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1. Presentazione sintetica della classe

                               

Composizione della classe
L'attuale  classe  5E  risulta  composta  di  ventinove  studenti  (undici  femmine  e  diciotto  maschi),  tutti 
provenienti dalla precedente classe 4E.  Allo scrutinio di giugno ventitré studenti vengono ammessi alla 
classe successiva e sei studenti hanno il giudizio sospeso

Nel  primo  anno  del  triennio  (2016/2017)  la  classe  risulta  composta  di  ventiquattro  studenti,  tutti 
provenienti  dalla  precedente classe 2E.  Allo scrutinio di  giugno diciotto studenti  vengono ammessi  alla 
classe  successiva  e sette  studenti  hanno il  giudizio  sospeso.  Allo  scrutinio  di  agosto i  sei  studenti  con 
giudizio sospeso sono ammessi alla classe successiva.

Nel secondo anno del triennio (2017/2018) la classe risulta composta di ventinove studenti, ventiquattro 
provenienti dalla precedente classe 3E, quattro dalla classe 4E dell'a.s 2016/2017 e uno studente proveniva 
da un'altra scuola. Allo scrutinio di giugno ventuno studenti vengono ammessi alla classe successiva e otto 
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studenti  hanno il  giudizio  sospeso.  Allo  scrutinio  di  agosto gli  otto  studenti  con giudizio  sospeso sono 
ammessi alla classe successiva.

Continuità didattica nel triennio
La classe ha potuto godere di continuità didattica nel corso di tutto il triennio nelle seguenti discipline: 
Lettere Italiane, Inglese, Storia e Filosofia, Matematica, Scienze, Scienze motorie, Scienze naturali, Religione.
Si è verificato un avvicendamento di docenti fra il terzo e il quarto anno nelle seguenti discipline:
Fisica e Disegno e Storia dell'arte.
Si  è  verificato  un  avvicendamento  di  docenti  fra  il  quarto  e  il  quinto  anno  nelle  seguenti  discipline: 
Informatica, Disegno e Storia dell'arte.

Situazione d’ingresso 
Il biennio e le prove d’accesso al triennio hanno messo in luce la fisionomia discreta della classe, confermata 
anche dal superamento dei debiti da parte di quasi tutti gli studenti. Nell’insieme gli alunni si presentavano 
comunicativi, collaborativi e sufficientemente studiosi.
Un  piccolo  gruppo  era  poco  autonomo  nell’organizzazione  del  lavoro  e  carente  sul  piano 
dell’approfondimento critico.

Percorso formativo nel triennio
All’inizio  del  triennio,  come  già  detto,  risultava  facile  l'interazione  con  il  gruppo  classe,  che  appariva 
motivato,  fatta  eccezione  per  una  parte  minoritaria,  scarsamente  autonoma  nelle  analisi  richieste, 
disinteressata all’aspetto culturale.
In quarta i ragazzi risultavano maggiormente coinvolti e disponibili al dialogo.
Alcuni di loro faticavano a sostenere con costanza i carichi di lavoro, cercando di ovviare talvolta con uno 
studio mnemonico, mentre il resto della classe raggiungeva un profilo culturale discreto.
All’inizio del corrente a.s. la classe manifestava rispetto delle regole, la disponibilità al dialogo, un rapporto 
sereno con i docenti e una buona socializzazione al suo interno. Nell’impegno scolastico, è stato rilevato un 
livello  di  attenzione e  partecipazione durante  le  lezioni,  differenziato nelle  diverse  discipline.  Anche lo 
studio personale risultava adeguato solo per alcuni studenti.  Permane una tipologia di studio mnemonico, 
dovuta alla difficoltà ad affrontare il carico di lavoro richiesto, per una piccola parte della classe.

2. Obiettivi formativi generali

Nel corso del  triennio,  circa un  terzo degli  alunni  ha gradualmente acquisito il  quadro completo delle 
conoscenze, imparando ad usare correttamente e con sicurezza il linguaggio specifico delle discipline, ha 
acquisito la capacità di collegare tra loro i diversi saperi e di approfondire gli argomenti trattati, ha raggiunto 
una  progressiva  autonomia  di  lavoro,  sviluppato  capacità  di  elaborazione  personale  e  critica  e  ha 
consolidato le competenze comunicative atte a comprendere ed interpretare i caratteri linguisticamente e 
culturalmente complessi della contemporaneità. 
Un gruppo consistente di alunni, ha raggiunto un profitto mediamente sufficiente pur presentando ancora 
difficoltà ad usare correttamente il linguaggio specifico delle discipline, non sempre riuscendo a collegare 
tra loro i diversi saperi e ad approfondire e/o elaborare gli argomenti proposti.
Qualche alunno non ha acquisito in maniera organica il quadro delle conoscenze, non applica correttamente 
il linguaggio specifico delle discipline e non sempre è in grado di collegare tra loro i diversi saperi.

Conoscenze, competenze e capacità raggiunte Per le singole discipline si rinvia agli Allegati A.
 p. 2



Nell’ambito delle aree disciplinari si nota quanto segue:
relativamente all'area linguistica, storico-filosofica ed artistica, gli obiettivi riguardanti le competenze e le 
abilità sono legati alla conoscenza della materia; pertanto un gruppo limitato di allievi è in grado, grazie alle 
conoscenze sicure,  di  analizzare  ed interpretare  in  modo adeguato ed anche personale un testo sia  in 
italiano che in lingua inglese o riguardante tematiche storico/ filosofiche. Un altro gruppo di studenti meno 
sicuri  nelle  conoscenze  sa,  comunque,  proporre  un’analisi  corretta  ma  meno  approfondita.  Un  ultimo 
gruppo  fatica,  invece,  a  causa  delle  conoscenze  deboli  ad  affrontare  l’aspetto  dell’analisi  e  della 
interpretazione limitandosi ad esporre gli aspetti più generali.
 

In  ambito  scientifico,  differenziati  per  attitudine  e  livello,  e  per  l'interesse  e  l'impegno  nelle  diverse 
discipline,  una  parte  degli  alunni  ha  maturato  buone  conoscenze  e  competenze,  comprende  e  usa 
adeguatamente la terminologia specifica, ha nel complesso potenziato capacità intuitive e di astrazione. 
Qualcuno sa affrontare con discreta autonomia situazioni problematiche. I rimanenti alunni, invece, hanno 
ancora difficoltà a raggiungere gli obiettivi richiesti in termini di conoscenze, utilizzo del linguaggio specifico 
e capacità di risolvere quesiti anche non complessi.

Per le conoscenze, competenze e capacità raggiunte nell’ambito delle singole discipline si rinvia all’allegato 
”Relazione finale del docente”.

3.       Cittadinanza e Costituzione

 I progetti e le attività svolte sono riportate nella tabella seguente.

La Costituzione, storia e aspetti relativi al Parlamento, il presidente della 
Repubblica, il governo. La corte costituzionale. La tragedia del Vajont     8 ore

Tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico nazionale 1 ora
The suppression of individual freedom in totalitarian regimes; The  influence of 
social media on the Brexit referendum  

3 ore

Inquinamento da: PFAS, composti policiclici aromatici, CFC, Elettromagnetico, 
Radionuclidi,
Metalli pesanti, Polveri sottili, Pesticidi e fertilizzanti, Plastica   

10 re

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

A partire dalla classe quarta, il docente tutor interno è la prof.ssa Daniela Vitturelli (docente di Lingua e 
Civiltà Inglese). Quasi tutti gli alunni hanno svolto le 200 ore inizialmente previste dal percorso.
Le attività svolte dagli studenti sono diversificate, ma tutti hanno effettuato almeno uno stage presso una 
struttura esterna.
Le  esperienze di  stage sono state  svolte  presso strutture  sia  pubbliche (ULSS,  Università…),  sia  private 
(aziende, ambulatori, società di servizi…). Molti studenti hanno, inoltre, integrato il proprio percorso con 
esperienze di volontariato sia come organizzatori di eventi locali, sia come attività di supporto allo studio.

Nell’ambito del percorso PCTO gli studenti hanno anche partecipato alle seguenti attività:
-            Formazione sulla sicurezza
-            Conferenze su vari argomenti, in particolare inerenti l’indirizzo di studio
-            Laboratori specialistici presso strutture esterne
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-            Progetto Erasmus Plus “Math En Language” (solo alcuni studenti)
-            Progetto “Il Daino nello Zaino”
-            Progetto “Studenti Ambasciatori delle Nazioni Unite” (solo alcuni studenti)
-            Incontri di orientamento post-diploma
-            Certificazioni linguistiche (solo alcuni studenti)
-            Corsi di formazione in ambito scientifico

 5.       Attività di integrazione effettivamente svolte; attività di recupero
Classe terza:
Viaggio di istruzione in Toscana
Scienze: Unistem day. Ricerca cellule staminali Inglese: Winter language week (sei studenti) 

Classe quarta:
1.                         Progetto “carcere”
2.                         Conferenza sulla pena di morte
3.                         Studenti ambasciatori alle nazioni unite (due studenti)
4.                         Uscita naturalistica nella laguna veneta Scienze:
1.                         PLS geoscienze “Rischio sismico in Veneto”
2.                         Conferenza sulle onde gravitazionali Inglese:
1.                         Conferenza sulla “ballad”
2.                         Conferenza su Shakespeare
3.                         Winter language week  (uno studente)

Classe quinta:
1.                    Viaggio istruzione a Barcellona
2.                    Scienze:  Fondazione  Golinelli  Bologna  stage  formativo  in:  trasformazione  batterica, 
purificazione GFP e DNA fingerprinting
3.                    Inglese: conferenza del professor Quinn dal titolo “Moonshot”. Trieste: conferenza  su Joyce  
4.                    Uscita al Vajont

Attività di recupero  :
sportelli di consulenza disciplinare su appuntamento fino a 10 ore, con funzione compensativa 
dell’insuccesso scolastico, nel periodo gennaio-febbraio, destinati agli studenti insufficienti. Gli sportelli 
sono attivati per le seguenti discipline:

Attività di recupero in ambito curricolare in tutte le discipline.

6.                  Metodi e strumenti d’insegnamento

Le  lezioni  si  sono svolte  prevalentemente in  modo frontale  e  attraverso l’interazione con gli  alunni,  la 
correzione e la discussione delle prove scritte e orali, la modalità del problem solving. L’insegnamento di 
alcune discipline si è avvalso anche dell’uso dei laboratori e di strumenti multimediali (PC e LIM). Per le 
singole discipline si rinvia alle relazioni dei docenti. 

7.                  Simulazioni di prima e seconda prova
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La classe ha affrontato le simulazioni di prima prova (Italiano) e di seconda prova (Matematica e Fisica) 

proposte dal MIUR rispettivamente nei giorni 26 marzo e 2 aprile nella stessa giornata di pubblicazione. Il 

tempo a disposizione è stato di 5 ore (300’).  Sono state utilizzate le griglie di valutazione proposte nel 

presente documento. Per quanto riguarda le tipologie A e B di prima prova, si è lasciata agli studenti la 

facoltà di rispondere punto per punto alle domande di comprensione e analisi oppure di costruire un unico 

discorso che comprendesse in modo organico le risposte agli spunti proposti.

Per quanto riguarda la prima prova, hanno svolto solo la tipologia B di argomento scientifico;  nessuno ha 
svolto la tipologia B di argomento storico; qualcuno ha scelto la tipologia C; nessuno la tipologia A di analisi 
del testo.
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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 (1316)

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 

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

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)
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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 
________________________

La Commissione:  

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

ALLEGATO: RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

SPIMPOLO ROBERTA

Materia RELIGIONE CATTOLICA    Classe 5E s.a.          A. S.  2018/19

Libri di testo: IL CORAGGIO DELLA FELICITA’ di Bibiani, Forno, Solinas ed. SEI

Altri sussidi: - La Bibbia
-             La Costituzione Italiana 
-             Codice di Diritto Canonico
-             Video- documentario- inchiesta di H. Norbert Hodge “L’economia della felicità” 
-             Video-documentario di Yann Arthus-Bertrand  “La terra vista dal cielo”- Film: “L’onda” di Dennis 
Gansel, 
-             “American History X” di Tony Kaye    e “Lord of war” di Andrew Niccol
-             Articoli tratti da riviste e quotidiani, brani di testi, su temi di attualità.
-             Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco

-             Contenuti  delle lezioni  svolte  durante l’anno scolastico  o delle unità didattiche o dei  moduli  
preparati per l’esame o dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti.
1) La felicità : Benigni, Papa Francesco, Gabbiano Livingston, cortometraggi della Pixar h.2
2) Video-documentario “L’economia della felicità” . La globalizzazione come fonte di infelicità. h.1
3) Relazione tra globalizzazione e migrazione. La figura di Padre A. Solalinde h.2
4) La globalizzazione e gli effetti sull’ambiente. Il commercio del Coltan e la pesca intensiva del 
tonno. h.1

5) L’allevamento intensivo e lo spreco del cibo. h.1
6) La cura della Casa comune attraverso le riflessioni contenute nell’Enciclica “Laudato Sì” di papa 
Francesco

h.2

7) L’autarchia, la dittatura, la shoah, le discriminazioni razziali e le intolleranze del secolo scorso e di h.9
oggi. La vendetta, la giustizia e il perdono.

