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1. Presentazione sintetica della  classe

Composizione della classe

La classe 5aH è composta da 21 alunni, di cui 14 ragazzi e 7 ragazze. Tutti gli studenti fanno parte del gruppo originario 
uscito dal biennio, tranne uno, inseritosi il quarto anno e proveniente da un’altra classe. Una studentessa ha frequentato 
l’intero quarto anno di corso all’estero, in Inghilterra, durante il quale ha mantenuto i contatti con la scuola tramite un 
docente tutor del Consiglio di Classe. L’alunna ha ripreso la frequenza in classe quinta, a seguito di un colloquio alla 
presenza  dell’intero  Consiglio  di  Classe,  tenutosi  a  settembre,  come  previsto  dal  Regolamento per  gli  studenti 
frequentanti un anno di corso all’estero.

Flussi degli studenti nel triennio

CLASSE Iscritti
alla classe

Promossi 
senza 

sospensione

Promossi con 
sospensione

Non promossi Alunni 
frequentanti 

all’estero
TERZA

(2016-17)
23 17 6 0 0

QUARTA
(2017-18)

24 16 5 3 1

QUINTA
(2018-19)

21

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

La  classe,  al  suo  ingresso  nel  triennio,  evidenziava  nel  suo  complesso un  comportamento  non  sempre  corretto  e 
rispettoso delle regole di comportamento nello svolgimento delle attività scolastiche. Mostrava tuttavia sin da subito, 
generalmente, interesse e curiosità per le varie discipline, cui in molti casi non faceva riscontro un adeguato impegno 
nello studio.
 

Percorso  formativo  nel  triennio  (continuità  gruppo  classe,  continuità  didattica,  evoluzione  del  processo  di  
apprendimento, situazione finale in termini di profitto medio etc.)

Come  ricordato  sopra,  la  classe  proviene  dal  nucleo  originario  in  ingresso  nel  triennio.  Per  quanto  concerne  la 
composizione del Consiglio di classe, la continuità didattica nel corso del triennio, come attesta la tabella sotto riportata, 
ha riguardato soltanto Religione, Italiano e Scienze motorie, mentre vi sono stati avvicendamenti di insegnanti per tutte 
le restanti discipline. In particolare, la discontinuità degli insegnamenti di Fisica e Matematica nel corso di quest’anno, 
col succedersi al Docente titolare, restato in cattedra solo il primo scorcio d’anno scolastico, di due Docenti supplenti, 
non ha facilitato i processi di apprendimento né il regolare svolgimento dei relativi programmi; la classe inoltre, in 
attesa delle nuove nomine, ha perduto diverse ore di lezione, con ovvie ricadute sull’attività didattica. Per questo sono 
state svolte da aprile in poi settimanalmente lezioni di potenziamento di Matematica e Fisica mirate alla preparazione 
alla seconda prova scritta.
   Lo sforzo del Consiglio di classe nel corso del triennio si è anzitutto indirizzato a sollecitare comportamenti in classe 
improntati  a  correttezza  e  responsabilità,  stimolando  ad  un  impegno  maggiore  e  più  assiduo  e  al  rispetto  della 
puntualità. Si è altresì promosso l’interesse per le discipline oggetto di studio e una partecipazione consapevole e attiva 
all’azione didattica, volta a sostenere non solo lo sviluppo delle capacità analitiche, espositive e argomentative,  ma 
anche a incoraggiare la formazione e la crescita di un proprio sistema di idee e di interessi. Sotto quest’aspetto si è 
registrata certamente un’evoluzione positiva nelle varie materie, soprattutto in classe quinta. La maggior parte degli 
studenti s’impegna e sa adattare abbastanza adeguatamente tempi e modi dello studio alle richieste,  mentre per alcuni 
l’applicazione nello studio risulta ancora piuttosto discontinua, finalizzata soltanto al superamento delle verifiche o 
comunque non all’altezza delle richieste.
   Sotto  il  profilo  del  rendimento  la  classe  presenta  al  suo  interno  livelli  diversi,  dovuti  a  capacità  e  impegno 
diversificati. Un gruppo limitato di studenti ha ottenuto risultati buoni od ottimi, dimostrando conoscenze articolate, 
padronanza espositiva e capacità di analisi e rielaborazione anche critica. La maggioranza degli alunni si attesta su un 
livello medio più che sufficiente o discreto di preparazione in quasi tutte le materie, disponendo dei contenuti e delle 
abilità fondamentali  attinenti  le discipline curricolari.  Infine,  pochi alunni presentano difficoltà nel  raggiungere gli 
obiettivi minimi richiesti in più discipline, anche per l’irregolarità della frequenza e per le lacune pregresse. 
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Composizione del Consiglio di Classe nel triennio

