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1. Presentazione sintetica della  classe 

 

Composizione della classe 

La classe è costituita da 16 studenti di cui 8 ragazze e 8 ragazzi.  Non tutti gli studenti 

fanno parte del gruppo classe in uscita dalla seconda.  

Le variazioni subite dalla classe sono raccolte nella seguente tabella: 

 

CLASSE ISCRITTI PROMOSSI 

senza 

sospensione 

PROMOSSI 

con 

sospensione 

NON 

PROMOSSI 

ENTRATE/USCITE 

TRASFERIMENTI 

Terza 

(2016-2017) 

15 6 6 3  

Quarta 

(2017-2018) 

16 11 4 1 3 in entrata 

1 svolge quarto 

anno all’estero 

Quinta 

(2018-2019) 

16  1 trasferito  

2 in entrata 

 

Situazione d’ingresso  

La classe, nel corso del triennio, non ha manifestato particolari problemi di 

comportamento ed è risultata in generale abbastanza rispettosa delle norme di vita 

scolastica. L’impegno nel lavoro in classe e in quello domestico, la partecipazione alle 

lezioni in termini di interventi e approfondimenti, sommati agli aspetti motivazionali 

rispetto alle varie discipline, per la maggioranza sono migliorati nel corso del triennio. 

 

Percorso formativo nel triennio  

Alla stessa maniera del gruppo classe, anche la composizione del Consiglio di classe è 

variata nel corso del triennio. Vi è stata continuità didattica negli insegnamenti di IRC, 

Italiano e Latino, Inglese, Scienze Naturali e Scienze motorie; Matematica e Fisica, Filosofia 

e Storia e Disegno e Storia dell’arte hanno visto un avvicendamento di insegnanti nei tre 

anni.  

La seguente tabella mostra la composizione del corpo docenti nel triennio 

 

MATERIA Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Religione Fioriani Fioriani Fioriani 

Italiano/Latino Bridi Bridi Bridi 

Inglese Meloni Meloni Meloni 

Storia/Filosofia Zampolla Zampolla Tramontana 

Matematica Tonello Martellotta Martellotta 

Fisica Gottardo Martellotta Martellotta 

Scienze Naturali Boso Boso Boso 

Disegno e storia 

dell’Arte 

Peroni Polato Marangoni 

Scienze motorie Beltrame Beltrame Beltrame 
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Da un’analisi complessiva della classe emerge che nelle materie umanistiche, linguistiche e 

storico/artistiche, nonostante la diversità dei livelli di partenza, tutti quanti sono maturati 

scolasticamente e umanamente, acquisendo conoscenze e sviluppando competenze 

comunicative sicuramente migliorate nel tempo e per lo più soddisfacenti. La classe ha 

raggiunto un livello di preparazione mediamente adeguato.  

Permangono per alcuni studenti, soprattutto nelle materie scientifiche e storico/filosofiche, 

lacune pregresse che, anche a causa di un metodo di studio poco efficace, non hanno 

consentito il raggiungimento di un livello adeguato. 
 

2.  Obiettivi formativi generali  

 

All’inizio dell’anno il CdC ha proposto e accettato all'unanimità questi obiettivi formativi 

ed educativi: padroneggiare strumenti linguistici espressivi al fine di gestire interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; consolidare la capacità di analisi e sintesi; 

consolidare capacità logiche di elaborazione e critica dei contenuti. 

Ad oggi riteniamo che solo alcuni alunni abbiano conseguito tutti gli obiettivi prefissati. 

L’impegno del CdC, con interventi diversificati in base alle discipline, unito alle capacità 

individuali di ciascun ragazzo, hanno tuttavia consentito alla gran parte degli studenti di 

conseguire i primi due obiettivi in maniera discreta. 

 
3. Cittadinanza e Costituzione  

La classe, durante questo anno scolastico, ha seguito vari incontri nel mese di Ottobre e di 

Aprile per approfondire alcune tematiche fondamentali di Cittadinanza e Costituzione. Gli 

incontri sono stati affrontati dal docente di Storia e Filosofia. 

 

Ad Ottobre nell’ambito dell’Ordinamento Giudiziario  

La funzione giurisdizionale 

Le garanzie giurisdizionali e il problema dell’indipendenza della magistratura 

La riserva assoluta di legge in materia giurisdizionale 

Unità e pluralità delle giurisdizioni 

Organizzazione del potere giudiziario 

L’accesso alla magistratura e il suo ruolo 

Il giudice civile e il Pubblico Ministero in ambito civile 

Il giudice penale e il Pubblico ministero in ambito penale 

La magistratura ordinaria giudicante: Giudice di pace, Tribunale, GUP, Tribunale di 

sorveglianza, Magistrato di sorveglianza, Corte d’Assise, Tribunale per i Minorenni, Corte 

d’Appello, Corte d’assise di Appello, Corte di cassazione) 

La magistratura requirente: il Pubblico Ministero 

Le giurisdizioni speciali: amministrativa, contabile, militare 

L’autonomia e l’indipendenza della magistratura nella Costituzione 

L’indipendenza del Pubblico Ministero e l’obbligatorietà dell’azione penale  

Struttura della giustizia amministrativa: TAR, Consiglio di Stato 

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM): organizzazione e funzioni  
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I principi costituzionali del processo 

Le attribuzioni del Ministro di Grazia e Giustizia 

La responsabilità civile dei magistrati 

I reati ministeriali 

I reati del Presidente della Repubblica 

Il ruolo della polizia giudiziaria 

Ad Aprile nell’ambito degli incontri sulla Costituzione: 

Lo Stato: Stato-comunità e Stato-apparato; 

Le forme di Stato 

Rapporto sovranità-territorio 

Forme di governo 

La Repubblica Italiana e la Costituzione: cenni storici 

Cos’è l’Italia? 

Gerarchia delle fonti: analisi delle singole fonti 

Com’è la Costituzione: struttura 

Principi costituzionali inderogabili 

Diritti soggettivi pubblici 

Posizioni giuridiche attive e passive 

Diritti di libertà (artt. 13-28 Cost.) 

Riserva di legge e di giurisdizione 

Diritti della personalità (art. 22) 

Diritti sociali (artt. 32-33) 

Doveri dei cittadini (artt. 30, 48, 54 ecc..) 

Parlamento: composizione e organizzazione.  Elettorato attivo e passivo; ineleggibilità e 

incompatibilità; immunità e insindacabilità dei parlamentari; indennità; assenza di vincolo 

di mandato; funzioni del Parlamento. 

Governo: Composizione e funzioni. L’incarico e la fiducia. La sfiducia. 

Organi ausiliari del Governo: CNEL, Corte dei Conti, Consiglio di Stato 

Magistratura: Soggezione alla legge, inamovibilità dei giudici; assenza di rapporti 

gerarchici; obbligatorietà dell’azione penale; suddivisione tra ordinaria e speciale. Il CSM: 

composizione e funzioni. 

Organi di garanzia: Il Presidente della Repubblica: eleggibilità e funzioni. La Corte 

Costituzionale: composizione e funzioni. 

 
4. PCTO 

Nell’ambito del PCTO, la classe, sotto la supervisione dei tutors Prof. Gottardo e Prof. 

Boso, ha aderito nel corso del Triennio alle attività proposte dal nostro Istituto e ad attività 

aziendali esterne. 
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Di seguito un prospetto dei progetti interni: 

 

ATTIVITA’ SVOLTE PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI 

Educazione alla salute Alcuni 

Corso sulla sicurezza Tutti 

Tecniche di primo soccorso Alcuni 

Corso di informatica di base Alcuni 

Incontriamoci in solidarietà Alcuni 

Corso confindustria e curriculum vitae Alcuni 

Restauro architettonico Alcuni 

Certificazione linguistica Alcuni 

Basic life support Alcuni 

Open day universitari Alcuni 

Inserimento dati di studenti provenienti da 

altre scuole 

2 

International cosmic day Alcuni 

Studio all’estero 1 

Scuola Aperta Alcuni 

Corso di fotografia 3 

Masterclass di fisica PNLS 1 

Math en jeans 2 

Math en language 2 

Europa ludens 2 

Biblioteconomia 2 

incontro AIDDA 2 

Incontro con la croce verde 2 

L’anima dell’architettura 3 

Incontro con ricercatore RFX-IGI CNR 3 

INFN 3 

Laboratorio di Statistica 1 

 

 
5. Attività di integrazione effettivamente svolte; attività di recupero 

Tra le uscite proposte e approvate nei CdC, la classe ha partecipato, in merito alle Giornate 

della Storia, ad un’uscita al Vajont accompagnati dai docenti Tramontana e Martellotta; 

dal 27 febbraio al 03 marzo 2019  al viaggio di istruzione a Berlino, accompagnati dai 

docenti Bridi e Martellotta, per approfondire le tematiche del 900 affrontate nelle varie 

discipline; il 12 aprile infine  la classe si è recata a Trieste, con le docenti Meloni e 

Martellotta, per assistere ad una lezione presso l’università su J. Joyce e per visitare i 

luoghi in cui ha vissuto l’autore. 

Gli alunni hanno aderito al progetto “Sportabilità” per le giornate dello sport il cui scopo 

era quello di avvicinare gli studenti al delicato argomento della disabilità attraverso lo 

sport visto come integrazione di limiti e risorse.  
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6. Metodi e strumenti d’insegnamento 

Si rimanda alle relazioni personali dei singoli docenti 
 

7. Simulazioni di prima e seconda prova  

La classe ha effettuato le simulazioni di prima prova in data 26 marzo 2019 e di seconda 

prova in data 02 aprile 2019. Entrambe le prove somministrate sono state svolte in 5 ore, 

uniformemente a tutte le classi quinte del nostro Istituto.  

 
8.Proposte per la valutazione 

8.1 Proposta griglia  VALUTAZIONE PRIMA PROVA (italiano) 

8.2 Proposta griglia  VALUTAZIONE SECONDA PROVA (matematica) 

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

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

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

Nel complesso il testo risulta ordinato (5-6) 

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

Testo per nulla articolato (1-2) 

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

Perlopiù coerente e coeso (6-8) 

Testo schematico  o poco coeso (4-5) 

Testo disordinato e per niente coeso (1-3) 

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

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

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

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

contesto (1-3) 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

Forma corretta  (10-12)  

Imprecisioni lievi e non frequenti (7-9) 

Errori ripetuti con frequenza (4-6) 

Gravi e ripetuti errori (1-3) 

   

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

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

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate (4-5) 

Conoscenze inadeguate e citazioni scorrette (1-3) 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Elaborazione personale approfondita (9-10)  

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

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

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

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna 

Preciso rispetto dei vincoli (9-10)  

Vincoli sostanzialmente rispettati (6-8) 

Vincoli rispettati in parte (3-5) 

Vincoli per niente rispettati (1-2) 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

Temi principali pienamente compresi (9-10)  

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

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

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

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

Analisi approfondita di tutti gli aspetti  (9-10)  

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

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

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

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

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

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

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

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

 

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

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

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

Nel complesso il testo risulta ordinato (5-6) 

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

Testo per nulla articolato (1-2) 

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

Perlopiù coerente e coeso (6-8) 

Testo schematico  o poco coeso (4-5) 

Testo disordinato e per niente coeso (1-3) 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 

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

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

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

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

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

Forma corretta  (10-12)  

Imprecisioni lievi e non frequenti (7-9) 

Errori ripetuti con frequenza (4-6) 

Gravi e ripetuti errori (1-3) 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

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

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate (4-5) 

Conoscenze inadeguate e citazioni scorrette (1-3) 

   

 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita (9-10)  

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

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

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

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

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

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

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

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

(5-8) 

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

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti 

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

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

connettivi (6-8) 

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

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

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 

l'argomentazione 

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

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 

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

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

 

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

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

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

Nel complesso il testo risulta ordinato (5-6) 

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

Testo per nulla articolato (1-2) 

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

Perlopiù coerente e coeso (6-8) 

Testo schematico  o poco coeso (4-5) 

Testo disordinato e per niente coeso (1-3) 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 

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

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

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

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

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

Forma corretta  (10-12)  

Imprecisioni lievi e non frequenti (7-9) 

Errori ripetuti con frequenza (4-6) 

Gravi e ripetuti errori (1-3) 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

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

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate (4-5) 

Conoscenze inadeguate e citazioni scorrette (1-3) 

 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita (9-10)  

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

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

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

   

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

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

efficace (13-15) 

 

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

efficace (10-12) 

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

non sempre efficace (7-9) 

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

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

disordinata e inefficace (1-3) 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Esposizione condotta con chiarezza e ordine (13-15)  

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

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

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

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

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

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

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 

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

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

 

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

Indicatori Livelli Descrittori 

EVIDENZE Punti 

PROBLEMA 
1 

PROBLEMA 
2 

QUESITI  

Analizzare 
Esaminare la situazione 
problematica proposta 
formulando le ipotesi 

esplicative attraverso modelli o 
analogie o leggi 

1 

• Non analizza il contesto teorico o sperimentale 

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

• Non individua nessuna delle grandezze fisiche necessarie 

  

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

 
 

…………....... 

2 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo 
superficiale o frammentario  

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

• Individua solo alcune delle grandezze fisiche necessarie 

3 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale  in modo parziale 

• Deduce  in modo non completamente corretto, dai dati 

numerici o dalle informazioni, il modello o le analogie o la 

legge che descrivono la situazione problematica 

• Individua la maggior parte delle grandezze fisiche necessarie 

4 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo quasi 
completo 

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

• Individua quasi tutte le grandezze fisiche necessarie 

5 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo 
sostanzialmente completo 

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

• Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 
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Sviluppare 

il processo risolutivo 
Formalizzare situazioni 

problematiche e applicare  
i concetti e i metodi matematici 

e gli strumenti disciplinari 
rilevanti  

per la loro risoluzione, 
eseguendo i calcoli necessari 

1 

• Non individua alcuna formulazione matematica. 

• Usa un simbolismo inadeguato 

• Non mette in atto alcun procedimento risolutivo. 

  

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

 
 

…………....... 

2 

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

• Usa un simbolismo poco adeguato 

• Mette in atto un procedimento risolutivo non corretto. 

3 

• Individua una formulazione matematica parzialmente idonea 
a rappresentare il fenomeno 

• Usa un simbolismo solo in parte adeguato 

• Mette in atto un procedimento risolutivo parzialmente 
corretto.  

4 

• Individua una formulazione matematica sostanzialmente 

idonea anche se non sempre corretta. 