8) La famiglia nella storia e oggi. La famiglia vista dalla religione Cattolica attraverso 
l’Enciclica Familiaris Consortio e dallo Stato Italiano secondo gli articoli 29, 30, 31 della 
Costituzione Italiana

h.4

9) Il matrimonio Cattolico e i casi di Nullità secondo il Diritto Canonico. h.3

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. n. 25.

2)          Obiettivi conseguiti

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
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1.                  Conoscenze:
Gli allievi mediamente hanno raggiunto in maniera discreta, taluni molto buona, la conoscenza di alcune 
problematiche  e  concetti  significativi  della  cultura  contemporanea,  considerati  nella  loro  complessità, 
tenendo  presente  il  contributo  del  Cristianesimo  in  ordine  alla  riflessione  su  alcune  tematiche  più 
significative del nostro tempo. 

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

3.           Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.)
Nel  processo  didattico  il  raggiungimento  degli  obiettivi  disciplinari  e  formativi  è  stato  realizzato 
privilegiando il metodo induttivo, dialogico. Partendo dall'analisi di documenti o fonti testuali appropriate, 
gli  allievi sono stati  stimolati  alla ricerca personale ed al confronto delle proprie idee ed esperienze, in 
ordine all’elaborazione di un sapere critico, rispettoso della diversità culturale e religiosa.
La tipologia delle lezioni è stata varia: brevi lezioni frontali introduttive e conclusive; lettura di un brano, con 
domande  di  approfondimento  fatte  dagli  allievi;  confronto  e  discussione  di  gruppo;  utilizzazione  di 
materiale audiovisivo e informatico.

4.           Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione
Specificare (prove scritte,  verifiche orali,  prove scritte integrative delle  prove orali,  test  oggettivi,  prove 
grafiche, prove di laboratorio………)
Dialogo  e  partecipazione  alle  discussioni  collettive  su  tema  prefissato;  colloqui  liberi  e/o  strutturati. 
Interventi spontanei di chiarimento da parte degli allievi e brevi verifiche orali.

5.           Attività (extrascolastiche e integrative) coerenti con lo svolgimento del programma
---
Padova, 15 maggio 2019                                                La docente
                          Roberta Spimpolo
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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
LANZILAO LUCIA

Materia ITALIANO                                                       Classe  V E                                              A. S.  2018-2019

Libri di testo:

Testo adottato
Claudio Giunta, Cuori intelligenti- mille anni di letteratura. Volumi 2-3A-3B
Dante Alighieri, Divina Commedia Paradiso, edizione a  scelta

1.Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per  
l’esame 
Argomenti Ore di lezione
Il Romanticismo (aspetti generali);la polemica Classici-Romantici; il d 
gruppo del Conciliatore; Il romanzo nell’età del Romanticismo.

6h nel mese di 
settembre

Alessandro Manzoni 10h nel mese di 
ottobre

Giacomo leopardi 17h  nel  mese  di 
novembre/ gennaio

Secondo ‘800; la figura del letterato nell’Italia postrisorgimentale; la 
Scapigliatura; Emilio Praga; accenni alla figura di Baudelaire e la concetto 
di spleen

3h  nel  mese  di 
gennaio

Giosuè Carducci 3h  nel  mese  di 
gennaio

 La corrente del Positivismo; il Naturalismo e il Verismo; differenze; il 
romanzo sperimentale e Zola; la letteratura in Italia.

3h nel mese di febbraio

Giovanni Verga 5h nel mese di marzo
Il Decadentismo 2h nel mese di marzo

Italo Svevo 5h nel mese di 
marzoaprile

Luigi Pirandello 5h nel mese di aprile

Giovanni Pascoli 5h nel mese di 
aprilemaggio

Gabriele D’Annunzio 5h nel mese di maggio
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Divina commedia –Paradiso. Nel corso dell’intero 
Sono stati svolti i seguenti canti I-II- VI- XI-XII. I canti non vengono 
inseriti nel programma. anno scolastico

Si ritiene che dopo la data del 15 maggio si possano affrontare i seguenti 
autori: Futuristi - Ungaretti – Montale.

Nelle ore relative alla spiegazione degli argomenti non sono conteggiate le ore dedicate a compiti in 
classe, consegna degli elaborati, interrogazioni, svolgimento di lezioni in vista della prima prova di 
maturità, attività varie (conferenze, uscite, viaggio di istruzione) approvate dal Consiglio di classe. 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.  118

2)          Obiettivi conseguiti

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

1.                  Conoscenze:

In generale è stata raggiunta una conoscenza più che sufficiente della letteratura e un miglioramento del 
metodo  di  studio;  all'interno  del  gruppo  classe  si  sono  confermate  situazioni  differenti  come  già  nei 
precedenti anni scolastici.  Un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto una buona e sicura conoscenza dei 
contenuti della storia della letteratura e una uguale capacità di analisi di testi o argomenti proposti; questi 
alunni hanno sempre seguito con interesse e costanza la materia sin dall'inizio dell'anno scolastico. Un altro 
gruppo, più numeroso, ha affrontato con sufficiente interesse lo studio della materia raggiungendo risultati 
complessivamente  sufficienti  e,  a  volte,  anche  discreti  sia  per  quanto  riguarda  la  conoscenza  degli 
argomenti svolti sia per quanto riguarda l’analisi dei testi. Un ultimo gruppo ha evidenziato poco interesse 
per la materia che è stata studiata soprattutto in vista delle prove e in modo poco efficace; i risultati sono 
stati  appena sufficienti o non sufficienti.  Le conoscenze si  presentano, pertanto, lacunose e superficiali. 
Infine  alcuni  alunni  hanno evidenziato ancora  sia  nelle  prove scritte  che orali  difficoltà  espositive  e di 
rielaborazione e a volte incertezze morfo-sintattiche.

2.                  Competenze

Gli obiettivi riguardanti le competenze e le abilità sono legati alla conoscenza della materia; pertanto un 
gruppo di allievi è in grado, grazie alle conoscenze sicure, di analizzare ed interpretare in modo adeguato ed 
anche personale un testo letterario; altri alunni  meno sicuri nelle conoscenze sanno, comunque, proporre 
un’analisi corretta ma meno approfondita o puntuale pur presentando a volte  incertezze riguardanti anche 
qualche aspetto dei testi affrontati. Un ultimo gruppo di alunni, a causa delle conoscenze deboli e generiche 
sia della storia della letteratura sia del singolo testo proposto, fatica ad affrontare l’aspetto dell’analisi e 
della interpretazione limitandosi ad esporre gli aspetti più generali.  Infine la correttezza, l’abilità espositiva 
e l’uso di un lessico appropriato sono  legati allo studio della materia e all’acquisizione di un efficace metodo 
di studio imparato pazientemente  nel corso del triennio; anche per questo aspetto si possono individuare 
diverse situazioni; un  gruppo di alunni è sicuramente capace di esporre con fluidità e  precisione lessicale, 
altri si dimostrano complessivamente corretti; ci sono, infine, alunni che sono  spesso sono incerti   nella 
fluidità dell’esposizione e nelle scelte lessicali.

3.           Metodologie 
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Le lezioni  sono state di  tipo frontale;  si  è ritenuto questo metodo adatto a porgere in modo chiaro ed 
immediato i contenuti della letteratura favorendo anche l’apprendimento dei registri linguistici propri della 
letteratura. In questo modo la docente ha fatto anche da tramite necessario fra l’allievo e il libro di testo 
evidenziando e motivando sempre le scelte e i contenuti del manuale. La spiegazione della letteratura, sin 
dalla  terza,  ha  prediletto  un  percorso  di  tipo  cronologico  sempre  sostenuto  dalla  considerazione  del 
contesto storico per motivare concretamente l’esistenza di una poetica e le scelte del singolo autore; si sono 
evidenziate, contemporaneamente, anche le diverse questioni e problematiche viste in modo trasversale 
attraverso il tempo (per esempio, la finalità della letteratura e/o il ruolo dell’intellettuale). Nel contenuto 
dei testi si è cercato, inoltre, un aggancio con la realtà dei nostri giorni a dimostrazione che ciò che appare 
antico o lontano nel tempo in realtà può ancora comunicare molto ed essere attuale. Si sono sempre letti, 
commentati  ed  analizzati  in  classe  tutti  i  testi  per  insegnare  come  affrontare  questo  lavoro  sul  testo 
letterario. In questa fase si è cercata e favorita la collaborazione e l’intervento attivo degli studenti. 

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

Nel corso di questo anno scolastico la classe, abituata ad affrontare le vecchie tipologie di tema di maturità, 
ha  affrontato  positivamente  il  cambio  delle  prove  e  si  sono considerate  le  caratteristiche  delle  nuove 
tipologie   più volte e in diverse lezioni. La nuova tipologia è stata proposta in tutti i compiti in classe. Per 
quanto riguarda la simulazione è stata svolta quella del 26 marzo 2019.
Per quanto riguarda la tipologia B, è stata data l’indicazione di strutturare separatamente la parte di analisi 
e la parte di produzione per meglio dare risalto alle caratteristiche dei due testi.
Gli alunni si sono indirizzati essenzialmente alla tipologia B scegliendo soprattutto l’argomento di carattere 
scientifico o tecnologico; solo alcuni hanno scelto la tipologia C. Non è stata presa in considerazione la 
tipologia A.  Generalmente gli alunni hanno rispettato le caratteristiche della struttura della tipologia scelta; 
non tutti gli alunni hanno saputo, però, proporre un’argomentazione articolata ed approfondita. 
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate le prove scritte nel numero indicato dal dipartimento. 
Per la correzione si è fatto riferimento alla griglia di correzione elaborata dal Dipartimento. Sono state fatte 
due prove scritte (una per periodo) valide per la valutazione orale.
Per la valutazione delle prove orali si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti della letteratura, della 
capacità di contestualizzarli, della capacità di analizzare il testo letterario e della correttezza espositiva.

     Data 15 maggio 2019                                                                                               La docente
                                                                  Lucia Lanzilao
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE MICHELA BARBAGIN

Materia INFORMATICA         Classe 5E          A. S.  2018-2019 

Parte integrante del documento del 15 maggio

La classe ha cambiato docente di Informatica quest’anno, quindi la prima difficoltà è stata proprio conoscere 
gli studenti peraltro così numerosi.
Lo svolgimento del programma è iniziato dai database, argomento solo introdotto l’anno precedente, per 
completare così le trattazioni del percorso liceale. In generale l’insegnante quest’anno, però, ha affrontato 
gli argomenti soprattutto dalla parte teorica in previsione di una eventuale prova orale.
La classe si è dimostrata abbastanza attenta e curiosa, soprattutto nel secondo periodo, nei confronti degli 
argomenti trattati partecipando attivamente allo svolgimento della lezione con domande o richieste di 
chiarimenti. Il profitto generale è molto buono anche se è presente un gruppetto di studenti che fatica a 
raggiungere la sufficienza.
Da segnalare che la chiusura della scuola per maltempo, i vari progetti a cui la classe ha partecipato, le 
simulazioni  d’esame  e  il  numero  elevato  di  studenti  ha  inciso  molto  sul  completamento  della 
programmazione e sul tempo riservato alle interrogazioni orali.

Libri di testo:
Non è stato utilizzato nessun libro di testo perché il testo presente nella lista (indicato, peraltro, da non 
comprare) non copriva gli argomenti svolti.

Altri sussidi
La docente si è impegnata a fornire tutte le risorse per lo studio degli argomenti, aprendo anche un corso 
sulla piattaforma Moodle d’istituto, inserendo materiale e link a risorse multimediali.

1.Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati  
per l’esame 
Argomenti Ore di lezione
Definizioni e nomenclatura sui database 1
Fasi di progettazione di un Database: livello concettuale, livello logico-relazionale,  
cenni al livello fisico. Esercizi 4

Gli operatori relazionali: selezione, proiezione e congiunzione. Esercizi 5
Cenni alla normalizzazione 2
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Il linguaggio SQL: introduzione e definizione dei sottolinguaggi DDL, 
DML, QL, DCL e struttura del comando Create Table (cenni).
Il comando SELECT e sua struttura.
Le clausole AS, *, DISTINCT, ALL del comando select.
Le funzioni di aggregazione sum(), avg(), min(), max(), count(). Esercizi

7

Le reti: definizioni e concetti di base; 
Aspetti hardware delle reti: tipologia (definizioni e principali caratteristiche 
delle reti LAN, MAN, WAN, GAN) e cenni alla topologia di rete; La 
commutazione a circuito e a pacchetto;

7

Cenni ai mezzi fisici trasmissivi e all’efficienza del canale trasmissivo 
(larghezza di canale, bit rate, throughput);
Comunicazione simplex, half duplex, full duplex;
Componenti hardware della rete: terminali e intermedi. 
Principali funzionalità degli apparati di rete: HUB, SWITCH, BRIDGE, 
ROUTER e MODEM; 
Scheda di rete e struttura del MAC Address;
Differenze tra rete di tipo Server based e reti di tipo peer to peer.