MATERIA DOCENTE classe 3a DOCENTE classe 4a DOCENTE classe 5a

Religione Deppieri Deppieri Deppieri
Italiano Perugini Perugini Perugini
Latino Tisato Tisato Perugini
Inglese Bacchini Tresso Tresso
Storia/Filosofia Gambalonga Gambalonga Zampolla
Matematica Pavan Pavan Menossi (Gobbi, Busin)
Fisica Menossi Menossi Menossi (Gobbi, Busin)
Scienze naturali Donatelli Trevisan Borgato
Disegno-Storia d. Arte Fassina Caposiena Caposiena
Scienze motorie Silvestri Silvestri Silvestri

2.  Obiettivi formativi generali (conseguiti)

Il  conseguimento degli  obiettivi formativi generali,  cui si è indirizzato l’impegno del Consiglio di classe nel  corso 
dell’anno, è stato realizzato in maniera diversificata sia in relazione alle varie discipline, sia in rapporto a capacità,  
attitudini e interessi individuali. Si riportano di seguito i suddetti obiettivi:
1. promozione di una partecipazione attiva e consapevole alle lezioni, che sviluppi il senso critico;
2. maturazione di un proprio sistema di interessi, idee, valori, attraverso lo studio, la lettura, la riflessione e il confronto 
con gli altri;
3. consolidamento delle capacità di analisi e sintesi;
4. sviluppo della capacità  di individuare collegamenti e relazioni mettendo a confronto situazioni diverse, cogliendo 
analogie e differenze, cause ed effetti, coerenze/incoerenze, all’interno della stessa disciplina o tra discipline diverse;
5. potenziamento della capacità di risolvere problemi raccogliendo dati, individuando strategie, verificando i risultati;
6. comprensione e produzione di messaggi formulati con i linguaggi specifici delle discipline.

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

Nell’ultimo anno sono state svolte le seguenti attività relative a Cittadinanza e a Costituzione:
• Partecipazione alla marcia Perugia-Assisi (alcuni alunni).
• Incontro con il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella al Sermig di Torino (alcuni alunni).
• Commemorazione del 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo nell’aula magna di 

Palazzo Bo’ a Padova con la partecipazione attiva di uno studente alla Conferenza.
• Gli studenti, organizzati in gruppi, hanno approfondito ed esposto le seguenti  tematiche relative all’inqui- 

namento: PFAS, IPA, metalli pesanti, polveri sottili (tutta la classe – approfondimento a cura del Docente di 
Scienze naturali).

• Teorie del restauro e approfondimento del legame tra patrimonio artistico e art. 9 della Costituzione (tutta la 
classe – approfondimento a cura del Docente di Disegno e Storia dell’Arte).

• Progetto giornate dello sport: Sportabilità (tutta la classe).
• Ricostruzione storica dei passaggi fondamentali della storia politica italiana, dallo Statuto Albertino alle leggi 

del 1925-26, alla Costituzione repubblicana (tutta la classe – approfondimento a cura del Docente di Storia).
• Analisi e commento dei Principi fondamentali della Costituzione italiana (tutta la classe – approfondimento a 

cura del Docente di Storia).
• Giornata della Memoria (tutta la classe – approfondimento a cura del Docente di Storia).
• Giornata del Ricordo (tutta la classe – approfondimento a cura del Docente di Storia).

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

Tutti gli studenti della classe 5 H hanno completato nel corso del triennio conclusivo le attività di Alternanza scuola-
lavoro (da quest’anno denominate Percorsi trasversali per le competenze e l’orientamento) superando la soglia delle 90 
ore previste. La classe ha svolto delle attività comuni per quanto riguarda i seguenti progetti proposti e gestiti dalla 
scuola:
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• Corso di formazione iniziale ad opera dei tutor scolastici.
• Corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla sicurezza stradale.
• Progetto Incontriamoci in solidarietà.