• Usa un simbolismo complessivamente adeguato 

• Mette in atto un procedimento risolutivo quasi corretto ma 

non completo 

5 

• Individua una formulazione matematica idonea anche se con 
qualche incertezza 

• Usa un simbolismo adeguato 

• Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo corretto e 
quasi completo 

6 

• Individua una formulazione matematica idonea  

• Usa un simbolismo adeguato ed efficace 

• Mette in atto un procedimento risolutivo corretto e completo. 

 



 p. 12 

 
Interpretare, rappresentare,  

elaborare i dati 
Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o 

ricavati, anche di natura sperimentale, 
verificandone  

la pertinenza al modello scelto. 
Rappresentare  

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

1 
• Non fornisce alcuna spiegazione 

• Non collega i dati in nessun modo 

 
. 

. 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

 
 

…………....... 

2 

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

• Non collega i dati in forma simbolica o grafica. 

3 
• Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del 

significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo 

• Collega solo parzialmente i dati in forma simbolica o grafica 

4 

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

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

5 

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

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

Argomentare 
Descrivere il processo risolutivo adottato,  

la strategia risolutiva  
e i passaggi fondamentali. Comunicare i 

risultati ottenuti valutandone  
la coerenza con la situazione problematica 

proposta. 

1 

• Non giustifica le scelte fatte. 

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

• Non formula giudizi sulla soluzione del problema 
  

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

 
…………....... 

2 

• Giustifica in modo confuso e frammentario le scelte fatte. 

• Comunica con linguaggio non adeguato le soluzioni 
ottenute. 

• Formula giudizi molto sommari sulla soluzione del 
problema 
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3 

• Giustifica in modo parziale le scelte fatte. 

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

• Formula giudizi sommari sulla soluzione del problema 

4 

• Giustifica in modo completo le scelte fatte. 

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

• Formula giudizi corretti relativi alla soluzione del problema. 

PUNTEGGIO 
 

 

 

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

VOTO 
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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: Le Relazioni dei doc 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

FIORIANI  MARIO 

 

 

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

 
 

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

Scuola, Brescia, 2001, vol.II.  

 

 

Altri sussidi 

 

Profilo della Classe: 

 

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

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

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

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

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

questioni etiche e morali affrontate nel triennio. 

 

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

2. Argomenti: 

          Ore di lezione 33 

MODULO I.    Religioni e dialogo 

 

Contenuti:  

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

La religione come risposta alle attese umane  

I bisogni dell’uomo 

Gli elementi comuni delle religioni  

Significato del termine “dialogo” 

 

MODULO II:  L’etica delle relazioni 

 

Contenuti:  

Vita come progetto e compito 

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

Il pregiudizio razziale nella storia: antisemitismo 

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

Il valore del lavoro e della persona umana  
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I beni economici: principio di solidarietà  

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

Documento conciliare: Costituzione pastorale ”Gaudium et Spes”  

Quale rapporto tra scienza e fede ?. 

 

 

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

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

di 

 

Conoscenze: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

le linee di fondo della dottrina sociale della chiesa 

 

2.2 Competenze 

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

DELLA RELIGIONE CATTOLICA NEI LICEI LINEE GENERALI E COMPETENZE: 

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

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

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

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

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

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

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

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

percorso di apprendimento in itinere. 

 

2.3 Abilità 

 

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

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

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

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

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

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

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

sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale 
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Competenze trasversali di cittadinanza: 

 
COMPETENZA CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA IMPARARE AD IMPARARE 

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

antropologico sociale e spirituale  

 
PROGETTARE 

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

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

immanente, simbolico, trascendente  

 
COLLABORARE E PARTECIPARE 

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

e alla vita pubblica  

 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

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

realtà  

 
RISOLVERE PROBLEMI  

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

proprio percorso di crescita  

 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  

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

 

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

educare e sviluppare un proprio personale senso critico. 

 

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

 

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

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

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

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

personali, articoli di giornali/riviste …) 

 

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

 

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

prove grafiche, prove di laboratorio………) 

 

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

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

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

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

filmati. 

 

 
          

    Padova, lì 15 maggio 2019                                                Il docente 

                                     Prof. Mario Fioriani 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

ANDREA BRIDI 

 

 

Materia:  LETTERE ITALIANE                                               Classe 5^D          A. S.  2018-2019 

 

 

Libri di testo: 

2) CORRADO BOLOGNA – PAOLA ROCCHI, Fresca rosa novella. Edizione rossa, 

Loescher editore: 

vol. 2: Dal Barocco al Romanticismo 

vol. 3A: Dal Naturalismo al Primo Novecento 

vol. 3B: Il Secondo Novecento 

 

• DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia: Paradiso: edizione integrale a scelta 
  

Altri sussidi 

• Appunti da Powerpoint su lavagna multimediale 

• fotocopie  

 

 

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

 

Parte I: Tra Neoclassicismo e Romanticismo. 

3) Testo di riferimento: C. BOLOGNA – P. ROCCHI, Fresca rosa novella. Edizione rossa 

vol. 2: Dal Barocco al Romanticismo 

 

Neoclassicismo,  Preromanticismo e Romanticismo in Europa e in Italia. La “religione del bello “ 

di Winckelmann;  il formarsi della sensibilità romantica nel Settecento: il Preromanticismo; 

l’estetica romantica; Johann Wolfgang Goethe.  

Letture:  

J. J. Winckelmann Storia dell’arte dell’antichità Il Laocoonte  

La statua di Apollo 

p. 375 

fotocopia 

J. W. Goethe 

 

 

F. Schiller 

 

 

A.W. Schlegel 

 

Novalis 

 

M.me de Stael 

 

I dolori del giovane Werther 

Faust 

 

Sulla poesia ingenua e 

sentimentale 

 

 

Corso di letteratura drammatica 

 

Frammenti 

 

De l’Allemagne 

lettura integrale  

Il patto con Mefistofele 

 

Poesia degli antichi e poesia dei 

moderni 

 

La rivoluzione del cristianesimo 

nella storia umana 

Poesia e misticismo 

 

I concetti di classico e romantico 

Esortazioni e attacchi agli 

 

p. 410 

 

 

p. 399 

 

 

fotocopia 

fotocopia 

 

fotocopia 
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G. Berchet 

Sulla maniera e sulla utilità delle 

traduzioni  

 

 

Lettera semiseria di Grisostomo 

al suo figliuolo 

intellettuali italiani 

 

 

Un nuovo soggetto: il popolo 

p. 462 

 

 

p. 465 

G. Giordani Un Italiano risponde a M.me de 

Stael 

 fotocopia 

Tempo: settembre-inizio ottobre 2018: 14 ore 

 

Ugo Foscolo: una vita romantica;  visione del mondo e poetica: ragione e amore; il concetto di 

“mitopoiesi”; le opere principali (Ortis, Poesie, Sepolcri, Grazie); l’elaborazione della personalità 

tra vita e letteratura nelle Poesie;  il mito del sepolcro nei suoi aspetti privato, pubblico, civile e 

storico; il mito come risposta al travaglio storico nelle Grazie.   

Letture:  

Ultime lettere di Jacopo 

Ortis 

 

 

 

L’esordio 

La divina fanciulla 

Illusioni e mondo classico  (15 

maggio) 

L’incontro con Parini 

Lettera da Ventimiglia 

p.538 

p. 540 

fotocopia  

 

p. 542  

p. 549 

    

Poesie 

 

All’amica risanata 

Alla sera 

Autoritratto 

 

 

p. 576 

p. 561 

p. 564 

 A Zacinto  

In morte del fratello 

Giovanni 

 

 

 

p. 566 

 

p.570 

Dei sepolcri  Lettura integrale p. 591 

Le Grazie                                      

 

 Il velo delle Grazie p. 616 

 

Notizia intorno a Didimo 

Chierico 

  

Ritratto di Didimo Chierico 

 

p. 622 

Tempo: ottobre 2018: 14 ore.  

 

La meditazione sulla storia nell'opera di Alessandro Manzoni. La formazione illuministica e la 

conversione; letteratura e morale; l'elaborazione della poetica del vero: storia e poesia; dalle 

tragedie al romanzo; dal Fermo e Lucia ai Promessi Sposi. 

Letture:  

Lettre à M Chauvet 

 

Sul romanticismo. Lettera al 

marchese Cesare d’Azeglio  

Odi 

Adelchi 

 

 

 

Fermo e Lucia 

Promessi sposi 

 

 

 

 

 

Il cinque maggio 

coro dell’atto III 

Coro dell’atto IV 

 

 

 

storia e invenzione poetica 

 

l’utile, il vero e l’interessante 

 

 

Dagli atri muscosi, dai fori cadenti 

Sparsa le trecce morbide... 

La morte di Adelchi 

 

Un sopruso feudale 

La vergine e il seduttore 

 

p. 644 

 

 

p. 646 

p. 659 

p. 675 

p. 680 

p. 685 

 

fotocopia 

fotocopia 
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Promessi sposi 

Storia della colonna infame 

la fine e il sugo della storia 

Il male e la responsabilità umana 

p. 746 

fotocopia 

Tempo: novembre-inizio dicembre 2018: 11 ore 

Giacomo Leopardi. Cenni biografici: il significato dell'esperienza del dolore; caratteri e fasi del 

pensiero leopardiano (natura, storia e infelicità; il mondo classico e i moderni; pessimismo storico e 

pessimismo cosmico); la poetica: un “classicismo romantico”; la poesia: Canzoni e Idilli; Operette 

morali; i canti pisano-recanatesi e l'approdo al messaggio della Ginestra. 

Letture: 

Zibaldone 

 

 

 

Operette 

morali 

 

 

 

 

 

Canti 

 

 

 

 

Dialogo di un Folletto e di uno 

Gnomo 

Dialogo della Natura e di un 

Islandese 

Cantico del gallo silvestre 

Dialogo di Plotino e di Porfirio 

Dialogo di Tristano e di un amico 

 

L'infinito  

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante 

dell'Asia 

La ginestra o il fiore del deserto 

la teoria del piacere 

la poetica del vago, dell’indefinito 

e del ricordo 

fotocopia 

 

p. 917 

 

fotocopia 

p.870 

fotocopia 

fotocopia 

p. 900 

 

p. 798 

p. 811 

p. 832 

p. 837 

p. 825 

 

p. 844 

Tempo: dicembre 2018-metà gennaio 2019: 16 ore 

 

La letteratura del Romanticismo. Cenni sull’evoluzione dei generi letterari più caratteristici: la lirica 

(poesia dialettale) e il romanzo (il realismo europeo e il romanzo storico in Italia; il caso Nievo). 

Letture:  

Novalis 

 

G.G. Belli 

 

 

 

 

 

 

G. Flaubert  

 

I. Nievo 

Inni alla notte 

 

I sonetti 

 

 

 

 

 

 

Madame Bovary 

 

Le confessioni di un Italiano 

Primo inno alla Notte 

 

La creazione der monno 

Er caffettiere fisolofo 

Er giorno der giudizzio 

Li morti de Roma 

Chi ccerca trova 

Cosa fa er Papa? 

 

lettura del romanzo 

 

l’incipit del romanzo 

fotocopia 

 

fotocopia 

fotocopia 

fotocopia 

fotocopia 

fotocopia 

fotocopia 

 

 

 

p. 758 

Tempo: gennaio 2019: 5 ore 

 

Parte II: Oltre il Romanticismo: la letteratura dell’Italia unita tra Naturalismo e 

Decadentismo 

Testo di riferimento: C. BOLOGNA – P. ROCCHI, Fresca rosa novella. Edizione rossa vol. 3 A: 

Dal Naturalismo al Primo Novecento 

 

La questione della lingua: problemi e proposte di soluzione (Manzoni e G. I. Ascoli); cenni di  

storia linguistica fino alla situazione attuale. 
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Appunti dalle lezioni 

Tempo: gennaio 2019: 1 ora 

 

La cultura del Positivismo. Il pensiero “positivo”. Positivismo e letteratura: il Naturalismo 

Ch. Darwin  

 

E. e J. de Goncourt 

L’origine delle specie 

 

Germinie Lacerteux 

I fondamenti della teoria 

evolutiva 

romanzo e inchiesta sociale 

 

p. 10 

p. 13 

Tempo: gennaio 2019: 1 ora 

 

Giosue Carducci: un “classicista impegnato” contro il romanticismo. Cenni su personalità e 

poetica.  

Rime nuove  Pianto antico  p. 86 

Tempo: gennaio 2019: 1 ora 

 

La Scapigliatura. Tra rivolta e avanguardia: un crocevia della letteratura. 

Letture:  

E. Praga 

A.Boito 

I.U.Tarchetti 

Poesie 

Il libro dei versi 

Fosca 

Preludio  

Lezione di anatomia 

passim  

p. 108 

fotocopia 

fotocopia 

Tempo: febbraio 2019: 3 ore 

 

Dal Naturalismo al Verismo: Giovanni Verga: cenni biografici; i romanzi preveristi; il Verismo 

come tecnica di rappresentazione del reale; la rappresentazione della società e l’idea del progresso; I 

Malavoglia e Mastro-don Gesualdo. 

Letture:  

E. Zola 

 

G. Verga 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assommoir 

 

Vita dei campi 

 

 

 

 

 

I Malavoglia 

 

 

 

 

 

Novelle rusticane  

 

Mastro-don Gesualdo 

Gervaise nella notte di  Parigi 

 

L’amante di Gramigna: 

Prefazione (lettera a Salvatore 

Farina) 

L’amante di Gramigna 

Rosso Malpelo 

 

Prefazione  

cap. I: la famiglia Malavoglia 

cap. III: la tragedia 

cap. V e VIII: Alfio e Mena 

cap. XV: l’addio  

 

La roba 

 

la morte di Gesualdo 

 

p. 36 

 

 

 

fotocopia 

fotocopia 

p. 200 

 

p.189 

p. 242 

p. 247 

p. 254 

p. 264 

 

p. 220 

 

p. 281 

Tempo: febbraio 2019: 8 ore 

Il decadentismo come letteratura della crisi. Visione del mondo e poetica; temi e miti. La crisi 

del soggetto: il superuomo e il fanciullino.  

Letture:  

Ch. Baudelaire 

 

 

 

 

 

I fiori del male 

 

 

 

Lo spleen di Parigi                  

 

Corrispondenze 

L’albatro 

Spleen  

A una passante 

La caduta dell’aureola 

 

p. 332 

p. 330 

p. 334 

p. 335 

p. 328 
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A. Rimbaud 

 

 

 

J.-K. Huysmans 

Lettera del veggente  

Poesie 

 

 

Controcorrente 

La metamorfosi del poeta 

Vocali  

Il battello ebbro 

 

cap. I: La casa del dandy 

p. 342 

p. 344 

p. 345 

 

p. 356 

Tempo: febbraio-inizio marzo 2019: 5 ore 

 

Gabriele D'Annunzio: una “vita come opera d’arte”; l'estetismo: il suo paradosso  e la sua crisi; 

panoramica generale sulla produzione letteraria; le Laudi; la fase notturna. 