4

Il concetto di protocollo e architetture di rete: i modelli ISO/OSI e il modello 
TCP/IP;
Il livello di rete e il ruolo dell’indirizzo MAC;
Il ruolo dei messaggi ICMP (cenni e visione risultati dal comando ping);
Il  livello  Internet e  il  protocollo  IP  per  la  gestione  dell’indirizzo  IP:  struttura  
dell’IPv4, classi di indirizzi, principi di subnetting e assegnazione dell’indirizzo IP;  
differenze con l’IPv6, il processo di Anding, gli indirizzi pubblici e indirizzi privati;  
Livello di trasporto e le principali caratteristiche dei protocolli TCP e UDP;
Cenni ai servizi del livello di applicazione: FTP e Telnet 
Principali caratteristiche dei protocolli per la gestione degli indirizzi e dei 
nomi (protocollo ARP, NAT e DHCP);
Il multiplexing e il meccanismo delle well-known port ed esempi di 
numerazione per i principali servizi Internet;
Cenni  ai  risultati  dei  comandi  di  rete:  ping,  tracert,  ipconfig;  Il  livello  di  
applicazione:  definizione  di  Ipertesto  e  struttura  del  WWW;  la  comunicazione 
client/server web e ruolo del proxy server; significato di URL e il ruolo del 
DNS; la posta elettronica: differenze tra client di  posta,  la web mail  e la 
posta elettronica certificata (PEC); struttura e funzionamento della PEC;

14

Aspetti applicativi della rete Internet:
Principali servizi della rete nel Web 1.0 e nel Web 2.0;
Il Cloud Computing: concetti e uso di un ambiente cloud

3

Il problema della sicurezza in rete: riservatezza, integrità e disponibilità 
dell’informazione; aspetti legali e differenza tra hacker e cracker; Tipologie 
di attacchi alla rete e metodi per la difesa: principali caratteristiche delle 
varie tipologie di malware e ruolo degli antivirus, degli anti spyware e del 
firewall, le intercettazioni e il Phishing, caratteristiche di una password 
efficace;

10
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Introduzione alla crittografia: definizioni di crittografia simmetrica e 
asimmetrica, il concetto di chiave;
Crittografia simmetrica: cenni (videolezione) alle varie tipologie di 
crittografia simmetrica come i codici monoalfabetici (cifrario di Cesare) e i 
codici polialfabetici (cifrario di Vigenère), le macchine cifranti (disco 
cifrante di Leon Battista Alberti- cenni, la macchina Enigma e Colossus e il 
ruolo di Alan Turing - cenni; 
la crittografia simmetrica moderna: il sistema DES e 3DES (cenni);
I sistemi a chiave pubblica/privata e l’algoritmo RSA;
Sistemi per la trasmissione sicura: certificati digitali, i protocolli SSL/TLS 
e l’HTTPS, l’autenticazione sicura, la VPN (cenni);

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.  57/66 (in data 10 maggio).

2)          Obiettivi conseguiti

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

1.                  Conoscenze:

•                              Comprendere l’utilità dei database; 
•                              Conoscere i vantaggi di un DBMS; 
•                              Acquisire la conoscenza degli aspetti funzionali di una base di dati;
•                              Comprendere il ruolo del linguaggio SQL
•                              Individuare i principali elementi dei comandi SQL
•                              Conoscere gli elementi fondamentali di una rete e le topologie di rete
•                              Saper delineare il confronto tra i livelli ISO/OSI e TCP/IP
•                              Conoscere i quattro strati del modello TCOP/IP e le loro funzioni
•                              Conoscere la struttura e le classe degli indirizzi IP
•                              Conoscere delle principali problematiche legate alla sicurezza delle informazioni;

2.                  Competenze

•                        Utilizzare lo schema concettuale dei dati E/R;
•                        Individuare le entità e le relazioni tra le entità all’interno di una situazione complessa;

•                        Utilizzare il modello logico dei dati;
•                        Utilizzare gli operatori relazionali;
•                        Realizzare query di selezione e query contenenti congiunzioni tra tabelle;
•                        Realizzare query con operatori aggregati;
•                        Classificare le reti in base alle tipologie e alle topologie
•                        Individuare i diversi dispositivi di rete
•                        Classificare le tecniche di trasferimento dell’informazione
•                        Saper  definire  il  ruolo  di  un  protocollo  e  le  caratteristiche  dei  principali  protocolli 
dell’architettura TCP/IP
•                        Individuare le caratteristiche principali delle diverse tipologie di posta elettronica
•                        Saper garantire la sicurezza informatica
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Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.)

Le attività didattiche sono state svolte cercando di creare un clima di fiducia e stimolo per la materia.
Le lezioni sono state svolte per la maggior parte in modalità frontale ma cercando insistentemente il dialogo 
con gli studenti. Ogni prova di verifica è stata corretta con commenti puntuali da parte dell’insegnante per 
curare il più possibile il lessico.

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

Le prove di verifica scelte dalla docente sono state soprattutto quelle a domanda aperta per allenare gli 
studenti all’uso del lessico e alla rielaborazione dei contenuti, e visto l’alto numero di studenti, per avere 
delle  valutazioni  complessive il  più simile possibile  alle  interrogazioni  orali.  La valutazione è dipesa dai 
seguenti elementi: 
Comprensione della traccia di lavoro;
Capacità di esporre con chiarezza, coerenza e correttezza gli argomenti studiati;
Correttezza nell’uso della simbologia e del lessico specifico della materia;
Costanza e serietà nell’impegno scolastico e domestico; Capacità autonoma di approfondire, collegare e 
rielaborare.  

La docente ha ritenuto che il livello di sufficienza fosse raggiunto quando fossero stati acquisiti gli obiettivi 
principali fra quelli prefissati. Primo fra tutti la conoscenza complessiva del programma, anche se non in 
modo completo e approfondito espressa con chiarezza. 
Per  quanto  riguarda  la  comunicazione  dei  risultati,  la  docente  si  è  attenuta  alla  regola  della  massima 
trasparenza sia con gli  studenti che con i  loro genitori,  nel rispetto della normativa vigente e del P.O.F. 
d’Istituto.

     Data  15 Maggio 2019                                               Il docente
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”

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

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

GAMBALONGA ANTONIO

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

Libri di testo:
CASTRONOVO VALERIO, MILLEDUEMILA - UN MONDO AL PLURALE 3 - EDIZIONE MISTA, LA NUOVA ITALIA 
EDITRICE, ISBN 9788822172839

Altri sussidi
Materiale didattico (ppt, video, documenti, ecc.) condiviso in Class Room.

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

1 ora settembre

Crispi: 
blocco agrario; concezione autoritaria del potere; riforme; repressione dei fasci 
siciliani; leggi antianarchiche. La politica coloniale. La disfatta di Adua e l'uscita di 
scena.

2 ore settembre

Il tentativo di svolta autoritaria di fine secolo: 
Il tentativo di svolta autoritaria: la proposta di leggi liberticide. L'uccisione del re e 
il nuovo corso.
Il tentativo di svolta autoritaria di fine secolo: 
Il tentativo di svolta autoritaria: la proposta di leggi liberticide. L’uccisione del re e 
il nuovo corso. 

1 ora settembre

Prima rivoluzione industriale:
fattori e caratteri. Le fasi di lavorazione del cotone. Innovazione tecnologica e 
produzione tessile. Le fasi della rivoluzione industriale inglese. Le rivoluzioni 
industriali. La filanda come primo esempio di fabbrica.  Il carbone e l'industria 
siderurgica. Ferrovie; luddismo.

3 ore settembre

Unificazione tedesca:
La realpolitik di Bismarck. La guerra contro la Danimarca. La guerra 
contro l'Austria e le sue conseguenze. La guerra contro la Francia. 
Seconda rivoluzione industriale: 
intreccio con la crisi del 1873-1896.

3 ore ottobre
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Seconda rivoluzione industriale: 
Crisi di sovrapproduzione. Le risposte: protezionismo, riorganizzazione 
produttiva e finanziaria. Rivoluzione: nuove fonti energetiche e nuovi 
settori: industria chimica e farmaceutica. Industria alimentare 
(conservazione e refrigerazione dei cibi). Acciaio e cemento armato. 
Produzione in serie. Taylorismo e fordismo. La società dei consumi. la 
società di massa, spersonalizzazione dell'individuo e nuove forme di 
aggregazione. La crisi del sistema liberale. Avvento dei partiti e dei 
movimenti di massa. lo sviluppo del terziario e confronto con la situazione 
attuale.
L’età giolittiana:
L'Italia dopo la svolta autoritaria. Le riforme di Zanardelli e Giolitti. 
L'atteggiamento neutrale del governo riguardo i conflitti sociali. La ripresa 
delle associazioni sindacali. Il partito socialista e le due anime: minimista e 
massimalista. 
Il decollo industriale e il panorama politico: settori e industrie del decollo 
industriale. L'emigrazione italiana. 
I caratteri, le iniziative e gli interventi principali dell'età giolittiana: il progetto 
politico. Lo sciopero del 1904. Le riforme giolittiane: nazionalizzazione delle 
ferrovie; modernizzazione delle poste; riforma della scuola. Riforme sociali e del 

5 ore ottobre + 1 ora 
novembre

lavoro. La guerra di Libia. Il suffragio universale maschile. Il patto Gentiloni, le 
elezioni del 1913 e la fine dell’età giolittiana. 
Vajont:
ricostruzione dell’evento e delle cause; testimonianze.
La grande guerra: 
Cause: L'avvento al potere di Guglielmo II, la fine della politica dell'equilibrio di 
Bismarck e l'inaugurazione di una nuova politica di respiro mondiale
La grande guerra:
Cause: La tensione nei Balcani, annessione austriaca della Bosnia-
Erzegovina, guerre balcaniche e conseguenze; la tensione tra Inghilterra e 
Germania; il contrasto tra Francia e Germania; il nazionalismo; la fine del 
pacifismo socialista. 
L'attentato di Sarajevo e l'escalation militare. Il piano Schlieffen, l'attacco russo e 
la battaglia della Marna. Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione. La 
neutralità italiana. Il patto di Londra. Italia, interventisti e neutralisti; l'entrata in 
guerra; le battaglie dell'Isonzo. Le battaglie di Verdun e della Somme. Il fronte del 
Nord: la battaglia dello Jutland. Strafexpedition. La svolta del 1917: la guerra 
sottomarina totale e l'entrata in guerra degli USA. La battaglia di Ypres 
(Pascendale), come esempio della carneficina e dell'assurdità della prima guerra 
mondiale. Video e testo della canzone degli Iron Maiden su Pascendale.  La 
disfatta di Caporetto. Nuovo capo di stato maggiore e nuovo governo. L'offensiva 
di marzo degli imperi centrali. La battaglia di Amiens e la sconfitta tedesca. La 
vittoria italiana e l'armistizio di Villa Giusti. La nascita della repubblica di Weimar. 
Il bilancio del conflitto. 
La rivoluzione russa (in parallelo alla Grande guerra):
Rivoluzione di febbraio: formazione di due poteri contrapposti (governo 
provvisorio e soviet). Il rientro di Lenin e le tesi di aprile. Il fallimento 
dell'offensiva in Galizia e l’acuirsi della protesta sociale. Il fallimento del tentativo 
di colpo di Stato di Kornilov. La rivoluzione di ottobre: la presa del palazzo 

16 ore novembre – inizio 
gennaio [interrogazioni]
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d'inverno. Lo scioglimento dell'Assemblea costituente.  La pace di Brest-Litovsk.

Shoah:
Introduzione agli aspetti giuridici della shoah (diritto dei singoli stati e 
diritto internazionale: verso la definizione di crimini contro l’umanità e di 
genocidio) e visione del documentario sulla fuga da Sobibor.

5 ore gennaio - 
febbraio

I trattati di pace:
La  conferenza  di  pace.  Le  due  linee  della  conferenza:  Wilson  (i  14  punti)  e 
Clemenceau  (Germania  da  punire).  Il  trattato  di  Versailles:  la  Germania  e  la 
questione  delle  riparazioni.  L'occupazione  della  Ruhr.  Stresemann e  la  ripresa 
delle  trattative.  Il  trattato  di  Locarno.  I  piani  Dawes  e  Young.  I  trattati  di 
SaintGermain, Neully, Trianon e Sèvres: le reazioni in Italia e in Turchia.  Ataturk e 
la nascita della Turchia. Genocidio armeno:
la presenza degli armeni nell’impero ottomano; la pianificazione del 
genocidio: l’eliminazione diretta e le marce della morte.
Sionismo:
Assimilazionismo o difesa dell’identità. L’affaire Dreyfus e la fondazione 
del movimento sionista con T. Herzl.

Primo dopoguerra in Europa:
Caratteri generali del dopoguerra (crisi economica e sociale). La repubblica 
di Weimar. La nascita, la costituzione; la repressione del movimento 
spartachista con l’aiuto dei Freikorps; la formazione del nazionalsocialismo 
e il putsch di Monaco. Russia: guerra civile; guerra contro la Polonia. Il 
comunismo di guerra. Nep e l'ascesa di Stalin. Francia e Inghilterra: il 
contenimento della protesta sociale e la tenuta del sistema democratico.

5 ore febbraio - marzo
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Primo dopoguerra in Europa:
Francia: la costruzione della linea Maginot. Inghilterra: conservatori e 
proteste dei minatori. Primo dopoguerra in Italia:
La peculiarità della crisi economica italiana in relazione alla tipologia del 
capitalismo italiano e della sua dipendenza dallo Stato. La crisi dello Stato liberale. 
Il disagio della borghesia e la nascita del movimento dei fasci di combattimento. I 
caratteri dell'organizzazione. Un nuovo partito di massa: il Ppi. L'esito delle 
elezioni del 1919. Giolitti di nuovo al governo. L'occupazione delle terre e delle 
fabbriche. Lo spostamento a destra degli industriali e lo scollamento tra forze 
lavoratrici e piccola e media borghesia. Costituzione:
storia e caratteri generali.

