli autori più significativi; sa utilizzare in modo semplice alcuni metodi e strumenti utili 
all’interpretazione delle opere letterarie. 
Gli studenti sanno esporre in forma orale e scritta mediamente in modo accettabile sul piano della 
correttezza grammaticale e sanno produrre testi rispondenti a diverse tipologie e funzioni. 
Le competenze raggiunte nella classe variano a seconda degli studenti: una parte sa analizzare e 
contestualizzare gli argomenti in modo semplice; riorganizza i contenuti e istituisce collegamenti tra le 
tematiche in modo a volte schematico, espone con qualche approssimazione. 
Una parte è in grado di rielaborare le tematiche in modo più personale e approfondito sul piano 
concettuale e più fluido e articolato sotto l’aspetto linguistico; alcuni sanno formulare un motivato 
giudizio critico. 
L’esposizione orale risulta mediamente più sicura rispetto alla rielaborazione scritta, dove a volte per 
qualcuno può persistere qualche incertezza nella resa linguistica o nell’organizzazione del discorso. 
Gli studenti hanno in genere seguito con regolarità le lezioni e hanno maturato consapevolezza critica 
rispetto agli argomenti affrontati.  
 

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.) 
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- Lezione-guida dell’insegnante, volta a evidenziare le componenti fondamentali della tematica affrontata 
(autore, movimento, periodo), in qualche caso con l’aiuto di schematizzazioni. 
- Analisi in classe dei testi (poetici, narrativi), sollecitando gli studenti ad applicare quegli strumenti di 
analisi testuale appresi o ripresi nel corso del triennio; riflessione guidata, volta a far cogliere 
collegamenti e conseguenze dei dati appresi. 
- Riflessione critica su testi-campione e sugli elaborati relativa alle varie tipologie di scrittura 
- Attività di recupero in itinere con ripresa in classe di contenuti o procedure di composizione scritta, in 
relazione alle difficoltà manifestate, specialmente nel corso delle correzioni degli elaborati scritti. 
Gli autori proposti sono stati inquadrati nell’epoca in cui hanno elaborato le proprie ideologie, con 
riferimento alle istituzioni culturali, politico-sociali che hanno influito sulla loro produzione artistica. La 
presentazione non è certo esaustiva della complessità dei vari autori, di cui si sono affrontati gli aspetti 
ritenuti più significativi di per sé o in relazione ai percorsi individuati nel piano di lavoro e nelle 
riflessioni sui temi interdisciplinari. La metodologia ha privilegiato l’approccio ai testi, punto di partenza 
e di arrivo, nel senso che tutti gli studenti, anche i meno coinvolti, hanno dovuto verificare la presenza nei 
testi delle problematiche apprese. 
 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Prove scritte: 
- analisi di testi (narrativo, poetico); 
- testo argomentativo; 
- questionari. 
Prove orali: 
- analisi di un testo; 
- esposizione argomentata e coerente di argomenti svolti; 
- interrogazione volta ad ottenere risposte puntuali; 
- colloquio volto ad accertare la padronanza complessiva della materia. 
 
5. Attività (extrascolastiche e integrative) coerenti con lo svolgimento del programma 
 

- laboratorio di letteratura italiana del Novecento:  
Venerdì 15 febbraio 2019, ore 14.30 – 16.30, La violenza, il potere, prof. Giuseppe Tramontana  
Mercoledì 20 febbraio 2019, ore 14.30 – 16.30, La scrittura e la violenza politica 1, prof. Emanuele Zinato  
Giovedì 7 marzo 2019, ore 14.30 – 16.30, La scrittura e la violenza politica 2, prof. Emanuele Zinato  
 
       

 Padova, 9 maggio 2019                                                
 
          Il docente 

       prof. Petrina Giovanni 
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ALLEGATO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
Testo in uso: 
Bologna C.-Rocchi P., Fresca rosa novella, Loescher, voll. 2, 3A, 3B 
 
ALESSANDRO MANZONI (volume 2) 
 

Storia, poesia e romanzesco Lettera a M.Chauvet 644 

Il Cinque Maggio Odi 659 

Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti (coro atto III) Adelchi 675 

Come Ludovico divenne fra Cristoforo (cap. IV) I promessi sposi 713 

Cristoforo contro Rodrigo (cap. V-VI) I promessi sposi 719 

L'addio ai monti (cap. VIII)  I promessi sposi 724 

Nel castello dell'innominato (cap. XX-XXI) I promessi sposi 738 

La fine e il sugo della storia (cap. XXXVIII) I promessi sposi 746 

 
GIACOMO LEOPARDI (volume 3A) 
 

Il passero solitario Canti 793 

L'infinito Canti 798 

La sera del dì di festa Canti 806 

A Silvia Canti 811 

Le ricordanze Canti 816 

Canto notturno di un pastore errante nell'Asia Canti 825 

Il sabato del villaggio Canti 837 

La ginestra o il fiore del deserto, vv. 1-155, 297-317 Canti 844 

Dialogo della Natura e di un Islandese Operette morali 870 

Dialogo di un venditore d'almanacchi  Operette morali 896 

Dialogo di Tristano e di un amico Operette morali 900 

La poetica del vago, dell'indefinito, del ricordo Zibaldone di pensieri 917 

 
IL ROMANZO STORICO (volume 2) 
 

I.Nievo L'incipit del romanzo Le confessioni di un italiano 758 

 
LA CULTURA DEL POSITIVISMO (volume 3A) 
 
E. Zola Romanzo e scienza Il romanzo sperimentale 14  

E.Zola Gervaise nella notte di Parigi L'Assommoir 36  

C.Dickens Un bassifondo londinese Le avventure di Oliver Twist 41  

 
GIOVANNI VERGA (volume 3A) 
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La poetica verista L'amante di Gramigna 184 

Rosso Malpelo Vita dei campi 200 

La lupa Vita dei campi 214 

Prefazione al ciclo dei Vinti I Malavoglia 189 

La famiglia Malavoglia I Malavoglia 242 

La tragedia I Malavoglia 247 

Alfio e Mena I Malavoglia 254 

L'addio I Malavoglia 264 

La roba Novelle rusticane 220 

Libertà Novelle rusticane 225 

La morte di Gesualdo Mastro-don Gesualdo 281 

 
IL DECADENTISMO (volume 3A) 
 
C.Baudelaire L'albatro I fiori del male 330 

C.Baudelaire Corrispondenze I fiori del male 332 

C.Baudelaire Spleen I fiori del male 334 

P.Verlaine L'arte poetica Allora e ora 339 

A.Rimbaud Vocali Poesie 344 

J.K.Huysmans La casa del dandy Controcorrente 356 

O.Wilde La finalità dell'arte Il rtiratto di Dorian Gray 361 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO (volume 3A) 
 

L'attesa Il piacere 384 

Il ritratto di Andrea Sperelli Il piacere 390 

La sera fiesolana Alcyone 421 

La pioggia nel pineto Alcyone 425 

I pastori Alcyone 435 

 
GIOVANNI PASCOLI (volume 3A) 
 

La poetica pascoliana Il fanciullino 458 

Lavandare Myricae 468 

X Agosto Myricae 470 

L'assiuolo Myricae 473 

Il lampo Myricae 478 

Il tuono Myricae 478 

Nebbia Canti di Castelvecchio 483 

Il gelsomino notturno Canti di Castelvecchio 485 

La mia sera Canti di Castelvecchio 489 

Italy Primi poemetti 499 
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L'ultimo viaggio Poemi conviviali 506 

 
 
ITALO SVEVO (volume 3B) 
  

Il gabbiano Una vita 690 

La prefazione La coscienza di Zeno 710 

Il fumo La coscienza di Zeno 714 

Lo schiaffo La coscienza di Zeno 719 

Un matrimonio “sbagliato” La coscienza di Zeno 721 

Il funerale mancato La coscienza di Zeno 726 

Il finale La coscienza di Zeno 731 

 
LUIGI PIRANDELLO (volume 3B) 
 

Essenza, caratteri e materia dell'umorismo L'umorismo 752 

Il treno ha fischiato... Novelle per un anno 768 

Prima premessa e seconda Premessa Il fu Mattia Pascal 782 

Cambio treno! Il fu Mattia Pascal 787 

Lo strappo nel cielo di carta Il fu Mattia Pascal 792 

La lanterninosofia Il fu Mattia Pascal 794 

Tutto comincia da un naso Uno nessuno centomila 811 

Non conclude Uno nessuno centomila 814 

L'ingresso dei sei Personaggi Sei personaggi in cerca d'autore 830 

“Preferii restar pazzo” Enrico IV 841 

 
UMBERTO SABA (volume 3A) 
 

A mia moglie Canzoniere 212 

La capra Canzoniere 218 

Trieste Canzoniere 220 

Mio padre è stato per me l'assassino Canzoniere 230 

Amai Canzoniere 234 

Ulisse Canzoniere 236 

 
GIUSEPPE UNGARETTI (volume 3B) 
 

In memoria L'allegria 84 

Il porto sepolto L'allegria 87 

Veglia L'allegria 88 

Sono una creatura L'allegria 94 

I fiumi L'allegria 96 
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San Martino del Carso L'allegria 100 

Commiato L’allegria 102 

Natale L'allegria 107 

Sentimento del tempo Sentimento del tempo 115 

Non gridate più Il dolore 117 

 
EUGENIO MONTALE (volume 3B) 
 

I limoni Ossi di seppia 142 

Non chiederci la parola Ossi di seppia 146 

Meriggiare pallido e assorto Ossi di seppia 148 

Spesso il male di vivere ho incontrato Ossi di seppia 152 

Cigola la carrucola Ossi di seppia 155 

La casa dei doganieri Le occasioni 174 

L'anguilla La bufera 188 

Ho sceso, dandoti il braccio Satura 193 

 
UN NUOVO SGUARDO SULLA REALTÀ (volume 3B) 
 

I.Calvino Il sentiero dei nidi di ragno Il “neorealismo” non fu una scuola 405 

P.Levi Se questo è un uomo Il canto di Ulisse 434 

P.Levi Il sistema periodico L'atomo di carbonio 441 

L.Sciascia Il giorno della civetta La mafia nega la mafia 512 

P.P.Pasolini Ragazzi di vita Il Riccetto e la rondinella 551 

P.P.Pasolini Ragazzi di vita La morte di Genesio 557 

P.P.Pasolini Le ceneri di Gramsci Il pianto della scavatrice 563 

P.P.Pasolini Lettere luterane Fuori dal palazzo 571 

P.P.Pasolini Lettere luterane Le mie proposte su scuola e TV 573 

 
G.TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo; lettura integrale 
A.MORAVIA, Gli indifferenti; lettura integrale 
 
Il materiale didattico integrativo è disponibile nella piattaforma Moodle all'indirizzo 
http://www.liceocuriel.net/moodle/course/view.php?id=107, accesso come ospite.
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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 

prof. PETRINA Giovanni 

Materia LATINO    Classe  5 C            a. s.  2018-2019 

 
 
Libro di testo: A.Diotti-S.Dossi-F.Signoracci, Res et fabula, volume unico, dalla dinastia imperiale al tardo 
antico, SEI, Torino, 2012 
 
1.Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico 2018-2019 o delle unità didattiche o dei moduli 

preparati per l’esame o dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti.  
 
La filosofia di Seneca. Lettura e analisi di una scelta antologica 
dell’opera di Seneca 

22 ott.-dic. 2018 

La letteratura dell’età giulio-claudia. Analisi storico-letteraria e 
letture antologiche dell'opera di Petronio 

15 genn.-febb. 2019 

La letteratura dell’età dei Flavi. Analisi storico-letteraria e letture 
antologiche delle opere di Quintiliano, Marziale, Plinio il 
Giovane 

17 Febb.-aprile 2019 
2017 

La storiografia di Tacito. Lettura dell’opera di Tacito, con 
riferimenti antologici alla Germania, all'Agricola, agli Annales. 

 Aprile-maggio 2019 

Memoria e tempo nella riflessione di Agostino d'Ippona. Lettura 
antologia dalle Confessiones 

12 sett.-ott. 2018 

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

fino al 9/5/2019 (consiglio di classe)  73 (64 lezione, 8 compito, 1 sorveglianza)  

dal 10/5/2019 all'8/6/2019 (previsione)  10 

TOTALE     83  

 

2. Obiettivi conseguiti 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
 
2.1 Conoscenze 
È necessaria una distinzione tra conoscenze linguistiche e conoscenze letterarie. Il lavoro sulle strutture 
linguistiche è stato svolto negli anni precedenti con risultati in parte positivi, ma con persistenza di lacune 
linguistiche in alcuni allievi. La maggior attenzione dedicata quest’anno ai contenuti letterari, il minor 
esercizio di traduzione autonomo ha fatto sì che l’aspetto propriamente linguistico sia passato in secondo 
piano. In ogni caso buona parte degli allievi dimostra di conoscere i costrutti principali, e alcuni dimostrano 
sicurezza nel riconoscimento e nell'analisi di tutte le strutture linguistiche dei brani. 
Migliori risultati sono stati ottenuti nell’apprendimento dei contenuti letterari. Gli studenti nel loro 
complesso conoscono gli autori e le opere più significative della letteratura latina della prima età imperiale; 
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la gran parte sa cogliere i legami essenziali tra l’autore/ l’opera e la letteratura coeva e individuare i caratteri 
principali dei vari generi letterari. 
 
2.2 Competenze/ capacità/ abilità 
Poiché nel corso dell’anno si è rivolta l’attenzione più che alle conoscenze linguistiche all’aspetto storico-
culturale–letterario degli autori e dei testi proposti, sono state gradualmente modificate anche le verifiche 
scritte, volte in minima parte ad accertare le competenze linguistiche in lavori di traduzione autonoma, e in 
maggior parte a sondare le conoscenze e la capacità di riflessione sulle tematiche e le caratteristiche di lingua 
e stile di autori studiati.  Gli studenti sanno giustificare la traduzione effettuata dei brani proposti, 
evidenziare la tematica presente stabilendo collegamenti con l’ideologia dell’autore e con altri brani 
conosciuti, fare osservazioni di carattere linguistico e stilistico. Le stesse abilità sono state accertate nelle 
verifiche orali relative alla conoscenza generale dei singoli autori. Gli studenti sono in grado di analizzare e 
interpretare un testo, risalire al relativo genere letterario, istituire confronti con opere dello stesso autore o di 
altri autori. 
Il profitto globale risulta soddisfacente: accanto ad alunni con qualche difficoltà nell'analisi linguistica, una 
buona parte della classe è compresa tra un livello di sufficienza e il discreto, un gruppo presenta un profitto 
buono, per precisione nell'analisi linguistica e capacità critica di rielaborazione dei testi. 
 
3. Metodologie 
Con i necessari aggiustamenti, per il versante letterario le metodologie sono assimilabili a quelle indicate per 
italiano. Per il versante linguistico si aggiungono la riflessione sulle principali strutture linguistiche ed 
osservazioni linguistiche e stilistiche per i passi più complessi o significativi. 
Nella trattazione degli autori si è fermata l’attenzione su figure e opere ritenute significative per l’originalità 
del pensiero, o per il linguaggio, o per le tematiche ricorrenti, che offrono la possibilità di cogliere i tratti 
salienti della letteratura latina di età imperiale. Si è mantenuto il percorso relativo alla riflessione sulla 
società e si è cercato poi di mantenere dei collegamenti tra gli autori o per temi o per generi (il realismo, 
letteratura e potere, il romanzo) 
Tutte le prove di verifica sono state corrette in classe per permettere un confronto sulle interpretazioni e sugli 
errori. 
 
4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Prove scritte:  
traduzione, traduzione con domande di comprensione, analisi testuale su brani conosciuti nei quali si sono 
proposti quesiti di natura morfosintattica, stilistica e contenutistica, domande di argomento letterario. 
Prove orali: 
traduzione, analisi, commento orale ad un dato testo, colloquio per accertare la padronanza complessiva 
della materia e la capacità di orientarsi. 
 