Letture:  

Il piacere 

 

L’innocente 

 

Alcyone  

 

 

Notturno 

 

 

 

 

La sera fiesolana  

La pioggia nel pineto 

 

 

I, 1: L’attesa 

I, 2: Il ritratto di Andrea Sperelli 

Prologo: La confessione 

 

 

 

 

Prima offerta: il cieco veggente 

p. 384 

p. 390 

p. 395 

 

p. 421 

p. 425 

 

p. 408 

Tempo: febbraio 2019: 4 ore 

 

Giovanni Pascoli e il simbolismo. Cenni biografici; la visione del mondo e la poetica del 

fanciullino; la ricerca di nuove forme espressive; i miti personali; le principali raccolte poetiche. 

Letture:  

Il fanciullino 

 

Myricae  

 

 

 

Canti di Castelvecchio  

 

Poemetti 

 

 

 

X Agosto 

L'assiuolo 

Il lampo e Il tuono 

 

Il gelsomino notturno  

 

Digitale purpurea                 

Italy 

la poetica  

 

 

p. 458 

 

p. 470 

p. 473 

p. 478 

 

p. 486 

 

p. 494 

p. 499 

Tempo: marzo 2019: 6 ore. 

 

La prosa del mondo e la crisi del romanzo.  

Italo Svevo: uno scrittore antiletterario; la formazione culturale; il percorso narrativo (i romanzi): 

da Una vita a La coscienza di Zeno; le tecniche narrative; la figura dell’inetto; il tema 

salute/malattia. 

Letture: 

Una vita 

 

Senilità 

 

La coscienza di Zeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefazione  

Preambolo 

Il  gabbiano (cap. VIII) 

 

passi dall’incipit, dal cap. XII e la 

conclusione 

 

 

Il fumo 

Il rapporto con il padre;  

Lo schiaffo 

La salute “malata” di Augusta 

Il finale  

p. 690 

 

fotocopia 

 

p. 710 

p. 712 

p. 714 

fotocopia 

p. 719 

fotocopia 

p. 731 

Tempo: aprile 2019: 7 ore. 
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Luigi Pirandello: cenni biografici; visione del mondo e poetica; crisi e prospettive.  

Letture:  

L’umorismo 

 

 

Novelle per un anno 

 

 

Il fu Mattia Pascal 

 

 

 

 

 

 

 

Uno, nessuno e centomila 

 

Maschere nude 

 

 

 

Il treno ha fischiato... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Così è (se vi pare)  

 

 

Sei personaggi in cerca 

d’autore 

Essenza, caratteri e materia 

dell’umorismo 

 

 

 

 

Prima Premessa e Seconda 

Premessa (cap. I e cap. II) 

 

lo strappo nel cielo di carta (cap. 

XII)  

la "lanterninosofia” (cap. XIII) 

Il fu Mattia Pascal  

 

Tutto comincia da un naso (I, 1) 

Non conclude (VIII, 4)  

 

La verità velata (e non svelata) 

del finale 

 

L’ingresso dei sei Personaggi  

La scena finale  

 

p. 752 

 

p. 768 

 

 

 

p. 782 

 

p. 792 

 

p. 794 

p. 798 

 

p. 811 

p. 814 

 

 

p. 823 

 

p. 830 

p. 836 

Tempo: aprile 2019: 4 ore.  

 

Carlo Emilio Gadda. Cenni biografici e personalità; il pensiero e la poetica; i romanzi principali: 

La cognizione del dolore e Quer pasticciaccio brutto de via Merulana.  

Letture: 

Accoppiamenti 

giudiziosi 

 

Quer pasticciaccio 

brutto de via Merulana 

L’incendio di via Keplero L’incipit 

 

 

Il cadavere di Liliana 

fotocopia 

 

 

p. 881 

Tempo: maggio 2019: 2 ore. 

 

L’età dell’ansia. Letture di passi da alcuni dei principali autori europei del primo Novecento. 

M. Proust 

 

 

F. Kafka  

 

 

Th. Mann 

La ricerca del tempo perduto: 

Dalla parte di Swann 

 

La metamorfosi 

 

 

La morte a Venezia 

 

La madeleine  

 

Il risveglio di Gregor Samsa 

 

 

La confusione di Gustav 

 

p. 560 

 

p. 578 

 

 

p. 592 

Tempo: maggio 2019: 2 ore 

 

Il Primo Novecento: l’avanguardia del Futurismo: la rottura con il passato e la rifondazione della 

letteratura; poetica e azione 

Letture:   

F. T. Marinetti 

 

Manifesto del futurismo 

 

Manifesto tecnico della 

letteratura futurista 

 

 

 

 

p.615 

 

p.619 
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Zang Tumb Tumb 

 

Il bombardamento di Adrianopoli 

 

fotocopia 

Tempo: maggio 2019: 2 ore 

 

Parte III: Nel Novecento... 

Testo di riferimento: C. BOLOGNA – P. ROCCHI, Fresca rosa novella. Edizione rossa vol. 3 B: Il 

Secondo Novecento 

 

I Crepuscolari: la poesia: dalla malattia come testimonianza esistenziale al rifiuto del poeta-vate.  

Letture:  

S. Corazzini 

 

G. Gozzano 

Piccolo libro inutile 

I colloqui 

Desolazione del povero poeta 

sentimentale 

Totò Merumeni 

p. 43 

 

p. 39 

Tempo: maggio 2019: 2 ore 

 

Giuseppe Ungaretti: il deserto della morte e la vita della poesia; cenni biografici; il pensiero e la 

poetica; L’Allegria: struttura ed evoluzione; i temi principali. 

Letture:  

Il porto sepolto In memoria 

Il porto sepolto 

Veglia 

Fratelli 

Sono una creatura 

I fiumi 

Commiato 

Mattina 

Soldati 

 p. 84 

p. 87 

p. 88 

p. 92 

p. 94 

p. 96 

p. 102 

p. 108 

p. 110  

Tempo: maggio 2019: 2 ore. 

 

Umberto Saba: cenni biografici; il pensiero e la poetica; Il Canzoniere; i temi principali. 

Letture:  

Canzoniere A mia moglie 

La capra 

Mio padre per me è stato 

l’assassino 

Amai 

 p. 212 

p. 218 

 

p. 230 

p. 234 

Tempo: maggio 2019: 2 ore.  

 

B) Dante Alighieri: DIVINA COMMEDIA  

Edizione consigliata: a cura di Vittorio Sermonti, Bruno Mondadori.  

  

PARADISO: un percorso sul tema dell’armonia 

 

La concezione dell’universo come armonia: canto I  

 

L’armonia della provvidenza nella storia: canto VI 

 

Carlo Martello, principe ideale di una società ordinata: canto VIII 

 

Una proposta etica: il modello eroico di san Francesco nel canto XI 

 

L’incontro con Cacciaguida: il senso del viaggio e della poesia: canto XVII 
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La visione di Dio: canto XXXIII.  

 

        C)      LETTURE 

 

È stata consigliata la lettura dei seguenti romanzi: 

• Johann Wolfgang Goethe, I dolori del giovane Werther 

• Gustave Flaubert, Madame Bovary 

• Gabriele d’Annunzio, Il piacere 

• Italo Svevo, La coscienza di Zeno 

• Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

 

Nota 

Nelle lezioni successive al 15 maggio si prevede di trattare i seguenti argomenti: Montale e cenni su 

poesia e narrativa del Novecento.  

  

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a. s. (fino all’11 maggio): 144 (comprensive di 

verifiche scritte e orali). 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

La classe nel triennio 
 

Nel corso del triennio tutti gli alunni hanno seguito un percorso di maturazione che, pur con ritmi e 

direzioni diversificate, è nel complesso soddisfacente. La situazione in terza presentava vari 

elementi critici, nelle capacità espositive, nel metodo di studio, nell’atteggiamento verso la materia. 

Grazie al rispetto reciproco e alla disponibilità all’impegno dimostrata dagli allievi, le lezioni si 

sono sempre  svolte in un clima sereno e cordiale, che ha agevolato il lavoro scolastico. Lungo il 

percorso dei tre anni le difficoltà iniziali sono state affrontate in generale con responsabilità e, per 

quanto in misura diversa, si può dire che tutti gli studenti hanno realizzato significativi progressi sia 

in termini di acquisizione di conoscenze che di sviluppo delle proprie competenze. Nel quinto anno 

la classe, confermando l’approccio costruttivo e responsabile, ha conseguito i principali obiettivi.  

Nella scrittura, in cui diversi studenti all’inizio evidenziavano ancora notevoli difficoltà, grazie 

all’impegno continuativo si sono registrati significativi progressi, con risultati migliorati per tutti, 

anche se non sempre sufficienti.  

Nello studio della letteratura tutti hanno sviluppato in modo più efficace  il proprio metodo di 

lavoro: anche se la maggioranza tende  ancora a riprodurre in forma descrittiva i contenuti appresi, 

alcuni allievi sono capaci di rielaborarli in modo più approfondito e  con spunti critici.  

I risultati sono diversificati, anche in relazione alle capacità e attitudini dei singoli.  

Un gruppetto di studenti (circa 5) ha sempre manifestato vivace interesse e si è impegnato con 

costanza, affinando  il proprio metodo di lavoro e acquisendo conoscenze sempre più precise e 

accurate, con esiti stimolanti nella discussione in classe.  

La maggior parte della classe ha lavorato comunque con un certo impegno, realizzando una 

preparazione complessivamente soddisfacente nella correttezza e nell’ampiezza dei contenuti, anche 

se non sempre sicura nell’esposizione.  

Alcuni allievi (circa 4) si sono impegnati, pur non sempre con l’intensità e la costanza necessarie, 

conseguendo significativi miglioramenti nell’acquisizione di conoscenze più ampie e sostanziose, 

ma possono rivelare ancora qualche impaccio nell’espressione scritta e orale.   

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

 

2.1 Conoscenze: 
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- I nuclei tematici essenziali relativi ai principali movimenti, autori e testi dell’Ottocento e del primo 

Novecento studiati a partire dalle poetiche e quindi approfonditi con la lettura di passi dai testi più 

significativi;   

- l’evoluzione dei generi letterari; 

- alcuni  strumenti interpretativi utili ad approfondire la conoscenza dei testi.   
 

Tutti gli studenti hanno acquisito i concetti fondamentali; una parte in termini elementari e sintetici, altri in 

forma più completa e articolata; alcuni allievi sono in grado di approfondire le conoscenze in modo 

personale istituendo collegamenti significativi fino a elaborare una comprensione globale.  
 

 

2.2 Competenze 

 

 Gli allievi hanno acquisito le seguenti competenze in ambito letterario e linguistico:  

8. riconoscere le varie tipologie di testi  

9. leggere e comprendere correttamente i testi  

10. analizzare e contestualizzare i testi in esame  

11. fornire ipotesi interpretative in relazione alle tematiche degli autori più significativi, 

utilizzando alcuni metodi e strumenti utili 

12. esporre concetti e idee in modo articolato e chiaro 

13. produrre testi scritti di diversa tipologia, in particolare l’analisi del testo letterario e 

argomentativo e l’elaborazione di una riflessione argomentata.  

 

Tutti gli studenti hanno dimostrato un progresso rispetto ai livelli di partenza, anche se alcuni 

raggiungono esiti non sempre completi e possono apparire più approssimativi; altri hanno 

dimostrato capacità di lavoro più articolato e personale; alcuni, infine, più motivati e dotati di una 

preparazione più robusta, sono stati in grado di esprimere giudizi personali motivati criticamente.  

Per quanto riguarda l’ambito linguistico, l’abilità espositiva sia in forma orale che scritta è venuta 

maturando in tutti gli allievi, anche se in qualche caso permane qualche incertezza nella resa 

linguistica, nonostante la conoscenza delle regole grammaticali. 

 

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

I testi, punto focale dello studio letterario, sono stati inquadrati in relazione al pensiero e alla 

poetica degli autori, di cui sono state fornite le coordinate biografiche e concettuali essenziali e in 

funzione  alla comprensione e al lavoro di interpretazione delle opere. Ci si è sforzati di sollecitare 

negli allievi un atteggiamento di lettura più consapevole, abituandoli ad esaminare i testi in modo 

attento anche alle scelte espressive, oltre che ai contenuti, tradizionalmente privilegiati. Anche per 

tali ragioni è stato dato meno rilievo all’acquisizione mnemonica di nozioni non sostanziali per la 

comprensione del testo.   

Sul piano metodologico ci si è avvalsi dei seguenti approcci didattici:  

• lezione frontale, spesso con l’ausilio della lavagna multimediale,  soprattutto per introdurre 

gli argomenti e inquadrare le letture;  

• lettura in classe di testi, sollecitando  la partecipazione degli allievi, in particolare 

suggerendo confronti e stimolando collegamenti;  

• correzione in classe degli esercizi di analisi dei testi proposti in antologia;  

• interrogazione-spiegazione;  

• conversazione con interventi liberi degli studenti;  

• presentazione di lettura di passi di autori da parte di alcuni studenti;  

• correzione degli elaborati in classe.  

E’ stata sollecitata la lettura integrale di alcuni romanzi di autori (non solo italiani) dell’Otto e 

Novecento.  

 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
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Prove orali: colloqui, questionari in forma scritta a risposta aperta, analisi di testi già studiati in 

classe, interrogazione su argomenti specifici. 

Prove scritte: analisi di testi letterari (in prosa e in versi), analisi di testi argomentativi, temi di 

argomento generale.  

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
 

Alcuni alunni hanno seguito alcune lezioni del seminario di Laboratorio di letteratura italiana del 

Novecento dedicato a Leonardo Sciascia (orario pomeridiano). 

Parte della classe ha partecipato alle lezioni tenute dalla prof.ssa Carrà come avviamento alle nuove 

tipologie della prima prova scritta previste dalla riforma dell’Esame di Stato (orario pomeridiano). 

 

 

          

     Padova, lì 15 maggio 2019                                                Il docente 

                                           Prof. Andrea   Bridi 
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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 
 

ANDREA BRIDI 

 

 

Materia:  LETTERE LATINE                                               Classe 5^D          A. S.  2018-2019 
 

 

Libri di testo: 
Gian Biagio CONTE   Emilio PIANEZZOLA, Letteratura e cultura latina, Le Monnier Scuola  vol. 2: L’età 

augustea 

Gian Biagio CONTE   Emilio PIANEZZOLA, Letteratura e cultura latina, Le Monnier Scuola  vol. 3: L’età 

imperiale. 