4 ore marzo

Fascismo:
l'evoluzione del fascismo: dal movimento, al fascismo agrario, alla fondazione del 
partito. Lo squadrismo e il ridimensionamento delle leghe. La nascita del PCI. Le 

4 ore marzo - aprile

elezioni del 1921: il blocco nazionale. Il governo Bonomi e il patto di pacificazione. 
La nascita del Pnf. Mussolini leader del fronte conservatore. Il nuovo governo 
Facta e il dilagare della violenza fascista. L'occupazione delle città. Lo sciopero 
generale legalitario. La legge Acerbo. Le elezioni dell'aprile 1924. Il delitto 
Matteotti. Il discorso alla Camera del 3 gennaio 1925. La repressione. Le 
leggi fascistissime. Il Tribunale speciale e l'Ovra. Lo stato totalitario. Le 
organizzazioni del regime. I provvedimenti per i lavoratori e per le donne.  
Fascismo:
Evoluzione del Gran consiglio del fascismo. I Patti lateranensi. Il dissidio tra 
fascismo e Azione cattolica. L'economia fascista: quattro fasi. Prima fase liberista, 
Seconda  fase:  politica  deflazionistica.  Terza  fase:  crisi  del  '29  e  dirigismo 
economico: IMI e IRI. Quarta fase: autarchia. La guerra d'Etiopia e lo spostamento 
verso la Germania nazista: asse Roma-Berlino e Patto d'acciaio. La crisi del ’29 
(video lezione):
Premessa: la speculazione. Causa congiunturale: il crollo della borsa di New York. 
 Causa  strutturale:  eccesso  di  capacità  produttiva  dell'economia  americana. 
Conseguenze della crisi sull'economia americana e ricaduta in Europa. Le risposte 
alla crisi: controllo dei prezzi e protezionismo. Roosvelt e il New deal.  Gli anni 
Trenta (video lezione):
La crisi del ’29 e l’avvento di Hitler al potere. La politica antisemita. Il riarmo. Il 
pangermanismo e la politica dello spazio vitale. L’Anschluss. La conferenza di 
Monaco. Stalin e l’industrializzazione forzata; le grandi purghe.

2 ore maggio

La seconda guerra mondiale:
L’attacco alla Polonia. La sconfitta della Francia. La guerra parallela 
dell’Italia. Operazione Leone marino. Operazione Barbarossa. La svolta del 
1942-3. Lo sbarco americano in Sicilia e la caduta di Mussolini. 
L’armistizio dell’8 settembre: l’Italia divisa in due. Lo sbarco in 
Normandia. La liberazione. Costituzione:
Il Parlamento. Il Presidente della Repubblica. Il Governo. La Corte costituzionale.

4 ore maggio

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.55/66 (fino al 6 maggio)

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

 p. 22



2.1 Conoscenze:
•La Sinistra al potere e l’età crispina;
•Unificazione tedesca;
•Prima e Seconda rivoluzione industriale;
•Età giolittiana; 
•Prima guerra mondiale;
•Primo dopoguerra; 
•Fascismo; 
•Crisi del 1929;
•Comunismo e nazismo; 
•Seconda guerra mondiale.
•Vajont;
•Costituzione.

2.2 Competenze/ abilità
 
Utilizzare nella esposizione orale e scritta i termini specifici della disciplina ed in particolare degli argomenti  
affrontati: conflitto  sociale,  questione  sociale,  sistema  capitalistico,  popolo,  borghesia,  proletariato,  
liberismo, protezionismo, militarismo, società di massa, partiti di massa, bolscevismo, fascismo, nazismo,  
stato totalitario, fordismo-taylorismo, guerra totale, resistenza e guerra civile.
•temporalizzare gli avvenimenti (breve, media, lunga durata);

•utilizzare gli operatori di successione e contemporaneità.

Abilità:
•ricostruire le caratteristiche di un fenomeno storico individuandone la specificità e gli effetti di breve e 
lungo periodo; 

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

•collegare fenomeni propri di altre discipline, come la storia dell’arte, la filosofia o le discipline scientifiche 
ai fenomeni storici studiati. 

3.           Metodologie 
Lezione frontale, attività di recupero in itinere; impiego di strumenti di comunicazione informatica (uso di 
applicativi  di  presentazione  dati)  per  supportare  la  trattazione  degli  argomenti  con  immagini  e  carte 
tematiche, e facilitare l’acquisizione delle linee fondamentali dell’argomentazione proposta.
4.           Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione
Sono  state  effettuate  le  seguenti  tipologia  di  prova:  orale  nella  forma  dell’interrogazione,  scritta  con 
caratteristiche simili  alle tipologie previste per la terza prova dell'esame di Stato, test con prevalenza di 
quesiti a risposta multipla, relazione di lavori di gruppo.

5.           Attività (extrascolastiche e integrative) coerenti con lo svolgimento del programmaAttività 
programmate:
Il Vajont: visita guidata alla diga. 

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

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

RELAZIONE DEL DOCENTE

Parte integrante del documento del 15 maggio

GAMBALONGA ANTONIO

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

Libri di testo:
RUFFALDI ENZO / NICOLA UBALDO/ TERRAVECCHIA GIAN PAOLO,  NUOVO PENSIERO PLURALE (IL) 3A+3B, 
LOESCHER EDITORE, 9788820136123.

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

1. Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico o delle unità didattiche o dei moduli preparati  
per l’esame o dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti.
Kant
Ripasso Critica della ragion pura e Critica della ragion pratica 

4 ore settembre

Romanticismo:
Movimenti preromantici: Sturm und Drang. la filosofia della natura 
(naturphilosophie); Il concetto di popolo collegato allo sviluppo di una lingua 
comune (Herder); ironia, titanismo, Streben e Sehnsucht; la contrapposizione al 
classicismo come mera ripetizione delle regole classiche. 
Critici immediati di Kant
Reinhold e il principio della coscienza. Maimon e la cosa in sé come 
concetto limite. Schulze e la critica radicale della possibilità della filosofia 
trascendentale kantiana.

2.         ore ottobre

3.         ore ottobre

Fichte e l’idealismo: La critica della cosa in sé e la ricerca di un principio unitario 
della realtà. I principi fondamentali di Schelling e Hegel.

2 ora ottobre

Hegel:
scritti giovanili: tema della scissione e dell’unità nell’opera Il cristianesimo 
e il suo destino; Frammento di sistema: il concetto di Spirito e la 
risoluzione del finito nell'infinito. Differenze tra intelletto e ragione; critica 
di Fichte e Kant nell’opera Differenze tra il sistema filosofico di Fichte e 

16 ore fine ottobre – 
inizio gennaio 
[interrogazioni]
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quello di Schelling.
Capisaldi del pensiero hegeliano: il rapporto tra l'individuo e l'Assoluto. Il 
vero è l'intero. La sostanza è soggetto.
La dialettica: i tre momenti. 
Il pensiero speculativo: la sintesi degli opposti e il concetto di Aufhebung; 
la proposizione speculativa.
La fenomenologia dello spirito: critica del principio schellinghiano di 
identità indifferenziata; lo sviluppo triadico del divenire dello Spirito nel 
suo manifestarsi alla coscienza dell’uomo; la struttura dell’opera; le 
principali figure attraverso la presentazione del percorso dalla coscienza 
come certezza sensibile alla coscienza infelice; dalla ragione osservativa a 
quella attiva; dallo spirito etico al sapere assoluto.
Il progetto dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la 
filosofia dello spirito oggettivo (il diritto – proprietà privata, contratto, 
violazione e punizione; l’eticità – famiglia, società civile e Stato).
Hegeliani di destra e di sinistra: differenze sulla religione e sulla politica e 
conseguenze.
Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La teologia, una forma 
di antropologia. L'alienazione e l'imperativo dell'ateismo filosofico.

2 ora gennaio

Marx:
La critica a Hegel: il misticismo logico. La critica della società borghese: bourgeois 
e citoyen. Critica del liberalismo e dello Stato etico hegeliano. La critica a 
Feuerbach: la religione come oppio dei popoli. L'ideologia tedesca e il 
materialismo storico. Struttura e sovrastruttura. Dialettica tra forze produttive e 
rapporti di produzione. Manoscritti economico-filosofici e la critica dell'economia 
politica. Le quattro forme dell'alienazione e la critica dei concetti universali 
dell'economia politica. Il Manifesto del partito comunista: la lotta di classe; ruolo 
rivoluzionario della borghesia; critica dei socialismi non scientifici. Il Capitale: la 
merce, valore d'uso e valore di scambio. Come si misura il valore di scambio: la 
quantità di lavoro. Differenza tra sistema pre-capitalistico e sistema capitalistico. Il 
plusvalore e il profitto. Le misure per aumentare il plusvalore e contenere la 
caduta tendenziale del saggio del profitto. Le contraddizioni del sistema 
capitalistico. La dissoluzione del capitalismo. La fase della dittatura del 
proletariato e la società comunista.  

8 ore gennaio - 
febbraio

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

5 febbraio - marzo

rappresentazione come fenomeno della coscienza e come parvenza. Critica 
del materialismo e dell'idealismo. La quadruplice radice del principio di 
ragion sufficiente. L’intelletto e l’intuizione della realtà attraverso la forma 
a priori della causalità; il principio di individuazione; la volontà come 
noumeno; la via del corpo. 
La natura della volontà. Il mondo come lotta incessante tra gli esseri. L’uomo 
come animale malaticcio. Lo stupore filosofico e il senso della vita. Dolore, 
piacere e noia, la metafora del pendolo. Le vie di liberazione dalla volontà: l’arte, 
la morale e l’ascesi.
Positivismo:
la conoscenza come scienza; l’esaltazione del fatto. Comte: la legge dei tre stadi. 
La sociologia.

2 ore marzo
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Lo spiritualismo:
Bergson e lo spiritualismo. Vita e opere.

8 ore marzo – aprile 
[interrogazioni]

Bergson
La coscienza: tempo spazializzato e tempo come durata. 
Nietzsche:
La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. Umano, troppo umano e la 
fase illuministica. La morte di Dio e la fine della metafisica. Così parlò 
Zarathustra: oltreuomo. 

3 maggio 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 53/66 (in data 6 maggio)

2)          Obiettivi conseguiti

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

1.                  Conoscenze:
•La filosofia dell’800 nel suo quadro contestuale di riferimento, attraverso le correnti e le scuole filosofiche 
più rappresentative (idealismo, marxismo, pensiero negativo);

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

•I temi del pensiero filosofico dell’800 e in parte del ‘900 con particolare riguardo alle indagini relative al 
rapporto tra filosofia e vita; conoscenza e scienza; arte e pensiero. 

2.                  Competenze/ abilità
Competenze:
Utilizzare nella esposizione orale e scritta i termini specifici della disciplina ed in particolare degli argomenti  
affrontati:  Sehnsucht,  Streben, genio, voluntas, noluntas, nichilismo, infinito, Assoluto, Spirito, Io, Non io,  
ragione, potenza, dialettica, Superuomo, intelletto, materialismo, in sé, per sé, Es, Ego, Super io, plusvalore; 
•spiegare concetti e teorie con padronanza terminologica e rigore logico; 

•supportare sempre le proprie affermazioni con precise argomentazioni;

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

Abilità:

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

•confrontare  le  diverse  prospettive offerte  da più  autori  sullo  stesso problema,  riconoscendo i  tratti  di 
continuità o discontinuità;

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

3.           Metodologie 
Lezione frontale, attività di recupero in itinere; impiego di strumenti di comunicazione informatica (uso di 
applicativi  di presentazione dati) per supportare la trattazione degli  argomenti con immagini,  schemi e 
mappe concettuali, per facilitare l’acquisizione delle linee fondamentali dell’argomentazione proposta.

4.           Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione
Sono state effettuate le  seguenti  tipologia di  prova: orale nella forma dell’interrogazione, scritta con la 
modalità delle domande aperte, test con prevalenza di quesiti a risposta multipla.
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.     Data, 15 maggio 2018                                                                                                     Il docente

                          LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. CURIEL”via Durer 14 – 35132 Padova

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

BORGATO ALBERTO
Materia  SCIENZE Classe 5E A. S.  2018/19

Libri di testo:  
Sistema terra DE.   A.Mondadori Scuola
Sistema terra EFG.   A.Mondadori Scuola
Chimica organica  biochimica e biotecnologie.  Sadava, Hills  Ed. Zanichelli

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

CHIMICA ORGANICA
•           I composti del carbonio.
•           L'isomeria
•           Le caratteristiche dei composti organici
•           Gli alcani 
•           I cicloalcani
•           Gli alcheni
•           Gli alchini
•           Gli idrocarburi aromatici   ( non trattate le pagine 62, 63,64 )
•           Gli alogenuri alchilici
•           Gli alcoli , gli eteri e i fenoli   ( non trattate le pagine  90 )
•           Le aldeidi e i chetoni
•           Gli acidi carbossilici
•           Derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali
•           Le ammine
•           I polimeri
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BIOCHIMICA
•           I carboidrati

•           I lipidi

•           Gli amminoacidi e le proteine

•           I nucleotidi e gli acidi nucleici

•           Il metabolismo cellulare: una visione d'insieme

•           La glicolisi

•           La fermentazione

•           La respirazione cellulare

BIOTECNOLOGIE
1.           Introduzione alla trascrizione genica

2.           La struttura a operoni dei procarioti

3.           La trascrizione negli eucarioti

4.           La regolazione prima della trascrizione

5.           La regolazione durante la trascrizione

6.           La regolazione dopo la trascrizione  ( non trattate le pagine 134,135 )

7.           La regolazione della trascrizione nei virus

8.           I geni si spostano: plasmidi e trasposoni

1.         Clonare il DNA
2.         Isolare i geni ed amplificarli
3.         Leggere e sequenziare il DNA
BIOTECNOLOGIE : LE APPLICAZIONI
Le biotecnologie e l'uomo
Le biotecnologie in agricoltura
Le biotecnologie per l'ambiente e l'industria
Le biotecnologie in campo medico  ( Cenni)
GEOLOGIA

L’interno della terra:  La sismologia e lo studio dell’interno della terra. Struttura e composizione 

interna della terra. La terra un motore termico. La terra come una calamita. L’isostasia.