 
Padova, 9 maggio 2019                                                  
 
 
        Il docente 
 
       prof. Petrina Giovanni 
 
 
 



Documento 15 maggio – classe 5C  p. 24 

ALLEGATO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

PROGRAMMA DI LATINO 
Testo in uso: 
A.Diotti-S.Dossi-F.Signoracci, Res et fabula, volume unico, dalla dinastia imperiale al tardo antico, SEI, Torino, 
2012 
 
SENECA 
 

Solo il tempo è nostro Epistulae ad Lucilium, 1 652 Latino 

Una protesta sbagliata De brevitate vitae, 1 653 Latino 

Il tempo sprecato De brevitate vitae, 2 655 Latino 

Un amaro rendiconto De brevitate vitae, 3 657 traduzione 

Solo i saggi vivono davvero De brevitate vitae, 14 659 latino 

Morire senza aver vissuto De brevitate vitae, 20, 1 661 Latino 

La confessione di Fedra Phaedra, 589-671 666 Traduzione 

Il lucido delirio di Medea Medea, 891-977 668 Latino 

Il “male di vivere” De tranquillitate animi, 2, 10-15 fotocopia traduzione 

La lotta contro l'ira De ira, III, 13, 1-3 Fotocopia Latino 

Servi sunt. Immo homines Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4 fotocopia Latino 

 
PETRONIO 
 

Trimalchione si unisce al banchetto Satyricon, 32-33 712 Traduzione 

“Vive più a lungo il vino dell'ometto!” Satyricon, 34 713 Traduzione 

Un cinghiale con il berretto Satyricon, 40 714 traduzione 

L'apologia di Trimalchione Satyricon, 75 714 Traduzione 

La descrizione di Fortunata Satyricon, 37 716 Latino 

Il funerale di Trimalchione Satyricon, 77 718 Traduzione 

La fiaba del lupo mannaro Satyricon, 61-62 Fotocopia Traduzione 

La matrona di Efeso Satyricon, 111-112 Fotocopia traduzione 

 
MARZIALE 
 

Una poesia centrata sulla vita reale Epigrammata, X, 4 773 traduzione 

Elia Epigrammata, I, 19 773 Latino 

Un'ipocrita Epigrammata, I, 33 774 Traduzione 

Un barbiere esasperante Epigrammata, VII, 83 775 Traduzione 

La piccola Erotion Epigrammata, V, 34 777 latino 

 
QUINTILIANO 
 

È meglio educare in casa o alla scuola Institutio oratoria, I, 2, 1-8 750 Traduzione 
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pubblica? 

Il maestro sia come un padre Institutio oratoria, II, 2, 5-8 753 Latino 

Tempo di gioco, tempo di studio Institutio oratoria, I, 3, 6-13 755 Traduzione 

Inutilità delle punizioni corporali Institutio oratoria, I, 3, 14-17 758 Traduzione 

Ante omnia futurus orator Institutio oratoria, I, 2, 18-22 fotocopia Traduzione 

Un excursus di storia letteraria Institutio oratoria, X, 1, 93-95 fotocopia Traduzione 

 
PLINIO IL GIOVANE 
 

L'eruzione del Vesuvio Epistulae, VI, 16 Fotocopia   latino 

 
TACITO 
 

La prefazione Agricola, 3 347 Traduzione 

Il discorso di Calgaco Agricola, 30, 31 350 Traduzione, parti in latino 

Purezza razziale e aspetto fisico dei 
Germani 

Germania, 4 355 Latino 

Le risorse naturali e il denaro Germania, 5 357 Traduzione 

Il matrimonio Germania, 18 362 Traduzione 

La fedeltà coniugale Germania, 19 362 Traduzione 

La tragedia di Agrippina Annales, XIV, 8 376 Traduzione 

La persecuzione dei Cristiani Annales, XV, 44, 2-5 381 Traduzione, parti in latino 

 
AGOSTINO DI IPPONA 
 

Invocazione a Dio Confessioni, I, 1 fotocopia latino 

Primi ricordi autobiografici: le angosce 
della scuola  

Confessioni, I, 13-20 fotocopia latino 

I peccati dell’adolescenza: il furto delle 
pere  

Confessioni, IV, 9, 5 fotocopia latino 

La lettura dell’Hortensius e la 
conversione alla filosofia  

Confessioni, III, 4, 7-8 fotocopia latino 

La scena del giardino e la conversione  Confessioni, VIII, 12, 28-30 fotocopia latino 
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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 

  

ELISABETTA MORO  

Materia:  STORIA         Classe  5^C         A. S.  2018-2019 
 
 
Libri di testo: V. CASTRONOVO, MilleDuemila. Un mondo al plurale. voll. 2 e 3. La Nuova Italia 
  
PREMESSA  
Il seguente programma, in alcune sue parti, è stato stilato secondo un ordine tematico-monografico per 
favorire negli studenti una più razionale ed organica ricostruzione di ampi ed articolati scenari storici. 
 
VOL. 2  

MODULO 1. TRA PRIMA E SECONDA INDUSTRIALIZZAZIONE. L’EVOLUZIONE DEL 

MOVIMENTO OPERAIO    (h. 10) 
(il primo  numero corrisponde al  capitolo, il secondo al  paragrafo) 
 
5  La rivoluzione industriale inglese  
13.1  La prima industrializzazione .  
13.2  La seconda rivoluzione industriale 
13.4   Le varie anime della Prima Internazionale 
16.2 Il movimento operaio italiano e la nascita del Partito socialista 
17.1 Dalla crisi all’espansione economica (escluse Ascesa degli Stati Uniti ed Industrializzazione del 
Giappone) 
17.2 La crescita della popolazione europea e le migrazioni transoceaniche (fotocopia)  
18.2  La socialdemocrazia e la Seconda Internazionale 
18.3 La Chiesa dal Sillabo alla Rerum novarum 
18.6 Nazionalismo, “darwinismo sociale” e razzismo 
Letture:  
K.Marx, Il Manifesto del partito comunista (1. Borghesi e proletari) (Diadattica on line) 
Materiali fotocopiati: Dal libero scambio all’imperialismo (L’avvento della produzione di massa, Il 
capitalismo organizzato, La razionalizzazione delle strutture produttive, Il nuovo ruolo dello Stato). La 
Grande Depressione alla fine del XIX secolo (Una crisi di lunga durata, La sovrapproduzione, Il 
protezionismo, La concentrazione industriale) 
Leone XIII, Rerum novarum, p.627 
 
MODULO 2.  L’ITALIA DAI GOVERNI DELLA SINISTRA STORICA AL LUNGO MINISTERO 

GIOLITTI (voll. 2  – 3)  (h. 6) 
VOL. 2 
16.1 L’avvento della Sinistra costituzionale 
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16.3 Tra tensioni sociali e miraggi coloniali  
16.4 La crisi di fine secolo 
VOL. 3  
3.1 Il sistema giolittiano 
3.2 L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza 
3.3 Tra questione sociale e nazionalismo 
3.4 L’epilogo della stagione giolittiana 
Letture: 
Giolitti, L’azione pacificatrice del governo, da Discorsi parlamentari, p. 90 
 
MODULO 3. COLONIALISMO ED IMPERIALISMO (h. 6) 
14.2 Il consolidamento della presenza britannica in India  
14.3 L’espansione coloniale della Francia dall’Africa all’Asia 
14.4 La penetrazione europea in Cina: le guerre dell’oppio 
17.3   Le matrici e i caratteri dell’imperialismo 
17.4 Imperialismo e colonizzazione (espansione dell’impero britannico. Il canale di Suez. La spartizione 
dell’Africa nera. La colonizzazione dell’Asia. Giapponesi e occidentali all’assalto della Cina.) 
 Letture: Materiali fotocopiati: L’imperialismo e la politica internazionale 
 
VOL. 3  

 

MODULO 4. DALLA BELLE EPOQUE ALLA GRANDE GUERRA (H. 8) 
11.2 La Prussia di Bismarck e l’unificazione tedesca (Vol. 2)   
2.1 Le ambizioni della Germania di Guglielmo II 
2.2 I grandi imperi in crisi: La Russia zarista tra fermenti rivoluzionari e istanze costituzionali.  
2.4 La spartizione dell’Africa; Le crisi marocchine; le guerre balcaniche, pp. 66- 69 
4 .1 Il 1914: verso il precipizio 
4.2 L’Italia dalla neutralità alla guerra  
4.3 1915-1916: un’immane carneficina 
4.4 La guerra di massa 
4.5 Le svolte del 1917 
4.6 L’epilogo del conflitto 
4.7 I Trattati di pace 
Letture: 
F. T. Marinetti, Il Manifesto del Futurismo, p. 38 
T. W. Wilson, I 14 punti per un sistema di relazioni internazionali, p. 134 
 
MODULO 5. TRA LE DUE GUERRE: LA STAGIONE DEI TOTALITARISMI E LA CRISI AMERICANA 
(13) 
5.2 Il dopoguerra in Europa: l’esperienza rivoluzionaria in Ungheria, p.176 
5.3 Dalla caduta dello zar alla nascita dell’Unione sovietica 
8.3 L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano  
 
7.    Il regime fascista di Mussolini 
7.1 Il difficile dopoguerra 
7.2 La costruzione dello stato fascista 
7.3 Economia e società durante il fascismo 
7.4 La politica estera ambivalente di Mussolini 
7.5 L’antisemitismo e le leggi razziali 
Letture: 
Mussolini: il Manifesto dei fasci italiani di combattimento, p.270 
Mussolini, A me la colpa (discorso del 3 gennaio 1925), p. 272  
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Provvedimenti per la difesa della razza italiana (Didattica on line) 
Manifesto del razzismo italiano (Didattica on line) 
 
6. La crisi del 1929 e l’America di Roosevelt 
6.1 Gli USA dagli anni ruggenti al New Deal 
6.2 L’interventismo dello stato e le terapie di Keynes 
 
5.2 La tormentata esperienza della Repubblica di Weimar 
8.1 La Germania dalla crisi della repubblica di Weimar al terzo Reich 
8.2 I regimi autoritari in Europa: solo Spagna (in funzione della guerra civile) e Portogallo  
9.1 Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei 
9.2 La guerra civile spagnola 
9.3 Tra l’asse Roma-Berlino e il patto Anticomintern 
9.4 Verso il conflitto  
Letture:  
La Costituzione di Weimar, p. 315 
 
MODULO 6. LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA DIVISIONE DEL MONDO (H. 10) 
10.  Un immane conflitto (intero capitolo) 
11. L’Italia spaccata in due (intero capitolo) + 17.1 Un nuovo scenario politico 17.2 Gli esordi della Repubblica 
italiana 
12. Un mondo diviso in due blocchi: Verso un nuovo ordine mondiale (12.1); l’inizio della guerra fredda 
(12.2) 
14 Gli sviluppi della Comunità europea: 14.1- 14.2 -14.3 + 20.1 – 20.2 (L’Europa dopo il 1989 e il Trattato di 
Maastricht) 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
L’attività di studio nelle ore curricolari di storia ha interessato i seguenti argomenti:  
Cittadinanza europea: si vedano i capitoli dedicati alla storia della Unione Europea e alle sue istituzioni nel 
programma di storia (modulo 6). 
COSTITUZIONE ITALIANA: (previste 6 ore) 
- breve percorso storico dallo Statuto Albertino attraverso le modifiche del ventennio fascista fino all’attuale 
Costituzione repubblicana entrata in vigore nel 1948.   
- La scelta repubblicana degli italiani; i lavori della Costituente; il ruolo dei partiti nella Costituente (esempi 
concreti di discussione su alcuni articoli, ad es. l’art. 7); le donne della Costituente.  
- I 12 principi fondamentali della Costituzione  
- Della Prima parte Diritti e doveri dei cittadini (Titolo I Rapporti civili) articoli: 13 -16 – 17 -18- 19 -21 -27) 
- Del II Titolo (Rapporti etico-sociali) articoli 29 -30 -32 – 33- 34 
- Del III Titolo (Rapporti economici) articoli 35-36- 37 – 38 – 39- 40 -42 
- Del titolo IV (Rapporti politici) articoli 48 -49 – 51 -53 
- Parte seconda: Ordinamento della Repubblica  

Delle tre componenti dello Stato (Parlamento, Governo, Presidente della repubblica) vengono 
esaminati gli articoli relativi alla composizione, alle elezioni dei componenti e alle funzioni, in 
particolare alla formazione delle leggi.)  

 
Ad oggi parte del Modulo 6 e il lavoro sulla Costituzione italiana devono ancora essere svolti. 
Sarà mia cura fornire alla Commissione d’Esame, nel verbale dello scrutinio finale, dettagliate indicazioni di 
quanto effettivamente svolto del programma previsto per questo ultimo mese di lezioni.  
 

Ore effettivamente svolte ad oggi: 
spiegazioni: 50. In previsione altre 12/14 ore  
verifiche scritte: 2 verifiche. In previsione un’altra verifica (1 h) 
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Interrogazioni: 14 h   
Ad oggi, l’ultima parte del Modulo 6 e contenuti sulla Costituzione devono ancora essere svolti; sarà cura 
della docente comunicare alla Commissione d’esame quanto effettivamente svolto nelle ore residue. 
 
2. Obiettivi conseguiti 
In generale la Storia ha goduto presso gli studenti di una migliore accoglienza rispetto alla filosofia ì. La 
materia permette confronti col presente, attualizzazioni e quindi è in grado di stimolare maggiormente 
motivazioni ed interesse. In particolare alcuni studenti, quelli più partecipi alle dinamiche politico –sociali 
del presente, hanno saputo cogliere dallo studio del passato utili informazioni e dati anche in relazione ai 
temi di cittadinanza e costituzione. Quindi le lezioni sono state più vivaci e partecipate soprattutto in 
riferimento al ‘900. Alcuni di loro hanno dato un contributo personale illustrando le modalità di voto delle 
prossime elezioni per il Parlamento europeo corredate da una panoramica sulle coalizioni di partito che si 
presenteranno, con particolare riferimento alla circoscrizione elettorale del nord est che riguarda il Veneto.  
Purtroppo l’esiguità delle due ore settimanali non mi ha consentito di svolgere alcuni temi del secondo 
Novecento che avevo programmato. Il programma si è, quindi, fermato agli anni ’50 – primi anni ’60 del 
panorama storico italiano. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
2.1 Conoscenze: 
Tutti gli studenti hanno raggiunto un profitto almeno di sufficienza e   sono in grado di ricostruire, almeno 
nelle linee essenziali, i quadri storici entro i quali collocare singoli fatti.   Da questo livello, si distacca circa la 
metà della classe che, alle nozioni, aggiunge anche una migliore padronanza del linguaggio specifico e delle 
categorie esplicative della materia, raggiungendo un profitto più che sufficiente e, in molti casi, discreto.     
 Non più di quattro - cinque studenti padroneggiano conoscenze più ampie ed articolate e sono in grado di 
ricostruire quadri storici in un arco temporale più esteso, di stabilire confronti, di produrre analisi più 
approfondite e con buona padronanza del linguaggio specifico; per loro il profitto è buono.   
 
2.2 Competenze/abilità  
Circa la metà degli studenti evidenzia discrete competenze in storia: sono cioè in grado di utilizzare le 
nozioni apprese per rielaborarle in vari modi tramite confronti, connessioni temporali, causali, finali. Gli 
stessi hanno anche le capacità per elevarsi dal piano dell’apprendimento per fornire, in qualche caso, 
valutazioni critiche argomentate. Il resto della classe dimostra competenze più modeste e difficoltà ad 
assumere una posizione critica nei confronti di quanto studiato. 
     
3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.) La metodologia didattica 
maggiormente utilizzata è stata la lezione frontale.  La lettura e l’analisi dei documenti sono state effettuate 
in classe. Alle lezioni frontali si sono aggiunte conferenze e visite guidate (vedi sotto Attività 
extracurricolari). 
Non sono state attivate azioni di recupero perché allo scrutinio di dicembre nessuno studente presentava 
insufficienze 
 
4. Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
 Sono state condotte verifiche sia orali che scritte, quelle scritte nella forma di questionari a risposta aperta. 
Le verifiche orali sono state valutate sulla base dei seguenti tre criteri: 

• focalizzazione degli argomenti e conoscenza degli stessi 
• capacità di individuare connessioni di vario tipo (temporali, causali, finali) tra i dati storici appresi e 

quindi di collegare fatti lontani nel tempo o appartenenti ad ambiti diversi 
• utilizzo di un linguaggio corretto e specifico  

 Le verifiche scritte sono state valutate seconda la seguente griglia, predisposta dal Dipartimento  
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1 Rifiuto della verifica orale 
o scritta; nessuna risposta 
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ai quesiti;  
2 Nessuna conoscenza 

corretta 
Non sa applicare le procedure 
minime di analisi, nell’esecuzione 
di semplici richieste: riassumere, 
individuare la struttura del testo, 
individuare l’argomento del testo  

Non recepisce i contenuti  e/o 
fraintende sistematicamente; 
non 
Manifesta alcuna capacità 
rielaborativa.  

3 Gravemente frammentarie, 
lacunose, superficiali 

Non sa applicare procedure di 
indagine adeguate 
nell’esecuzione di compiti in 
situazioni note: Linguaggio non 
pertinente  scorretto. 

Non è in grado di individuare 
elementi essenziali di un tema 
proposto. 