 

 

Altri sussidi 

• Powerpoint su lavagna multimediale 

• fotocopie  

 

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

 

N.B.: le letture indicate, laddove non esplicitamente specificato,  sono state esaminate in 

lingua italiana.   

Parte I:  L’età di Augusto: completamento del quadro di cultura letteraria: l’elegia, Ovidio, 

Livio.  

Testo di riferimento: G. B. CONTE - E. PIANEZZOLA, Letteratura e cultura latina, Le Monnier 

Scuola  vol. 2: L’età augustea 

 

L’elegia latina. Dalla Grecia a Roma: evoluzione e caratteristiche. Tibullo e Properzio a confronto.  

Letture:  

Tibullo I, 1: Una scelta di vita, una dichiarazione di poetica p. 242 

Properzio I, 1: Un amore folle e infelice p. 256 

Tempo: settembre 2019: 2 ore. 

 

Ovidio: cenni biografici; opere: non solo elegie; Una poesia nuova per una società mondana. 

L’esordio letterario: gli Amores, fra tradizione e innovazione; La poesia erotico-didascalica e 

l’esaurirsi dell’esperienza elegiaca; Fra amore e mito: le Heroides; Le Metamorfosi: forma e 

significato di un progetto ambizioso.  

Letture:  

Amores I, 1 Una Musa di undici piedi p. 307 

Amores I, 9: Ogni amante è un soldato p. 312 

Heroides I: Il dramma di Penelope p. 325 

Metamorfosi I, 452-566: La storia di Apollo e Dafne p. 329 

Metamorfosi III, 356-401: L’infelice storia di Eco (LATINO) p. 337 

Metamorfosi III, 402-505: L’amore impossibile di Narciso  p. 341 

Tempo: settembre 2019: 5 ore. 
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Tito Livio: cenni biografici; una storia magistra vitae; il metodo storiografico e il rapporto con le 

fonti; l’atteggiamento nei confronti del regime augusteo; le caratteristiche della storiografia liviana; 

lo stile.  

Letture:  

Ab Urbe condita Praefatio: un proemio programmatico (in 

traduzione) 

fotocopia 

 I, 4: La nascita di Romolo e Remo p. 379 

 I, 6, 3-4; 7, 1-3; 8, 1-3: La fondazione di Roma p. 381 

 I, 18, 1-5; 19, 1-4: Numa Pompilio e le nuove 

fondamenta di Roma: il diritto e la religione 

p. 388 

 II, 12: Muzio Scevola: il coraggio di un civis 

Romanus 

p. 390 

 XXI, 4: Ritratto di Annibale (testo LATINO) fotocopia 

Tempo: ottobre 2019: 6 ore. 

 

Parte I:  L’età imperiale.  

Testo di riferimento:  Gian Biagio CONTE   Emilio PIANEZZOLA, Letteratura e cultura latina, 

Le Monnier Scuola  vol. 3: L’età imperiale. 

 

La dinastia giulio-claudia: caratteristiche politiche; il problema del rapporto intellettuali-potere; il 

“vuoto” letterario; la storiografia tra consenso e dissenso; la crisi della tragedia e  la decadenza 

dell’oratoria. Fedro: la favola.  

Tempo: ottobre-inizio novembre 2019: 5 ore.  

 

Seneca: le vicende biografiche (il filosofo e il potere; vita e morte di uno stoico);  il pensiero; le 

opere: Dialogi; De beneficiis e De clementia; Epistulae ad Lucilium; lo stile; tragedie; 

Apokolokyntosis.  

Letture:  

De brevitate vitae  il tempo, il bene più prezioso p. 45 

Ep. ad Lucilium 1: Il tempo, un possesso da non perdere (LATINO) p. 48 

Ep. ad Lucilium 24, 19-24: Ogni giorno si muore (LATINO) p. 58 

De vita beata 16: La vera felicità consiste nella virtù (LATINO) p. 60 

De providentia 2, 9-12: Catone, un modello nella vita e nella morte 

(LATINO) 

p. 67 

Ep. ad Lucilium,  7: L’immoralità della folla e la solitudine del saggio p. 70 

Ep. ad Lucilium 47, 1-13: Anche gli schiavi sono esseri umani p. 72 

Apokolokyntosis 1-3,2: Un esordio all’insegna della parodia p. 86 

Tempo: novembre-inizi di dicembre 2019: 8 ore.  

 

Lucano: l’epica dopo Virgilio; vita e opere; il poema Pharsalia (rinnovamento del genere epico: un 

confronto con l’Eneide; i personaggi; lo stile) 

Letture:  

Pharsalia,  VI  654-718Un annuncio di rovina dall’oltretomba p. 134 

Pharsalia,  VII 440-459: Nessun dio veglia su Roma p. 136 

Pharsalia VII 185-213: Il giorno dei giorni p. 137 

Pharsalia VII 682-711: L’apologia di Pompeo p. 140 

Tempo: dicembre 2019: 2 ore. 

 

Petronio: Un capolavoro pieno di interrogativi; Il Satyricon, un’opera in cerca d’autore; La 

datazione del Satyricon; Una narrazione in ‘frammenti’; Un testo in cerca di un genere; 

L’originalità del Satyricon.   

Letture:  

Satyricon, 32, 1-33,8:  L’ingresso di Trimalchione p. 162 
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Satyricon, 46: Chiacchiere tra convitati p. 164 

Satyricon 101,7; 102,8-16; 103,1-2: Encolpio in trappola: 

piani di fuga ‘letterari’ 

p. 170 

Satyricon 105,1; 4-10: L’immancabile agnizione p. 172 

Satyricon 108, 1-12: Un’epica rissa p. 173 

Satyricon 111-112: La matrona di Efeso (LATINO) p. 179 

Tempo: dicembre 2018-gennaio 2019: 4 ore. 

 

La satira: la trasformazione del genere satirico.  Persio: la satira come esigenza morale; 

Giovenale: la satira tragica 

Letture:  

Persio: Choliambi Un poeta “semirozzo” contro la poesia di corvi e 

gazze 

p. 208 

Persio: Satire III, 1-76: Una vita dissipata p. 210 

Giovenale: Satire I 1-30: E’ difficile non scrivere satire p. 214 

Giovenale: Satire VI: Il tramonto di Pudicitia e il trionfo della luxuria 

VI, 82-113: Eppia, la gladiatrice 

VI, 115-132: la “meretrix Augusta” (LATINO) 

p. 220 

fotocopia 

fotocopia 

Tempo: gennaio- febbraio 2019: 4 ore. 

 

L’età dai Flavi a Traiano: caratteristiche politiche; aspetti generali della cultura (la restaurazione 

del “classicismo”; la svolta dello stoicismo) 

 

Plinio il Vecchio: una vita al servizio dell’umanità; la Naturalis historia 

Letture: 

Naturalis historia VI: Introduzione all’antropologia fotocopia 

Tempo: gennaio 2019: 1 ora. 

 

Marziale:  un’esistenza inquieta; il corpus degli epigrammi; cenni sulla storia del genere 

epigramma; stile 

Letture:  

Epigrammi X, 4: L’umile epigramma contro i generi elevati 

(LATINO) 

p. 246 

Epigrammi I, 2: Libri tascabili  p. 250 

Epigrammi III, 26: Il possidente (ovvero la ricchezza non fa la 

felicità)  

p. 255 

Epigrammi I, 47: Un medico (questione di vita o di morte) p. 257 

Epigrammi V, 34: Epitafio per la piccola Erotion (LATINO) p. 260 

Tempo: gennaio-febbraio 2019: 3 ore. 

 

Quintiliano: retore e pedagogo; vita e opere; il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza; l’Institutio 

oratoria; lo stile 

Letture: 

Institutio oratoria II, 2, 4-10: Il maestro ideale p. 286 

Institutio oratoria II, 9: Pietas e concordia tra allievi e maestri 

(LATINO) 

p. 288 

Institutio oratoria XII, 1-7: L’oratore deve essere onesto p. 292 

Tempo: febbraio 2019: 2 ore. 

 

Plinio il Giovane: un intellettuale mondano; L’epistolario: struttura e temi; Plinio e Traiano: il 

carteggio e il Panegyricus.  

Letture:  

Epistulae VI, 16, 4-21: L’eruzione del Vesuvio e la morte di  
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Plinio il Vecchio p. 313 

 X, 96: Sul modo di procedere contro i cristiani 

(LATINO) 

 

p. 315 

 X, 97: La risposta di Traiano p. 318 

Tempo: marzo 2019: 3 ore. 

 

 

Tacito: vita e opere; Dialogus de oratoribus e il tema della decadenza dell’oratoria;  Agricola: un 

nuovo modello di cittadino; Germania: la rappresentazione dei barbari; Historiae: gli anni cupi del 

principato;  Annales: la nascita del principato. 

Letture:  

Agricola 44-46: L’ elogio di Agricola p. 342 

Agricola 30-32: Il discorso di Calgaco p. 346 

Agricola 33-41: Il discorso di Agricola e lo scontro finale; il 

ritorno a Roma e l’accoglienza di Domiziano 

 

fotocopia 

 

Germania 

 

2: L’origine dei Germani (LATINO) 

 

p. 350 

Germania  6, 1-3; 14: Il valore militare dei Germani  p. 512 

Germania 18-19,3: L’onestà delle donne germaniche fotocopia  

Tempo: aprile-maggio 2019: 4 ore.  

Nota 

Nelle lezioni successive al 15 maggio si prevede di trattare i seguenti argomenti: completamento 

delle letture dalle opere di Tacito; Apuleio.  

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a. s.: 51 (comprensive di verifiche scritte e orali). 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

La classe nel triennio 

 

La situazione della classe in relazione al latino all’inizio del terzo anno non era positiva: a parte un 

ristretto gruppetto di alunni, più sicuri e motivati, la maggior parte degli studenti risultava poco 

interessata allo studio della grammatica e presentava diffuse carenze nella preparazione linguistica. 

Tuttavia, mediante un recupero e soprattutto grazie ad un impegno crescente, anche se non sempre 

costante, parte delle lacune e delle difficoltà pregresse è stata appianata; i risultati sono migliorati 

nel lavoro di traduzione dal latino, e, soprattutto, nello studio della storia letteraria.  

Nel corso del triennio l’evoluzione è stata generalmente positiva, pur con qualche discontinuità, 

anche se l’attenzione degli studenti si è orientata in modo spontaneo più sulla conoscenza delle 

opere e dei temi della letteratura che non sul consolidamento delle competenze linguistiche.  

 

I risultati sono diversificati, in rapporto ad attitudini e capacità dei singoli.  

Alcuni studenti (circa 4) hanno studiato in modo costante e attento, curando in modo scrupoloso sia 

la preparazione linguistica che quella letteraria, conseguendo profitti mediamente buoni o molto 

buoni.  

La maggioranza della classe si è impegnata in maniera lineare a realizzare una preparazione 

abbastanza completa e corretta in ambito storico-letterario, con riguardo sia alle conoscenze 

generali sia a quelle relative ai testi studiati in classe, con esiti medi pienamente sufficienti o 

discreti. 

In alcuni casi (circa 3) la preparazione presenta ancora alcune fragilità, soprattutto nel campo 

linguistico, con esiti però soddisfacenti nelle conoscenze generali.   

 

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

Sul piano linguistico le conoscenze della grammatica e della sintassi che costituiscono delle 

premesse basilari sono possedute in maniera adeguata da una parte della classe; alcuni allievi, però, 

non hanno ancora colmato del tutto le lacune pregresse, nonostante gli interventi degli anni scorsi. 

L’apprendimento delle linee storico-letterarie è stato invece più soddisfacente, spesso completato 

nella lettura di passi non solo in traduzione, ma anche nella lingua originale. Il quadro delle 

conoscenze in questo ambito è articolato, coinvolgendo vari aspetti della tradizione letteraria con 

qualche relazione con la situazione storico-politica. 

 

 

2.2 Competenze 

• leggere e tradurre correttamente un passo dalla lingua latina a quella italiana  

• collocare un testo nell’ambito della storia letteraria  

• riconoscere la tipologia testuale 

• confrontare un testo con altre opere dello stesso autore e di autori coevi o di epoche diverse  

• elaborare in italiano un’interpretazione e un commento di opere letterarie  

Gli allievi hanno acquisito una preparazione generalmente soddisfacente, pur a diversi livelli in 

rapporto all’impegno dei singoli. Gli studenti dotati di basi più solide e abituati a un lavoro 

metodico sanno muoversi con sicurezza negli argomenti affrontati in classe e sono capaci di 

leggere, analizzare e tradurre in modo preciso. Un ampio gruppo di alunni ha studiato con costanza 

acquisendo conoscenze corrette e articolate anche riguardo ai testi. Rimangono alcuni che non sono 

riusciti a colmare del tutto le lacune pregresse sul piano linguistico, ma hanno dimostrato di saper 

studiare con esiti positivi, per ampiezza e correttezza di informazioni.  

 

3. Metodologie  

• Lezioni frontali di introduzione, spiegazione e analisi critica degli argomenti;  

• lettura di testi in traduzione italiana 

• lettura di testi in latino  accompagnata da un attento esame delle caratteristiche sintattiche e 

morfologiche per poter elaborare una traduzione coerente e poi passare a un’ analisi del 

contenuto e dello stile.  

Si è sempre ricercata la partecipazione degli studenti in tutti gli aspetti del lavoro.  

 

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

Si sono effettuate due prove orali e due prove scritte per ciascun periodo scolastico.  

I colloqui si sono concentrati su argomenti specifici di storia letteraria e sulla lettura e 

interpretazione di passi di autori.  

          

     Padova, lì 15 maggio 2019                                                Il docente 

                                           Prof. Andrea   Bridi 
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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 

 

MELONI GIOVANNA 

 

 
Materia INGLESE                                       Classe 5D                                                A. S.  2018-2019 

 

 

In relazione alla programmazione disciplinare coordinata sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZE 

• Conoscenza della lingua straniera, nella sua grammatica e organizzazione sintattica e 

lessicale. 

• Conoscenza di alcuni tra i testi significativi della letteratura di lingua anglosassone dell’’800 

del ‘900, e delle loro implicazioni storiche, culturali e linguistiche. 

 

COMPETENZE  

• Competenza nell’uso della lingua straniera dal punto di vista della comprensione e 

produzione orali e scritte (vedi le quattro abilità linguistiche fondamentali ). 

• Sviluppo di una “competenza letteraria” tale da consentire agli studenti di leggere un testo, 

comprenderlo e saperne fare l’analisi stilistica. 