I terremoti

La dinamica terrestre
Tettonica delle placche e orogenesi L'orogenesi alpina ed appenninica.

Ore e svolte dal docente fino al 15 maggio: 124

 Altre 10 ore verranno utilizzate per completare i seguenti argomenti:

Metabolismo cellulare
1.         Il metabolismo cellulare: una visione d'insieme
2.         La glicolisi
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3.         La fermentazione
4.         La respirazione cellulare

2) Obiettivi conseguiti

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

1. Conoscenze:

L’interno della Terra: superfici di discontinuità, crosta oceanica e continentale, mantello e nucleo, litosfera, 
astenosfera, flusso termico terrestre. 
Campo  magnetico  terrestre:  caratteristiche,  teoria  della  geodinamo,  magnetosfera,  fasce  di  Van  Allen, 
paleomagnetismo, inversione di polarità del campo magnetico terrestre, migrazione dei poli magnetici. 
La dinamica della crosta terrestre: Wegener e la deriva dei continenti, Hess e la teoria sull’espansione dei 
fondali  oceanici.  la  tettonica  delle  zolle:  margini  tra  le  placche  e  fenomeni  ad  essi  associati,  strutture 
oceaniche: dorsali  e fosse sottomarine, strutture continentali:  archi  insulari,  archi  vulcanici  continentali, 
orogenesi, punti caldi. 

Elementi di chimica organica e di biochimica Le rappresentazioni dei composti organici. 
Isomeri di struttura, geometrici, ottici. 
Proprietà chimico fisiche degli idrocarburi alifatici ed aromatici. 
Proprietà chimico fisiche dei derivati degli idrocarburi: alogenuri, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi 
carbossilici, esteri, ammine. Gli acidi e le basi di Lewis. 
Struttura, reattività e funzioni biologiche di carboidrati,  lipidi,  proteine, acidi nucleici. Aspetti  biologici  e 
biochimici di respirazione cellulare, fermentazione.
Biotecnologie 
La genetica di virus e batteri.
Le  biotecnologie  e  le  loro  principali  applicazioni: DNA  ricombinante reazione  a  catena  della polimerasi  
(PCR). Le applicazioni delle biotecnologie, gli OGM, l rapporto uomo ambiente.
Riconoscimento e formule dei principali composti organici.
Funzionamento ed applicazioni delle reazioni elettrofile e nucleofile.
Meccanismi delle reazioni di sostituzione, addizione, eliminazione.
La genetica di virus e batteri. 
Le biotecnologie e le principali tecniche e applicazioni biotecnologiche.

2.2 Competenze/ abilità
 
Saper  analizzare  correttamente  i  fenomeni  naturali,  cogliendone  gli  aspetti  caratterizzanti  ed 
individuandone  implicazioni e connessioni.
Evidenziare una adeguata capacità di sintesi e di astrazione, anche attraverso il corretto utilizzo dei linguaggi 
specifici.
Aver sviluppato una visione organica della realtà che ci circonda, riconoscendone i fenomeni caratterizzanti. 
acquisire la consapevolezza della relazione tra scienza, tecnica, in relazione  all’evoluzione del sapere 
capacità di esprimersi in modo chiaro rigoroso e scientifico avere conoscenza e  consapevolezza 
dell’evoluzione storica della disciplina capacità di analizzare, elaborare e sintetizzare i contenuti saper 
cogliere dalle conoscenze acquisite gli elementi portanti dei principali modelli studiati capacità di discutere 
sui temi disciplinari e cercare do connetterli a tematiche più generali
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Circa un terzo della classe ha raggiunto le competenze sopra elencate in maniera adeguata, si tratta 
di alunni dal percorso scolastico soddisfacente e sempre positivo, che hanno dimostrato un 
particolare interesse per le discipline scientifiche, conseguendo sempre risultati soddisfacenti. La 
restante parte degli studenti consegue una preparazione in qualche caso discreta, in qualche altro 
caso solo sufficiente. Pochissimi gli studenti in difficoltà, per lo dovuta ad uno scarso livello di 
coinvolgimento personale. 
Nella trattazione della parte del programma relativa al metabolismo cellulare, gli studenti sono stati 
chiamati a conoscere le varie vie metaboliche ed a capirne l’importanza per il corretto funzionamento del 
corpo umano. Ho dato maggior importanza alla comprensione dei passaggi chiave, che la conoscenza di 
tutti i passaggi relativi a queste trasformazioni.
Ad esempio, per quanto riguarda la glicolisi ed il ciclo di Krebs, agli studenti è stato chiesto di 
individuarne i prodotti iniziali e terminali, gli enzimi chiave ed il bilancio energetico, anche se diversi 
studenti sono stati in grado di descrivere ogni singolo passaggio.

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

L’insegnamento della disciplina è articolato su più livelli, che insieme concorrono a garantire una corretta 
assimilazione dei contenuti proposti, favorendo lo sviluppo delle competenze di ogni studente. Di seguito 
vengono riportate le scelte metodologiche più frequenti.
Lezione  frontale  partecipata,  attraverso  una  serie  di  domande  che  vengono  sollecitate  da  situazioni 
contingenti, al fine di sviluppare e potenziare l’uso del linguaggio scientifico.
Lettura e commento di riviste scientifiche.
Proiezione  di  video  utili  a  visualizzare  e  memorizzare  aspetti  particolarmente  significativi  delle  varie 
discipline, utilizzo della LIM.
Le attività di laboratorio rappresentano un’occasione in cui si fornisce sia un momento di approfondimento 
successivo   alla   teorizzazione   in   classe, che l’occasione   per   conoscere   e comprendere la realtà 
attraverso il metodo sperimentale della ricerca.

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

Data la difficoltà di svolgere nel nostro laboratorio molte delle esperienze di chimica organica, abbiamo 
organizzato un'intera giornata di laboratori perso la fondazione Golinelli di Bologna.
In  tale  contesto  gli  studenti  hanno  potuto  svolgere  un  laboratorio  di  8  ore  complessive  inerente  la 
trasformazione batterica, la purificazione di   Green Fluorescent Protein GFP e il DNA fingerprinting. 
Esperienze svolte in laboratorio:
Ossidazione  degli  alcoli,  identificazione  degli  zuccheri  riducenti,  ossidazione  degli  alcani  e  alcheni, 
bromurazione degli alcani e alcheni.
Nell'ambito  delle  attività  di  Cittadinanza  e  costituzione gli  studenti  organizzati  in  gruppi,  hanno 
approfondito  ed  esposto,  ogni  gruppo  su  un  argomento  diverso,  le  seguenti  tematiche  relative 
all'inquinamento.
•           PFAS
•           IPA
•           CFC
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•           Elettromagnetico
•           Radionuclidi
•           Metalli pesanti
•           Polveri sottili
•           Pesticidi e fertilizzanti
•           Plastica

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

Interrogazione orale, anche con svolgimento di esercizi  e di problemi, al  fine di abituare gli studenti ad 
operare scelte e valutazioni proprie.
Verifiche  scritte  anche  sostitutive  delle  prove  orali,  che  prevedano  la  risoluzione  di  esercizi,  la 
somministrazione di domande con risposte sia chiuse che aperte, e la trattazione di argomenti specifici.
Simulazioni di terza prova, allegate al presente documento.
Valutazione degli interventi dal posto ritenuti particolarmente significativi.

     Data, 15 maggio 2019                                                                   Il docente
                                         Alberto Borgato
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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. DANIELA VITTURELLI

Materia INGLESE Classe 5^E          A. S.  2018/19

Libri di testo:
“WHITE SPACES VOL. 2” di D. Ellis, Ed. Loescher “Gold First, New Edition”, di Bell, Thomas, Ed. Pearson

Altri sussidi:
Dispense di approfondimento o integrazione, di cui si specificherà il contenuto in seguito, anche in forma di 
link a siti specifici.

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

Si veda l’allegato PROGRAMMA SVOLTO.

Ore effettivamente svolte alla data di redazione della presente relazione: 73
Ore che si prevede di svolgere fino alla fine dell’anno: 85

2.           Obiettivi conseguiti

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

2.1. Conoscenze:

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

periodi trattati; conoscono, inoltre, i principali autori e il linguaggio specifico relativo alla letteratura e a 

qualche aspetto di singoli temi di inglese scientifico/di attualità. 2.2 Competenze

Gli studenti sanno:

-             comprendere in modo generalmente adeguato un testo orale e scritto a livello globale e analitico;
-             produrre brevi testi espositivi, argomentativi con sufficiente chiarezza;
-             esprimersi in maniera abbastanza corretta, qualcuno anche in maniera fluente;
-             analizzare un testo di poesia, prosa o teatro al fine di coglierne i tratti fondamentali;
-             formulare dai dati acquisiti ipotesi ed argomentazioni sull’autore e sul periodo storico-letterario;
-             descrivere un’immagine e un grafico;
-             analizzare ed esporre articoli di argomento diverso dall’ambito strettamente letterario.
La classe, nella quale ho insegnato a partire dalla classe prima, si compone di 29 alunni, 18 maschi e 11 
femmine. Fin dall’inizio si è creato un clima di collaborazione sereno e costruttivo, favorendo quindi un 
coinvolgimento attivo degli studenti nel processo di apprendimento. Si è quindi mirato a proporre attività 
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che,  per  quanto  in  gran  parte  attinenti  la  letteratura,  potessero  mirare  all’acquisizione  delle  nozioni 
fondamentali in modo induttivo e intuitivo.

L’impegno  degli  studenti  è  stato  sempre  costante  nel  tempo,  favorendo  una  discreta  acquisizione  dei 
contenuti.  Permangono,  tuttavia,  difficoltà  espositive  in  un  gruppo  abbastanza  numeroso,  sia  a  livello 
scritto,  che  a  livello  orale.  Globalmente,  la  performance  della  classe  si  attesta  su  un  livello  più  che 
sufficiente.
3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, etc.)

Si  è cercato di  impostare le lezioni  cercando il  più possibile il  coinvolgimento degli  alunni,  aiutandoli  a 
cogliere nell’opera letteraria quelle impressioni che, senza ancora conoscerne il contesto storico-letterario, 
potessero guidarli all’estrapolazione dei concetti chiave relativi all’opera stessa.

Si  è fatto quindi  ricorso a domande aperte o schede di analisi  guidata sulle opere che sono state,  ove 
possibile,  approcciate  nella  versione  integrale:  le  domande  fornivano  agli  studenti  una  guida  per  un 
approccio analitico delle opere stesse, al fine di stimolare la discussione ed arrivare all’individuazione dei 
concettichiave inerenti sia lo stile che i temi fondamentali.

Per presentare il  contesto storico-culturale delle  opere letterarie,  si  è partiti  da immagini,  foto,  dipinti, 
documentari, video che gli alunni dovevano comprendere e/o interpretare. Talvolta, tuttavia, il ricorso alla 
lezione frontale si è reso necessario, soprattutto in presenza di autori e periodi particolarmente complessi.

Oltre  al  programma  di  letteratura,  si  è  fatto  ricorso  a  testi,  immagini,  schede  di  approfondimento  su 
argomenti non prettamente letterari che potessero stimolare negli alunni la capacità di argomentare e di 
adattare l’espressione scritta e orale a specifici registri linguistici. 

Inoltre, il testo Gold è stato utilizzato per preparare gli alunni ad affrontare sia le verifiche scritte che il test  
Invalsi.

4.           Condizioni e tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione

Sono state somministrate due prove scritte nel primo quadrimestre e tre nel secondo

Nel primo periodo le prove sono state di tipo prevalentemente linguistico, con esercizi di Use of English, di 
reading comprehension e di produzione di un testo scritto.

Nel secondo periodo, oltre ad esercizi di Use of English, sono stati somministrati anche quesiti di letteratura 
a risposta aperta.

Le  prove orali,  invece,  sono state  relative  ad argomenti  letterari,  cercando di  stimolare  il  più  possibile 
l’approccio critico alle opere, la contestualizzazione, il confronto con altre opere/altri periodi/altri autori.

5.           Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma:

Il 12 aprile la classe si è recata a Trieste per assistere ad una conferenza su Joyce a cura della prof.ssa Laura 
Pelaschiar dell’Università di Trieste.

Il 20 maggio la classe assisterà ad una conferenza del prof. Quinn dal titolo “Moonshot”.