4 Frammentarie, superficiali 
lacunose 

Gravi e diffusi errori nella 
esecuzione di richieste elementari 
o in situazioni note: linguaggio 
molto approssimato 

Non sa collegare le  
frammentarie conoscenze 
anche se guidato. 

5 Incomplete, superficiali, 
mnemoniche 

Non applica sempre 
correttamente le conoscenze, non 
sa contestualizzare, manca di 
autonomia nell’esecuzione delle 
richieste  

Organizza con incertezza i 
contenuti su cui non è in grado 
di effettuare valutazioni 
autonome. 

6 Conoscenze essenziali Applica correttamente le 
conoscenze in compiti semplici, 
ma trova difficoltà o deve essere 
guidato in procedure più 
complesse. Linguaggio essenziale 
ma corretto. 

Riconosce correttamente gli 
elementi portanti di un tema  
ed è in grado di effettuare 
valutazioni pertinenti ma 
elementari 

7 Complete, con qualche 
incertezza concettuale 

Applica le procedure acquisite in 
compiti, pur con alcune 
imprecisioni: linguaggio 
appropriato 

Organizza correttamente i 
contenuti ed esprime 
valutazioni autonome, non 
sempre approfondite e 
pertinenti. 

8 Complete e sicure Applica le conoscenze in modo 
preciso ed autonomo. Linguaggio 
pertinente, rigoroso, ben 
articolato 

Organizza in modo completo 
ed autonomo i contenuti 
acquisiti ed esprime 
osservazioni pertinenti 

9 Complete, approfondite e 
organiche. 

Padroneggia conoscenze e 
procedure con rigore ed 
autonomia anche in situazioni 
nuove. Linguaggio chiaro, 
rigoroso, anche personalmente 
arricchito. 

E’ in grado di stabilire relazioni  
operare analisi ed elaborare 
osservazioni approfondite e 
coerenti 

10 Complete anche in 
un‘ottica pluridisciplinare 

Come sopra con spiccate 
competenze di tipo 
pluridisciplinare 

Evidenti capacità di indagine 
critico personale 

 
 
5. Attività (extrascolastiche ed integrativa) coerenti con lo svolgimento del programma 

 

Gli studenti (come gruppo classe o individualmente) hanno partecipato alle seguenti iniziative inerenti i 
temi di Cittadinanza e Costituzione: 
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• lezioni tenute dal prof. Tramontana del liceo Curiel sul sistema giudiziario italiano (intera classe) 2h 
(ottobre 2018) 

• iniziativa del Tribunale di Padova: il tribunale invita i giovani: il valore della giustizia (2h) (intera 
classe) 

• Nell’ambito della cittadinanza europea, incontro col dott. Stefano Scalone, impiegato alla BCE, che 
ha illustrato funzioni e finalità della stessa. Il progetto, pensato e finanziato dalla BCE, consiste nel 
far tornare i propri giovani impiegati/funzionari nelle proprie scuole di provenienza al fine di 
diffondere la conoscenza delle istituzioni europee, illustrandone struttura, compiti e finalità da parte 
di chi lavora in esse. È anche un utile contributo all’orientamento postscolastico. (2 h intera classe) 

• Convegno “Il fenomeno migratorio nella legislazione italiana ed europea” - Maria Monica                 
               BASSAN e Davide ZAGNI, Associazione Giuristi Democratici (dicembre 2018) ( intera classe 2h) 

• Tre lezioni, tenute dal prof. Tramontana del nostro liceo, sulla Costituzione italiana (6 h) a cui hanno 
partecipato solo tre studenti. 

 
Come approfondimento sulla Grande guerra gli studenti hanno partecipato ad un viaggio di istruzione di 
due giorni (1 e 2 febbraio) che prevedeva: 
visita guidata al MART –mostra temporanea sulle collezioni private di Margherita Sarfatti (con ampie 
divagazioni storiche sull’Italia durante il ventennio) 
visita guidata al Museo della guerra 
Visita guidata alle trincee austriache dell’Asmara (loc. Ravazzone) 
Visita alla Campana dei caduti per la pace  
 
 
Padova, 9 maggio 2019                                                                                    Docente  
                                                                                                                         Elisabetta Moro 
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ESAMI DI STATO CONCLUSI VI DEL CORSO DI STUDI 
(L. 425/97 – DPR 323/98 art. 5.2) 

  
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 ELISABETTA MORO  
 Materia   FILOSOFIA     Classe   5C          A. S.  2018-2019 
 
Libri di testo: 
 RUFFALDI -  TERRAVECCHIA - SANI, Il nuovo  pensiero plurale ,  voll. 2B -3A e 3B  Loescher + materiale 
fotocopiato 

 

1. Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico 2018-2019. 
(Eventuali argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli atti della commissione 
d’esame) 

VOL. 2B   
MODULO  1.  ROMANTICISMO ED  IDEALISMO  (ottobre – primi dicembre) 
Il contesto storico – culturale: Sturm und Drang; Il Circolo di Jena. Caratteri del Romanticismo: la 
nozione di Assoluto; L’individuo e l’Assoluto; il sentimento dell’Infinito; popolo e tradizione 
La revisione del kantismo: il problema della cosa in sé. Da Kant all’Idealismo (4 ore) 
FICHTE: la filosofia dell'Io. L'idealismo come scelta morale. L'Io assoluto e la metafisica del soggetto. La 
dialettica e il rapporto Io/Non Io. La morale. La concezione politica: le fasi del pensiero politico 
(fotocopia di approfondimento) (5 ore) 
Letture: 
Fichte, L’uomo come facoltà pratico –attiva (T1) 
da Discorsi alla nazione tedesca: La superiorità del popolo tedesco (fotocopia); 
SCHELLING: L’Assoluto come unità di soggetto e oggetto. La fisica speculativa. La funzione dell’arte. (3 
ore) 
Lettura: L’infinità inconscia dell’opera d’arte (T5) 
HEGEL: Il contesto storico – culturale. Gli scritti giovanili di teologia: la religione popolare; lo spirito del 
Cristianesimo.  
Il confronto critico con Kant e con le filosofie contemporanee. I presupposti della filosofia hegeliana: 
reale e razionale; la dialettica: il vero è l'intero.  L'autocoscienza e il sapere. La Fenomenologia dello 
spirito: Coscienza (certezza sensibile, percezione, intelletto), Autocoscienza, Ragione (solo ragione 
osservativa). La filosofia come sistema: Filosofia della natura, Filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo 
(diritto, moralità, eticità: famiglia, società civile, Stato); lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia. La 
filosofia della storia: la razionalità della storia; il divenire storico e il ruolo dell'individuo (9 ore) 
Letture  
Hegel e il giusnaturalismo (fotocopia in Didattica) 
VOL. 3° 
MODULO 2.   FEUERBACH – MARX (dicembre- primi febbraio- 10 ore) 
Il contesto storico –culturale. Destra e Sinistra hegeliana: il tema del rapporto religione/filosofia. La 
ricaduta politica del dibattito nella Prussia conservatrice 
FEUERBACH La filosofia come antropologia. Il capovolgimento del rapporto soggetto-predicato in 
Hegel. Non Dio crea l'uomo, ma l'uomo crea Dio. Religione come alienazione. Umanitarismo e 
filantropismo 
MARX: La critica alla filosofia del diritto di Hegel (Critica della filosofia hegeliano del diritto pubblico).  
Materialismo e dialettica. La critica a Feuerbach (Tesi su Feuerbach). Lavoro e alienazione nel 
capitalismo (Ideologia tedesca e Manoscritti economico – filosofici)). Il materialismo storico e dialettico. 

Lo sviluppo storico dell’Occidente e la lotta di classe (Manifesto del partito comunista). L’analisi 
dell’economia capitalistica (Il capitale). Socialismo e comunismo 
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Letture: 
Marx: la critica a Feuerbach da Tesi su Feuerbach, T 2 (tesi 4 – 6 – 11) p. 160 
Marx: da L’ideologia tedesca, T4 p. 166 
Marx-Engels: Il Manifesto del partito comunista: Borghesi e proletari (Didattica) 
 
MODULO 5. POSITIVISMO SOCIALE: SAINT  SIMON – COMTE ( ore 4)(aprile) 
Il Positivismo: contesto culturale. I punti nodali della filosofia positivistica (fotocopia) 
Il pensiero di Saint-Simon 
Il Positivismo sociale: Comte. La classificazione delle scienze 
Il Positivismo evoluzionistico: le scienze della vita. Darwin: la selezione naturale 

 

MODULO 4. IL FONDAMENTO IRRAZIONALE DELLA VITA: SCHOPENHAUER - NIETZSCHE 
SCHOPENHAUER (fine febbraio- metà marzo ore 6).  
Il contesto storico culturale. Il mondo come rappresentazione. Il mondo come fenomeno. Soggetto e 
mondo. La metafisica in Schopenhauer: la Volontà. La Volontà come forza irrazionale. Dalla metafisica 
all’esistenza. Il pessimismo esistenziale, sociale e storico. La liberazione dalla Volontà. L’Arte. Il 
riconoscimento della volontà e la compassione. L’ascesi e il nulla. Leopardi e Schopenhauer: un 
confronto  
Letture: 
Leopardi, da Zibaldone: La sofferenza universale, T3, p.44 
Leopardi, da Zibaldone: La teoria del piacere, T4, p. 44 
Schopenhauer, L’amore (da Metafisica dell’amor sessuale – Didattica) 

       NIETZSCHE (metà maggio 7 ore) 
 Il contesto storico culturale.  La tragedia greca e lo spirito dionisiaco. Stili di scrittura e stili di pensiero 
(locandina p.306) Le Considerazioni inattuali e la concezione della storia. Le opere del periodo 
illuministico. La morte di Dio. L’annuncio di Zarathustra. Perché Zarathustra. L’oltreuomo. L’eterno 
ritorno. Il nichilismo. L’origine della morale. La volontà di potenza. 
Letture:   
Perché io sono un destino (da Ecce homo) 
Il dionisiaco (da La nascita della tragedia) (didattica) 
L’utilità e il danno della storia per la vita (dalle Considerazioni inattuali –Didattica e brano p. 361 La 
felicità nell’oblio T14) 
L’origine dei valori (Umano troppo umano) T1 
 Origine e funzione della giustizia (Umano troppo umano) T2, p. 328 
 L'annuncio della morte di Dio (La gaia scienza) T3, p.329 
Le tre metamorfosi (da Così parlò Zarathustra – Didattica) 
 

MODULO 7: ESISTENZIALISMO : SARTRE (maggio- giugno 5/6 ore) 
Caratteri fondamentali dell’Esistenzialismo. L’impatto dell’esistenzialismo sulla cultura del ‘900. Sartre: 
la filosofia e la vita. L’ontologia esistenzialista. L’altro come “mio inferno” e la “svolta umanista”. 
Dall’individuo al noi collettivo 
Letture  
Da L’esistenzialismo è un umanismo, brano T3, p.395 T5, p. 395 
Al momento della firma del suddetto programma da parte degli studenti il modulo 6 è in corso di 
svolgimento mentre il modulo 7 deve ancora essere svolto. Si prevede di trattarli nelle restanti 10/12 ore 
di lezione. Pertanto sarà cura della docente comunicare, in dettaglio, alla Commissione d’esame quanto 
effettivamente verrà svolto di tali due moduli. 

 

Ore effettivamente svolte ad oggi (9 maggio):  
spiegazioni: 48 + 2ore di ripasso su Kant che non compare nel programma 
interrogazioni: 12 ore  
verifiche scritte: 2 (una per periodo scolastico) tot. Ore 3 
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Ore residue fino alla fine dell’anno al 9 maggio: 11/12 ore   
2) Obiettivi conseguiti 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
2.1 Conoscenze: 
In generale si può dire che la filosofia non ha attivato negli studenti particolare interesse, salvo 4 o 5 ragazzi 
che hanno mostrato una partecipazione più attenta a certi argomenti. La motivazione è cresciuta, tuttavia, 
sui temi dell’irrazionalismo del secondo ‘800 e sulle filosofie materialistiche antihegeliane. 
Sul piano delle conoscenze ancora due o tre studenti manifestano una preparazione fragile e piuttosto 
superficiale a causa di un impegno discontinuo nello studio o di oggettive difficoltà di assimilazione e 
rielaborazione autonoma di quanto appreso. Tutti gli studenti possiedono le conoscenze essenziali di ogni 
argomento e/o autore trattati filosofi.  Un quinto circa della classe si assesta sulla sufficienza, un terzo circa 
ottiene risultati pienamente sufficienti o discreti. Il resto degli studenti, invece, dotati di buone capacità di 
comprensione, rielaborazione concettuale e linguistica sono riusciti ad ottenere risultati sicuramente buoni, 
ottimi in alcuni casi. Va rilevato, comunque, che anche le conoscenze acquisite solo in pochi casi si 
emancipano dal livello nozionistico: gli studenti, per lo più, riferiscono conoscenze manualistiche e settoriali 
e vanno orientati quando si tratta di stabilire connessioni interdisciplinari o confronti tra autori diversi, 
anche lontani nel tempo. Ciò è dovuto, in parte, alla esiguità del tempo che non lascia spazio a dibattiti e/o 
approfondimenti, ma anche al modesto coinvolgimento motivazionale da parte degli studenti. 
    
2.2 Competenze/ abilità 
Circa un terzo degli studenti ha dimostrato modeste competenze quando è stato loro richiesto di sollevarsi 
dal piano della conoscenza nozionistica dei contenuti; ciò a causa sia di uno studio superficiale e poco 
analitico, sia di difficoltà nell’utilizzo delle strutture logico-argomentative, necessarie alla disamina dei temi 
filosofici. Ha pesato anche la modesta disposizione ad attualizzare le tematiche filosofiche, calandole nel 
contesto della quotidianità perché gli studenti, a parte qualche eccezione, si tengono poco informati sulle 
dinamiche del presente (scarsa familiarità con i quotidiani o altri canali di informazione). Tuttavia, la 
maggioranza degli studenti dimostra discrete capacità di comprensione, assimilazione e rielaborazione dei 
contenuti appresi. In particolar modo cinque /sei studenti dimostrano di possedere buone capacità analitiche 
per andare a fondo su certe questioni e individuarne anche aporie logiche. Gli stessi, se richiesti, sanno 
esprimere valutazioni personali e critiche fondate sui contenuti appresi.  
 
3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.) 
La lezione frontale è stata la metodologia maggiormente utilizzata. La lettura e l'analisi dei testi è stata 
spesso sacrificata alle spiegazioni teoriche. Laddove è stato possibile sono stati evidenziati i i rimandi alla 
letteratura italiana, all’arte e alla storia, nel tentativo di rendere la spiegazione quanto più interdisciplinare 
ed accattivante. I ragazzi hanno sempre lavorato individualmente. 
 
4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Le verifiche sono state sia orali, nella forma della tradizionale interrogazione, che scritte: queste ultime nella 
forma di: 
• Questionario a risposta aperta 
È prevista un’ulteriore interrogazione orale a fine maggio, almeno per gli studenti più fragili, che devono 
recuperare alcuni contenuti. 
Per la valutazione delle verifiche (orali e scritte) mi sono avvalsa della tabella sottostante approvata dal 
Dipartimento di Storia/filosofia: 
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1 Rifiuto della verifica orale 
o scritta; nessuna risposta 
ai quesiti;  
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2 Nessuna conoscenza corretta Non sa applicare le procedure 
minime di analisi, nell’esecuzione 
di semplici richieste: riassumere, 
individuare la struttura del testo, 
individuare l’argomento del testo  

Non recepisce i contenuti e/o 
fraintende sistematicamente; non 
Manifesta alcuna capacità 
rielaborativa.  

3 Gravemente frammentarie, 
lacunose, superficiali 

Non sa applicare procedure di 
indagine adeguate 
nell’esecuzione di compiti in 
situazioni note: Linguaggio non 
pertinente  scorretto. 

Non è in grado di individuare 
elementi essenziali di un tema 
proposto. 

4 Frammentarie, superficiali 
lacunose 

Gravi e diffusi errori nella 
esecuzione di richieste elementari 
o in situazioni note: linguaggio 
molto approssimato 

Non sa collegare le  frammentarie 
conoscenze anche se guidato. 

5 Incomplete, superficiali, 
mnemoniche 

Non applica sempre 
correttamente le conoscenze, non 
sa contestualizzare, manca di 
autonomia nell’esecuzione delle 
richieste  

Organizza con incertezza i 
contenuti su cui non è in grado di 
effettuare valutazioni autonome. 

6 Conoscenze essenziali Applica correttamente le 
conoscenze in compiti semplici, 
ma trova difficoltà o deve essere 
guidato in procedure più 
complesse. Linguaggio essenziale 
ma corretto. 