CAPACITÀ 

Lo studio della letteratura straniera favorisce: 

• Lo sviluppo delle capacità critiche nei confronti della realtà; 

• Lo sviluppo delle capacità di analisi, sintesi e collegamento; 

• La comprensione interculturale e quindi la capacità di comprendere realtà e punti di vista 

diversi da quelli della nostra cultura. 

 

LIVELLO DEL PROFITTO 

  

Conosco gli allievi sin dalla prima, in terza ci sono stati tre nuovi inserimenti. Ho quindi potuto 

seguire il percorso di crescita e maturazione dei singoli a livello di competenze e capacità.  Le basi 

sono state date da me nel corso del biennio, a conclusione del quale quasi tutti gli allievi hanno 

raggiunto gli obiettivi disciplinari minimi. 

 Nel corso del triennio la partecipazione al dialogo educativo è stata complessivamente adeguata, 

con buona attenzione durante le lezioni e disponibilità verso la proposta didattica del docente. Tale 

positivo atteggiamento ha trovato una complessiva conferma anche nel corrente anno scolastico.  

Per quanto riguarda il profitto, la competenza comunicativa risulta soddisfacente per quasi tutti, 

anche se il livello di preparazione non è omogeneo. Di fronte alle difficoltà organizzative del lavoro 

non tutti hanno reagito studiando con continuità e sistematicità, altri hanno concentrato il loro 

impegno in prossimità delle verifiche. 

 La classe si presenta oggi formata da alunni diversamente propositivi e partecipi: alcuni hanno 

mantenuto nel corso del triennio interesse, intervenendo per chiarimenti e approfondimenti, gli altri 

si sono limitati ad ascoltare passivamente e la qualità del loro apprendimento risulta di medio 

livello.  

Le conoscenze, competenze e capacità sono state quindi sviluppate in maniera diversa dagli studenti 

della classe. Pertanto è possibile suddividere la classe in 3 gruppi: 
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o Gli studenti che hanno lavorato in maniera costante e responsabile nel corso del triennio                   

hanno sviluppato abilità espositive abbastanza sicure, che consentono loro di orientarsi 

tra gli argomenti e di elaborare le conoscenze facendo collegamenti tra gli autori e i 

periodi. I risultati conseguiti sono discreti talvolta buoni, in alcuni casi ottimi.  

 

o Un altro ampio numero di studenti ha rivelato, invece, limiti di varia natura: di questo 

gruppo fanno parte sia alunni dotati di discrete attitudini personali, ma dall’impegno 

alterno, sia alunni più interessati al dialogo educativo ma dalle potenzialità inferiori. 

Sanno operare semplici collegamenti e devono essere guidati in analisi e sintesi più 

approfondite e presentano anche incertezze linguistiche. La valutazione è 

complessivamente sufficiente o più che sufficiente.  

 

o Un numero ristretto di studenti ha raggiunto una preparazione non pienamente 

soddisfacente a causa di lacune pregresse non colmate o a causa di un impegno ed una 

partecipazione non adeguati e discontinui. Essi denotano difficoltà soprattutto nella 

produzione scritta e non sempre riescono ad analizzare criticamente i contenuti proposti. 

I risultati sono complessivamente sufficienti. 

 

 

Alcuni studenti hanno conseguito una certificazione linguistica (4 studenti CAE, 3 studenti FCE ) 

 

 

Criteri didattici e osservazioni sul programma svolto   

  

Lo studio degli autori è stato affrontato dando spazio, dopo una breve introduzione generale, 

all’analisi dei testi ed all’esperienza diretta delle modalità espressive tipiche di ciascun poeta, 

romanziere o drammaturgo, avendo la consapevolezza del fatto che gli studenti, dati gli inevitabili 

limiti del mezzo linguistico di cui dispongono, hanno potuto avvicinare ed apprezzare solo alcuni 

aspetti del complesso mondo creativo di ciascun autore. 

Nel processo di lettura e apprezzamento dei testi si sono via via indagati gli avvenimenti più 

importanti della biografia di alcuni scrittori, per passare da questi a cenni sugli avvenimenti 

culturali, storici ad essi legati o sottesi. 

Ove opportuno, sono stati fatti confronti fra autori diversi: in particolare per quanto riguarda il 

romanzo si è sottolineata l’evoluzione della tecnica narrativa stimolando gli studenti alla riflessione 

su aspetti quali l’uso del narratore, lo spostamento del punto di vista, il rapporto tra trama e storia, 

la caratterizzazione, l’ambientazione, l’alternarsi di dialogo, narrazione, descrizione, l’uso del “ free 

indirect speech ”e del monologo interiore. Nella scelta degli autori e dei testi si è tenuto conto di 

alcuni ambiti tematici individuati anche a livello interdisciplinare. 

Sono stati svolti esercizi di preparazione alla prova Invalsi da materiale fornito dall’insegnante e da 

materiale online. L’impegno orario è stato di circa 8 ore, ed ha comportato una riduzione del 

programma di letteratura. 

 

 

METODI 

Lezione frontale in L2 organizzata anche con l’ausilio della tecnica del “brainstorming” per la 

produzione di schemi e l’individuazione di parole chiave. 

Si è cercato di contenere il numero delle lezioni frontali promuovendo gli interventi degli studenti 

invitati a discutere, commentare e ad approfondire le tematiche proposte al fine di migliorarne la 

capacità di espressione. I testi degli autori elencati nel programma sono stati letti in classe, sono 

stati compresi, riassunti ed analizzati anche con l’aiuto delle attività proposte dal libro di testo 

opportunamente integrate. Gli studenti sono stati costantemente sollecitati a rilevare analogie e 

differenze tra i testi di uno stesso autore e tra autori diversi, ad operare collegamenti essenziali con 
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il relativo contesto storico sociale, a parlare dei temi trattati dagli scrittori, e ad operare 

collegamenti disciplinari. 

 

 

MEZZI 

Testo adottato : White Spaces vol.2, Debora Ellis Loescher editore.  Il programma è stato arricchito 

con materiali tratti da varie fonti: antologie e monografie, per la preparazione della prova Invalsi 

sono stati utilizzati materiali provenienti da siti online. 

Tecnologie audiovisive: CD audio per l’ascolto di testi registrati da attori in studio e uso della LIM 

per la visione di trasposizioni cinematografiche di alcune delle opere trattate. Talvolta le lezioni 

sono state integrate con materiale proveniente da siti online.  

Gli studenti hanno assistito alla proiezione di film in lingua inglese con sottotitoli tratti da (o ispirati 

a) opere letterarie: Wuthering Heights, The Importance of Being Earnest, The Dead, Waiting for 

Godot. 

Nel mese di marzo gli studenti sono stati accompagnati a Trieste per partecipare ad una conferenza 

su J.Joyce e ad un tour dei luoghi Joyciani. 

Gli studenti parteciperanno il 21 maggio ad una conferenza dal titolo “Moonshot” tenuta dal prof. 

J.Quinn presso l’aula magna del nostro istituto.  

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

Sono state effettuate periodiche verifiche orali volte ad accertare il conseguimento degli obiettivi 

prefissati (1 per trimestre e 2 per pentamestre) ed è stato richiesto agli studenti di dimostrare : 

• La pertinenza della risposta al quesito posto e  la conoscenza dell’argomento; 

• Un sufficiente grado di fluency e accuracy; 

• La capacità di analizzare , sintetizzare , ed interpretare un testo; 

           La capacità di fare dei collegamenti guidati e non, a seconda della difficoltà del quesito, con              

altre conoscenze. 

Le prove scritte di tipologia B: quesiti a risposta singola di 10-12 righe ciascuno  (2 nel I periodo: 

trimestre e  4 nel II periodo: pentamestre ) svolte in classe e le esercitazioni svolte a casa hanno 

mirato ad accertare a seconda del tipo di prova : 

• La conoscenza dell’argomento ; 

• Un accettabile grado di fluency ed accuracy ; 

• La capacità di analisi e /o sintesi ; 

• La capacità di fare collegamenti con altre discipline. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER : 

• Unità didattiche e/o 

• Moduli e/o 

• Percorsi formativi ed  

• Eventuali approfondimenti 

 

UNITA’ DIDATTICA 

 

PERIODO 

• The Romantic Age 

• Main features, historical and social roots 

• The Manifesto of English Romanticism 

p.38 

September 3 lessons 

W.Wordsworth: 

• Daffodils p.36 

October 2 lessons 

S.Taylor Coleridge: 

• The Rime of The Ancient Mariner: Part I   

Part II, Part III (photocopies). Summary 

of the ballad 

 

October 4 lessons 

J.Keats: 

• Ode on a Grecian Urn p.59 

 

October 4 lessons 

Romanticism in Art  

• Painting analysis of The Shipwreck 

by J.Turner (photocopy) 

 

October 1 lesson 

Romanticism in Fiction  

Mary Shelley:  

• Frankenstein, or the Modern           

Prometheus: p.77; p.79 

October 1 lessons 

November 3 lessons 

The Victorian Age  

 

• Emily Brontë: 

• Wuthering Heights p.161; “Let me in“ 

(photocopy); 2 excerpts (photocopies) 

 

November 4  lessons 

Charlotte Bronte 

           Jane Eyre p. 152, p. 157 

Dicember 3 lessons 
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• Modernism in art  

Painting anlysis of Les Demoiselles d’Avignon 

by P.Picasso 

• (photocopy) 

May 1 lesson 

• The theatre of the Absurd   

S.Beckett : 

• Waiting for Godot  excerpt p.415 

May 3 lessons 

 

• Dystopian Fiction  

 

May 1 lesson 

•  G.Orwell  

1984 excerpt (photocopy);excerpt p. 334 

May 4 lessons 

 

Padova, lì  15 maggio 2019 

          Il docente 

        

                                                                                      Prof.ssa Giovanna Meloni 

•             Victorian Drama  

O.Wilde : 

• Life, works and main themes 

• The Importance of Being Earnest 

excerpts: ,”Lady Bracknell’s interview to 

Jack (photocopies) “The tea scene”, 

“Algy’s proposal to  Cecily” 

(photocopies ) 

 

January 4 lessons 

The Aesthetic Movement 

 

January 1 lesson 

• The Picture of Dorian Gray: excerpts 

Preface (photocopy);  p.196; p.199  

 

February 4 lessons 

The Aesthetic Movement in Art 

 

 

• Painting analysis of Salome by A.V. 

Beardsley 

 

February 1 lesson 

The Modern Age  

  

February 1 lesson 

Preparation for Invalsi exam February_ March 8 lessons 

• The Stream of Consciousness 

technique 

  

•  

James Joyce : 

• Life, works and main themes 

• From Dubliners: Eveline p.300, The 

Sisters (photocopies) The    Dead, (final 

part) (photocopies) 

• From Ulysses excerpts: p.309; The 

Funeral (photocopies); Molly’s last 

monologue p.310 

 

 March- April 9 lessons 
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RELAZIONE DEL DOCENTE 

 

 

Materia____Storia__________ Classe _ 5^ D___________A.S.___2018/2019 

 
 

                                                       Prof.  GIUSEPPE TRAMONTANA 

 

 

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

 

Altri sussidi: Fotocopie; Opere di carattere storiografico. 

 

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

formativi e di eventuali approfondimenti 

 

All’alba del secolo tra euforia e inquietudine.  Un nuovo ciclo economico. Una 

società in movimento. L’altra faccia della Belle époque.  Uno scenario mondiale. 

L’Europa tra democrazia e nazionalismi. I grandi imperi in crisi. Nuovi attori sulla 

scena internazionale. Le aree di maggior attrito: Cina, Africa, Balcani. L’Italia 

nell’età giolittiana. Il sistema giolittiano. L’economia italiana tra sviluppo e 

arretratezza. Tra questione sociale e nazionalismo. L’epilogo della stagione giolittiana. 

1914-1918: Stati in guerra, uomini in guerra. Le origini e lo scoppio della guerra:  

l’evento che cambiò la storia: l’assassinio di Sarajevo e il crollo degli equilibri 

internazionali; Nazionalismo tedesco, programma pangermanista e ‘guerra 

rigeneratrice’; Europa delle nazioni e imperi multinazionali; le guerre balcaniche e il 

ruolo della Serbia; Declino dell’egemonia inglese, competizione sui mercati 

internazionali, economia di guerra; La crisi dell’ordine europeo. Cultura e politica del 

nazionalismo: Una nuova idea di nazione lontana dalla tradizione liberale 

ottocentesca; La saldatura fra nazionalisti e liberali; Gli intellettuali di fronte alla 

guerra. Dalla guerra di movimento allo stallo delle trincee: L’ultimatum dell’Austria 

alla Serbia e l’inizio della Grande guerra; La breve guerra di movimento e la lunga 

guerra di posizione: fronte occidentale e fronte orientale; Un nuovo fronte: guerra sui 

mari e guerra sottomarina. Interventismo e neutralismo: l’Italia in guerra: L’iniziale 

neutralità dell’Italia; Fra neutralismo e interventismo; Con chi schierarsi?;  Il patto di 

Londra; L’entrata in guerra dell’Italia. Una guerra diversa da tutte le altre: La guerra 

sul fronte italiano; Tra il 1915 e il 1916: battaglie sanguinose e inutili; Il blocco navale 

britannico e l’arma sottomarina tedesca; Una guerra del tutto nuova; Il rafforzamento 

dei governi e dei militari. Il rifiuto della guerra in Occidente e il suo dilagare fuori 

d’Europa: La resistenza alla guerra cresce; La delicata situazione italiana; La nuova 

posizione dei socialisti europei; Inutili tentativi di pace; La guerra fuori dall’Europa. Il 

1917: l’anno della svolta: La crisi dell’Impero zarista; La Rivoluzione di febbraio; 

Caos in Russia; L’entrata in guerra degli Stati Uniti; La rotta di Caporetto; Dopo 

caporetto, un nuovo spirito nazionale pervade l’Italia. L’ultimo anno di guerra: La 

Rivoluzione d’ottobre; La Russia esce dalla guerra; I Quattordici punti di Wilson; 

L’ultimo assalto tedesco a Occidente; La resa della Germania: nasce una nuova 

repubblica; Il crollo e la dissoluzione dell’Austria-Ungheria. 

 

Lettura: I 14 punti di Wilson. 

 

Settembre-

Ottobre 

 

h. 23 
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I fragili equilibri del dopoguerra. Economie e società all’indomani della guerra. Il 

dopoguerra in Europa. Dalla caduta dello zar alla nascita dell’Unione Sovietica. Il 

mondo extraeuropeo tra colonialismo e nazionalismo.  

 
Novembre- 

Dicembre 

h. 6 

La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt. Gli Stati Uniti dagli “anni ruggenti” al 

New Deal. L’interventismo dello Stato e le terapie di Keynes.   