  Data, 10 maggio 2019 La docente
                      Daniela Vitturelli
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”
Via Durer 14 – 35132 Padova

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE: DANIELA VITTURELLI
Materia: Inglese  Classe 5E A. S.2018/19

Libro di testo e altri sussidi
-                      “WHITE SPACES VOL. 2” di D. Ellis, Ed. Loescher
-                      “GOLD FIRST – Coursebook” di Bell, Thomas, Ed. Pearson
-                      Dispense di approfondimento o integrazione, di cui si specificherà il contenuto in seguito, anche 
in forma di link a siti specifici.

LETTERATURA
UNIT 4
Historical and social background to the Romantic Age – pages 23-25, 28-29, 56-57
The First and Second Generation Romantic Poets (dispensa) 1 

ORA
W. Blake (pages 30-34) The Echoing Green 
The Garden of Love 
The Lamb e The Tyger (dispense)
London (dispensa)

3 ORE

W. Wordsworth (pages 35-39, 43)
I Wandered Lonely as a Cloud
The Preface to Lyrical Ballads
My Heart Leaps Up (dispensa)
Lines Composed upon Westminster Bridge (dispensa)

3 ORE

S. T. Coleridge (pages 44-50)
Extract from The Rime of the Ancient Mariner
Extract from Chapter 14 of Biographia Literaria

2 ORE

P.B. Shelley (pages 51-55, 58)
Ozymandias
A Song: “Men of England”

2 ORE

J. Keats (pages 59-63)
Ode on a Grecian Urn
An interpretation of the chiasmus in Ode on a Grecian Urn (dispensa)

2 ORE

Mary Shelley (pages 75-82)
Extracts from Frankenstein, of the Modern Prometheus

3 ORE

American Romanticism – Walt Whitman (pages 83-88)
I hear America Singing

1 
ORA

TOTALE ORE UNIT 4: 17 (da cui sono escluse le ore dedicate alle verifiche orali e scritte)
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UNIT 5
The Age of Industrialisation (the economy, the call for reforms, the condition of women, the British Empire, 
the Victorian Compromise) – pages 139-141, 144-146, 172-173, 178, 193

2 ORE
Visione documentario “The Great Exhibition (1851)”

Charles Dickens (pages 169-171, 177, 229-230)
Extracts from Hard Times

4 
ORE

Extract from Chapter 2 of Hard Times “A classroom definition of a Horse” (dispensa)
R. L. Stevenson (pages 184-188) 2 ORE
Extract from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde
O. Wilde (pages 195-198, 202-203, 204) 7 ORE
Extract from The Importance of Being Earnest: “An Affectionate Mother” (dispensa)
Visione filmato di “An Affectionate Mother”
Extract from The Picture of Dorian Gray
Extract from the last chapter of The Picture of Dorian Gray: “Dorian’s Death” (dispensa)
The Short Story (solo dispense e power point) 3 ORE
Gothic: The Oval Portrait by E.A. Poe
Science-fiction: The Sentry by F. Brown
Crime: A Glowing Future by R. Rendell

TOTALE ORE UNIT 5: 18 (da cui sono escluse le ore dedicate alle verifiche orali e scritte)

UNIT 6
The First Half of the 20th Century – pages 256-261, 264-266 1 ORA
Fragmentation, anxiety and anguish - an example from the world of music: Arnold Schoenberg (ascolto e 
commento di brani sulla dodecafonia) 1 ORA
J. Conrad (pages 267-273) 3 ORE
Extracts from Heart of Darkness
J. Joyce (pages 300-313) 8 ORE
From Dubliners: “Eveline”
From Dubliners: “The Sisters” (dispensa)
From Ulysses: “In the Maternity Hospital”
From Ulysses: “Molly’s Monologue” (dispensa)
Il 12 aprile 2019 la classe ha assistito ad una conferenza su Joyce presso l’Università di Trieste.
“Joyce and Trieste” a cura della prof.ssa Pelaschiar (dispensa)
World War I authors (pages 285-288) 2 ORE
Rupert Brooke: The Soldier 
W. Owen: Dulce et Decorum est (pages 370-371)

TOTALE ORE UNIT 6: 15 (da cui sono escluse le ore dedicate alle verifiche orali e scritte)

DAL TESTO “GOLD”
Units 8-14
Di questo testo sono state svolte le attività propedeutiche alle prove Invalsi (reading e listening fino alla Unit 
11) e le sezioni di Use of English di tutte le Unit per il consolidamento linguistico.
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TOTALE ORE “GOLD”: 12 (da cui sono escluse le ore dedicate alle verifiche scritte) Si prevede inoltre di 
svolgere i seguenti argomenti:
LETTERATURA: G. Orwell 
Analisi di 1984, già letto integralmente dagli studenti in versione originale durante l’anno scolastico.
Brief outline of The Modern Age (Unit 7) – pages 400-406
S. Beckett
Extract from Waiting for Godot (413-420) CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
•           Totalitarianism page 339 (argomento legato allo studio di 1984)
•           The influence of social media on the Brexit referendum: visione video 
https://www.ted.com/talks/carole_cadwalladr_facebook_s_role_in_brexit_and_the_threat_to_democrac 
y/transcript
Inoltre, il 20 maggio la classe assisterà ad una conferenza del prof. Quinn dal titolo “Moonshot - The Cold 
War and the Apollo Lunar Landing of 1969”

ORE PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO DEI SUDDETTI ARGOMENTI: 9 Le restanti ore saranno dedicate al 
ripasso.

Padova, 10 maggio 2019
La docente I rappresentanti di classe
____________________ _____________________
Daniela Vitturelli _____________________
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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

Grieco Giuseppe

Materia   DISEGNO E STORIA DELL’ARTE                               Classe   V°E 
A. S.  2018-2019

Libri di testo:

•          CRICCO DI TEODORO (IL) 4. VERS. GIALLA (LD) / ITINERARIO NELL'ARTE. DAL BAROCCO AL 
POSTIMPRESSIONISMO - TERZA EDIZIONE
•          CRICCO DI TEODORO (IL) 5. VERS. GIALLA (LDM) / ITINERARIO NELL'ARTE. DALL'ART NOVEAU AI 
GIORNI NOSTRI - TERZA EDIZIONE

Altri sussidi

•          Libri di testo specifici; • Strumenti multimediali;
•          Video documentari.
________________________________________________________________________________

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

Argomenti Ore di lezione

Definizione del concetto d’arte e di opera d’arte attraverso l’opera di Stefano 
Zecchi (Capire l’arte, ed. Mondadori, 1999) e Erwin Panofsky (Studi di iconologia, 
ed. Biblioteca Einaudi, 1999) 1
Verso il secolo dei lumi: Itinerario nella storia, I caratteri del Settecento, Luigi 
Vanvitelli, Il vedutismo tra arte e tecnica, Antonio Canaletto.

2

Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese: L’Illuminismo, il 
Neoclassicismo, Canova, Jacques-Louis David, Francisco Goya, architetture 
neoclassiche, Quatremère de Quincy. 2
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L’Europa della Restaurazione: Neoclassicismo e Romanticismo, Caspar David 
Friedrich, Eugène Delacroix, Gustave Courbet, il fenomeno dei Macchiaioli, 
Giovanni Fattori. 2
La scultura tra celebrazione e sentimento, la nuova architettura del ferro in 
Europa, Eugène Viollet-le-Duc, John Ruskin e il restauro architettonico.

2

La stagione dell’Impressionismo: l’Impressionismo, la fotografia, Edouard Manet, 
Claude Monet, Edgard Degas, Pierre-Auguste Ronoir.

2

Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie: Paul Cézanne, Georges 
Seurat, Paul Gauguin, Vincent van Gogh

3

Verso il crollo degli imperi centrali. Itinerario nella storia. I presupposti dell’Art 
Nouveau, Gustav Klimt e la secessione viennese, Basile, lo stile floreale in Sicilia.

3

Il Modernismo catalano: Antoni Gaudi 2
I Fauves e Henri Matisse. 2
Edvard Munch e l'espressionismo tedesco, Egon Schiele. 3
Approfondimenti per il viaggio d'istruzione a Barcellona. Percorso architettura 
Catalana tra Gaudi e l’architettura contemporanea.

3

Il Novecento delle Avanguardie, Il Pre-cubismo, il Cubismo Analitico e il Cubismo 
Sintetico.

3

Pablo Picasso e George Braque 4
Disegno tecnico: rappresentazione grafica di un elemento di design del '900. 
Studio e analisi del design nella storia.

1

Disegno architettonico: VILLA SAVOYE - Arch. Le Corbusier e i 5 punti 
dell’architettura.

1

Disegno architettonico: HOTEL SOLVAY - Arch. Victor Horta 1
Disegno architettonico: ROBIE HOUSE - Frank Lloyd Wright 1

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 52 ore

2) Obiettivi conseguiti

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

1.                  Conoscenze:

•                     Conoscere  il  patrimonio  artistico,  nazionale,  europeo  e/o  internazionale,  attraverso  lo 
studio di periodi, artisti e opere più rappresentativi
•                     Conoscere le civiltà, i periodi artistici, gli stili, gli artisti in programma, i loro tratti distintivi 
e/o le opere più significative
•                     Acquisire un lessico specifico volto all’acquisizione di una serie di parametri o terminologie 
relative alle espressioni artistiche trainanti della Storia dell’Arte e del Disegno
•                     Acquisire nozioni e strumenti finalizzati alla lettura sistematica e alla valutazione di un’opera 
d’arte
•                     Saper analizzare, commentare ed apprezzare criticamente un’opera d’arte individuando in 
essa i dati compositivi, materiali e tecnici che la caratterizzano, i soggetti e temi della figurazione, gli aspetti 
più significativi  del linguaggio visuale, la committenza e la destinazione per cogliere eventuali  significati 
simbolici, il messaggio e lo scopo per cui fu realizzata
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•                     Saper operare collegamenti tra il contesto artistico e quello storico-culturale di riferimento
•                     Comprendere il ruolo che il patrimonio artistico ha avuto nello sviluppo della storia della 
cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l’altrui identità.

2.                  Competenze

•                     Comprendere  le  sviluppo  storico  dei  fenomeni  artistici,  riconoscendo  gli  aspetti 
caratteristici nelle opere architettoniche e artistiche, riuscendo a collocarle correttamente nel loro ambito 
storico e stilistico. 
•                     Leggere  le  opere  architettoniche  e  artistiche,  distinguendone  gli  aspetti  iconografici, 
compositivi, stilistici, simbolici, nonché tecnici e materici utilizzando una appropriata terminologia. 
•                     Comprendere e stabilire collegamenti con altri ambiti disciplinari. 
•                     Raggiungere la  padronanza dei  metodi  di  rappresentazione delle  proiezioni  ortogonali  e 
assonometriche  e  delle  proiezioni  prospettiche,  comprendendone  i  presupposti  teorici  derivati  dalla 
Geometria  Descrittiva  e  utilizzandoli,  oltre  che  nella  risoluzione  di  problemi  proiettivi,  per  capire  e 
interpretare quanto studiato nell'ambito della storia dell'arte e della architettura.
•                     Individuare  e  interpretare  gli  aspetti  tipologici,  strutturali,  funzionali  e  distributivi  degli 
edifici.
3.           Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.)

L’attività didattica si è servita di vari strumenti e metodologie, tra questi, notevole importanza ha assunto la 
lezione frontale, che è stata svolta seguendo la traccia indicata dai manuali, integrati da materiali condivisi 
relativi agli argomenti che di volta in volta sono stati affrontati. Il costante uso dell’immagine, in raffronto 
comparativo, ha consentito di rendere evidenti le differenze tra opere d’arte di periodi diversi. Oltre alla 
lezione frontale, supporto integrativo è stato offerto dalla visita d’istruzione a Barcellona, nonché da 
esercitazioni di tipo grafico. Per quanto riguarda il lavoro degli allievi, esso, è consistito nella lettura critica 
del testo sulla base delle lezioni preliminarmente svolte e nelle esercitazioni grafiche sviluppate 
autonomamente o con il supporto del docente, a casa o in aula. 

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

Per la verifica degli apprendimenti sono state utilizzate forme di verifica scritta e/o orale, ricerche, 
questionari ed elaborati grafici e, occasionalmente sono state assegnate anche relazioni e ricerche relative 
ai singoli argomenti.
Gli elementi di valutazione sono stati:

• gli elaborati grafici realizzati a scuola e a casa;
-                                     Disegno tecnico: rappresentazione grafica di un elemento di design del '900. 
-                                     Disegno  architettonico:  VILLA  SAVOYE  -  Arch.  Le  Corbusier  e  i  5  punti 
dell’architettura.
-                                     Disegno architettonico: HOTEL SOLVAY - Arch. Victor Horta
-                                     Disegno architettonico: ROBIE HOUSE - Frank Lloyd Wright

•                           prove strutturate e semi strutturate; • lavori e ricerche individuali e di gruppo;
•                           prove orali.
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     Data 07/05/2019                                                    Il docente
 Grieco Giuseppe

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

MAURO DIANIN

Materia Matematica                                                   Classe VE                                                     A. S.  2018-2019

Libri di testo:
M. Bergamini - A. Trifone - G. Barozzi, MATEMATICA.BLU 2.0, vol. 5, Zanichelli, Bologna 2011

Altri sussidi
Dispense e video lezioni fornite dal docente

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

Nucleo Argomenti Periodo
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Il calcolo dei 
limiti

I teoremi sul calcolo dei limiti. Forme indeterminate, i due limiti notevoli e 
altri limiti importanti dedotti dai primi due. Calcolo di limiti, limiti con il 
cambiamento di variabile, applicazione dei limiti nello sviluppo dei problemi di 
geometria.  Definizione di funzione continua in un punto, funzione continua in 
un intervallo, calcolo dei limiti di funzioni continue, continuità delle funzioni 
fondamentali. Classificazione dei punti di discontinuità delle funzioni. Ricerca 
degli asintoti orizzontali, verticali, obliqui di una funzione. Teorema di 
Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri 
(senza dimostrazioni).  Funzioni continue e parametri. Grafico probabile di una 
funzione.