Riconosce correttamente gli 
elementi portanti di un tema  ed è 
in grado di effettuare valutazioni 
pertinenti ma elementari 

7 Complete, con qualche 
incertezza concettuale 

Applica le procedure acquisite in 
compiti, pur con alcune 
imprecisioni: linguaggio 
appropriato 

Organizza correttamente i 
contenuti ed esprime valutazioni 
autonome, non sempre 
approfondite e pertinenti. 

8 Complete e sicure Applica le conoscenze in modo 
preciso ed autonomo. Linguaggio 
pertinente, rigoroso, ben 
articolato 

Organizza in modo completo ed 
autonomo i contenuti acquisiti ed 
esprime osservazioni pertinenti 

9 Complete, approfondite e 
organiche. 

Padroneggia conoscenze e 
procedure con rigore ed 
autonomia anche in situazioni 
nuove. Linguaggio chiaro, 
rigoroso, anche personalmente 
arricchito. 

È in grado di stabilire relazioni 
operare analisi ed elaborare 
osservazioni approfondite e 
coerenti 

10 Complete anche in 
un‘ottica pluridisciplinare 

Come sopra con spiccate 
competenze di tipo 
pluridisciplinare 

Evidenti capacità di indagine 
critico personale 

 
Nessuno studente ha dovuto recuperare alla fine del trimestre. 
 
5. Attività (extrascolastiche e integrative) coerenti con lo svolgimento del programma 
Non sono state svolte attività integrative relative al programma di filosofia. 
 
                                
Padova 9 maggio 2019                                                           Docente  
                                                                                Elisabetta Moro 
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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 

 

Prof.ssa Corso Tiziana 

Materia: Matematica               Classe 5^C – L.S.     A. S.  2018-2019 
 
Libro di testo: 
M. Bergamini- A. Trifone – G. Barozzi, Matematica blu 2.0, vol. 4B e 5, Zanichelli. 

 
Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico 2017-2018 o delle unità didattiche o dei moduli 
preparati per l’esame o dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti. 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
Contenuti disciplinari 

 
Ore di lezione 

 
LIMITI  
Ripasso il teorema di unicità del limite.  Il teorema della permanenza del segno e relativo 
teorema inverso.  Teorema del confronto. 
 

 

 

        2 

 
CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 
Definizione di funzione continua in un punto, funzione continua in un intervallo, calcolo dei 
limiti di funzioni continue, continuità delle funzioni fondamentali; le operazioni sui limiti; 
calcolo di limiti nelle varie forme indeterminate.  
I limiti notevoli. Infiniti e loro confronto. Calcolo del limite del prodotto di una funzione 
limitata per una funzione infinitesima. 
Applicazione dei limiti nella risoluzione dei problemi di geometria piana/solida per via 
trigonometrica o analitica. Continuità delle funzioni composte, continuità della funzione 
inversa. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori 
intermedi, teorema di esistenza degli zeri; funzioni continue e parametri. 
Discontinuità delle funzioni; ricerca degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui; studio del 
grafico probabile di una funzione. 
 

 

          

 

       21 

 

 
SUCCESSIONI E SERIE 
Limiti di una successione numerica. Limiti delle progressioni aritmetiche e geometriche. 
Definizione di serie numerica: serie convergente, divergente, indeterminata.  
La serie armonica semplice, la serie geometrica. 
 

 
 
 
       4 
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DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Il problema della tangente con collegamenti alla realtà; il rapporto incrementale; concetto di 
derivata e sua definizione; significato geometrico e calcolo della derivata di una funzione; 
interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità; teorema  sulla continuità delle 
funzioni derivabili; derivate fondamentali; teoremi sul calcolo delle derivate; derivata di una 
funzione composta; derivata di una funzione in più variabili; derivata della funzione inversa 

e significato geometrico; derivata di [ f ( x ) ]
g( x )

; derivate di ordine superiore; il 
differenziale di una funzione ; l’equazione della retta tangente e della normale in un punto al 
grafico di una funzione; angolo tra due curve; condizione di tangenza e di ortogonalità tra 
curve; punti stazionari.  Le applicazioni alla fisica: velocità, accelerazione, corrente 
istantanea, equazioni di un moto con equazioni parametriche e calcolo delle componenti del 
vettore velocità. 
 

 

 

      14 

 

 

 

 

 

 

 

  
TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
Criterio di derivabilità e ricerca dei punti di non derivabilità di una funzione; applicazione 
delle derivate alla fisica. Teorema di Bolzano. Il teorema di Rolle. Il teorema di Lagrange e 
suoi corollari, funzioni crescenti e decrescenti. Il teorema di De L’Hospital.  
 

 

 

 

     8 

 
MASSIMI, MINIMI, FLESSI 
Definizione di massimo e di minimo relativi; teorema di Fermat. Definizione di flesso; 
ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali delle funzioni derivabili; punti 
stazionari; ricerca dei punti di massimo e minimi assoluti; ricerca dei punti di flesso; 
concavità e convessità di una funzione; problemi di massimo e di minimo di geometria 
piana, di geometria solida, di geometria analitica, di trigonometria e applicati alla realtà. 
 

 
  
 
    12 
 
 
 
 

 
STUDIO DI FUNZIONE 
Schema generale per lo studio del grafico di una funzione di qualunque tipo; applicazione 
dello studio di funzioni alla discussione delle equazioni parametriche; dal grafico di una 
funzione a quello della sua derivata e viceversa dal grafico di una funzione a quello di una 
sua primitiva. Risoluzione approssimata di un’equazione, teoremi esistenza e di unicità delle 
soluzioni. Metodo di bisezione. 
 

 
 
     11 

 
INTEGRALI INDEFINITI 
Definizione di integrale indefinito e le sue proprietà, primitiva di una funzione; integrali 
indefiniti immediati; integrali indefiniti di funzioni composte; integrazione per sostituzione; 
integrazione per parti; integrazione di alcune funzioni razionali fratte; applicazioni 
cinematiche. 
 

 
 
    10 

 
INTEGRALI DEFINITI E APPLICAZIONI 
Integrale definito e sue proprietà; Teorema della media integrale; la funzione integrale; Il 
teorema fondamentale del calcolo integrale; il calcolo integrale definito; il calcolo delle aree 
di figure piane; formula di Archimede per l’area di un segmento parabolico; area della parte 
di piana delimitata da un’ellisse; area di un dominio piano delimitato da due o più funzioni. 
Calcolo del volume di un solido di rotazione (attorno all’asse x, all’asse y e attorno ad una 

 
 
 
      18 
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retta parallela agli assi cartesiani); applicazioni: volume cono e tronco di cono, sfera, 
ellissoide allungato o schiacciato; lunghezza di un arco di curva; calcolo dei volumi di solidi 
secondo le loro sezioni; calcolo di un volume col metodo dei gusci cilindrici; integrali 
impropri; la Tromba di Torricelli; applicazioni dell’integrale definito alla fisica. Applicazioni 
della funzione integrale. Qualche esempio di equazione differenziale, in particolare in fisica. 
 
 
GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
Le coordinate cartesiane nello spazio; equazione generale di un piano, di una retta, 
posizione reciproca tra due rette, tra due piani e tra retta-piano; la superficie sferica. 
 

 
Fino al 9/05 
4 ore 

 
*DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’ 
Le variabili casuali discrete e le distribuzioni di probabilità. La funzione di ripartizione.  
I valori caratterizzanti di una variabile casuale discreta: valore medio, varianza, deviazione 
standard. La distribuzione di Bernoulli; la distribuzione di Poisson.  
Ripasso generale e ultime verifiche. 
 

 

 

 

 16 

 

 

 
Per ciascun capitolo sono stati svolti alla lavagna numerosi esercizi del testo, quesiti e problemi tratti dalle 
maturità passate e dalle simulazioni ministeriali. 
(*) Argomenti svolti dopo il 9 Maggio. 
Ore effettivamente svolte dal docente fino al 9 Maggio 2019: 104 ore di lezione. 
Totale ore previste fino alla fine dell’anno: 120/132. 
 

Raccordi pluridisciplinari  
Sono stati fatti dei naturali collegamenti tra matematica e fisica nella trattazione di argomenti quali: concetto 
di limite e di derivata, applicazioni in cinematica del concetto di derivata e di integrale, calcolo del lavoro di 
una forza, calcolo della corrente indotta, legge di Faraday- Neumann. 
Quando possibile ho precisato il periodo storico in cui collocare alcune importanti scoperte o teorie della 
fisica e/o della matematica.  
 
2. Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze e competenze 
Ho insegnato matematica in questa classe a partire dal terzo anno. Il livello di preparazione riscontrato 
all’inizio della terza risultava nel complesso superficiale e carente. 
Soprattutto nel corso del terzo anno, una buona parte della classe presentava notevoli difficoltà di 
rielaborazione, lacune nel calcolo algebrico, incapacità di risolvere esercizi di media difficoltà.  
Anche nel corso degli anni successivi il livello medio di preparazione della classe si è mantenuto prossimo 
alla sufficienza, salvo qualche eccezione. Purtroppo nel corso dell’ultimo anno scolastico si sono presentate 
più volte delle situazioni di fragilità emotiva e/o fisica da parte di un gruppo non esiguo di alunni e tali 
difficoltà hanno in parte compromesso il rendimento scolastico e la concentrazione stessa da parte di buona 
parte della classe. Nonostante tutto, l’impegno è risultato complessivamente maturo e responsabile, 
portando così ad una preparazione mediamente discreta. 
La partecipazione alle lezioni è stata modesta pur manifestando un vivace interesse alle varie iniziative di 
carattere scientifico promosse dal Dipartimento di matematica e fisica. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di: 
 

2.1 Conoscenze: 
All’interno della classe non tutti gli alunni sono pervenuti allo stesso grado di acquisizione dei contenuti, 
cioè delle teorie, concetti, regole, procedure e metodologie risolutive. 
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E’ possibile suddividere la classe in tre gruppi: un primo esiguo gruppo costituto da studenti costantemente 
impegnati, motivati e responsabili che ha raggiunto una buona conoscenza di base; un secondo gruppo che 
ha lavorato con un discreto impegno e senso del dovere evidenziando una graduale evoluzione culturale 
raggiungendo un livello di sufficienza, pur mantenendo qualche incertezza nelle applicazioni. Infine, un 
terzo gruppo che non è riuscito a superare alcune difficoltà incontrate nel corso dell’anno e , per motivi a 
volte imputabili a lacune pregresse  e/o diffuse assenze, ha  raggiunto un livello di preparazione al limite 
della sufficienza. 
 
2.2 Competenze: 
Dato che non tutti gli alunni sono pervenuti allo stesso grado di acquisizione delle conoscenze disciplinari 
fondamentali previste, nella classe vi è una diversificazione nel saper utilizzare tali conoscenze acquisite per 
risolvere situazioni problematiche nuove e saper rielaborare in modo personale i contenuti.  
Pertanto i risultati sul piano del profitto sono stati differenziati  
 

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.) 
Lezione frontale, mediante dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni, con particolare attenzione alla 
ricerca e alla scoperta: il docente illustra l’argomento sottolineando i concetti e le definizioni, esplicita 
procedimenti risolutivi, propone esercizi e guida alla risoluzione degli stessi. Ho usato animazioni Geogebra. 
Esercizi applicativi guidati, svolti sia alla lavagna sia a casa. Si è proposta la   risoluzione di una vasta classe 
di esercizi e problemi per permettere allo studente di applicare le regole studiate, di consolidare le 
conoscenze e le procedure di calcolo acquisite. 
Correzione degli esercizi assegnati che presentono delle particolari difficoltà. 
Quando necessario, sono state integrate parti di programma con fotocopie ed esercizi specifici. 
Uso della piattaforma su Moodle per risolvere esercizi. 
 
Ho alternato lezioni frontali a lezioni con discussioni interattive in cui il gruppo classe è stato sollecitato a 
discutere e ad intervenire. La risoluzione di un problema è stata effettuata per quanto possibile con vari 
procedimenti per stimolare lo studente a scegliere il procedimento risolutivo più rapido e opportuno.  Ho 
attuato il cosiddetto "apprendimento per scoperta" collocando l'alunno al centro di un processo educativo 
dinamico. 
 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Le prove, intese a verificare il processo formativo dello studente in termini di conoscenze, competenze e 
capacità, sono state svolte secondo le seguenti tipologie: verifica scritta della durata di 1/ 2 ore per accertare 
la conoscenza di contenuti specifici e la capacità di applicarli in un contesto problematico. 
Prove strutturate per verificare la conoscenza di concetti specifici, anche con domande a risposta aperta di 
tipo sintetico per valutare la capacità di collegare fra loro concetti diversi.  
Una simulazione di seconda prova scritta di cinque ore. Interrogazioni orali. 
 

Numero verifiche  
I periodo: sono state effettuate tre verifiche secondo le varie tipologie previste. 
II periodo: sono state effettuate complessivamente cinque prove di verifica secondo le varie tipologie di cui  
una simulazione ministeriale di seconda prova scritta di matematica e fisica della durata di cinque ore, 
assieme alle altre classi quinte ( 2 Aprile 2019). Il voto medio della classe 5^C è risultato pari a 11/20. 
 
Criteri di valutazione 
Le verifiche scritte e quelle scritte valide per l’orale sono state valutate tramite l’attribuzione di punteggi.  
Il punteggio ottenuto è stato poi convertito in voto su una scala di valori dal 2 al 10 utilizzando la griglia di 
valutazione per le prove scritte approvata dal Collegio dei docenti, tenendo conto dei seguenti indicatori: 
conoscenze specifiche della disciplina e completezza della risoluzione; correttezza e chiarezza degli 
svolgimenti; capacità logiche ed argomentative. 
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La prova orale comprende generalmente: una parte teorica con richiesta di definizioni, enunciati e 
dimostrazioni di teoremi già studiati; una parte di esercizi di routine e/o originali. 
La valutazione delle prove orali è stata effettuata sulla base dei seguenti indicatori: conoscenze specifiche 
della disciplina; applicazione: correttezza nei calcoli, nell’utilizzo di tecniche e procedure; correttezza e 
precisione nelle rappresentazioni grafiche; proprietà di linguaggio; capacità logiche per analizzare, elaborare 
e scomporre, secondo la griglia per le prove orali approvata dal Collegio dei docenti. 
Per la valutazione della simulazione ministeriale di seconda prova si è utilizzata la griglia concordata dal 
Dipartimento di matematica e fisica, basata su quella riportata nei quadri di riferimento per la prova 
integrata. Segue la griglia elaborata, calata sul testo della prova del 2 Aprile, con le relative evidenze. 
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5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma  
Partecipazione di alcuni alunni alle Olimpiadi di matematica. 
Visita di tutta la classe al consorzio RFX di Padova, istituto gas ionizzati, progetto ITER. 
 
          

Padova, 9 maggio 2019                                              Prof.ssa Corso Tiziana
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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 

 

Prof.ssa Corso Tiziana 

Materia: Fisica               Classe 5^C – L.S.    A. S.  2018-2019 
 
 

Libro di testo: 
James S. Walker, FISICA Modelli teorici e problem solving, volumi 2 e 3, Linx. 
 

 

• Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico 2017-2018 o delle unità didattiche o dei 
moduli preparati per l’esame o dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti. 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 
 
Contenuti disciplinari 
 

Ore di lezione 

Ripasso la conservazione dell’energia, capacità di un condensatore senza e con dielettrico; 
energia immagazzinata in un condensatore; densità di energia elettrica.  
CORRENTE ELETTRICA E I CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 
La corrente elettrica. Le leggi di Ohm.  Classificazione dei materiali in conduttori, 
semiconduttori e superconduttori. Energia e potenza nei circuiti elettrici. Effetto Joule. 
Resistenze in serie e in parallelo. Calcolo della resistenza equivalente in un circuito. 
Collegamento in serie e in parallelo di più condensatori. La forza elettromotrice e la 
resistenza interna di un generatore. 
Le leggi di Kirchhoff; risoluzione di circuiti elettrici; circuiti RC. 
LABORATORIO: la macchina di Wimshurst, potere dispersivo delle punte, condensatore di 
Epino, bottiglia di Leyda, elettroforo di Volta. 
 