Dicembre h. 

6 

Il regime fascista di Mussolini. Il difficile dopoguerra. La costruzione dello Stato 

fascista. Economia e società durante il fascismo. La politica estera ambivalente di 

Mussolini. L’antisemitismo e le leggi razziali. Le dittature di Hitler e Stalin. La 

Germania dalla crisi della repubblica di Weimar al Terzo Reich. I regimi autoritari in 

Europa. L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano. Imperialismo e 

nazionalismo in Asia.  Verso la catastrofe. Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri 

europei. La guerra civile spagnola. Tra l’Asse Roma-Berlino e il patto Antikomintern. 

Verso il conflitto. 

 

Letture:  

      Lenin, Tesi di aprile 

Manifesto degli intellettuali fascisti. 

      Manifesto degli intellettuali antifascisti. 

 

Gennaio-

Febbraio h. 

8 

Un immane conflitto: Le prime operazioni belliche. L’ordine nuovo del Terzo Reich. 

Il ripiegamento dell’Asse. Le ultime fasi della guerra. La scienza al servizio della 

guerra.   L’Italia spaccata in due. Il neofascismo  di Salò. La Resistenza. Le 

operazioni militari e la liberazione. La guerra e la popolazione civile. La Shoah. 

Febbraio 

h. 9 

Un mondo diviso in due blocchi. Verso un nuovo ordine internazionale. L’inizio 

della guerra fredda. L’URSS: la ricostruzione e la ‘sovietizzazione’ dell’Europa 

orientale. L’esordio della Cina comunista. Lo scacchiere del Pacifico. Il blocco 

sovietico e la destalinizzazione. 

Marzo h. 5 

La decolonizzazione: entra in scena un “Terzo Mondo”: I caratteri della 

decolonizzazione. L’indipendenza del subcontinente indiano. L’indipendenza del Sud-

est asiatico. L’indipendenza del Medio-Oriente e la nascita di Israele. Il movimento 

dei paesi non allineati. La fine del regime coloniale in Africa. La decolonizzazione e 

l’Europa. L’America latina tra autoritarismo e populismo e la rivoluzione cubana.   

Marzo 

h. 5 

Gli sviluppi della Comunità europea. Gli esordi del processo di integrazione 

europea. Fra europeismo e nazionalismo. 

Marzo 

h. 1 

 Verso la coesistenza competitiva.   L’America di Kennedy e un’effimera distensione con 

l’URSS. Un decennio di contestazioni e conflitti regionali. La “grande distensione” e i suoi 

limiti. Dalla crisi energetica alla fine della distensione. 

Marzo-

Aprile 

 

h. 6 

La società dei consumi e i movimenti di contestazione. L’età dell’oro. Una 

metamorfosi sociale e nuovi fermenti culturali e politici. Dalla crisi energetica alla 

“rivoluzione elettronica”. 

Aprile 

h. 6 

L’Italia dalla ricostruzione agli anni Settanta. Un nuovo scenario politico. Gli 

esordi della repubblica italiana. Gli anni del centrismo. La stagione del centro-sinistra. 

Gli anni Settanta. 

Maggio h. 6 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.___81_ ________ 
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2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

 

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

tradizione. 

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

oggettiva possibile, scevra da condizionamenti ideologici e  religiosi.  

 Si è cercato di abituare lo studente all’onestà intellettuale, facendo emergere nodi 

problematici anche in relazione ad eventi storiograficamente stratificati.  

 

2.2 Competenze/capacità/abilità 

Pur in presenza di un gruppo di studenti che ha faticato nello studio della disciplina, la classe 

ha generalmente sviluppato competenza in merito alla sistematizzazione dello studio della storia ed 

alla capacità di collegamento tra fatti lontani nello spazio e nel tempo. Generalmente discrete le 

capacità di sintesi ed analisi. Discrete anche le capacità di esposizione. Si è tentato di far emergere 

negli studenti il gusto per la ricerca storiografica e per l’approfondimento nello studio delle 

tematiche affrontate. Si è stimolato la curiosità mediante il ricorso a fonti scritte e documentali. Più 

che sufficiente la predisposizione degli studenti in merito ai collegamenti tra i fatti storici studiati e 

la realtà contemporanea.  Miglioramenti nell’approccio al testo scritto e nell’analisi dello stesso. 

 

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

 

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

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

La valutazione è avvenuta mediante verifiche orali e prove scritte. 

 

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

 

Il 7 novembre 2019 la classe ha effettuato un’uscita didattica alla diga del Vajont. 

 

Il 12 febbraio 2019 ha partecipato, presso l’Aula “Feriani” del Liceo, ad un incontro con Antonio 

Boldrin, l’ultimo sonderkommando sopravvissuto ad Auschwitz-Birkenau.  

 

6. Cittadinanza e Costituzione 

 

Nell’ambito delle attività dedicate alla programmazione di Cittadinanza e Costituzione, la classe ha 

partecipato, in data 23 ottobre 2018, all’incontro su “L’ordinamento giudiziario italiano”, tenuto dal 

Prof. Giuseppe Tramontana. 

Nell’ambito delle medesime attività, la classe ha partecipato, in data 11 dicembre 2019 all’incontro 

con gli Avv. Maria Monica Bassan e Davide Zagni dell’Associazione “Giuristi Democratici” di 

Padova sul tema “Il fenomeno migratorio nella legislazione italiana ed europea”. 

 

Padova, lì  15 maggio 2019 

          Il docente 

        

                                                                                      Prof. Giuseppe Tramontana 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

(L. 425/97 – DPR 323/98 art. 5.2) 

  

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

                                                        GIUSEPPE TRAMONTANA 

 
 

Materia: Filosofia   Classe 5D     A. S.  2018/19 

 

 

Libri di testo: E. Ruffaldi – U. Nicola, Il nuovo pensiero plurale, vol. 3A, Torino 2012; E. Ruffaldi- 

G.P. Terravecchia- A. Sani, Il nuovo pensiero plurale, vol. 3B, Torino 2012. 

 

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

 

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

formativi e di eventuali approfondimenti 

 

Il Romanticismo: caratteristiche, sviluppi, ideali. L’ironia. La Sehnsucht. La nuova 
concezione della natura e l’infinito. La rivista ‘Athenaum’.  Il circolo di Jena. Schiller, 
Goethe.  Novalis. Holderlin. Gli Schelegel. 

Settembre-
ottobre 

h. 2 

Fichte: La vita e gli scritti; L’infinità dell’Io; La Dottrina della scienza e i suoi tre principi; 
La struttura dialettica dell’Io; La ‘scelta’ fra idealismo e dogmatismo; La dottrina della 
conoscenza. La dottrina morale; La filosofia politica; La filosofia della storia. 
Schelling: La vita e gli scritti; L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le 
critiche a Fichte; La filosofia della natura; L’idealismo trascendentale;   La filosofia 
dell’identità e il problema del passaggio dall’infinito al finito; Il finito come caduta e la 
teoria del ‘Dio che diviene’; La filosofia positiva.  
 

Settembre-
ottobre 

h. 5 

G.W. F. Hegel. La vita. Gli scritti. Il giovane Hegel. La tesi di fondo del sistema. Idea, 

natura spirito: le partizioni della filosofia. La dialettica. La critica alle filosofie 

precedenti.  La Fenomenologia dello Spirito: Il posto della fenomenologia all’interno del 

sistema; Coscienza, Autocoscienza; Ragione; Lo spirito, la religione e il sapere assoluto. 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: La logica; La filosofia della natura; La filosofia 

dello spirito; Lo spirito soggettivo; Lo spirito oggettivo; La filosofia della storia; Lo 

spirito assoluto. 

Ottobre 

h. 12 

A. A. Schopenhauer: Le vicende biografiche e le opere; Radici culturali del sistema; Il 

mondo della rappresentazione come ‘velo di Maya’. La scoperta della via d’accesso alla 

cosa in sé; Caratteri e manifestazioni della ‘volontà di vivere’; Il pessimismo; la critica 

delle varie forme di ottimismo; Le vie di liberazione dal dolore. 

Ottobre 

h. 3 
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S. Kierkegaard: Vita e scritti; L’esistenza come possibilità e fede; La verità del 

‘singolo’: il rifiuto dell’hegelismo e ‘l’infinita differenza qualitativa tra l’uomo e Dio; 

Gli stadi  dell’esistenza; L’angoscia; Disperazione e fede; L’attimo e la storia: l’eterno 

nel tempo. 

Destra e Sinistra hegeliana. 

Novembre 

h. 3 

L. Feuerbach: Vita e opere; Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; La critica alla 

religione; La critica a Hegel; Umanesimo e filantropismo. 

Novembre  

h. 1 

K. Marx: Vita e opere; Caratteristiche del marxismo; La critica al ‘misticismo logico’ di 

Hegel; La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e 

umana; La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione; Il distacco 

da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; lavoro e alienazione 

nel capitalismo; Lo sviluppo storico dell’Occidente e la lotta di classe; L’analisi 

dell’economia capitalistica; Socialismo e comunismo. 

Novembre 

 

h. 5 

 
A. Comte: La legge dei tre stadi. La dottrina della scienza. La sociologia come  

fisica sociale. La classificazione delle scienze. La religione dell’Umanità   

Novembre- 

dicembre 

h. 2 

J. Stuart Mill: Le scienza morali. La politica. La difesa della libertà dell’individuo. Dicembre 

h. 1 

F. Nietzsche: Nietzsche interprete del proprio destino. Il destino di Nietzsche fu quello 

di un “profeta del nazismo”? La vita e le opere. Il dionisiaco e l’apollineo. La folle 

presunzione di Socrate. I fatti sono stupidi e la saturazione di storia è un pericolo. Il 

distacco da Schopenhauer e da Wagner. L’annuncio della morte di Dio. L’Anticristo 

ovvero il Cristianesimo come vizio. La genealogia della morale. Nietzsche e il 

nichilismo. Il Superuomo e il senso della terra.    

Gennaio  

h. 5 

S. Freud: Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; La realtà dell’inconscio e i modi per 

accedere ad esso; La scomposizione psicoanalitica della personalità; I sogni, gli atti 

mancati e i sintomi nevrotici; La teoria della sessualità e il complesso edipico; La 

religione e la civiltà. 

Febbraio 

h. 5 

M. Heidegger: Vita e scritti fino alle soglie degli anni trenta; Dal neokantismo 

all’ontologia; Essere ed esistenza; L’essere-nel-mondo e la visione ambientale 

preveggente; L’esistenza inautentica; L’esistenza autentica; La cura; Il tempo e la storia; 

L’incompiutezza di Essere e tempo. Il secondo Heidegger: verità, tecnica, poesia, 

linguaggio. 

Marzo-

Aprile 

h. 6 

 
K. R. Popper: Vita e opere; Popper e il neopositivismo; Popper e Einstein; La 

riabilitazione della filosofia; Le dottrine epistemologiche; Verificazionismo e 

falsificazionismo; Verosimiglianza e corroborazione; I mondi; Le dottrine politiche e la 

democrazia; Società aperte e società chiuse. 

Aprile 

h. 2 

 

 

 

 

La Scuola di Francoforte: caratteri generali. 

M. Horkheimer: La dialettica autodistruttiva dell’illuminismo; L’ultimo Horkheimer: i 

limiti del marxismo e la ‘nostalgia del totalmente Altro’. 

T. W. Adorno: La dialettica negativa; La critica dell’ ‘industria culturale’ e la teoria 

dell’arte come anticipazione utopica di un mondo disalienato. 

H. Marcuse: Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato; La critica del sistema e il Grande 

Rifiuto. 

Maggio 

h. 6 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.___58________ 
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2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

Alla classe in esame si sono posti i seguenti obiettivi. 

 Approfondire l’analisi delle tematiche più interessanti della civiltà occidentale – dal 

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

estetici che ancora fanno da sfondo (e non solo) al nostro essere  uomini moderni. 

Sviluppare nello studente la capacità critica per farlo diventare consapevole/protagonista del 

mondo in cui si trova a vivere.  

 Inoltre, si è tentato di incentivare il contatto diretto con i testi filosofici per consolidare 

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

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

manualistiche.  

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

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

anche per il docente – e ricco di spunti ed approfondimenti.  

 

2.2 Competenze/capacità/abilità 

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

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

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

nell’uso del linguaggio tecnico o  superficiale e schematica l’utilizzazione dei termini filosofici.  

 

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

 

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

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

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

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

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

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

della  matrice sociale di riferimento.  

 

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

Si sono utilizzate sia verifiche orali che prove scritte.   

 

Padova, lì 15 maggio 2019     Il docente    

          Prof. Giuseppe Tramontana 
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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 

 

MARTELLOTTA ISABELLA 

 

 

Materia                   Matematica                        Classe 5 D          A. S.  2018-2019 

 
 

Libri di testo: 

Manuale blu2.0 di matematica vol 3B, 4B, 5 di Bergamini-Barozzi-Trifone  

ZANICHELLI 

 

 

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

 

Argomenti          Ore di lezione 

Funzioni e loro proprietà: 

funzioni di variabile reale, proprietà delle funzioni, funzione inversa, 

funzioni composte. 

 

1 

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni: 

ripasso delle forme indeterminate, limiti notevoli. 

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

intermedi, teorema di esistenza degli zeri, punti di discontinuità di prima, 

seconda e terza specie, asintoti verticali, orizzontali e obliqui, probabile 

grafico di una funzione. 

 

 

 

14 

Teoria delle derivate 

Definizione di derivata, derivata sinistra e destra, continuità e derivabilità, 

derivate fondamentali, operazioni con le derivate, derivata di una funzione 

composta, derivata di [f(x)]g(x), derivata della funzione inversa, retta 

tangente e retta normale ad un grafico, punti di non derivabilità, 

differenziale di una funzione. 

 

 

8 

Teoremi del calcolo differenziale: 

Teorema di Rolle (con dimostrazione), Teorema di Lagrange,  conseguenze 

del Teorema di Lagrange, funzioni crescenti e decrescenti, Teorema di 

Cauchy, Teorema di De L’Hospital. 

 

 

2 

Massimi, minimi e flessi 

Definizioni di massimi e minimi assoluti e relativi, ricerca dei massimi e 

minimi con la derivata prima, concavità e flessi, ricerca dei punti di flesso 

con la derivata seconda, flessi a tangente verticale, orizzontale e obliqua. 

Problemi di ottimizzazione di geometria analitica, di geometria solida e di 

realtà e modelli. 

Studio completo di una funzione. 

Applicazione delle derivate alla fisica: velocità e accelerazione, intensità di 

corrente, il campo elettrico come derivata del potenziale elettrico, la forza 

elettrica come derivata dell’energia potenziale elettrica, la derivata del 

flusso del campo magnetico. 