I

La  derivata  di 
una funzione

Il concetto di derivata. Significato geometrico e calcolo della derivata di una 
funzione. Interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità. 
Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili (con dimostrazione). 
Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate, derivata di una 
funzione composta, derivata della funzione inversa. Classificazione di punti di 
non derivabilità. Derivate di ordine superiore. Il differenziale e il suo 
significato geometrico. L’equazione della retta tangente in un punto al grafico 
di una funzione. Semplici applicazioni alla fisica del concetto di derivata.

I

I teoremi del 
calcolo 
differenziale

Il teorema di Rolle (con dimostrazione). Il teorema di Lagrange ed i suoi 
corollari (con dimostrazione). Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. 
Il teorema di Cauchy (senza dimostrazione). Il teorema di De L’Hôpital (senza 
dimostrazione) e sue applicazioni. Forme indeterminate

I

Massimi, minimi 
e flessi

Definizione di massimo e di minimo relativi, definizione di flesso. Ricerca  dei 
massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali delle funzioni derivabili. Punti 
stazionari. Ricerca dei punti di massimo e minimi assoluti. Ricerca dei punti di 
flesso. Concavità e convessità di una funzione. Problemi di massimo e di 
minimo in diversi ambiti (geometria piana, geometria analitica, 
trigonometria).

II

Studio del 
grafico di una 
funzione

Schema generale per lo studio di una funzione. Studio di funzione di 
qualunque tipo. Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e 
viceversa.

II

Gli integrali 
indefiniti

Definizione di integrale indefinito e le sue proprietà, primitiva di una funzione. 
Integrali indefiniti immediati. Integrazione di funzioni composte. Integrazione 
per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali 
fratte.

II

Gli integrali Integrale definito e sue proprietà. Teorema della media (con dimostrazione). II

definiti

La funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale e formula 
fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione). Il calcolo delle aree di 
figure piane, area di un dominio piano delimitato da due o più funzioni. 
Esercizi sul calcolo del valor medio di una funzione. Volume di un solido di 
rotazione (attorno all’asse x e y). Integrali impropri.

Le equazioni 
differenziali

Introduzione: integrale generale e soluzioni particolari. Equazioni differenziali 
del primo ordine del tipo y’=f(x) e a variabili separabili. Equazioni lineari del 
primo ordine.

II (dopo il 
15 

maggio)
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Le distribuzioni 
di probabilità

Variabili casuali discrete e distribuzioni di probabilità. Funzione di ripartizione. 
Valore medio. Varianza e scarto quadratico medio. Distribuzione binomiale. 
Distribuzione di Poisson.

II (dopo il 
15 

maggio)

Geometria 
analitica nello 
spazio

Coordinate nello spazio. Distanza tra due punti, punto medio di un segmento, 
baricentro di un triangolo. Vettori nello spazio. Piani nello spazio. Posizione 
reciproca di due piani. Distanza di un punto da un piano. Equazione cartesiana 
e parametrica di una retta. Posizione reciproca di due rette. 
Posizione reciproca di un piano e una retta.

II

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 126

2) Obiettivi conseguiti

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

1.                  Conoscenze:
La maggior parte della classe ha raggiunto una quasi sufficiente conoscenza dei contenuti trattati e riesce 
però solo ad applicarli  in  situazioni  piuttosto semplici.  Non tutti  gli  studenti,  tuttavia,  sono in grado di 
elaborare strategie e di gestire con sicurezza le tecniche risolutive nel caso di problemi complessi e più di 
qualcuno,  soprattutto  per  carenze  di  base  nell’algebra  o  per  un  metodo  di  lavoro  superficiale,  ha 
conoscenze approssimative ed è molto incerto nelle applicazioni. Permane per molti di loro, quindi, una 
certa criticità nell’elaborazione dei contenuti anche di base. 
Un altro gruppo di studenti ha mostrato curiosità e desiderio di approfondimento, una parte di questi ha 
sempre lavorato in modo costruttivo e responsabile e ha raggiunto una discreta padronanza dei concetti che 
sa collegare e utilizzare anche in ambiti diversi. 
La  classe  ha  quasi  sempre  mostrato  interesse  per  la  disciplina  ma non  è  riuscita  a  tramutare  questo 
interesse, complice da un lato una non perfetta conoscenza degli  strumenti di base della matematica e 
dall’altro un lavoro domestico non sempre adeguato o non adeguato, in una preparazione solida così come 
richiesto dal programma di matematica di quinta.

2.                  Competenze/ abilità
 
Alcune competenze/abilità, dell’area metodologica e dell’area linguistica e comunicativa, riguardano tutte le 
conoscenze acquisite, pertanto si è ritenuto opportuno elencarle all’inizio:
•                     acquisire  un  metodo  di  studio  autonomo  e  flessibile,  per  condurre  ricerche  e 
approfondimenti personali;
•                     essere consapevoli  della diversità dei metodi utilizzati  nei vari ambiti disciplinari e saper 
compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline;
•                     curare  l’esposizione  orale  e  saperla  adeguare  ai  diversi  contesti,  imparando  quindi  ad 
esprimersi con proprietà di linguaggio;
•                     saper utilizzare le  tecnologie  dell’informazione e della  comunicazione per studiare,  fare 
ricerca, comunicare.

Applicare  conoscenze  e  abilità  disciplinari  nello  svolgimento  di  esercizi  e  nella  soluzione  di  problemi. 
Operare con la topologia della retta, verificare il limite di una funzione mediante la definizione, applicare i 
primi teoremi sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno, confronto), calcolare i limiti di funzioni. 
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Calcolare  la  derivata  di  una funzione,  applicare  i  teoremi  sulle  funzioni  derivabili,  studiare  i  massimi,  i 
minimi e i flessi di una funzione, risolvere problemi di massimo e di minimo.
Studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale, applicare lo studio di funzioni
Apprendere il concetto di integrazione di una funzione, calcolare gli integrali indefiniti di funzioni anche non 
elementari, calcolare gli integrali definiti di funzioni anche non elementari, usare gli integrali per calcolare 
aree e volumi di elementi geometrici.
Apprendere il concetto di equazione differenziale, risolvere alcuni tipi di equazioni differenziali, applicare le 
equazioni differenziali alla fisica.
Operare con le distribuzioni di probabilità di uso frequente di variabili casuali teoriche discrete e continue. 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare i dati. Saper adattare funzioni o modelli probabilistici alle distribuzioni empiriche.

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

Verranno fornite motivazioni pratiche e teoriche allo studio di argomenti nuovi inquadrandoli, per quanto 
possibile, in un contesto più generale. Si cercherà in questo modo di passare l’idea che la matematica è, in 
realtà,  una  disciplina  unitaria  e  non  frammentaria  come  spesso  viene  percepita.  Nelle  spiegazioni  si 
cercherà dunque di far comprendere i concetti fondamentali e di mostrare come essi si colleghino fra loro e 
quali applicazioni possono avere nei diversi ambiti della realtà.
Si  cercherà  di  introdurre  ogni  unità  didattica  riallacciandola  a  quella  precedente,  così  da  proporre  un 
“continuum” tra il sapere nuovo e quello già posseduto. In molti casi verranno forniti spunti per creare dei 
collegamenti tra la disciplina ed il “mondo reale” (matematica per il cittadino, matematica contestualizzata) 
così da far comprendere appieno non solo l’importanza della matematica, intesa come disciplina scientifica, 
nella vita quotidiana, ma anche la sua valenza culturale. 
Le lezioni, generalmente frontali, saranno costituite da una parte iniziale di inquadramento del problema, 
per poi passare ad una sua formalizzazione. Ogni lezione sarà corredata da esempi di difficoltà crescente. In 
particolar modo, gli esempi più semplici serviranno da spunto per “scoprire comportamenti” più generali in 
modo da favorire il processo di generalizzazione dal particolare al generale. In ogni lezione si cercherà di 
stimolare  gli  studenti  a  porre  domande,  a  ripercorrere  la  strada  mostrata  nella  soluzione  di 
esempi/problemi campione, ad affrontare criticamente un problema.
Alcune lezioni saranno dedicate interamente alla correzione degli esercizi, svolti però non solo dal docente 
ma anche da studenti volontari. In questo modo si stimolerà la partecipazione attiva della classe, la quale 
non deve rimanere spettatore passivo.  Questi  momenti  saranno molto utili  per favorire  l’iterazione tra 
studenti,  i  quali  potranno porre  domande,  risolvere  dubbi,  proporre  soluzioni  alternative,  rielaborare  i 
concetti già acquisiti, migliorare il linguaggio proprio della disciplina per renderlo preciso e rigoroso.  Il libro 
di testo servirà per rivedere la parte teorica e per trovare gli esercizi segnalati dal docente. Verranno sempre 
assegnati esercizi per casa per consolidare le conoscenze acquisite, per conseguire familiarità e padronanza 
delle  nuove tecniche di  calcolo e di  soluzione.  Gli  esercizi,  diversi  per  contenuto e difficoltà,  dovranno 
stimolare gli studenti a misurarsi con problemi la cui soluzione richiede impegno via via maggiore, maggiore 
riflessione, maggiore creatività, maggiore abilità di calcolo. 
Verranno fornite schede di esercizi, sia di potenziamento, sia in preparazione ai compiti, che hanno lo scopo 
di far focalizzare lo studente sugli argomenti specifici della prova oggetto di valutazione. La loro soluzione 
entrerà a far parte della valutazione complessiva dello studente.
Si proporranno, dove possibile, collegamenti interdisciplinari.

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione
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Distingueremo due momenti nell’atto valutativo.
Valutazione sommativa: la verifica sommativa potrà essere costituita sia da verifiche scritte che da verifiche 
orali.  Le verifiche scritte saranno costituite da test, prove strutturate, compiti in classe. In essi verranno 
proposti non solo esercizi da risolvere, ma anche, se necessario, quesiti di teoria, enunciati di teoremi con 
relativa dimostrazione, proprietà di particolari enti matematici. Verranno, per ciascuna prova, forniti quesiti 
di  diversa  difficoltà:  dai  più semplici,  per  testare non solo  le  conoscenze di  base  ma anche le  relative 
tecniche risolutive e l’applicazione delle regole di calcolo standard, ai più complessi,  che serviranno per 
stimolare l’intuizione e l’applicazione delle abilità degli alunni più preparati. Saranno oggetto di valutazione 
anche  l’ordine,  l’originalità  della  soluzione,  l’uso  appropriato  di  termini  specifici,  la  completezza 
nell’esecuzione degli esercizi.
Le verifiche orali saranno costituite sia da interrogazioni che da compiti validi per l’orale. Si porrà particolare 
attenzione all’uso  appropriato del  linguaggio  specifico  della  disciplina,  all’esposizione chiara  e  motivata 
delle conoscenze, allo stimolo e alla riflessione. In particolar modo, la verifica orale è intesa come momento 
di coinvolgimento di tutta la classe, in cui non solo si valuta lo stato di apprendimento, ma anche si fugano 
eventuali dubbi. Verranno pertanto condotte in modo tale da
•          favorire l’intervento da parte di altri studenti;
•          stimolare  la  valutazione  critica  delle  procedure  adottate,  attraverso  l’invito  a  ripercorrere  i 
ragionamenti che hanno portato a percorrere una certa strada risolutiva, ad accettare o scartare eventuali 
soluzioni, a chiarire di quali ipotesi/prerequisiti/assunti si è fatto uso;
•          stimolare l’autovalutazione;
•          rendere consci gli studenti di eventuali errori commessi;
•          stimolare il ragionamento logico proponendo anche esercizi non standard o non ancora affrontati;
•          stimolare la fase di generalizzazione e di formalizzazione.
Verranno  inoltre  valutati  l’impegno,  l’interesse,  la  partecipazione,  la  capacità  di  collaborazione,  lo 
svolgimento degli esercizi affrontati per casa.
Valutazione  formativa:  la  valutazione  formativa  è  intesa  come momento  di  dialogo  critico  fra  allievi  e 
docente. Gli allievi saranno indotti a riflettere a livello meta cognitivo sulle proprie prestazioni, il docente 
riceverà un feedback riguardante le  scelte effettuate e le  strategie didattiche impiegate.  La valutazione 
formativa ha l’obiettivo di far interpretare e comprendere il senso e il significato degli errori commessi. Tali 
momenti saranno costituiti dalla richiesta di intervento durante le lezioni per la verifica della comprensione 
della spiegazione, dalla verifica delle difficoltà incontrate negli esercizi assegnati per casa, dalla consegna 
delle prove scritte con motivazione della valutazione.