Altri percorsi, interni o presso enti esterni, hanno coinvolto gruppi più ristretti:
• Corso di formazione Confindustria e curriculum vitae (10 studenti).
• Progetto scolastico per il conseguimento delle certificazioni linguistiche First (B2)- Cae (C1) (8 studenti).
• Progetto scolastico Daino nello zaino (4 studenti).
• Attività presso l’Associazione Onlus Centro Astalli di Trento (3 studenti).
• Progetto scolastico  Studenti ambasciatori delle Nazioni Unite (3 studenti).
• Progetto scolastico  Scuola aperta per l’orientamento in uscita dei ragazzi delle scuole medie (3 studenti).
• Progetto scolastico di Informatica di base (1 studente).
• Partecipazione al Laboratorio e convegno di Letteratura italiana Colloqui fiorentini a Firenze (1 studente).
• Attività di osservazione di orientamento presso l’Azienda Ulss 6 – CSP di Padova (1 studente).

Il monte ore complessivo richiesto è stato poi completato da ogni studente svolgendo brevi periodi di stage presso enti 
privati o pubblici, aziende e associazioni del territorio, coerentemente con l’indirizzo di studio intrapreso. Tutti hanno 
ottenuto un positivo riscontro valutativo da parte dei tutor aziendali. I tutor che si sono succeduti sono stati la Prof.ssa 
Tisato in classe terza e quarta e il Prof. Novello in quinta.

5. Attività di integrazione effettivamente svolte; attività di recupero
(Progetti culturali e attività di approfondimento, conferenze, mostre, viaggi di istruzione, attività sportive etc.)

Quest’anno la classe ha preso parte alle seguenti attività:
• Progetto Educazione alla Salute: incontro con l’AVIS
• Certificazioni di lingua inglese (FCE e CAE)
• Conferenza in lingua inglese del Prof. Quinn (Moonshot – il primo sbarco sulla luna)
• Uscita a Trieste: Joyce e Svevo
• Olimpiadi di Matematica
• Le giornate della storia: Vajont (uscita di un giorno), giornata della Memoria, giornata del Ricordo
• Conferenza del Prof. Tramontana sull’ordinamento giudiziario
• Incontro con i Giuristi democratici sul tema delle migrazioni
• Partecipazione alla Conferenza del Prof. Tramontana sull’Ordinamento giudiziario (tutta la classe).
• Partecipazione all’incontro con i Giuristi democratici sul tema delle migrazioni (tutta la classe).
• Giornata dello sport: progetto Sportabilità
• Visita guidata alla mostra Gauguin e gli impressionisti (Padova)
• Visita alla collezione Guggenheim di Venezia

Sono state svolte da aprile in poi settimanalmente lezioni di potenziamento di Matematica e Fisica mirate alla 
preparazione alla seconda prova scritta.

6. Metodi e strumenti d’insegnamento

Si rinvia alle relazioni dei singoli Docenti allegate.

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

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.

8.Proposte per la valutazione
8.1 Proposta griglia  VALUTAZIONE PRIMA PROVA (italiano)
8.2 Proposta griglia  VALUTAZIONE SECONDA PROVA (matematica)
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8.3 Proposta griglia  VALUTAZIONE COLLOQUIO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A

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

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

Studente _________________________________ classe  ___________________ voto  ________________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SECONDA PROVA  
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Indicatori Livelli Descrittori 
EVIDENZE 

Punti 

 
PROBLEMA 

1 
PROBLEMA

2 
 

QUESITI 

Analizzare 
Esaminare la 
situazione 

problematica 
proposta 

formulando le 
ipotesi 

esplicative 
attraverso modelli o 

analogie o leggi 

1 

Non analizza il contesto teorico o speri-
mentale 
Non deduce, dai dati o dalle informa-
zioni, il modello o le analogie o la legge 
che descrivono la situazione problema-
tica 
Non individua nessuna delle grandezze 
fisiche necessarie 

 

 

 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

 
 

………….......