 

 

 

 

9 
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Integrali indefiniti: 

Primitive di una funzione, definizione di integrale indefinito e di funzione 

integrabile, proprietà degli integrali indefiniti, integrali indefiniti immediati 

( potenza di x, funzione esponenziale, funzioni goniometriche, funzioni le 

cui primitive sono funzioni goniometriche inverse, funzione la cui primitiva 

è una funzione  composta), integrazione per sostituzione, per parti, 

integrazione di funzioni razionali fratte. 

 
 

 

 

14 

Integrali definiti: 

Il problema delle aree, il trapezoide, definizione generale di un integrale 

definito, proprietà dell’integrale definito, teorema della media, teorema 

fondamentale del calcolo integrale, calcolo dell’integrale definito. 

Calcolo delle aree: area compresa tra una curva e l’asse X, tra due curve, 

tra una curva e l’asse Y. 

Calcolo dei Volumi: volume di un solido di rotazione intorno all’asse X, 

volume del cono e della sfera, volume di un solido di rotazione intorno 

all’asse Y, metodo dei gusci cilindrici. 

Integrali impropri. 

Applicazioni alla fisica: posizione, velocità e accelerazione, lavoro come 

integrale di una forza, quantità di carica come integrale della corrente, 

energia potenziale elettrica come integrale della forza elettrica, potenziale 

elettrico come integrale del campo elettrico. 

 

 

 

 

 

14 

Equazioni differenziali: 

definizione, equazioni differenziali del primo ordine, equazioni 

differenziali lineari del primo ordine omogenee e complete. 

Applicazioni alla fisica: moto armonico, carica e scarica di un 

condensatore. 

 

 

8 

I numeri complessi: 

definizione, operazioni con i numeri complessi, dal numero complesso (a,0) 

al numero reale a, numeri immaginari, forma algebrica dei numeri 

complessi, complessi coniugati e opposti, le quattro operazioni con i 

numeri immaginari, operazioni con i numeri complessi in forma algebrica, 

rappresentazione geometrica dei numeri complessi, rappresentazione polare 

di un numero complesso. 

 

 

 

3 

Geometria analitica nello spazio: 

Coordinate nello spazio, distanza fra due punti, punto medio e baricentro di 

un triangolo, vettori nello spazio, operazione tra vettori, vettori paralleli e 

perpendicolari, equazione generale del piano, piani paralleli e 

perpendicolari, distanza punto piano, equazione della retta in forma 

parametrica e cartesiana, retta come intersezione tra due piani, posizione 

reciproca di due rette, posizione reciproca retta piano. Superfici notevoli: 

sfera. 

 

 

 

 

5 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente alla data del 15 maggio sono  85 h 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

termini di 
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2.1 Conoscenze: 

La maggior parte della classe ha seguito con interesse i temi trattati e ha oggettivato i contenuti in 

maniera discreta ciascuno in rapporto alle proprie capacità.  Alcuni studenti invece non hanno 

raggiunto un livello soddisfacente a causa di lacune pregresse e di un metodo di studio inadeguato.  

Pochi studenti hanno portato a termine un lavoro curato e approfondito. 

 

2.2 Competenze 

 Al termine dell’anno scolastico, rispetto alle competenze previste nel piano di lavoro della docente, 

si può affermare che gran parte della classe sa applicare le conoscenze disciplinari nello 

svolgimento di semplici problemi. Usano un linguaggio abbastanza adeguato e compiono le 

necessarie interconnessioni tra metodi e contenuti. 

Solo alcuni studenti sanno padroneggiare gli strumenti per affrontare problemi più complessi e 

strutturati e usano un linguaggio appropriato all’ambito scientifico. 

 

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

 

Sono state attuate strategie finalizzate al recupero delle situazioni più difficili attraverso il ripasso e 

la rivisitazione degli argomenti affrontati. Un numero esiguo di ragazzi ha seguito con continuità le 

ore di studio assistito effettuando notevoli progressi rispetto alla situazione di partenza. 

Le lezioni sono state affrontate alternando in maniera opportuna  le seguenti metodologie: 

14. Lezioni frontali 

15. Dialoghi e discussioni guidate 

16. Esercitazione in classe sui problemi trattati 

17. Cooperative Learning 

18. Uso di Geogebra  

19. Uso di Aula 3.0 

 

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

 

Primo  periodo :  due  verifiche scritte e una verifica orale. 

Secondo periodo: tre verifiche scritte ( di cui una è la simulazione del 2 aprile 2019)  e una verifica 

orale. 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

 

International Cosmic Day ( alcuni alunni), RFX-IGI CNR ( alcuni alunni) ,  Math in jeans ( alcuni 

alunni), Conferenza Fermiana 2019 ( alcuni alunni). 

 
          

   Padova, lì 15 maggio 2019                                                                 Il docente 

 

                                                                                   Prof.ssa Isabella Martellotta 
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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 

 

MARTELLOTTA ISABELLA 

 

 

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

 
 

Libri di testo: 

Modelli teorici e problem solving 2 e 3 , di Walker, PEARSON 

 

Altri Sussidi: 

testo di letteratura scientifica: Alice nel paese dei Quanti, di Robert Gilmore. 
 

 

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

Argomenti          Ore di lezione 

Ripasso degli argomenti dal campo elettrico al potenziale con dimostrazioni 

di alcuni teoremi. 

 

3 

La corrente elettrica ed i circuiti : 

Definizione di corrente elettrica; batterie e f.e.m.; le leggi di Ohm; energia 

e potenza nei circuiti elettrici; resistenze in serie e in parallelo; circuiti; le 

leggi di Kirchhoff; circuiti con condensatori; circuiti RC; Amperometri e 

Voltmetri. 

 

 

9 

 

Magnetismo: 

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

di una particella carica in un campo magnetico; forza magnetica su un filo 

percorso da corrente; spire di corrente e momento torcente magnetico; 

Interazioni corrente-magnete e corrente-corrente: legge di Ampère; legge di 

Biot e Savart; campo magnetico di una spira e di un solenoide; magnetismo 

nella materia. Flusso e circuitazione del campo magnetico. Teorema di 

Gauss per il campo magnetico. Teorema della circuitazione di Ampère. 

 

 

 

11 

Induzione elettromagnetica: 

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

Autoinduzione, Induttanza. Densità di energia del campo magnetico. I 

circuiti RL e i trasformatori. 

 

6 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche: 

La legge di Gauss per i campi. La legge di Faraday-Lenz. Il termine 

mancante: la corrente di spostamento. Sintesi dell’elettromagnetismo: 

equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche. Energia e quantità di moto 

delle onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. La 

polarizzazione: Intensità di un’onda elettromagnetica.  

 

 

11 

Relatività: 

Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta; i postulati della relatività 
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ristretta; la relatività del tempo e la dilatazione del tempo; la relatività delle 

lunghezze e la contrazione delle lunghezze; trasformazioni di Lorentz; la 

composizione relativistica delle velocità; lo spazio-tempo e gli invarianti 

relativistici, la quantità di moto relativistica; energia relativistica: relazione 

massa-energia. 

8 

Fisica quantistica: 

La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck; i fotoni e l’effetto 

fotoelettrico; la massa e la quantità di moto del fotone; la diffusione dei 

fotoni e l’effetto Compton; l’ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-

particella. 

 
 

5 

La teoria atomica: 

il moto browniano,i raggi catodici e la scoperta dell’elettrone, 

l’esperiemnto di Millikan,, i primi modelli dell’atomo e la scoperta del 

nucleo. 

 
 

2 

Alice nel paese dei quanti 10 

 

Ore effettivamente svolte dal docente alla data del 15 maggio   65 h 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

termini di 

 

2.1 Conoscenze: 

La maggior parte della classe ha seguito con interesse i temi trattati e ha oggettivato i contenuti in 

maniera discreta ciascuno in rapporto alle proprie capacità.  Alcuni studenti invece non hanno 

raggiunto un livello soddisfacente a causa di lacune pregresse e di un metodo di studio inadeguato.  

Pochi studenti hanno portato a termine un lavoro curato e approfondito. 

 

 

2.2 Competenze 

  
Al termine dell’anno scolastico, rispetto alle competenze previste nel piano di lavoro della docente, 

si può affermare che gran parte della classe sa applicare le conoscenze disciplinari nello 

svolgimento di semplici problemi. Usano un linguaggio abbastanza adeguato e compiono le 

necessarie interconnessioni tra metodi e contenuti. 

Solo alcuni studenti sanno padroneggiare gli strumenti per affrontare problemi più complessi e 

strutturati e usano un linguaggio appropriato all’ambito scientifico. 

 

 

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

 

Sono state attuate strategie finalizzate al recupero delle situazioni più difficili attraverso il ripasso e 

la rivisitazione degli argomenti affrontati. Un numero esiguo di ragazzi ha seguito con continuità le 

ore di studio assistito effettuando notevoli progressi rispetto alla situazione di partenza. 

A partire dal primo periodo è stata dedicata un’ora settimanale alla lettura del libro “ Alice nel 

paese dei Quanti” di R. Gilmore, Raffaello Cortina Editore . Questa attività ha aiutato alcuni alunni 

ad arricchire le competenze linguistiche in ambito scientifico e ha consentito l’anticipazione di 

concetti scientifici previsti nel secondo periodo . 

Le lezioni sono state affrontate alternando in maniera opportuna  le seguenti metodologie: 

Lezioni frontali, Dialoghi e discussioni guidate, Esercitazione in classe sui problemi trattati, 

Cooperative Learning, Video esperimenti ( campo magnetico in un solenoide, la bilancia 
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elettromagnetica, la corrente alternata ) , Laboratorio di fisica ( verifica delle leggi di Hom, campi 

magneti dei magneti e campi magnetici delle correnti) 

 

 

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

Primo  periodo :  una  verifiche scritta e una verifica orale. 

Secondo periodo: due verifiche scritte e una verifica orale. 

 

 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

 

International cosmic day ( alcuni alunni), RFX-IGI CNR ( alcuni alunni) ,  Conferenza Fermiana 

2019 ( alcuni alunni). 

 
          

     Padova, lì 15 maggio 2019                                                  Il docente 

 

                                                                          Prof.ssa Isabella Martellotta 
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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 

 

BOSO ALFREDO 

 

 

 

Materia: SCIENZE                                                           Classe 5D       A. S. 2018/19 

 

 

 

 

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

 

CONOSCENZE 

• Conoscere la terminologia specifica; 

• Conoscere i principali nuclei tematici  affrontati nello studio delle varie unità didattiche. 

• Conoscere i modelli, i principi e le leggi che governano i fenomeni studiati . 

 

 ABILITA’ 

Identificare le diverse ibridazioni del carbonio. Determinare i diversi tipi di isomeri 

Identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti. Scrivere le formule degli idrocarburi e 

attribuire loro i nomi IUPAC. Descrivere le principali reazioni delle più importanti classi di 

idrocarburi. Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti. Scrivere le 

formule dei composti organici   e attribuire loro i nomi IUPAC. Descrivere le principali reazioni 

delle più importanti classi di composti organici.  Collegare i principi della termodinamica ai 

processi  vitali:  ∆G e reazioni enzimatiche. 

Dedurre il ruolo delle biomolecole dalla loro struttura. Prendere in esame le vie metaboliche e 

distinguere le anaboliche e le cataboliche 

Collegare le molteplici attività delle proteine con le loro strutture. Descrivere la duplicazione del 

DNA. 

Ricostruire il percorso della sintesi proteica operata dagli acidi nucleici. -   Comunicare attraverso la 

terminologia e il simbolismo specifici tematiche relative ai consumi energetici, alla produzione  di 

energia e alle dinamiche demografiche, economiche e social 

 

COMPETENZE (comprese le competenze chiave e di cittadinanza*) 

1) Sapere effettuare connessioni logiche. 

2) Riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti. 

3) Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. 

4) Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio 

specifico. 

5) Risolvere situazioni problematiche e applicare le conoscenze acquisite a situazioni della 

vita reale e in contesti di laboratorio, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte allo 

sviluppo scientifico e tecnologico della società  moderna. 
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*Nel quadro delle otto competenze chiave di cittadinanza: 1) imparare ad imparare; 2) progettare; 3) 

comunicare; 4) collaborare e partecipare; 5) agire in modo autonomo e responsabile; 6) risolvere 

problemi; 7) individuare collegamenti; 8) acquisire e interpretare l’informazione. 

  COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA SCIENTIFICA sono state  acquisite dallo 

studente con particolare riferimento a   : 3) comunicare  6) risolvere problemi; 7) individuare 

collegamenti; 8) acquisire e interpretare l’informazione 

 

BREVI CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE 

 

La classe è alquanto eterogenea sia come comportamento che come partecipazione e profitto. 

Il nucleo originario della classe si è modificato nel tempo con ingressi ed uscite in ogni anno 

scolastico. Mentre da parte di alcuni vi sono le potenzialità per ottenere risultati eccellenti , da 

parte di altri si manifestano varie difficoltà. 

 

METODI E STRUMENTI  DIDATTICI  : 

 - Lezioni frontali e dialogiche/ video da YouTube/ Appunti/fotocopie 

- Verifiche di fine capitolo/sezione 

- Laboratori didattici. 

- Fotocopie da internet 

 

-Libro di testo: 

 SCIENZE DELLA TERRA   : M.Crippa,  M.Fiorani  Sistema Terra  Vol.FGH 

 Ed.     Mondadori   

 CHIMICA :  Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca.  Il Carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica 

organica, biochimica e biotecnologie – ed. Zanichelli 

 

-Uso di strumenti multimediali  (DVD, ricerche sul web ) 

-Laboratorio 

 

 

 

VERIFICHE 

 
PROVE SCRITTE: 
 

Una   prova scritta al massimo  per quadrimestre 

 

 

PROVE ORALI: 

UNA O  Due interrogazioni orali per quadrimestre della durata di circa quindici minuti l’una 
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Tot.  89  

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE: 

Ore effettivamente svolte dal docente fino al 15 maggio 2015   
                 
•  
•  
 

 

 

 

Argomento sintetico 

 

Sviluppo analitico 

 

Tempi e data 

Ore di lezione 

effettiva escluse 

interrogazioni e 

verifiche  

 

Collegamenti 

possibili 

Il Carbonio Il Carbonio e le caratteristiche che lo 

rendono adatto come elemento 

caratterizzante dei composti organici. 

Il legame singolo, doppio, triplo secondo la 

teoria del legame di valenza. 

L’isomeria. Isomeria di posizione. 