 

17 
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MAGNETISMO. 
Il campo magnetico, linee di campo, verso del campo B; geomagnetismo. 
La forza magnetica esercitata su una carica in movimento, intensità di B. La forza di 
Lorentz; moto di una particella carica in un campo magnetico, moto circolare e calcolo del 
raggio; moto elicoidale; bottiglia magnetica; aurore polari e fasce di Van Allen; Ciclotrone; 
Selettore di velocità; Spettrometro di massa. Forza magnetica su un filo percorso da 
corrente; spire di corrente e momento torcente magnetico; esperimenti di Oersted, campo 
magnetico prodotto da un filo percorso da corrente. La circuitazione del campo elettrico e 
la conservatività del campo elettrico in condizioni statiche; Teorema della circuitazione di 
Ampère e la legge di Biot e Savart; formula di Ampère per il calcolo del campo prodotto da 
due fili percorsi da corrente; campo magnetico di una spira e di un solenoide rettilineo.  
LABORATORIO: magnetismo prodotto da magneti permanenti, spettro magnetico di un 
magnete lineare, ad U e di una spira; magnetismo prodotto da correnti (esperienze di 
Oersted e di Faraday); correnti indotte. Campo magnetico terrestre. 
 

 

 

 

18 

 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA   
Il flusso del campo magnetico; la legge di Gauss per il campo magnetico; confronto tra 
campo elettrico e magnetico in condizioni statiche; esperienze di Faraday: la forza 
elettromotrice indotta e la corrente indotta; la legge di Faraday-Neumann-Lenz; 
interpretazione con la legge di Lorentz ;  forza elettromotrice  cinetica: analisi qualitativa e 
analisi quantitativa; correnti parassite di Foucault ; lavoro meccanico ed energia cinetica; 
generatori di corrente alternata  e motori elettrici; autoinduzione; definizione di induttanza 
e relativo valore per un solenoide; circuito RL. Bilancio energetico in un circuito RL ed 
energia immagazzinata in un campo magnetico, densità di energia magnetica. Il 
trasformatore. Valori efficaci della corrente e della tensione. 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 
LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE   
Riformulazione matematica della legge di Gauss per il campo elettrico e per il campo 
magnetico e della legge di Faraday-Neumann-Lenz; definizione della corrente di 
spostamento e la legge di Ampère-Maxwell. Le equazioni di Maxwell, come sintesi 
dell’elettromagnetismo. Le onde elettromagnetiche, proprietà; cenni sulla produzione di 
un’onda e.m. ; la velocità della luce; lo spettro elettromagnetico; energia e quantità di moto 
delle onde elettromagnetiche; relazione tra E e B; intensità dell’onda elettromagnetica e 
vettore di Poynting; la pressione di radiazione.  
 

 

 

 

10 
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RELATIVITA’ RISTRETTA 
La relatività galileiana e i sistemi di riferimento inerziali, invarianti e la legge di addizione 
delle velocità. Principio di relatività galileiana. La crisi della fisica classica e inizio della 
fisica moderna; l’esperimento di Michelson e Morley: citato solo per confutare l’esistenza 
dell’etere; i postulati della relatività ristretta; la perdita della simultaneità degli eventi; la 
dilatazione degli intervalli temporali; paradosso dei due gemelli; il decadimento del 
muone. La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze; invarianza delle 
lunghezze perpendicolari al moto relativo. Le trasformazioni di Lorentz; la composizione 
relativistica delle velocità.  
DINAMICA RELATIVISTICA: La quantità di moto relativistica; Energia di massa; Energia 
relativistica totale; Energia cinetica relativistica; nuove unità di misura dell’energia, della 
massa e della quantità di moto; Particelle a massa nulla e  relazione tra quantità di moto ed 
energia totale; considerazioni sulla legge di conservazione massa-energia E = γ mc2 e 
applicazioni. 
 

 

 

Fino al 9 

maggio  
17 ore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FISICA QUANTISTICA 
Cenni sulle problematiche che hanno portato alla crisi della fisica classica.  
*La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck. I fotoni e l’effetto fotoelettrico. Natura 
corpuscolare della luce secondo Einstein. L’effetto Compton. Modello di Bohr dell’atomo di 
idrogeno. L’ipotesi di de Broglie e il dualismo onda-particella. * 
Ripasso generale e ultime verifiche.  

 

 

 

12 

 
(*..*) Argomenti svolti dopo il 9 Maggio. 
Ore effettivamente svolte di fisica fino al 9 maggio 2019: 77/99. 
Totale ore previste fino alla fine dell’anno 89/99. 
 

Raccordi pluridisciplinari  
Sono stati fatti dei naturali collegamenti tra matematica e fisica nella trattazione di argomenti quali: concetto 
di limite e di derivata, applicazioni in cinematica, calcolo del lavoro di una forza.  
Quando possibile ho precisato il periodo storico in cui collocare alcune importanti scoperte o teorie della 
fisica e/o della matematica.  
 
2. Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze e competenze 
 
Ho insegnato fisica in questa classe a partire dal quarto anno. Il programma di fisica del terzo anno era 
incompleto e quindi è stato integrato all’inizio della quarta.  
Nonostante una partenza faticosa, la classe, nel complesso, ha progressivamente assunto un 
atteggiamento positivo durante le lezioni, seguendo con attenzione e con interventi pertinenti. 
Questo ha senz’altro aiutato quel gruppo di studenti che comunque presentavano ancora difficoltà 
nell’apprendimento di questa materia, manifestando il desiderio di migliorare grazie ad un impegno 
costante e responsabile.  
Un gruppo, seppur limitato, di studenti ha raggiunto un livello finale di preparazione completo in quanto 
sempre motivati e dotati di buone capacità di rielaborazione. Questi ultimi hanno sempre partecipato 
attivamente alle lezioni e alle varie iniziative del dipartimento, alle conferenze interne o esterne di carattere 
scientifico. 
Permane un gruppo di studenti che anche nel corso della quinta ha mantenuto verso queste discipline una 
preparazione lacunosa e incompleta. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di: 
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2.1 Conoscenze: 
All’interno della classe non tutti gli alunni sono pervenuti allo stesso grado di acquisizione dei contenuti, 
cioè delle teorie, concetti, regole, procedure e metodologie risolutive. 
E’ possibile suddividere la classe in tre gruppi: un primo esiguo gruppo costituto da studenti costantemente 
impegnati, motivati e responsabili che ha raggiunto una buona/ottima conoscenza di base; un secondo 
gruppo che ha lavorato con un discreto impegno e senso del dovere evidenziando una graduale evoluzione 
culturale raggiungendo un livello di sufficienza, pur mantenendo qualche incertezza nelle applicazioni. 
Infine, un terzo gruppo che non è riuscito a superare alcune difficoltà incontrate nel corso dell’anno e, per 
motivi a volte imputabili a lacune pregresse e/o diffuse assenze, ha raggiunto un livello di preparazione al 
limite della sufficienza. 
 
2.2 Competenze: 
Dato che non tutti gli alunni sono pervenuti allo stesso grado di acquisizione delle conoscenze disciplinari 
fondamentali previste, nella classe vi è una diversificazione nel saper utilizzare tali conoscenze acquisite per 
risolvere situazioni problematiche nuove e saper rielaborare in modo personale i contenuti.  
Pertanto i risultati sul piano del profitto sono stati differenziati. 
 

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.) 
Lezione frontale, mediante dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni, con particolare attenzione alla 
ricerca e alla scoperta: il docente illustra l’argomento sottolineando i concetti e le definizioni, esplicita 
procedimenti risolutivi, propone esercizi e guida alla risoluzione degli stessi. Ho usato animazioni Geogebra. 
Esercizi applicativi guidati, svolti sia alla lavagna sia a casa. Si è proposta la risoluzione di una vasta classe 
di esercizi e problemi per permettere allo studente di applicare le regole studiate, di consolidare conoscenze 
e le procedure di calcolo acquisite. 
Correzione degli esercizi assegnati che presentono delle difficoltà. 
Quando necessario, sono state integrate parti di programma con fotocopie ed esercizi specifici. 
Uso della piattaforma su Moodle per risolvere esercizi. 
Esperienze di laboratorio. 
 
Ho alternato lezioni frontali a lezioni con discussioni interattive in cui il gruppo classe è stato sollecitato a 
discutere e ad intervenire. La risoluzione di un problema è stata effettuata per quanto possibile con vari 
procedimenti per stimolare lo studente a scegliere il procedimento risolutivo più rapido e opportuno.  Ho 
attuato il cosiddetto "apprendimento per scoperta" collocando l'alunno al centro di un processo educativo 
dinamico. Si sono svolte alcune esperienze di laboratorio di fisica. 
 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Le prove, intese a verificare il processo formativo dello studente in termini di conoscenza, competenza e 
capacità, sono state svolte secondo le seguenti tipologie: 
Verifica scritta della durata di 1/2 ore per accertare la conoscenza di contenuti specifici e la capacità di 
applicarli in un contesto problematico come ad esempio in applicazioni della fisica alla matematica e 
viceversa; interrogazioni orali. 
 
Numero verifiche  
I periodo: sono state effettuate almeno due prove di verifica secondo le varie tipologie. 
II periodo: sono state effettuate complessivamente tre prove secondo le varie tipologie di cui una orale.  
 

Criteri di valutazione 
Le verifiche scritte e quelle scritte valide per l’orale sono state valutate tramite l’attribuzione di punteggi.  
Il punteggio ottenuto è stato poi convertito in voto su una scala di valori dal 2 al 10 utilizzando la griglia di 
valutazione per le prove scritte approvata dal Collegio dei docenti, tenendo conto dei seguenti indicatori: 
conoscenze specifiche della disciplina e completezza della risoluzione; correttezza e chiarezza degli 
svolgimenti; capacità logiche ed argomentative. 
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La prova orale comprende generalmente: una parte teorica con richiesta di definizioni, leggi, principi e  una 
parte di esercizi di routine e/o originali. 
La valutazione delle prove orali è stata effettuata sulla base dei seguenti indicatori: conoscenze specifiche 
della disciplina; applicazione: correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche e procedure; correttezza e 
precisione nelle rappresentazioni grafiche; proprietà di linguaggio; capacità logiche per analizzare, elaborare 
e scomporre, secondo la griglia per le prove orali approvata dal Collegio dei docenti. 
 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma  
Partecipazione di alcuni alunni alle Olimpiadi di fisica. 
Visita di tutta la classe al consorzio RFX di Padova, istituto gas ionizzati, progetto ITER. 
 
          

Padova, 9 maggio 2019                                                Prof.ssa Corso Tiziana                                    
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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) 

  
 

PROGRAMMA di SCIENZE 
Maria Adelaide Dipasquale 

 
  Classe  5C  

  A. S.  2018/19 
 
Libri di testo: 
Chimica, biochimica e biotecnologie:  
Sadava e altri “Il carbonio, gli enzimi, il DNA” ed. Zanichelli 
Scienze della terra: 
Crippa Fiorani  “Sistema Terra” ed Mondadori 
 

Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico o delle unità didattiche o dei moduli preparati per 
l’esame o dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti. 
 

 

CHIMICA   
Precisazione: con nomenclatura si intende solo la IUPAC e non quella relativa ai 
nomi tradizionali 
 

 

Chimica generale: ripasso di legami primari e secondari, ibridazione e forme 
molecolari, fattori che influenzano il punto di ebollizione, cinetica, equilibrio acido 
base. 
 

5 ore 

Capitolo C1:  
caratteristiche dei composti organici, tipi di formule, isomeria, dipendenza delle 
proprietà fisiche dai legami intermolecolari, dipendenza della reattività dai gruppi 
funzionali, effetto induttivo, rottura omolitica ed eterolitica del legame, elettrofili e 
nucleofili. 
LABORATORIO: 
  -Attività su stereoisomeria ottica con modellini molecolari 
 

12 ore 

Capitolo C2 (fino al paragrafo 25) 
Idrocarburi alifatici: formula, proprietà fisiche, nomenclatura e isomeria di alcani, 
alcheni, alchini; reazioni di alcani e alcheni. 
Idrocarburi aromatici: formula, nomenclatura IUPAC (esclusi i nomi comuni), 
caratteristiche peculiari del benzene e sua reattività (esclusa la memorizzazione 
dei gruppi attivanti e disattivanti nel benzene monosostituito).  
LABORATORIO: 

• Saggio del bromo e confronto della reattività di idrocarburi saturi ed 
insaturi (puri o presenti in campioni quali pancetta, smacchiatore, 
pomodoro) 

• Prove di miscibilità 
 
 
 

14 ore 

Capitolo C3: alogenuri e alcoli Esclusi parr. 15, 16,17,18,19 12 ore 
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Alogenuri alchilici: formula, proprietà fisiche, nomenclatura, isomeria e reazioni 
(escluso effetto del solvente). 
Alcoli: formula, proprietà fisiche, nomenclatura, classificazione, isomeria, 
comportamento acido/base e reazioni. 
Eteri . 
Capitolo C3 composti carbonilici e azotati. Polimeri 
 Esclusi paragrafi 37,44,45  
Aldeidi e chetoni: formula, proprietà fisiche, nomenclatura e isomeria, reazioni di 
sintesi, reattività  
Acidi carbossilici: formula, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di 
sintesi, reazioni. 
Esteri: formula, nomenclatura, sintesi, reazioni. 
Ammine: formula, nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e chimiche, 
reazioni.  
Ammidi: formula, nomenclatura, classificazione, peculiarità del legame ammidico, 
sintesi e reazioni. 
Polimeri: di addizione (solo radicalica) e di condensazione, sintetici e naturali, 
omo e copolimeri. 
 
LABORATORIO:  

• Differente solubilità di acetone in acqua distillata e in acqua con sale 

14 ore 

BIOTECNOLOGIA  
Capitolo B5  parr. da 13 a 16 
Virus batteriofagi ed animali: struttura e cicli riproduttivi  
Sessualità batterica. 
 

4 ore 

Capitolo B6 parr. 1,2,3,4,6,10,11,13  
Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, ligasi, vettori plasmidici 
e virali. 
 PCR, elettroforesi su gel.  
Sequenziamento col metodo Sanger. 
DNA fingerprinting 
LABORATORIO (virtuale): 
-esercizi di mappatura di plasmidi  
- esercizi di analisi dei risultati di DNA fingerprinting 
 

4 ore 

Capitolo B7  parr. 1,2,3,4,11,13,15,16,17,18 
Differenza tra biotecnologie tradizionali ed avanzate 
Utilizzo di batteri ricombinanti 
Piante e animali OGM   
Clonazione di animali 
Produzione di farmaci biotecnologici 
Terapia genica con cellule staminali 

6 ore 
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SCIENZE della TERRA  

Volume CD  
Capitolo 1 
Minerali (parr. 1,2,3,7,8,9) 
Capitolo 2 
Rocce magmatiche (escluso par. 6) 
Capitolo 3  
Vulcanismo (solo parr. 1,2 e differenza generale tra attività esplosiva ed effusiva) 
Capitolo 6 (solo par. 4) 
Tipi di faglie 
Capitolo 8  
Modello dell’interno della terra, tipi di crosta, isostasia, calore interno, geoterma, 
moti convettivi, campo magnetico 

12ore 

volume EFG  
Capitolo 1 (esclusi parr. 3.1 e 7.1) 
Teorie mobiliste di Wegener e di Hess. Confronto fra i due approcci e discussione 
sulle prove a favore e sul favore incontrato dalle due teorie. Struttura delle dorsali 
oceaniche. 
Studi paleomagnetici come prove indipendenti dell’espansione dei fondali 
Capitolo 2 fino a par. 10 (esclusi parr. 7 e 9) 
Teoria della tettonica delle placche: confronto con la teoria di Hess. 
Tipi di margine, fosse oceaniche, orogenesi (generalità) 

7ore 

 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.   90 
 
2) Obiettivi conseguiti 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
 
2.1 Conoscenze: 
Chimica organica: 
Le caratteristiche peculiari del carbonio e dei composti organici. 
Tipi di formule  
Tipi di isomeria 
Regole di nomenclatura IUPAC 
Fattori che determinano le proprietà fisiche dei composti. 
Fattori che determinano le proprietà chimiche dei composti.  
Caratteristiche degli idrocarburi alifatici e aromatici. 
Caratteristiche dei derivati degli idrocarburi.  
Reazioni di sostituzione (radicalica, elettrofila, nucleofila), addizione (elettrofila e nucleofila), eliminazione. 
Caratteristiche dei polimeri e reazioni di formazione 
 
Biotecnologia 
N. B. Per i motivi spiegati dopo, la parte di biotecnologia è stata ridotta rispetto al piano di lavoro iniziale ed è stata 
trattata in meno tempo del previsto. 
Tipi di virus e cicli di riproduzione virale 
Processi di sessualità batterica 
Tecnica del DNA ricombinante (enzimi di restrizione, ligasi, trascrittasi inversa, vettori) 
PCR 
Elettroforesi 
Sequenziamento del DNA 
Definizione di OGM 
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Ottenimento di piante, batteri e animali OGM 
Preparazione di farmaci tramite batteri 
Clonazione animale 
Farmaci biotecnologici  
Terapia genica 
 