2 

Analizza il contesto teorico o sperimen-
tale in modo superficiale o frammenta-
rio  
Deduce in parte, dai dati o dalle infor-
mazioni, il modello o le analogie o la 
legge che descrivono la situazione pro-
blematica 
Individua solo alcune delle grandezze 
fisiche necessarie 

3 

Analizza il contesto teorico o sperimen-
tale  in modo parziale
Deduce  in modo non completamente 
corretto, dai dati numerici o dalle infor-
mazioni, il modello o le analogie o la 
legge che descrivono la situazione pro-
blematica 
Individua la maggior parte delle gran-
dezze fisiche necessarie 

4 

Analizza il contesto teorico o sperimen-
tale in modo quasi completo 
Deduce quasi correttamente, 

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

Individua quasi tutte le grandezze fisi-
che necessarie 

5 

Analizza il contesto teorico o sperimen-
tale in modo sostanzialmente completo 
Deduce correttamente, dai dati numeri-
ci o dalle informazioni, il modello o la 
legge che descrive la situazione pro-
blematica 
Individua tutte le grandezze fisiche ne-
cessarie 
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Sviluppare 
il processo 
risolutivo 

Formalizzare 
situazioni 

problematiche e 
applicare  

i concetti e i metodi 
matematici e gli 

strumenti 
disciplinari rilevanti 

per la loro 
risoluzione, 

eseguendo i calcoli 
necessari 

1 

 

 

 

Non individua alcuna 
formulazione matematica. 
Usa un simbolismo 
inadeguato 
Non mette in atto alcun 
procedimento risolutivo. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
 

………….......

2 

 

 

 

Individua una formulazione 
matematica non idonea, in 
tutto o in parte,  
a rappresentare il fenomeno  
Usa un simbolismo poco 
adeguato 
Mette in atto un procedimento 
risolutivo non corretto. 

3 

 

 

 

Individua  una  formulazione 
matematica parzialmente 
idonea a rappresentare il 
fenomeno 
Usa un simbolismo solo in 
parte adeguato 
Mette in atto un 
procedimento risolutivo 
parzialmente corretto.  

4 

 

 

 

Individua una formulazione 
matematica sostanzialmente 
idonea anche se non sempre 
corretta. 
Usa un simbolismo 
complessivamente adeguato 
Mette in atto un procedimento 
risolutivo quasi corretto ma 
non completo 

5 

 

 

Individua una formulazione 
matematica idonea anche se 
con qualche incertezza Usa 
un simbolismo adeguato 

 Mette in atto un adeguato 
procedimento risolutivo 
corretto e quasi completo 

6 

 

 

Individua  una  formulazione 
matematica idonea  
Usa un simbolismo adeguato 
ed efficace 

 Mette in atto un procedimento 
risolutivo corretto e completo. 

 

 
Interpretare, 

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

proposti e/o ricavati, 
anche di natura 
sperimentale, 
verificandone  
la pertinenza al 
modello scelto. 

1 

 

 

Non fornisce alcuna 
spiegazione 
Non collega i dati in 
nessun modo 

  
. 

. 








 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

 
 

…………....... 

2  

 

Fornisce una 
spiegazione sommaria o 
frammentaria del 
significato dei dati  o delle 
informazioni presenti nel 
testo 
Non collega i dati in forma 
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Rappresentare  e 
collegare i dati 

adoperando i necessari 
codici grafico-simbolici. 

simbolica o grafica. 

3 

 

 

Fornisce una spiegazione 
parzialmente corretta del 
significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel 
testo 
Collega solo parzialmente i 
dati in forma simbolica o 
grafica 

4 

 

 

Fornisce una spiegazione 
quasi del tutto corretta del 
significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel 
testo 
Collega i dati in forma 
simbolica o grafica  e 
discute la loro coerenza, 
anche se con qualche 
incertezza. 

5 

 

 

Fornisce una spiegazione 
corretta del significato dei 
dati o delle informazioni 
presenti nel testo. 
Collega correttamente i 
dati in forma simbolica o 
grafica e discute la loro 
coerenza. 

Argomentare 
Descrivere il processo 

risolutivo adottato,  
la strategia risolutiva  e 

i passaggi 
fondamentali. 

Comunicare i risultati 
ottenuti valutandone  

la coerenza con la 
situazione 

problematica proposta. 

1 

 

 

 

Non giustifica le scelte 
fatte. 
Comunica con linguaggio 
non adeguato le soluzioni 
ottenute, di cui non riesce a 
valutare la coerenza con la 
situazione problematica 
Non formula giudizi sulla 
soluzione del problema 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
…………....... 2 

 

 

Giustifica in modo confuso 
e frammentario le scelte 
fatte. 
Comunica con linguaggio 
non adeguato le soluzioni 
ottenute. 

 Formula giudizi molto 
sommari sulla soluzione 
del problema 
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3 

 

 

Giustifica in modo parziale 
le scelte fatte. 
Comunica con linguaggio 
adeguato anche se con 
qualche incertezza le 
soluzioni ottenute. 