Stereoisomeri: Isomeri conformazionali ; 

isomeri configurazionali ( isomeri ottici e 

isomeri geometrici ). Il Carbonio chirale e 

le proiezioni di Fisher. 

10 ore 

settembre 

ottobre 

La luce. 

I composti del 

carbonio 

Gli idrocarburi Alifatici ( Alcani , Alcheni , 

Alchini ) e Aromatici ( Il Benzene e le sue 

caratteristiche: la risonanza ). 

Gli Alcani: Caratteristiche e nomenclatura; 

la reazione di alogenazione. Fasi della 

reazione di alogenazione Gli Alcheni:  

isomeria cis-trans; reazione di addizione 

elettrofila al doppio legame, regola di 

Marcovnikov; il butadiene e la risonanza, le 

formule limite e la loro scrittura.  . 

Gli Alchini: la struttura e la nomenclatura. 

Il petrolio, estrazione e raffinazione. 

 I  principali gruppi funzionali ( struttura di: 

alogenuri, alcoli, aldeidi, chetoni, acidi 

organici , eteri, esteri.)  Caratteristiche del 

gruppo  alcolico, del gruppo carbonilico e 

del gruppo carbossilico. Reazione di 

sostituzione radicalica negli alcani e 

15 ore 

Novembre 

Dicembre 

. 
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preparazione degli alogenuri alchilici. 

Reazioni di sostituzione nucleofila degli 

alogenuri alchilici e loro importanza in 

chimica organica .  Nomenclatura alogenuri 

alchilici. Nomenclatura alcoli. 

Sostituzione nucleofila ed eliminazione. 

Criteri per  il loro accadimento 

SN1 , SN2;  E1, E2 

Idrocarburi aromatici. Il benzene e la 

risonanza. Sostituzione elettrofila 

aromatica. 

Biochimica strutturale I principali gruppi di composti degli esseri 

viventi. 

Gli Zuccheri. Monosaccaridi:  glucosio, 

galattosio, fruttosio. Il Carbonio 

asimmetrico e gli stereoisomeri. 

Gli epimeri : glucosio, mannosio, fruttosio 

Oligosaccaridi: saccarosio, lattosio, 

maltosio.   

Polisaccaridi. Cellulosa , amido. 

Glucosio ciclico  in forma alfa e beta. Gli 

zuccheri riducenti. 

Gli aminoacidi: formula generale degli 

aminoacidi. Legame peptidico. 

Le proteine. Struttura primaria, secondaria, 

terziaria, quaternaria. 

La sintesi delle proteine 

Il meccanismo di azione degli enzimi come 

catalizzatori 

 Un enzima chiave della Glicolisi: la 

gliceraldeide 3 –P deidrogenasi: ∆G° e 

bilancio energetico ( facoltativo) 

 

I lipidi: formula generale dei lipidi; lipidi 

saponificabili e non saponificabili. acidi 

12 ore 

gennaio 
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grassi e gruppo carbossilico. I lipidi delle 

membrane.  Struttura delle membrane. I 

lipidi  importanti nella dieta. Gli steroidi.  I 

trigliceridi  e i fosfolipidi: Ω3 Ω 6.   

Biochimica 

metabolica 

Il metabolismo degli zuccheri: Glicolisi,  

ciclo di Krebs, Fosforilazione Ossidativa: 

NAD+ e  FAD.   

 

 La trascrizione e la traduzione. Il codice 

genetico e la sintesi delle proteine. RNAm , 

RNAt,  RNAr.   

Le vitamine. Loro importanza come 

cofattori  enzimatici. La vitamina PP ( 

Niacina)  e il NAD+. La Tiamina, la vit C. 

Esempio di enzima Tiamina  dipendente: 

piruvico deidrogenasi (facoltativo) 

15 ore 

febbraio, marzo, 

aprile 

  
 

    

Scienze della  Terra La teoria della deriva dei continenti 

La teoria di Wegener. 

L’espansione dei fondali oceanici. La 

Tettonica a zolle e l’orogenesi. Vari tipi di 

margini tra le placche. 

Moti convettivi della astenosfera e moti 

delle placche. Sistema arco fossa. 

 Origine delle Alpi e del Mediterraneo. 

Le ere geologiche e la loro scansione 

stratigrafica. 

 

10 ore 

aprile 

maggio 

Il magnetismo 

terrestre e 

conseguenze per 

la vita terrestre. 

Il magnetismo. 

 Laboratori: 

- Zuccheri riducenti 

- Ossidazione aldeidi. 

- Saponificazione 

- Misura del magnetismo residuo di 

una roccia basaltica mediante una app di 

dello smartphone 

  

UNITA CLIL 1) Preparazione di un protocollo di 

laboratorio per il riconoscimento degli 

zuccheri riducenti da un video in lingua 

inglese preparato per un  corso di 

Biochimica dell’University College of 

London 

2) Esecuzione del protocollo in 

laboratorio 

3) Video sulla struttura del legame 
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glicosidico e relativo test in Inglese 

 

 

 

 

     Padova, lì 15 maggio 2019                                             Il docente 

 

                                                            Prof. Alfredo Boso 
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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: Marco Marangoni 

 

 

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE     Classe: 5D       A. S.  2018-2019 

 
 

Libri di testo: 

Storia dell’arte: Cricco di Teodoro - Vol 5 versione gialla multimediale. Itinerario nell’arte 3ed. 

Dall’art Noveau ai giorni nostri. Zanichelli, cod. 9788808192608 

 

Disegno: Linee e immagini, vol. unico + CD Rom. Formisani Franco, Loescher editore cod. FC 

9788876080371 

 

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

 

Argomenti          Ore di lezione 

Presentazione corso, ripasso Palladio, introduzione al Canova  2 

Canova, tecnica scultorea, opere, tempietto. Ripasso assonometrie ortogonali ed 
oblique 

2 

L'impressionismo, caratteri generali 2 

Impressionismo: Monet e Renoir 2 

Post-impressionismo, Cezane. Disegno: la rotonda del Palladio  2 

George Seurat: tecnica pittorica, vita ed opere 2 

Gauguin: tecnica pittorica, vita ed opere 2 

I Quartieri proletari dell'800. Disegno alzato rotonda del Palladio 2 

Architetture in ferro, Iron bridge, serre palme, Expo 1851, Crystal Palace 2 

Costruzioni in ferro: Galastpalast, capannone delle storte, la galleria delle 
macchine, torre Eiffel. Disegno: Pianta edificio unifamiliare 

2 

Van Gogh, i Fauves e Matisse 2 

Espressionismo e Munch. 2 

Art Nouveau, Gustav Klimt e la secessione viennese 2 

Il 900 ed il cubismo, George Braque 2 

Picasso e il cubismo. Disegno: sezione pianta edificio unifamiliare 2 

Il Futurismo: Boccioni, il surrealismo di Max Ernst 2 

Il Futurismo: Antonio Sant’Elia, Giacomo Balla, Gerardo Dottori 2 

Il surrealismo e l’arte dell’inconscio: Max Ernst 2 

Joao Mirò, Renè Magritte, Salvador Dalì 2 

Kandinsky e Mondrian, De Still 2 

Bauhaus Weimar e Dessau. Ludwig Mies Van Der Rohe: opera. Disegno: Pianta e 
sezioni edificio unifamiliare 

2 

Le Corbusier: Opere e I cinque punti dell’architettura 2 

Frank Lloyd Wright: opere 2 

De Chirico e Modigliani 2 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.2018/2019:     48 ore 
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2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

 

2.1 Conoscenze: 

Gli studenti hanno acquisito padronanza degli argomenti trattati, capacità critica e di analisi delle 

opere di architettura, scultura e pittura, capacità di confrontare opere e artisti diversi tra loro per 

stile e per periodo storico. Miglioramento della capacità espositiva orale con adeguata terminologia 

Nel disegno hanno approfondito la capacità di lettura del disegno architettonico. 

 

 

2.2 Competenze 

Riescono a distinguere le peculiarità delle singole opere artistiche e ad inserendole correttamente sia 

nel periodo storico che nella corrente artistica da cui hanno avuto origine. Apprese le conoscenze e 

peculiarità storiche ed i contenuti delle varie correnti artistiche, hanno sviluppato un buon senso 

critico e riescono a fare una corretta analisi delle varie opere. 

In disegno riescono a comprendere e a dare spiegazione, in modo sufficiente, dei contenuti di un 

disegno architettonico visto in pianta ed in sezione.  

 

 

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

Sono state svolte lezioni frontali dal docente con spiegazione puntuale prima del periodo storico in 

cui si sviluppava la corrente artistica oggetto di studio, poi sono stati illustrati i caratteri generali 

della corrente artistica e dei suoi massimi esponenti, infine si è passati ad analizzare le opere più 

rilevanti.  Gli studenti, singolarmente, sono stati impegnati anche in analisi di singoli artisti e delle loro 

principali realizzazioni con supporto del docente, dei libri di testo e informazioni reperite sul web. Tali 

lavori sono stati esposti oralmente.  

In disegno, a seguito della spiegazione del docente, sono seguite esercitazioni pratiche svolte sia in aula 

che a casa. 

 

 

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

La preparazione degli studenti si è svolta effettuando sia prove scritte che interrogazioni orali sul 

programma svolto. 

 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Nel corso della gita scolastica a Berlino gli studenti hanno avuto la possibilità di vedere alcune delle 

opere architettoniche trattate anche durante le lezioni. Non sono state effettuate altre attività 

integrative. 

 
          

     Data 15/05/2019                                                Il docente 

                     Prof. Marangoni Marco 
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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 

 

MARINA  BELTRAME 

 

 

 

              Materia:       SCIENZE MOTORIE             Classe   5 D        A. S.  2018-2019 
 

 

Altri sussidi 

 

Per la parte teorica sono stati utilizzati dei siti informatici, delle slide e la LIM. 

Per la parte pratica sono stati utilizzati:  la palestra interna e gli spazi esterni. 

 

 

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

 

 

Argomenti          Ore di lezione 
Potenziamento fisiologico Sett/Febbraio     ore   8 

Esercizi propedeutici al tiro con l’arco Settembre/ Ottobre 

                           ore   8 Tiro con l’arco: tecnica e tiri di precisione su dei bersagli 

Pallavolo: partita Ott./Marzo         ore    4 

Pallacanestro: partite Dic/Marzo          ore    4 

Esercizi di stretching Novembre          ore   2 

Circuito capacità coordinative Dicembre           ore   3 

Gioco: uno contro tutti Sett./Gennaio     ore   3 

Salto in lungo: esecuzione tecnica e salto completo Genn./Marzo      ore   6 

Pallamano: tecnica e gioco di squadra Genn/ Maggio    ore 10 

Teoria: Primo Soccorso: definizione  e omissione di soccorso. Cosa  bisogna 

sempre fare nel caso di un infortunato e cosa non fare. Analisi dell’infortunato: 

manovra G.A.S., differenza tra cosciente e incosciente, tra urgenza e gravità, 

posizione laterale di sicurezza. Procedura di rianimazione cardiopolmonare (RCP): 

compressioni toraciche e defibrillatore.  

Ferite: classificazione, trattamento delle piccole e grandi.  

Emorragie: classificazione, compressione a distanza e laccio emostatico. Shock: 

classificazione e cause . 

 

 

Aprile / Maggio 

                           ore   8 

Ping-pong: partite Genn./Maggio     ore  2 

Getto del peso: tecnica ed esecuzione del lancio Maggio/Giugno   ore  5 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.   63 
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2) Obiettivi conseguiti 

 

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

di 

 

 

2.1 Conoscenze: 

 

Gli alunni sono in grado di conoscere e rispettare la propria entità corporea per favorire il processo 

di formazione della personalità. 

Conoscere nei regolamenti, nei fondamentali, nelle caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche 

alcune discipline sportive. 

     Conoscere nella pratica le differenti tematiche riguardanti il potenziamento fisiologico in relazione 

all’attività motoria. 

 

 

2.2 Competenze 

  

Gli alunni sono in grado di portare a termine incarichi concordati, nonché strategie di  

                   apprendimento con momenti di elaborazione personale, di intervento individualizzato, di   

valutazione e di recupero. 

                   Sono in grado di assumersi responsabilità di impegno e di ruoli nei diversi momenti dell’attività 

ludico-sportiva : gruppi di lavoro, squadre, arbitri e compiti di giuria. 

Gli alunni sanno orientarsi nello spazio in rapporto al proprio corpo e a quello  degli altri.                                                                                                                  

Sanno utilizzare le conoscenze acquisite ed adattarle alla situazione. 

Sanno tenere un comportamento responsabile nella tutela della propria e altrui sicurezza. 

Sanno usare l’attività motoria come linguaggio e quindi esprimere sentimenti, sensazioni e idee. 

Sanno comprendere messaggi di genere diverso mediante supporti cartacei e multimediali. 

 

 

 

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

 

Le metodologie utilizzate nel corso delle lezioni sono state di tipo misto, privilegiando la tipologia 

di tipo frontale. 

Nell’insegnamento i procedimenti seguiti sono riferiti alle esperienze, alle necessità e ai ritmi 

personali di sviluppo dei singoli alunni; in questo modo ognuno è stato messo in condizione di 

seguire obiettivi adeguati alle proprie possibilità. 

Il lavoro è stato proposto aumentando gradatamente le difficoltà e l’intensità mirando alla 

finalizzazione del gesto motorio e cercando di dare chiarezza al lavoro proposto. 
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4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

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

prove grafiche, prove di laboratorio………) 

 

I progressi nell’acquisizione di alcune abilità motorie sono stati valutati nel corso di ogni lezione 

tramite l’osservazione, il livello di partecipazione e il miglioramento conseguito in rapporto alla 

situazione di partenza. 

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. 

 

Per quanto riguarda la teoria gli alunni sono stati valutati con  una verifica scritta. 

 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

 

Partecipazione al progetto “Sportabilità” per le giornate dello sport: conferenza in Aula Magna. 

Lo scopo di questo incontro è stato quello di avvicinare gli studenti al delicato argomento della 

disabilità attraverso lo sport visto come integrazione di limiti e risorse.  

Alcuni atleti hanno raccontato come da un momento all’altro si siano ritrovati, a seguito di incidenti 

o malattie, a dover abituarsi a una vita completamente diversa e come siano riusciti a tirar fuori 

carattere, forza e voglia di vivere dopo una situazione così difficile da accettare. 

Inoltre, l’allenatore della squadra nazionale paralimpica di rugby, Franco Tessaro ha organizzato in 

palestra delle partite coinvolgendo i nostri studenti a provare personalmente le difficoltà di giocare 

sopra una carrozzina. 

 

 

          

Padova,  15 Maggio 2019                                                                   Il docente 

                                                   Marina Beltrame 
 

 