Scienze della terra 
N. B. Per i motivi spiegati dopo, la parte di scienze della terra è stata ridotta rispetto al piano di lavoro iniziale ed è stata 
trattata in meno tempo del previsto. 
Tipi di silicati 
Rocce magmatiche 
Dualismo dei magmi 
Tipi di faglie 
Fossa tettonica 
Modello dell’interno della terra 
Differenze tra crosta oceanica e crosta continentale 
Isostasia 
Calore interno e geoterma 
Teoria di Wegener 
Struttura delle dorsali oceaniche 
Struttura delle fosse oceaniche 
Teoria dell’espansione dei fondali  
Prove paleomagnetiche 
Teoria della tettonica a placche 
Tipi di margini 
Formazione di oceani 
Orogenesi 
 
2.2 Competenze/ abilità 
Chimica organica: 
Distinguere c. organici da inorganici 
Conoscere le caratteristiche delle formule di struttura (topologica, condensata, razionale e di Lewis) delle 
molecole organiche e sapere trasformare l’una nell’altra 
Comprendere la differenza tra elettrofilo e nucleofilo e collegarli con la teoria acido base di Lewis 
Individuare all’interno di una molecola organica atomi elettrofili e/o nucleofili 
Individuare all’interno di una molecola organica eventuali atomi e gruppi atomici elettronattrattori ed 
elettrondonatori 
Applicare le regole di nomenclatura IUPAC 
Spiegare le basi chimiche dell’effetto induttivo 
Comprendere le condizioni di chiralità di un atomo di carbonio 
Classificare gli isomeri 
Identificare un certo tipo di isomero in base alla sua struttura 
Riconoscere una molecola come chirale o achirale 
Comprende i fattori che influenzano la presenza o l’assenza di attività ottica 
Comprendere il meccanismo omolitico ed eterolitico di rottura del legame covalente 
Distinguere i prodotti della rottura omolitica di un legame covalente da quelli di una rottura eterolitica dello 
stesso legame 
Collegare la struttura dei reagenti al meccanismo di reazione 
Collegare struttura e reattività di un atomo, di un gruppo di atomi o di una molecola 
Classificare idrocarburi e composti aromatici e conosce le relative caratteristiche strutturali 
Comprendere il legame tra ibridazione orbitalica dell’atomo di carbonio e tipo di legami e geometria 
molecolare 
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Prevedere le proprietà fisiche e il comportamento acido-basico di un idrocarburo, noto il nome o la formula 
Spiegare i meccanismi di reazione: reazione radicalica degli alcani, addizione elettrofila ad alcheni e alchini, 
sostituzione elettrofila aromatica, riduzione di alcheni e alchini, ossidazione degli idrocarburi 
Applicare la regola di Markovnikov  
Assegnare i possibili tipi di isomeria (Isomeria di catena, di posizione, geometrica, conformazionale) alle 
diverse classi di idrocarburi e ai loro derivati. 
Distinguere le classi dei derivati degli idrocarburi e le relative caratteristiche strutturali 
Prevedere le proprietà fisiche e il comportamento acido-basico dei derivati degli idrocarburi, noto il nome o 
la formula 
Distinguere i meccanismi di reazione: sostituzione nucleofila, eliminazione, addizione nucleofila, 
sostituzione nucleofila acilica e collegarli alle caratteristiche dei composti che le subiscono. 
Dare la definizione di polimero 
Distinguere i tipi di polimeri e relative caratteristiche strutturali 
Spiegare i meccanismi di polimerizzazione: poliaddizione e policondensazione 
Fare esempi di reazioni caratteristiche dei composti studiati (es. reazioni acido-base, reazioni di ossido-
riduzione, ecc.) 
Saper fare esempi di reazioni caratteristiche dei composti studiati (es. reazioni acido-base, reazioni di ossido-
riduzione, ecc.) 
Saper confrontare i vari tipi di reazione (ad esempio le sostituzioni) giustificando le differenze sulla base dei 
reagenti coinvolti 
 
Biotecnologia: 
Spiegare i meccanismi di sessualità batterica 
Evidenziare l’importanza biotecnologica dei geni che conferiscono la resistenza ai farmaci. 
Descrivere la struttura generale dei virus mettendo in evidenza la loro funzione di vettori nei batteri e nelle 

cellule eucariote. 
Mettere a confronto un ciclo litico con un ciclo lisogeno. 
 Distinguere tra virus animali a DNA e a RNA 
Illustrare in che modo i retrovirus a RNA possono infettare una cellula. 
Dare una definizione di biotecnologia. 
Spiegare che cosa si intende per tecnologia del DNA ricombinante. 
Illustrare le proprietà degli enzimi di restrizione evidenziando l’importanza delle estremità coesive. 
Spiegare le tecniche di visualizzazione del DNA  
Descrivere il meccanismo della PCR evidenziando lo scopo di tale processo. 
Spiegare in che modo è possibile determinare la sequenza nucleotidica di un gene 
Spiegare come funziona l’elettroforesi su gel di agarosio e poliacrilammide e l’applicazione della tecnica alla 
separazione degli acidi nucleici  
Spiegare come si ottengono le piante transgeniche e saperne fare esempi notevoli 
Spiegare in cosa consiste la terapia genica 
Spiegare cosa sono e come vengono usate le cellule staminali 
 
Scienze della terra: 
Spiegare come si è arrivati a formulare il modello dell’interno della terra 
Spiegare l’ipotesi dei moti convettivi nel mantello 
Comprendere le diversità fra i due tipi di crosta  
Distinguere crosta e litosfera 
Spiegare il principio dell’isostasia 

Descrivere la morfologia dei fondali oceanici 

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

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

Spiegare l’orogenesi e la nascita di un oceano 

Spiegare e confrontare le diverse teorie sulla dinamica della superficie terrestre 
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Comprendere che i fenomeni vulcanici, sismici e orogenetici sono correlati alla dinamica litosferica 
Comprendere la dinamica della litosfera alla luce della teoria della tettonica a placche 

 
2.3 Situazione della classe 

 

Ho lavorato con gli studenti di questa classe negli ultimi due anni. Lo scorso anno l’attività didattica è stata 
fortemente penalizzata dal fatto che, oltre al normale “rodaggio” dovuto al cambio di insegnante e di 
metodo, è stato necessario recuperare buona parte del programma di terza che non era stato trattato. Questo 
ha avuto come conseguenza il taglio di alcuni argomenti e la trattazione un po' sintetica di altri. Gli studenti 
hanno risposto in modo variegato: alcuni hanno fatto fatica ad abbandonare il metodo mnemonico e 
descrittivo a cui erano abituati mentre altri lo hanno fatto abbastanza velocemente. In quinta, alcuni studenti 
hanno continuato ad incontrare difficoltà anche perché il programma prevedeva argomenti decisamente 
impegnativi come la chimica organica. Questo ha comportato un rallentamento dell’attività didattica per cui 
le materie biotecnologia e scienze della terra sono state trattate solo in parte. Alla fine dell’anno la classe è 
composta da studenti il cui profitto è buono o anche ottimo insieme ad altri che raggiungono a stento la 
sufficienza. 
 
3. Metodologie  

 

Le lezioni sono state per buona parte di tipo frontale ma interattivo. 
Grande attenzione è stata posta ai collegamenti, come, ad esempio, tra gli argomenti di chimica generale e di 
chimica organica e molto tempo è stato dedicato ad esercizi di argomentazione/deduzione. Gli argomenti 
sono stati trattati in modo euristico e agli studenti, non è mai stato chiesto un esercizio descrittivo o 
mnemonico ma sempre di applicazione delle competenze acquisite. Quando possibile, compatibilmente col 
tempo a disposizione, è stato utilizzato un approccio laboratoriale (in classe o in laboratorio). Oltre al libro di 
testo sono state usate presentazioni multimediali e animazioni, schede di laboratorio e link a siti web. 
 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Le verifiche, sia orali che scritte, hanno valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici. Esse 
comprendevano quattro livelli: 
conoscenza dei contenuti e uso corretto dei termini; 
comprensione e rielaborazione dei concetti fondamentali; 
comprensione di domande, problemi, schemi (interpretare correttamente situazioni e fatti   
            conosciuti); 
capacità di risolvere problemi nuovi e utilizzare le conoscenze in ambiti diversi. 
 
Le prove orali (1/2 per quadrimestre) oltre a valutare gli aspetti precedenti hanno puntato a un'esposizione 
chiara e concisa e all'uso di un linguaggio rigoroso costituito da una terminologia precisa e congruente.  
Le prove scritte (3 per quadrimestre) contenevano  

• domande chiuse (a scelta multipla) per accertare le conoscenze, la comprensione e le competenze 
raggiunte nella micro lingua e nella disciplina  

• esercizi per accertare le competenze (ad esempio riconoscimento di reazioni, previsione del 
prodotto, interpretazione di corse elettroforetiche, mappatura di plasmidi) 

• domande aperte per promuovere e sviluppare le abilità argomentative 
I quesiti non prevedevano mai un approccio descrittivo ma sempre argomentativo. 
 
          

     Padova, 9 maggio 2019                                                                  Il docente 

 

   Maria Adelaide Dipasquale
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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 

 

DI FUCCIA MARIA LETIZIA 
 

Materia DISEGNO E STORIA DELL’ARTE         Classe 5C          A. S.  2018-2019 
 
 
Libri di testo: 
 
1. Franco Formisani; LINEEIMMAGINI, Costruzioni geometriche, Geometria descrittiva, Progetti 
architettonici, Design; Vol. U + CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2011. 
2. Il Cricco Di Teodoro; CRICCO DI TEODORO (IL) / ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 4; Dal Barocco al 
Postipressionismo; Versione Gialla; Terza edizione; Zanichelli Editore. 
3. Il Cricco Di Teodoro; CRICCO DI TEODORO (IL) / ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 5; Dall’Art Nouveau ai 
giorni nostri; Versione Gialla; Terza edizione; Zanichelli Editore. 
 
Altri sussidi: 
 
Materiali informatici, manuali di Storia dell’arte di altre case editrici. 
 
Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame 
 
Argomenti          Ore di lezione 

STORIA DELL’ARTE 
Rococò: architettura tardo barocca. 
Le città capitali e l’assolutismo monarchico, le regge: Versailles. 
Il parco e i giardini all'italiana, alla francese e all'inglese. 
 

1 ora 

Il Settecento: caratteri generali. 
F. Juvarra: cenni biografici e caratteri stilistici. Basilica di Superga, Palazzina di 
caccia di Stupinigi. 
L. Vanvitelli: Reggia di Caserta. 
Il Vedutismo: la camera ottica, le vedute, le vedute ideate, i capricci. Van Wittel. 
A. Canal detto il Canaletto: Il Molo e la Libreria verso la Salute. 
F. Guardi: Il Molo e la Libreria verso la Salute. 
 

3 ore 

Il Neoclassicismo: caratteri generali e contestualizzazione storica (ripresa 
argomenti dell’anno precedente). 
Le teorie di J.J. Winckelmann e il Bello ideale; copia e imitazione, "Nobile 
semplicità e quieta grandezza". 
A. Canova: cenni biografici e caratteri stilistici. Il bello ideale in scultura. La 
tecnica scultorea: dallo schizzo all’opera finita. 
Teseo sul Minotauro, Ebe e “le repliche”, Amore e Psiche, Paolina Borghese come 
Venere vincitrice, Napoleone Bonaparte come Marte pacificatore. Il tema della 
morte in età neoclassica: Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 
J. L. David e la pittura epico celebrativa: Il giuramento degli Orazi, La morte di 
Marat, L’incoronazione di Napoleone. 

4 ore 
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Architettura neoclassica e i primi progetti urbanistici: i teorici e gli utopisti. Owen, 
Fourier, Ledoux e Boullè. 
La funzionalità e l’utilità collettiva delle architetture neoclassiche: 
G. Piermarini: Teatro alla Scala di Milano. 
Chalgrin: Arco di Trionfo a Parigi, Chiesa de la Madeleine. Porta di Brandeburgo. 
G. Jappelli: Caffè Pedrocchi a Padova. 
F. Goya: cenni biografici e caratteri stilistici. Cartoni per arazzi: L'Ombrellino. 
Maja desnuda, Il sonno della ragione genera mostri, Non c’è rimedio (acquaforte), 
La famiglia reale di Carlo IV. Le fucilazioni del 3 maggio 1808 (parallelo con 
Massacro in Corea di Picasso), Saturno divora suo figlio (pitture nere). 
 

Il Romanticismo: caratteri generali e contestualizzazione storica. 
Il “sublime”, il “genio”, idea di Nazione, il medioevo. 
C. D. Fredrich: cenni biografici, caratteristiche compositive e stilistiche tra 
Classicismo e Romanticismo, il senso del sublime, legame uomo-natura, il tema 
della morte e il medioevo, il senso del divino e il misticismo.  Campagna al 
mattino, Paesaggio invernale con chiesa, Croce in montagna (Altare di Tetschen), 
Tomba unna nella neve, Il Reisengebirge, Monaco sulla spiaggia, Viandante su un 
mare di nebbia, Il Mare di ghiaccio (Il naufragio della Speranza), Le scogliere di 
Rugen. 
J. Constable: cenni biografici, tecnica esecutiva e caratteri stilistici. Il sublime e la 
rappresentazione del paesaggio. Barca in costruzione presso Flatford, Studi di 
nuvole, La Cattedrale di Salisbury vista dai giardini del Vescovo. 
J. Turner: cenni biografici, caratteri stilistici, tecnica esecutiva "ovale generico", il 
sublime. Negrieri buttano in mare morti e moribondi (tifone in arrivo), Vapore 
durante una tempesta di mare, Incendio alla Camera dei Lord; Pioggia, vapore, 
velocità; Tormenta di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi; la teoria 
dei colori di Goethe, Tramonto. 
T. Gericault: cenni biografici e caratteri stilistici. Ufficiale dei cacciatori a cavallo, 
Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, La Zattera della Medusa (e 
le circostanze storiche); la serie degli alienati. 
E. Delacroix: cenni biografici e caratteristiche stilistiche, l’uso del colore. La Barca 
di Dante, La Libertà che guida il popolo. La passione per l'esotismo. 
Il Romanticismo italiano: 
F. Hayez: cenni biografici, caratteri stilistici. Atleta trionfante, La Congiura dei 
Lampugnani (o di Cola Montano), Il bacio (più versioni), I ritratti, Pensiero 
malinconico, Meditazione. 
Collegamento con Cittadinanza e Costituzione: 

Architettura romantica. Il Gotic revival. 
E. Viollet-le-Duc e il restauro "in stile", mimetico o "integrativo". Carcassonne, 
Castello di Pierrefonds. 
J. Ruskin: la teoria del restauro romantico. 

 

6 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ora 
 
 
 
 

1 ora 

I Paesaggisti del 1830: 
La Scuola di Barbizon e C. Corot. 
 

1 ora 

Il realismo: caratteri generali e contestualizzazione storica. 
G. Courbet: cenni biografici. Il padiglione del realismo. Autoritratto, Funerale a 
Ornans, Lo spaccapietre, Signorine sulla riva della Senna. 
J. Millet: L’Angelus, Le Spigolatrici. 
H. Daumier: le litografie "A Napoli", Scompartimento di terza classe, Vogliamo 
Barabba. 
 

2 ore 
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I Macchiaioli: caratteristiche peculiari, differenze con l'impressionismo. 
G. Fattori: Maria Stuarda al campo di Croockstone, Campo italiano alla Battaglia 
di Magenta, Soldati francesi del '59, In vedetta, La rotonda dei bagni Palmieri, Lo 
Staffato, Il cavallo morto. 
I “pittori soldato” e la pittura del Risorgimento. 
 

1 ora 

La nuova architettura del ferro in Europa: 
L’“architettura degli ingegneri”. I Nuovi materiali da costruzione (ghisa e vetro). 
Le esposizioni Universali del XIX sec.: Londra – J. Paxton: Palazzo di Cristallo; 
Parigi - Tour Eiffel. 
L’Eclettismo: 
G. Sacconi: Roma -Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano). 
I grandi piani urbanistici europei di fine Ottocento: 
Parigi e il piano Hausmann, Il Ring di Vienna. 
 