 Formula giudizi sommari 
sulla soluzione del 
problema 

 4 

 

 

Giustifica in modo 
completo le scelte fatte. 
Comunica con linguaggio 
corretto le soluzioni 
ottenute, di cui riesce a 
valutare complessivamente 
la coerenza con la 
situazione problematica 

 Formula giudizi corretti 
relativi alla soluzione del 
problema. 

PUNTEGGIO 
 

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

 
VOTO ………… 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO - CANDIDATO/A______________________

Conoscen-za  Conoscenze Conoscenze Conoscenze Conoscenze Conoscenze Conoscenze Conoscenze Conoscenze 
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dei contenuti assenti assai lacunose e 
carenti

scorrette e 
lacunose

imprecise e 
frammentarie

sostanzialment
e corrette, ma 
essenziali
(sufficiente)

corrette e 
abbastanza 
articolate

precise ed 
esaurienti

complete e 
approfondite

Punteggio
1-5 1 1,5 2 2,5 3 4 4,5 5

Capacità di  
rielabora-re

Non 
rielabora le 
conoscenze

Fornisce 
argomentazioni 
inconsistenti e 
contraddittorie

Fornisce 
risposte 
frammentarie

Sa collegare 
parzialmente 
le 
conoscenze, 
solo se 
guidato/a

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

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

Sa 
organizzare 
le 
conoscenze 
in un 
discorso 
coerente e 
critico

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

Punteggio
1-5 1 1,5 2 2,5 3 4 4,5 5

Capacità  
espositiva 
(padro-nanza 
dei linguaggi  
specifici)

Nessuna 
capacità 
espositiva

Gravi e 
numerosi errori 
nell'esposizione; 
linguaggio 
molto confuso

Molti errori 
nell’esposizione, 
linguaggio 
confuso

Si esprime in 
modo 
approssimati-
vo
con termini 
inadeguati

Si esprime in 
modo 
abbastanza 
corretto 
(sufficiente)

Si esprime in 
modo chiaro e 
corretto

Si esprime 
in modo 
chiaro, con 
scioltezza e 
proprietà

Si esprime in 
modo efficace 
e incisivo

Punteggio
1-5 1 1,5 2 2,5 3 4 4,5 5

Relazione  
PTCO Percorso di ricerca confuso.

Molti errori nell’esposizione, linguaggio confuso

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

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

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

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

Punteggio
1-3 1 1,5 2 2,5 3

Autocorrezion
e delle prove  
scritte

Non sa 
correggere

gli errori 
evidenziati

Corregge solo parzialmente gli 
errori evidenziati

Sa correggere gli errori 
evidenziati

(sufficiente)

Denota capacità di autovalutazione e 
autocorrezione

Punteggio
1-2 0,5 1 1 2

Padova,           PUNTEGGIO:

_______/20

La Commissione:  

Il Consiglio di classe

 p. 12



DISCIPLINE DEL CURRICOLO Firme docenti 

1)  RELIGIONE
2)  ITALIANO
3)  LATINO
4)  LINGUA STRANIERA
5)  STORIA
6)  FILOSOFIA
7)  MATEMATICA
8)  FISICA
9) SCIENZE NATURALI
10) DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
11) SCIENZE MOTORIE

Allegati: Le Relazioni dei Docenti

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

DEPPIERI CHIARA

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

Libri di testo: A.Bibiani, D.Forno, L. Solinas, Il coraggio della felicità, SEI Irc, Torino, 2015.

Altri sussidi: - La Bibbia, l’enciclica Centesimus Annus
- Documenti audiovisivi storici dell’Istituto Luce: ‘Pio XII, l’ultimo principe di Dio’, 

‘The last days’ di Steven Spielberg,  'Vedete, sono uno di voi' di E. Olmi.
           - Rappresentazioni iconografiche e brani musicali.

- Film,documentari: 'La battaglia di Hacksaw ridge',‘Domani’(C. Dion e M. Laurent). 
- Articoli tratti da riviste e quotidiani, brani di testi, su temi di etica e attualità.