Primo periodo: almeno tre verifiche tra le varie tipologie (scritto, orale, relazione, lavoro di gruppo, test, …) 
di cui almeno due scritte. Secondo periodo: almeno tre verifiche scritte; un orale ed almeno una verifica per 
l’orale tra le varie tipologie (scritto, orale, relazione, lavoro di gruppo, test, …)

     Data 15/05/2019                                                Il docente
                   Mauro 

Dianin
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Libri di testo:
1.           Walker, DALLA MECCANICA ALLA FISICA MODERNA – ONDE, ELETTRICITÀ, MAGNETISMO, vol. 2, Linx
2.           Walker,  DALLA MECCANICA ALLA FISICA MODERNA – ELETTROMAGNETISMO, FISICA MODERNA, 
MICROCOSMO E MACROCOSMO, vol. 3, Linx

Altri sussidi
Dispense e video lezioni fornite dal docente

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

Nucleo Argomenti Periodo
La corrente 
elettrica e i 
circuiti in 
corrente 
continua

La corrente elettrica. La f.e.m. La prima legge di Ohm. La seconda legge di 
Ohm. La superconduttività. La potenza elettrica. Resistenze in serie e 
resistenze in parallelo. Resistenza equivalente. Le leggi di Kirchoff. Legge dei 
nodi e leggi delle maglie. Condensatori in serie e condensatori in parallelo. I 
circuiti RC. 

I

Il magnetismo

Magneti permanenti. Linee di campo. Forza di Lorentz. Il moto di particelle 
cariche in un campo magnetico. Effetto Hall, selettore di velocità, 
spettrometro di massa. Esperienze di Oersted, Ampere, Faraday. Forza 
magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. Spire. Campi magnetici e 
correnti elettriche. Legge della circuitazione di Ampere. Campo magnetico 
generato da un filo rettilineo percorso da corrente. Legge di Biot e Savart. 
Campo magnetico generato da una spira e da un solenoide. 

I

L’induzione 
elettromagnetic 
a

La f.e.m. indotta. Il flusso del campo magnetico. La legge di Faraday. La legge 
di Lenz. Correnti parassite. Generatore elettrico. Motore elettrico. Induzione e 
induttanza. I circuiti RL. Energia immagazzinata in un campo magnetico. 

II

La teoria di 
Maxwell e le 
onde 

Le leggi dell’elettromagnetismo. La legge di Gauss per il campo elettrico. La 
legge di Gauss per il campo magnetico. La legge di Faraday-Neuman-Lenz. Le 
correnti di spostamento. La legge di Ampère-Maxwell. Le equazioni di 

II

elettromagnetic 
he

Maxwell. Le onde elettromagnetiche. Cenni sulla generazione e ricezione di 
onde elettromagnetiche. La velocità della luce. Spettro elettromagnetico. 
Cenni sull’energia delle onde elettromagnetiche e quantità di moto delle onde 
elettromagnetiche. Polarizzazione della luce: legge di Malus.

Relatività
I postulati della relatività ristretta. Dilatazione del tempo. Contrazione delle 
lunghezze. Trasformazioni di Lorentz. La composizione relativistica della 
velocità. Quantità di moto relativistica. Energia relativistica.

II (dopo il 
15 

maggio)
Dalla fisica 
classica alla 
fisica moderna

Il moto browniano, i raggi catodici e la scoperta dell’elettrone. L’esperimento 
di Thompson. L’esperimento di Millikan. Le serie spettrali. I raggi X. I primi 
modelli atomici.

II

Fisica 
quantistica

La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Plank. L’effetto fotoelettrico. I fotoni. 
L’effetto Compton. Il modello di Bohr e l’atomo di idrogeno. De Broglie. Il 
principio di indeterminazione di Heisemberg.

II
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Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 88

2) Obiettivi conseguiti

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

1.                  Conoscenze:

La maggior parte della classe ha raggiunto una quasi sufficiente conoscenza dei contenuti trattati e riesce ad 
applicarli in situazioni piuttosto semplici. La quasi totalità degli studenti, però, non è in grado di elaborare 
strategie per la risoluzione di problemi e qualcuno, per le evidenti carenze di base o per un metodo di 
lavoro  superficiale,  ha  conoscenze  approssimative  ed  è  assai  incerto  nelle  applicazioni  così  come 
nell’esposizione anche della  parte  teorica  che rimane uno dei  punti  di  debolezza  dell’intera  classe.  Un 
gruppo di  studenti  ha mostrato curiosità e desiderio di  approfondimento,  ha sempre lavorato in modo 
costruttivo e responsabile e ha raggiunto una buona padronanza dei concetti che sa collegare e utilizzare. 

2.                  Competenze
 
Comprendere cosa siano la corrente elettrica, la resistenza e la resistività. Capire il significato delle leggi di 
Ohm e il legame con la struttura microscopica della materia. Saper risolvere circuiti elettrici

Comprendere  il  significato  di  campo  magnetico  e  le  sue  interazioni  con  le  correnti  elettriche.  Saper 
applicare quanto appreso per risolvere problemi e analizzare il comportamento dei fenomeni legati all’uso 
e/o alla generazione di campi.. Comprendere la definizione di ampere. 

Descrivere esperimenti che mostrino il  fenomeno dell’induzione elettromagnetica. Discutere l’equazione 
della  legge di  Faraday-Neumann-Lenz. Descrivere le  relazioni  tra forza di  Lorentz e forza elettromotrice 
indotta. Calcolare il flusso di un campo magnetico. Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico. 
Calcolare correnti indotte e forze elettromotrici  indotte. Derivare l’induttanza di un solenoide. Essere in 
grado di riconoscere il fenomeno dell’induzione in situazioni sperimentali.
Illustrare le equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso e circuitazione. Argomentare sul 
problema della corrente di spostamento. Descrivere le caratteristiche del campo elettrico e magnetico di 
un’onda elettromagnetica e la relazione reciproca. Descrivere lo spettro continuo ordinato in frequenza ed 
in  lunghezza  d’onda.  Illustrare  gli  effetti  e  le  applicazioni  delle  onde  elettromagnetiche  in  funzione  di 
lunghezza d’onda e frequenza. 

Saper applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. Saper argomentare, 
usando uno degli esperimenti classici, sulla validità della teoria della relatività. Saper riconoscere il ruolo 
della relatività nelle applicazioni tecnologiche.

Comprendere il passaggio dalla fisica classica alla fisica moderna individuandone i momenti storici salienti. 
Analizzare fenomeni d fisica moderna fondamentali e saperne descrivere l’impatto nel passaggio dalla fisica 
classica a quella moderna.

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.)
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Verranno fornite motivazioni pratiche e teoriche allo studio di argomenti nuovi inquadrandoli, per quanto 
possibile,  in  un  contesto  più  generale.  Nelle  spiegazioni  si  cercherà  di  far  comprendere  i  concetti 
fondamentali e di mostrare come essi si colleghino fra loro e quali applicazioni possono avere nei diversi 
ambiti della realtà. Si cercherà di non far apprendere la fisica “per formule” ma si tenterà di far riflettere gli 
studenti sui diversi aspetti e grandezze che entrano in gioco nella comprensione di un fenomeno fisico. Si 
cercherà  di  introdurre  ogni  unità  didattica  riallacciandola  a  quella  precedente,  così  da  proporre  un 
“continuum” tra il sapere nuovo e quello già posseduto. In molti casi verranno forniti spunti per creare dei 
collegamenti tra la disciplina ed il “mondo reale”.
Le lezioni, generalmente frontali, saranno costituite da una parte iniziale di inquadramento del problema, 
per poi passare ad una sua formalizzazione. Ogni lezione sarà corredata da esempi di difficoltà crescente. In 
ogni lezione si cercherà di stimolare gli studenti a porre domande, a ripercorrere la strada mostrata nella 
soluzione  di  esempi/problemi  campione,  ad  affrontare  criticamente  un  problema.  Verrà  evidenziato, 
quando possibile, l’uso di un linguaggio matematico per descrivere fenomeni fisici. 
Il libro di testo servirà per rivedere la parte teorica e per trovare gli esercizi segnalati dal docente. Verranno 
sempre assegnati esercizi per casa per consolidare le conoscenze acquisite, per conseguire familiarità con i 
concetti esposti. Gli esercizi, diversi per contenuto e difficoltà, dovranno stimolare gli studenti a misurarsi 
con problemi la cui soluzione richiede impegno via via maggiore, maggiore riflessione, maggiore creatività. 
Si proporranno brevi momenti di inquadramento all’interno della storia della fisica. Si proporranno, dove 
possibile, collegamenti interdisciplinari.

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

Distingueremo due momenti nell’atto valutativo.
Valutazione sommativa: la verifica sommativa potrà essere costituita sia da verifiche scritte che da verifiche 
orali.  Le verifiche scritte saranno costituite da test, prove strutturate, compiti in classe. In essi verranno 
proposti non solo esercizi da risolvere, ma anche, se necessario, quesiti di teoria, enunciati di teoremi con 
relativa dimostrazione, proprietà di particolari enti matematici. Verranno, per ciascuna prova, forniti quesiti 
di  diversa  difficoltà:  dai  più semplici,  per  testare non solo  le  conoscenze di  base  ma anche le  relative 
tecniche risolutive e l’applicazione delle regole di calcolo standard, ai più complessi,  che serviranno per 
stimolare l’intuizione e l’applicazione delle abilità degli alunni più preparati. Saranno oggetto di valutazione 
anche  l’ordine,  l’originalità  della  soluzione,  l’uso  appropriato  di  termini  specifici,  la  completezza 
nell’esecuzione degli esercizi.
Le verifiche orali saranno costituite sia da interrogazioni che da compiti validi per l’orale. Si porrà particolare 
attenzione all’uso  appropriato del  linguaggio  specifico  della  disciplina,  all’esposizione chiara  e  motivata 
delle conoscenze, allo stimolo e alla riflessione. In particolar modo, la verifica orale è intesa come momento 
di coinvolgimento di tutta la classe, in cui non solo si valuta lo stato di apprendimento, ma anche si fugano 
eventuali dubbi. Verranno pertanto condotte in modo tale da
•          favorire l’intervento da parte di altri studenti;
•          stimolare  la  valutazione  critica  delle  procedure  adottate,  attraverso  l’invito  a  ripercorrere  i 
ragionamenti che hanno portato a percorrere una certa strada risolutiva, ad accettare o scartare eventuali 
soluzioni, a chiarire di quali ipotesi/prerequisiti/assunti si è fatto uso;
•          stimolare l’autovalutazione;
•          rendere consci gli studenti di eventuali errori commessi;
•          stimolare il ragionamento logico proponendo anche esercizi non standard o non ancora affrontati;
•          stimolare la fase di generalizzazione e di formalizzazione.
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Verranno  inoltre  valutati  l’impegno,  l’interesse,  la  partecipazione,  la  capacità  di  collaborazione,  lo 
svolgimento degli esercizi affrontati per casa.
Valutazione  formativa:  la  valutazione  formativa  è  intesa  come momento  di  dialogo  critico  fra  allievi  e 
docente. Gli allievi saranno indotti a riflettere a livello meta cognitivo sulle proprie prestazioni, il docente 
riceverà un feedback riguardante le  scelte effettuate e le  strategie didattiche impiegate.  La valutazione 
formativa ha l’obiettivo di far interpretare e comprendere il senso e il significato degli errori commessi. Tali 
momenti saranno costituiti dalla richiesta di intervento durante le lezioni per la verifica della comprensione 
della spiegazione, dalla verifica delle difficoltà incontrate negli esercizi assegnati per casa, dalla consegna 
delle prove scritte con motivazione della valutazione.

Primo periodo: almeno due verifiche tra le varie tipologie (scritto, orale, relazione, lavoro di gruppo, test, 
…). 
Secondo periodo: almeno quattro verifiche di cui almeno due scritte, almeno una orale ed ulteriori verifiche 
scelte tra le varie tipologie (scritto, orale, relazione, lavoro di gruppo, test, …).

     Data 15/05/2019                                                Il docente
                         Mauro Dianin

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI
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(L. 425/97 – DPR 323/98 art. 5.2)
RELAZIONE DEL DOCENTE

Parte integrante del documento del 15 maggio
Materia: Scienze Motorie Classe 5 E  - A. S. 2018-19

Libri di testo: nessuno
Altri sussidi: impianti sportivi della scuola/classe

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

Pallavolo 10

Pallamano 8

Pallacanestro 10

Badminton 2

Nuoto e tennis 12

Hockey 4
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Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero A.S. 54

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:
Gli studenti hanno imparato le regole principali delle discipline sportive praticate sia per quanto 
riguarda gli aspetti tecnici che regolamentari.
Gli studenti conoscono la storia dello sport.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2.2 Competenze/ abilità
Gli studenti hanno acquisito i gesti tecnici individuali e, se di squadra, collettivi delle discipline 
sportive praticate.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

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

Le esercitazioni sono state impartite in forma di lezione frontale guidata, con difficoltà progressive, 
sia utilizzando il metodo analitico sia quello globale secondo le necessità e le difficoltà.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione
Le prove di verifica e valutazione sono state svolte in forma pratica, utilizzando schede di 
osservazione mirate.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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5. Attività (extrascolastiche e integrative) coerenti con lo svolgimento del programma
Nessuna_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Padova 15 maggio 2019

     Il docente
Giancarlo Bodini
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