2 ore 

L’Impressionismo: contestualizzazione storica, caratteristiche peculiari. 
Luce e colore locale, il plein air, colori primari e secondari, sintesi additiva del 
colore (la teoria dei colori di Maxwell), soggetti e temi, le stampe giapponesi, l’uso 
della fotografia. L’attimo fuggente, Il Caffè Guerbois, Le nuove frontiere, La prima 
mostra (Salon des Refuses). 
La funzione del Salon. 
E. Manet: cenni biografici e caratteri stilistici. Colazione sull’erba, Olympia, Bar 
alle Folies-Bergeres. 
C. Monet: cenni biografici, caratteristiche stilistiche. 
Impressione, sole nascente, La Grenouillere. La nascita delle serie: I Covoni, La 
Cattedrale di Rouen (varie versioni). Lo stagno delle ninfee, Il ponte giapponese. 
P. A. Renoir: la gioia di vivere, l’uso della luce. La Grenouillere (confronto con la 
tela di Monet), Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Nudo, L’Altalena. 
E. Degas: caratteri stilistici, il ritorno al disegno, l’”occhio della memoria”. 
Fantini davanti alle tribune, La lezione di danza, L’Assenzio. 
La fotografia: 
E. Muybridge: Le fotografie in sequenza, J.-E. Marey: La Cronofotografia. 
 

4 ore 

Il Postimpressionismo -I parte-: caratteri generali. 
P. Cezanne: cenni biografici, caratteri stilistici. “Trattare la natura secondo il 
cilindro la sfera e il cono”. 
La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, La Montagna Sainte-Victoire vista da 
Bellevue, La montagna Sainte-Victoire vista da Bibemus, I giocatori di carte, 
Nature morte, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves. 
 

1 ora 

Il Neoimpressionismo o Impressionismo scientifico, o Pointillisme. 
Chevreuil e la Teoria del contrasto simultaneo. 
G. Seurat: Una domenica pomeriggio all’Isola della Grande-Jatte. 
Valore emotivo delle linee e dei colori: Il circo. 
 

1 ora 

Il Postimpressionismo: 
P. Gauguin: cenni biografici, caratteri stilistici. L’Onda, Il Cristo giallo; Come! Sei 
gelosa?, ... e l’oro dei loro corpi (Donne taithiane), Da dove veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo? 
V. Van Gogh: cenni biografici e caratteri stilistici. 
I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio. Opere del 
periodo di Arles, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 
 

2 ore 
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Art Nouveau: caratteri generali. 
A. Gaudì: Sagrada familia, Park Guell, Casa Battlo. 
 

1 ora 
 

Agomenti che si presume di affrontare dopo il 15 maggio fino alla fine delle lezioni. 
 

Il Novecento delle Avanguardie storiche 
Il Cubismo: caratteri generali. 
La quarta dimensione. Cubismo analitico, cubismo sintetico. Papiers collés e 
collages. 
P. Picasso: note biografiche e caratteristiche stilistiche. Dal periodo blu al 
Cubismo. Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi. Les demoiselles 
d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata; 
Guernica. 
 

Da svolgere 

Il Futurismo: caratteri generali. 
I manifesti del futurismo sulla pittura, scultura e architettura. 
L. Russolo: Dinamismo di un’automobile. 
U. Boccioni: cenni biografici, caratteri stilistici. Autoritratto, La città che sale, "Stati 
d'Animo: gli addii", le due versioni. Forme uniche della continuità nello spazio. 
A. Sant’Elia: La centrale elettrica; La città nuova. Casa a gradinata su più piani; 
Stazione d’aeroplani e treni ferroviari ed ascensori, su tre piani stradali. 
G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Velocità astratta, Velocità astratta + 
rumore. 
 

Da svolgere 

Il Dada: caratteri generali. H. Arp, M. Duchamp. 
Il Surrealismo: caratteri generali. S. Dalì: La persistenza della memoria. 
 

Da svolgere 

Il Razionalismo in architettura: 
La nascita del Movimento Moderno: caratteristiche dell’età del Funzionalismo e 
Razionalismo. L’International Style. 
W. Gropius: cenni biografici e novità architettoniche. Il Bauhaus: da Weimar a 
Dessau. 
Le Corbusier: cenni biografici. I 5 punti dell’architettura: Villa Savoye. Le Unité 
d’habitations a Marsiglia e Le Modulor. 
L’architettura organica: F. L. Wright: Casa sulla cascata. 
 

Da svolgere 
 

L’architettura fascista e il razionalismo in Italia: 
G. Terragni: Casa del Fascio. 
M. Piacentini: Palazzo di Giustizia. 
G. Michelucci: Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze, Chiesa 
dell’Autostrada. 
 

Da svolgere 

Attività di Cittadinanza e Costituzione: 
Il concetto di Restauro nel periodo romano e medioevale, l’atteggiamento nei 
secoli riguardo al restauro e alla conservazione delle opere d'arte, il concetto di 
restauro oggi, concetto di Bene culturale. E. Viollet-le-duc e J. Ruskin (vedi sopra). 
Applicazione: elaborato multimediale sul Restauro e la Chiesa degli Eremitani a 
Padova – lavoro di gruppo -. 
Art. 9 della Costituzione italiana. 
 

5 ore 
 
 
 
 
 

Da svolgere – 1 ora 

DISEGNO: 
La Prospettiva accidentale: 
Approfondimento delle proiezioni prospettiche coi metodi dei punti di fuga e 
delle perpendicolari al quadro. Studio di volumi in prospettiva. 

4 ore 
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Il metodo progettuale: caratteri generali. 
Il progetto architettonico e le sue fasi: dalla progettazione alla verifica. 
Applicazione: uso di procedure assonometriche e prospettiche finalizzate alla resa 
grafica e alla progettazione di piccoli elementi di arredo urbano. 
Il Rilievo: caratteristiche principali. 
 

5 ore 
 
 
 

1 ora 

 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 56 (comprendenti anche le ore utilizzate per le verifiche 
scritte e orali). 
Dopo il 15 maggio si presume di svolgere altre 6 ore di lezione, per un totale complessivo di 62 ore. 
 
2) Obiettivi conseguiti 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
 
2.1 Conoscenze: 
Gli alunni, anche se in modo differenziato, hanno dimostrato di conoscere: 
gli argomenti di Disegno e Storia dell’arte oggetto delle lezioni; i principali periodi artistici che sono stati 
oggetto di studio; gli artisti e il contesto storico-culturale di cui fanno parte; cenni biografici dell’artista, le 
sue principali opere d’arte e le caratteristiche stilistiche, gli aspetti formali del linguaggio figurativo (ad 
esempio: soggetto, composizione, organizzazione dello spazio), utilizzando il lessico specifico della 
disciplina. 
Inoltre la maggioranza degli alunni ha dimostrato di conoscere i metodi procedurali del disegno tecnico e 
grafico, il metodo progettuale, e alcuni elementi sulla teoria del restauro. 
 
2.2 Competenze 
Gli alunni, anche se in maniera differenziata: 
- hanno acquisito e sviluppato capacità di lettura e comprensione di un manufatto artistico e/o architettonico 
nei suoi valori compositivi, geometrici e stilistici anche per coglierne il significato culturale, espressivo ed 
estetico; 
- sanno inquadrare un autore e le sue opere in relazione al periodo storico e sociale di appartenenza facendo 
semplici riferimenti pluridisciplinari; 
- hanno sviluppato capacità autonome di analisi, sintesi e rielaborazione delle conoscenze, sapendo fare 
confronti tra opere d’arte, stili e artisti di vari periodi, utilizzando con padronanza il lessico specifico della 
disciplina; 
- sanno spiegare e mettere a confronto le caratteristiche tecniche di artisti appartenenti allo stesso periodo 
artistico ed effettuare semplici considerazioni personali su di un manufatto artistico; 
- sanno applicare diverse procedure e tecniche di rappresentazione grafica, per leggere, analizzare, 
comprendere e riprodurre un’immagine figurativa o un’opera architettonica attraverso il disegno o un 
elaborato multimediale; 
- sanno leggere e utilizzare alcuni metodi procedurali (del disegno) e multimediali in modo consapevole per 
impostare e progettare dei piccoli elementi architettonici. 
 
 
3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.) 
 Le metodologie utilizzate sono state: lezione frontale, interattiva, informale, cooperativa per gruppi 
di lavoro, e Problem Solving per la progettazione architettonica. 
Quasi tutte le lezioni si sono svolte in aula con l’ausilio della LIM e di slide in PowerPoint, seguendo quasi 
sempre l’ordine del libro di testo. 
Le lezioni di approfondimento realizzate dagli alunni (lavori di gruppo) si sono svolte anche nel Laboratorio 
informatico o Linguistico. 
Alcuni approfondimenti sono stati svolti partecipando a mostre o ad uscite didattiche. 
L’attività di recupero è stata svolta in itinere. 
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Il Materiale didattico con le lezioni svolte è stato messo a disposizione degli alunni ed inserito 
nell’apposito spazio del Registro elettronico (Didattica). 
Nelle verifiche sia scritte che orali è stata messa a disposizione degli alunni l’immagine dell’opera. 
 
4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Specificare (prove scritte, verifiche orali, prove scritte integrative delle prove orali, test oggettivi, 
prove grafiche, prove di laboratorio…) 
 
Nel I periodo sono state effettuate: 1 verifica scritta a domande aperte e 1 prova di disegno (progettazione 
per gruppi di lavoro). 
 
Nel II quadrimestre sono state effettuate: 2 verifiche orali. 
 

Per la correzione delle prove scritto/grafiche e per la valutazione delle prove orali si è utilizzata la 
“Griglia di valutazione” presente nel PTOF e approvata nel Dipartimento disciplinare di Disegno e Storia 
dell’arte. 
 
5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
 
- Uscita didattica alla Biennale di Architettura di Venezia – “Free Space” – 21 novembre 2018. 
- Uscita didattica alla Chiesa degli Eremitani e alla Cappella Ovetari di Padova per la lezione di 

approfondimento sul restauro (e collegamento con l’art.9 della Costituzione) – 14 gennaio 2019. 
- Uscita didattica a Rovereto e visita alla mostra su “Margherita Sarfatti e il novecento italiano nel 

mondo” e alla collezione permanente del Mart – 1-2 febbraio 2019. 

 
 
Padova, 9 maggio 2019                                                                  Il docente 

       Maria Letizia Di Fuccia 
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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 

 

_________________SILVESTRI M. CRISTINA_________________________ 

 

 

Materia SCIENZE MOTORIE  Classe 5C          A. S.  2018-2019 

 
 
Libri di testo: slides fornite dall’insegnante. 
 
 

Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame  
Argomenti          Ore di lezione 
Resistenza aerobica: saltelli alla funicella 
Test saltelli per la valutazione. 

 
             3 

Tiro con l’arco              2 
Coordinazione generale: andature, percorsi utilizzando grandi e piccoli attrezzi, 
andature. 
 

             4 

Unihockey, esercizi di conduzione e di controllo; passaggi a coppie, percorsi 
singoli, partita, piccolo torneo e valutazione 

              5 

Potenziamento di tutti i distretti muscolari a corpo libero,  con grandi e piccoli 
attrezzi. 

              5 

Allungamento generale, individuale e a coppie               2 
Arrampicata sportiva e valutazione               4 

Tcoukball               2 
Balli di gruppo               2 
Pallavolo: esercizi per l’azione d’attacco, la battuta dall’alto e il miglioramento 
della tattica di gioco, gioco. 

              6 

Calcio a 5                  4 
Quadro svedese e Parkour                2 
Progetto Migranti                2 
Teoria: Primo soccorso, cenni traumatologia e verifica                3 
Valutazione competenze                10 
    TOT.  56 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 56 
 
2) Obiettivi conseguiti 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
 
2.1 Conoscenze: 

 

• Conoscono i comportamenti da attuare in caso di Primo Soccorso e i fondamenti di traumatologia. 
• Conoscono il collegamento tra attività motoria, sportiva, salute e sicurezza;  
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• Hanno conoscenza teorica approfondita e pratica di alcuni esercizi complessi di mobilità articolare, 
allungamento e potenziamento muscolare, coordinazione generale e specifica 

• Hanno conoscenza teorica e pratica dei principi fondamentali, individuali e collettivi, e delle regole 
di gioco più importanti di calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, unihockey. 

• Conoscenza teorica e pratica approfondita di alcuni gesti tecnici e delle regole più importanti 
dell’atletica leggera (corsa piana, corse di resistenza, partenza dai blocchi.) 

• Conoscenza teorica e pratica dei principali fondamentali, individuali e tattici, e delle regole di gioco 
più importanti del badminton. 

 

2.2 Competenze  
 

- Sanno correlare le qualità condizionali con le diverse attività motorie e sportive 
- Hanno interiorizzato una cultura interdisciplinare nella discussione di argomenti teorici 
- Sano usare l’attività motoria e sportiva come espressione di sé, nel rispetto delle dinamiche 

interpersonali e collettive 
- Sanno eseguire metodicamente per i vari distretti corporei e in funzione delle attività da svolgere gli 

esercizi appresi e altri di mobilità articolare, allungamento e potenziamento muscolare, 
coordinazione generale e specifica 

- Sanno applicare alcune delle principali tattiche e saper arbitrare a calcio a 5, pallacanestro, 
pallamano, pallavolo, unihockey. 

- Sano personalizzare ed usare tatticamente i gesti tecnici dell’atletica leggera, svolgendo anche il 
ruolo di controllo dell’esecuzione regolamentare 

- Sanno praticare tatticamente ed arbitrare le altre discipline, relativamente alle regole apprese 
 

2 . Metodologie  

 

 Il metodo usato per portare avanti gli obiettivi previsti è stato sia lezioni frontali che lavori di gruppo. 
Inoltre talvolta si è cercato di stimolare gli studenti consentendogli di guidare parti della lezione. 
 

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

 

Vista la situazione di partenza di ogni singolo allievo, si è valutato partendo dagli obiettivi operativi che ci si 
era fissati e dalle capacità del ragazzo, se lo stesso ha progredito e raggiunto gli obiettivi minimi stabiliti. Ci 
si è avvalsi principalmente dell’osservazione personale e di alcuni test motori. Gli alunni esonerati 
dall’attività pratica hanno dimostrato di aver acquisito a livello teorico i contenuti tecnici sviluppati 
nell’attività pratica dal resto della classe, riuscendo a svolgere anche attività di arbitraggio, organizzazione e 
progettazione del lavoro, assistenza diretta e indiretta ai compagni. Inoltre si è richiesta qualche ricerca su 
tematiche concordate insieme. Sono state fornite delle slide sugli argomenti teorici, elaborate dall’insegnante. 
Anche per questo tipo di valutazione ci si è avvalsi di una griglia per le verifiche orali/scritte allegata alla 
programmazione di dipartimento 
 
 
          
Padova, 9 maggio 2019                                               Il docente 

                       M. CRISTINA  SILVESTRI  
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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 

 

DEPPIERI CHIARA 

 

Materia RELIGIONE CATTOLICA - Classe 5 sez. C          A. S.  2018/19 

 
 
Libri di testo: A.Bibiani, D.Forno, L. Solinas, Il coraggio della felicità, SEI Irc, Torino, 2015. 
 
Altri sussidi: - La Bibbia, l’enciclica Centesimus Annus 
  - Documenti audiovisivi storici dell’Istituto Luce: ‘Pio XII, l’ultimo principe di Dio’, ‘The last 
  days’ di Steven Spielberg,  'Vedete, sono uno di voi' di E. Olmi. 
             - Rappresentazioni iconografiche e brani musicali. 
  - Film,documentari: 'La battaglia di Hacksaw ridge',‘Domani’(C. Dion e M. Laurent).  
  - Articoli tratti da riviste e quotidiani, brani di testi, su temi di etica e attualità. 
 
Il gruppo classe è costituito da dodici studenti che si avvalgono dell'Insegnamento della Religione cattolica. 
Fin dall'inizio dell’anno scolastico, grazie al rapporto consolidato con l’insegnante nel corso dei cinque anni, 
la classe è apparsa come un gruppo abbastanza coeso, rispettoso delle regole scolastiche, motivato e 
disponibile al lavoro didattico. Molti studenti hanno espresso il desiderio di approfondire e problematizzare 
i contenuti proposti perché ritenuti aderenti ai propri interessi ed interrogativi esistenziali. Pur se in maniera 
diversificata, quanto a profondità d’interiorizzazione, sicurezza di conoscenza e capacità espressiva, i 
risultati formativi sono complessivamente conseguiti. L’obiettivo principale della programmazione è anche 
quello di offrire uno spazio didattico nel quale gli studenti possano liberamente esprimere le proprie 
convinzioni riguardo ai temi presi in considerazione, per confrontarle con quelle dei compagni, 
dell’insegnante, dei sistemi codificati di significato e per contribuire all’acquisizione di senso critico e 
capacità argomentativa. Per tale ragione vengono utilizzate metodologie diversificate atte a coinvolgere 
direttamente l’interlocutore e il gruppo classe in un processo di sviluppo dell’identità, dell’autonomia e della 
responsabilità. 
 
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).  
 