Il gruppo classe, pur essendo costituito da dieci studenti che si avvalgono dell'Insegnamento della 
Religione cattolica, è stato costituito anche da alcuni altri studenti della 5H che sono stati presenti a 
quasi tutte le lezioni.
Fin dall'inizio dell’anno scolastico, grazie al rapporto consolidato con l’insegnante nel corso dei 
cinque  anni,  la  classe  è  apparsa  come  un  gruppo  abbastanza  coeso,  rispettoso  delle  regole 
scolastiche, motivato e disponibile al lavoro didattico. Molti studenti hanno espresso il desiderio di 
approfondire e problematizzare i contenuti proposti perché ritenuti aderenti ai propri interessi ed 
interrogativi esistenziali.  Pur se in maniera diversificata, quanto a profondità d’interiorizzazione, 
sicurezza  di  conoscenza  e  capacità  espressiva,  i  risultati  formativi  sono  complessivamente 
conseguiti.  L’obiettivo  principale  della  programmazione  è  anche  quello  di  offrire  uno  spazio 
didattico nel quale gli studenti possano liberamente esprimere le proprie convinzioni riguardo ai 
temi presi in considerazione, per confrontarle con quelle dei compagni, dell’insegnante, dei sistemi 
codificati di significato e per contribuire all’acquisizione di senso critico e capacità argomentativa. 
Per  tale  ragione  vengono  utilizzate  metodologie  diversificate  atte  a  coinvolgere  direttamente 
l’interlocutore e il  gruppo classe in un processo di sviluppo dell’identità,  dell’autonomia e della 
responsabilità.

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

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

h.4

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

h.9

3)  Il  rapporto  fede-scienza:  gli  studi  del  prof.  Piero  Benvenuti  e  della  sua  equipe  del 
dipartimento  di  Astronomia  UniPd  sul  campo  della  scoperta  di  nuove  dimensioni.  Il 
principio antropico. 'Quel che conta è la relazione. Tra scienza, religioni e filosofie' di P. 
Benvenuti.

h.2
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4) Incontro coi giovani del Sermig di Padova. h.1
5) I fondamenti della Dottrina sociale della Chiesa. Le principali encicliche sociali (dalla 
Rerum Novarum alla Centesimus Annus).
- L’etica economica. Compiti in situazione. Il caso FAAC.

h.4

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

h.4

7) Sarajevo, la Gerusalemme europea. Storia, luoghi, siti religiosi e simboli. h.1
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. n. 25.

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

2.1 Conoscenze
Gli allievi mediamente hanno raggiunto in maniera buona - per taluni molto buona - la conoscenza 
di alcune problematiche e concetti significativi della cultura contemporanea, considerati nella loro 
complessità, con particolare attenzione al rapporto tra la filosofia, l’etica e la religione, valorizzando 
il contributo del Cristianesimo in ordine alla riflessione su alcune tematiche più significative del 
nostro tempo, maturando un atteggiamento di apertura e di dialogo interculturale. 

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

etiche.

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

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

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma
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Partecipazione  di  alcuni  studenti  ad  iniziative  che  rientrano  nelle  attività  di  Cittadinanza  e 
Costituzione:  Marcia  Perugia  –  Assisi  (6-7  ottobre  2018),  incontro  con  il  Presidente  della 
Repubblica italiana Sergio Mattarella al Sermig di Torino (26 novembre 2018); commemorazione 
del 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo nell’aula magna di Palazzo 
Bo’ a Padova con la partecipazione attiva di uno studente alla Conferenza (10 dicembre 2018). 

15 maggio 2019                                                                                                    Il docente
                                                                Chiara Deppieri
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

SERGIO PERUGINI

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

Libri di testo:

o C.  Bologna  –  P.  Rocchi,  Fresca  rosa  novella.  Dal  Barocco  al  Romanticismo,  vol.  2, 
Edizione rossa, Le Monnier.

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

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

Altri sussidi:

appunti dalle lezioni, fotocopie, LIM.

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

o Il gusto romantico   (tempi: ottobre)
• La rivoluzione romantica
• Estetica e poetica nel Romanticismo; testi: T1, T2
• L’immaginario romantico; testi: T4
• La ricerca di un’armonia perduta e il rapporto con il passato
• La concezione della storia e l’idea di nazione
• Il misterioso, il fantastico, il gotico
• La letteratura per il popolo

o Il Romanticismo in Italia   (tempi: ottobre)
• La ricezione del dibattito romantico in Italia; testi: T1, T2
• Il ruolo delle riviste; testi: T3
• La letteratura romantico-risorgimentale

o Alessandro Manzoni   (tempi: ottobre-novembre)
• Vita e opera
• Pensiero e poetica; testi: T1, T2
• Inni sacri e Odi civili; testi: T1, T2
• Le tragedie; testi: T4, T5, T6
• I promessi sposi: genesi e stesura del romanzo; le tre forme del romanzo; le caratteristi-

che del romanzo; testi: T9
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o Giacomo Leopardi   (tempi: settembre)
• Vita e opera
• Pensiero e poetica
• I Canti: genesi, struttura e titolo; le partizioni interne; lingua e metro; testi: T2, T4, T6, 

T8, T9, T10 (vv. 49-157)
• Le Operette morali; testi: T1, T4
• Lo Zibaldone; testi: T6, T8, T9

o La cultura del Positivismo   (tempi: novembre)
• Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti; testi: T1
• Positivismo e letteratura: il Naturalismo; testi: T2, T3

o La linea verista   (tempi: novembre)
• Il Verismo in Italia
• Luigi Capuana; testi: T1
• Federico De Roberto; testi: T2

o Verga, fotografo della realtà   (tempi: novembre)
• La vita
• Il pensiero e la poetica; testi: T1, la Prefazione di Eva
• Le novelle; testi: T1, T4
• I Malavoglia; testi: T2, T5
• Mastro-Don Gesualdo; testi: T1

o La Scapigliatura e il melodramma   (tempi: dicembre)
• La Scapigliatura e i suoi protagonisti; testi: T1, T2
• Il melodramma; testi: T3, T4

o Il Decadentismo   (tempi: gennaio)
• Il contesto culturale
• L’esperienza del Decadentismo
• Decadentismo e Simbolismo; testi: T1, T2, T3, T4, “Languore” (in fotocopia), T8, T10, 

“Il vecchio saltimbanco” (Baudelaire, pag.312), “Serialità di un’opera senz’aura” (Ben-
jamin, pag.313)

• L’Estetismo; testi: T11, T12
o Gabriele d’Annunzio   (tempi: gennaio)

• La vita
• Il pensiero e la poetica
• D’Annunzio prosatore
• Il piacere; testi: T1, T2
• Da L'innocente a Forse che sì forse che no; testi: T3, T4
• La produzione minore: le novelle e il teatro; testi: T5
• D’Annunzio poeta; le “Laudi”; testi: T6, T7, T8

o Giovanni Pascoli   (tempi: febbraio)
• La vita
• Il pensiero e la poetica
• Il fanciullino; testi: T1
• Myricae e i Canti; testi: T2, T3, T4, T5, T8, T9
• Poemetti e Poemi conviviali; testi: T12, T14

o Il Futurismo   (tempi: febbraio)
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• Caratteri generali; testi: T1, T2; Bombardamento (da Zang tumb tuum, in fotocopia)
o Italo Svevo   (tempi: marzo)

• La vita
• Il pensiero e la poetica
• Una vita; testi: T1
• Senilità; testi: T2
• La coscienza di Zeno; testi: T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9

o Luigi Pirandello   (tempi: marzo)
• La vita
• Il pensiero e la poetica
• L’umorismo; testi: T1
• Novelle per un anno; testi: T2, T3
• I romanzi
• Il fu Mattia Pascal; testi: T6, T7
• Quaderni di Serafino Gubbio operatore; testi: T9
• Uno, nessuno e centomila; testi: T11
• Il teatro
• Così è (se vi pare); testi: T12
• Enrico IV; testi: T15
• I giganti della montagna; testi: T16

o Carlo Emilio Gadda   (tempi: marzo-aprile)
• La vita
• Il pensiero e la poetica
• La cognizione del dolore; testi: T1
• Quer pasticciaccio brutto de via Merulana; testi: T2, T3

o Giuseppe Ungaretti   (tempi: aprile)
• La vita
• Il pensiero e la poetica
• L’Allegria; testi: T2, T3, T6, T7, T10, T11, Vanità (in fotocopia)
• Sentimento del Tempo; testi: T13
• Il dolore; testi: T14

o Eugenio Montale   (tempi: aprile-maggio)
• La vita
• Il pensiero e la poetica
• Ossi di seppia; testi: T2, T3, T4, T5, T6
• Le occasioni; testi: T12, T14
• La bufera e altro; testi: Piccolo testamento (in fotocopia)
• Satura; testi: T19

o Umberto Saba   (tempi: maggio)
• La vita
• Il pensiero e la poetica
• Il Canzoniere; testi: T1, T2, T3, T6, T7

o L’Ermetismo   (tempi: maggio)
• La poesia ermetica
• Salvatore Quasimodo; testi: T1, T2, T3
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• Mario Luzi; testi: T4

o Pier Paolo Pasolini   (tempi: maggio)
• La vita
• Il pensiero e la poetica
• La narrativa; testi: T1, T2
• La poesia; testi: T3
• L’intellettuale corsaro e la saggistica; testi: T4, T5