1) La Chiesa e i giovani d’oggi.  
- Il 'Sinodo dei giovani' e il volto della Chiesa offerto dai media: lavoro a piccoli gruppi e stesura 
dell’elaborato finale. 
- Il Concilio Vaticano II 

h.4 

2) Alcune figure legate alla storia del XX secolo: 
- I padri fondatori dell’Europa (Cittadinanza e Costituzione) 
- Pio XII e la posizione della Chiesa cattolica in Italia e negli Stati europei 
- La testimonianza di ebrei ungheresi deportati ad Auschwitz 
- La testimonianza di Desmond Doss durante la II guerra mondiale 
- Il cardinale Carlo Maria Martini negli ‘anni di piombo’ a Milano 

h.8 

3) Il rapporto fede-scienza: gli studi del prof. Piero Benvenuti e della sua equipe del dipartimento di 
Astronomia UniPd sul campo della scoperta di nuove dimensioni. Il principio antropico. 'Quel che 

h.2 
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conta è la relazione. Tra scienza, religioni e filosofie' di P. Benvenuti. 
4) 'Mettere al mondo la speranza' : videoconferenza della pastora valdese Ilenia Goss del 7 febbraio a 
Padova. 

h.1 

5) I fondamenti della Dottrina sociale della Chiesa. Le principali encicliche sociali (dalla Rerum 
Novarum alla Centesimus Annus). 
- L’etica economica. Compiti in situazione. Il caso FAAC. 

h.4 

6) Il documento sulla fratellanza firmato da papa Francesco e il grande imam di Al-Azhar ad Abu 
Dhabi. 

h.1 

7) La sostenibilità ambientale. L’enciclica ‘Laudato si’ di papa Francesco. Documentario 'Domani' del 
2016: agricoltura, energie rinnovabili, economia, democrazia e istruzione.  

h.4 

8) Sarajevo, la Gerusalemme europea. Storia, luoghi, siti religiosi e simboli. h.1 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. n. 25. 
 
2) Obiettivi conseguiti 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
 
2.1 Conoscenze: 
Gli allievi mediamente hanno raggiunto in maniera buona - per taluni molto buona - la conoscenza di alcune 
problematiche e concetti significativi della cultura contemporanea, considerati nella loro complessità, con 
particolare attenzione al rapporto tra la filosofia, l’etica e la religione, valorizzando il contributo del 
Cristianesimo in ordine alla riflessione su alcune tematiche più significative del nostro tempo, maturando un 
atteggiamento di apertura e di dialogo interculturale.  
 

2.2 Competenze 

 Gli allievi nel complesso hanno sviluppato, anche se in modo diversificato:  
- la capacità di affrontare con criticità e di problematizzare gli argomenti legati all’esperienza religiosa 
dell’uomo, in particolare all’esperienza di fede cristiana, con atteggiamento di apertura ai contributi 
provenienti dalle scienze della natura e dell’uomo 
- la capacità di esprimere il proprio punto di vista con sufficiente ragionevolezza, anche quando supportato 
da convinzioni di ordine religioso 
- la capacità di rispettare la diversità nel confronto tra le loro convinzioni personali, religiose ed etiche. 
 

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.) 
Nel processo didattico il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e formativi è stato realizzato 
privilegiando il vissuto esperienziale dei ragazzi attraverso il metodo induttivo, dialogico, senza entrare nel 
merito delle convinzioni di fede dei singoli studenti. Partendo dall'analisi di documenti o fonti testuali 
appropriate, gli allievi sono stati stimolati alla ricerca personale ed al confronto delle proprie idee ed 
esperienze, in ordine all’elaborazione di un sapere critico, rispettoso della diversità culturale e religiosa. 
Negli ultimi mesi dell’anno, la presenza di un docente tirocinante ha stimolato la riflessione degli studenti.  
La tipologia delle lezioni è stata varia: brevi lezioni frontali introduttive e conclusive; lettura di un brano, con 
domande di approfondimento fatte dagli allievi; confronto e discussione di gruppo; utilizzazione di 
materiale audiovisivo e informatico. 
 

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):  
Dialogo e partecipazione alle discussioni collettive su tema prefissato; colloqui liberi e/o strutturati. 
Interventi spontanei di chiarimento da parte degli allievi e brevi verifiche orali. 
 
5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma, rientranti nelle attività di  

‘Cittadinanza e Costituzione’. 
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Partecipazione di alcuni studenti ad iniziative che rientrano nelle attività di Cittadinanza e Costituzione: 
Incontro nell’aula del Consiglio comunale di Ca’ Moroni con assessori del comune di Padova sulle funzioni 
proprie dei vari organi del Comune, partecipazione alla Marcia Perugia-Assisi (6-7 ottobre 2018), incontro 
con il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella al Sermig di Torino (26 novembre 2018).  
 

Padova, 9 maggio 2019                                                                                       Il docente 
                                                           Chiara Deppieri 
 



Documento 15 maggio – classe 5C  p. 64 

 

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 

 

 

Materia I N G L E S E         Classe  5C        A. S.  2018-2019 

 

Libri di testo: 
Deborah J. Ellis, WHITE SPACES  vol.2,  Loescher 
Jan Bell, Amanda Thomas, GOLD first, Pearson 
 
Altri sussidi 
 Materiale fornito dall’insegnante ad integrazione del testo di letteratura, LIM e materiale audio. 
 
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                   ore 

-Dal testo GOLD: Units 7, 8, 9, 10 

-Reading and Listening comprehension forniti in fotocopia e da  siti online 
12 

 -dal testo  WHITE SPACES  

The Romantic Age 
The Beginning of the Industrial Revolution                                                pp56-57  
Romanticism in Europe                                                                                  pp.91- 95                
CULTURAL CONTEXT:  Literacy,Poetry,Fiction Drama                           pp26-27           
                                       Two Generations of Poets                                        fotocopia 
 
                The Manifesto Of English Romanticim Lyricall Ballads              pp38-39 
                  The Story of Biographia Literaria                                                   pp.49--50 
                  Romanticism in Europe                                                                pp91- 96                               

3 

 

 
 
 
 

 

 
W. Blake: life  
The Ecchoing  Green                                                                           pp30-31 
The Garden of Love                                                                            pp 32-33 
 London                                                                                                fotocopia 
The Lamb                                                                                             fotocopia 
The Tyger                                                                                             fotocopia 

                 4 

Coleridge 
The Ancient Mariner                                                                          pp 44-48 
 

                2 
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W. Wordsworth life                                                                             
The Solitary Reaper                                                                                fotocopia                 
I I Wandered Lonely as a Cloud                                                           pp36-37                                                                                           
Composed Upon Westminster Bridge                                                 fotocopia 
Tintern Abbey   abridged                                                                      fotocopia 
                                                    

                 4 

Percy Bysshe Shelley 
Ode to the West Wind                                                                          fotocopia 
Ozymandias                                                                                           pp51-52 
Egyptomania                                                                                          p53 

                 3 
 

J. Keats    
Ode to a Grecian Urn                                                                             pp59-63 
La Belle Dame sans Mercì                                                                     fotocopia                                                                                         
 

                   3 

Jane Austen 
Pride and Prejudice                                                                               pp. 64-67; 70-74 
Class Etiquette in the Early 19th century                                            pp. 68-69  
 

                  3 

Mary Shelley 
Frankstein                                                                                                pp77-79 

                  3 

 Film: Pride and Prejudice 
 Film: Emma 

                 7 

The Age of Industrialisation                                                                 pp.136-146 

The Victorian Age :  
 CULTURAL BOX: -    Education in Victorian Age                              pp154-155 
                                 Two sides of Industrialisation                                pp.172-173 
                                 Women in the Victorian Age                                  pp.193-194 
                                 The Victorian Workhouses                                     pp.178-179 
                                 The Age of Doubt: Faith and Science                    pp.182-183 
                            Utilitarianism, Darwinism, The Briitish Empire       pp242 

                  

                 3  

Charlotte Bronte 
Jane Eyre                                                                                            pp151-153,157-159 
All my Heart is Yours                                                                      fotocopia              
 
 

                3 

Charles Dickens 
David Copperfield                                                                   pp.165-168 
Hard Times: Coketown                                                           pp.169-171,229-230 
A Classroom Definition of a Horse                                        fotocopia       
Oliver Twist                                                                               pp174-177  
Give me some More                                                                 fotocopia                               

              4 

Tennyson 
Ulysses                                                                                       fotocopia                                
 

             1 

AESTHETICISM                                                                      pp202-204 
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray                            pp195-201 
                                                                                   

             3 

Robert Louis Stevenson  
The Strange case of dr. Jekyll and Mr. Hyde                           pp.184-188 
The Story of the Door                                                                  fotocopia 

             3 

James Joyce: life - video              5 
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Dubliners:                                                                                                pp306-308 
The Sisters                                                                                               fotocopia 
 Eveline                                                                                                    fotocopia 
The  Dead:  “A Few light Taps upon the Pane” extract                    fotocopia                                                                                                                                     
Ulysses:                                                                                                   pp.308-313 
Extracts from Ulysses:  “ I said yes, I will yes” extract                    fotocopia 
The Mythical Method                                                                           p.314 
 
Francis Scott  Fitzgerald 
The Great Gatsby  monografico lettura dell’estate 
 
 

              1 

The First Half of the 20th Century -  
Cultural, Historical  and Social Context                                         pp.256-258;  264-266 
     

              1 

World War  I:  WWI Recruitment                                                       p.286 
                       Life in the Trenches                                                       pp294-296 
                       Science and Technology in World War I                    p366                                                  
                      Weapons of War –Poison gas                                        pp367-369 

              1 

The War Poets 
Rupert Brooke: The Soldier                                                                   pp287- 288                 
Wilfred Owen: Exposure                                                                       pp.289-291 
Siegfried Sassoon: Suicide in the Trenches                                         pp297299 
Rosenberg     August 1914                                                                     fotocopia                                    

              2 

Virginia Woolf 
Mrs. Dalloway: A Walk through the park                                        pp322-326                                                                      
Death in the middle of Life                                                                fotocopia 

 

George Orwell: 1984                                                                          pp334 -338     
That Was London                                                                                fotocopia 
Winston and Julia are finally caught                                                fotocopia 
The torture                                                                                           pp.334-337                                                                                                
Totalitarianism and democracy                                                        p.339 

 

 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s,. 2018-2019 comprensive di verifiche, interrogazioni, 
recupero fino al 9 maggio 69 h. Si prevedono di svolgere altre 10 ore per finire il programma 
 
Profilo della Classe 
   La classe e composta da 12 ragazze e 7 ragazzi. Ho iniziato a lavorare con loro nel corso del secondo anno, 
per cui si è creato un clima di serena collaborazione. Nel corso degli anni si è formato un gruppo silenzioso, 
ma appassionato delle tematiche letterarie che affrontavamo accanto ad un gruppo più diffidente, per 
quanto riguarda il fenomeno letterario, che ha manifestato, piuttosto, un interesse più pragmatico: conoscere 
l’inglese come lingua   veicolare, utile per fare qualcosa altro nel futuro. Infatti 9 studenti hanno la 
certificazione FCE (B2) ed una studentessa ha trascorso il quarto anno in USA. 
   La maggioranza degli alunni presenta una preparazione sufficientemente sicura per quanto concerne la 
conoscenza del General English e la competenza nell’uso delle funzioni principali della lingua, ma all’inizio, 
forse per le tematiche del Romanticismo lontane nel tempo e dalla loro sensibilità, non ha dimostrato un 
grande interesse. 
    Ho quindi mirato a consolidare la consapevolezza della specificità del fenomeno letterario e la padronanza 
del mezzo linguistico, ponendo come obiettivi di apprendimento la capacità di condurre una lettura diretta 
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del testo, di collocarlo all’interno della produzione del singolo autore e di cogliere, attraverso la conoscenza 
degli autori e dei testi la prospettiva storica della tradizione letteraria inglese. 
 
    Desidero, inoltre, segnalare una serie di eventi che hanno distratto la concentrazione degli allievi e 
sottratto tempo prezioso allo svolgimento del programma. 
 A gennaio un mese di mia assenza per malattia e la sfortunata sostituzione con una supplente poco esperta, 
la preparazione per la prova Invalsi che si è protratta fino a marzo, e non ultimo, il cambiamento della prova 
stessa di esame che vede la soppressione della prova scritta d’inglese, tutto ciò ha portato gli allievi ad essere 
meno generosi nello studio della materia e da parte mia, ad un ridimensionamento del  programma 
normalmente previsto; ha condizionato la scelta degli autori dell’ottocento, ha permesso di trattare con la 
dovuta ampiezza, solo alcuni autori del novecento, non toccando la contemporaneità.  
 
2) Obiettivi conseguiti 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
2.1 Conoscenze: 
Gli studenti conoscono, in maniera diversificata a seconda delle loro capacità e del loro impegno, i principali 

aspetti storico-letterari e sociali relativi agli argomenti e periodi trattati, conoscono i principali autori, i dati 

essenziali della biografia necessari per una migliore comprensione del testo e il linguaggio specifico relativo 

alla letteratura. 

 

2.2 Competenze/ abilità 

 Gli studenti sanno:  
- comprendere il senso globale di un testo; 

- analizzare un testo di argomento poetico, di prosa e teatro al fine di coglierne i tratti       fondamentali; 

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

- mettere in relazione il brano analizzato con altri testi dello stesso autore e altri testi di tematiche affini. 

- esporre ed esprimersi in modo appropriato, seppur con qualche incertezza e imperfezione che tuttavia non 

compromette la comunicazione. 

 

    Gli allievi hanno raggiunto le conoscenze e le competenze indicate in maniera diversificata, a secondo 
delle loro capacità e del loro impegno, ma globalmente, in particolare per la produzione e la comprensione 
orale, la classe ha raggiunto un livello complessivamente soddisfacente di conoscenza della lingua.  
   Alcuni allievi dispongono di ottima padronanza della lingua ed effettuano analisi approfondite e sintesi 
puntuali in modo autonomo; la maggior parte ha più che sufficienti basi linguistiche e capacità di analisi; i 
rimanenti allievi dimostrano una conoscenza dei testi più sommaria, sanno operare semplici collegamenti e 
devono essere guidati in analisi che vadano oltre la memorizzazione del manuale; la loro esposizione 
presenta ancora incertezze linguistiche a vari livelli. 
  Gli studenti hanno seguito le lezioni, anche se solo alcuni di loro hanno partecipato in maniera attiva, 
intervenendo ed esprimendo le loro considerazioni; mentre per gli altri studenti è l’insegnante che ha dovuto 
sollecitare la loro partecipazione. 
Il comportamento è sempre stato corretto ed educato sia tra di loro che con l’insegnante.  
 

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.) 
La lezione è stata prevalentemente frontale, aperta agli interventi, commenti e osservazioni degli allievi, 
soprattutto di quelli più propensi a interagire. 
Nella trattazione degli argomenti di letteratura è stata data assoluta prevalenza alla comprensione e analisi 
del testo, che è sempre stato il punto di partenza; da cui poi sono state desunte poetica, tematiche e 
caratteristiche dell’autore, tralasciando gli aspetti formali più specifici dell’analisi del testo (come per 
esempio la metrica della poesia) soffermandosi sul contenuto e sui collegamenti con altri testi e temi del 
medesimo autore e di altri autori. 
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La parte storica è stata trattata per sommi capi, tendendo presente che viene svolta (e verificata) in modo 
approfondito e critico in storia e filosofia, e si è preferito stimolare gli allievi a operare opportuni 
collegamenti.  
 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Specificare (prove scritte, verifiche orali, prove scritte integrative delle prove orali, test oggettivi,prove 
grafiche, prove di laboratorio………) 
 

 Le prove scritte hanno riguardato l’analisi e commento di una parte di testo già trattato o brevi risposte a 
quesiti sulle tematiche più importanti emerse dai testi letti ed analizzati in classe; alcune domande sono state 
più ampie, relative al contesto culturale e letterario.  
Le prove orali hanno verificato la conoscenza dei contenuti generali e dei testi esaminati in classe mediante 
analisi contenutistica e formale, il collegamento alle parti di testo precedenti o seguenti, ad altri brani dello 
stesso autore e alla sua poetica, ad altri autori del periodo o affini per tematica, al contesto storico-sociale e 
culturale.  
Gli allievi hanno sempre usato il dizionario monolingue. 
 
5. Attività (extrascolastiche e integrative) coerenti con lo svolgimento del programma 

 

La classe parteciperà alla conferenza in lingua Inglese il giorno 20 maggio 2019 tenuta dal prof. J. Quinn su 

“Moonshot”. 

 

 

Padova, 9 maggio 2019                                                               La docente 

                                           Marina Bisello 