La  Divina  Commedia  non risulta  in  programma  perché  la  lettura  e  l’analisi  dell’opera  è  stata 
completata in classe quarta. Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. (al 15 maggio): 
127. 

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze

Mediamente più che sufficiente risulta il livello delle conoscenze linguistiche e letterarie; in alcuni 
casi buono od ottimo.

2.2 Competenze

La maggioranza degli alunni ha evidenziato competenze più che sufficienti nell’esposizione orale e 
nella produzione scritta, mostrando una discreta correttezza e proprietà di linguaggio. Gli alunni 
sanno  riconoscere  di  un  testo  narrativo  o  poetico  le  principali  caratteristiche  narratologiche, 
lessicali, sintattiche, retoriche, metrico-ritmiche, etc., cogliendone la funzione espressiva e, pur a 
livelli di approfondimento diversi, sono in grado di raccordare il testo stesso al genere letterario 
d’appartenenza  e,  aldilà  dello  specifico  letterario,  all’autore,  dal  punto  di  vista  biografico  e 
ideologico,  e  al  contesto  storico-culturale  in  cui  egli  ha  operato.  I  più  dimostrano  di  saper 
organizzare in modo abbastanza organico i contenuti appresi. Qualcuno è in grado di rielaborare 
autonomamente i dati acquisiti, formulando giudizi critici argomentati.

3. Metodologie

La lezione frontale è stato il metodo di insegnamento di gran lunga più usato. Accanto a questa 
modalità di intervento didattico, la discussione e il confronto guidato dall’insegnante, nel ruolo di 
moderatore, hanno avuto un certo spazio, nell’intento di sviluppare lo spirito critico degli allievi. In 
particolare, quest’ultima modalità di svolgimento della lezione è stata applicata all’analisi del testo 
letterario per la sua intrinseca polisemia, che ben si presta a letture divergenti. La centralità del testo 
letterario  è  stata  comunque  sempre  elemento  imprescindibile  dell’attività  didattica,  volta  ad 
analizzare e a contestualizzare, con il supporto, in alcuni casi, della critica letteraria, il testo stesso, 
rapportandolo  all’autore,  al  genere,  alla  corrente,  al  background materiale  e  ideologico 
d’appartenenza.  Si  è  tentato  altresì,  laddove  possibile,  di  raccordare  i  contenuti  affrontati 
all’attualità e al vissuto dei ragazzi, favorendo così lo sviluppo della capacità di lettura critica della 
propria realtà. La produzione scritta è stata momento importante di esercitazione delle competenze 
linguistiche  e  letterarie.  Costante  è  stato,  infine,  lo  sforzo  di  consapevolizzare  gli  allievi  sul 
percorso didattico intrapreso. 

 p. 20



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

Si sono svolte  prove di verifica  scritte,  nel  numero  di  due per il  primo periodo e di  tre per il 
secondo; nel corso del secondo periodo sono state proposte le nuove tipologie di scrittura previste 
per l’esame di Stato. La classe ha affrontato la simulazione di prima prova proposta dal MIUR il 
giorni 26 marzo, nella stessa giornata di pubblicazione. Il tempo a disposizione è stato di 5 ore 
(300’). Sono state utilizzate le griglie di valutazione proposte nel presente documento. Per quanto 
riguarda le tipologie A e B di prima prova, si è lasciata agli studenti la facoltà di rispondere punto 
per  punto  alle  domande  di  comprensione  e  analisi  oppure  di  costruire  un  unico  discorso  che 
comprendesse in modo organico le risposte agli spunti proposti. Relativamente alle prove di verifica 
orale, sono state effettuate una interrogazione per ciascun periodo e una prova scritta valida per 
l’orale nel primo e due nel secondo periodo. Quest’ultima si è basata su quesiti, che in prevalenza 
hanno tratto spunto da un testo letterario, con limite di estensione alla risposta.

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

La classe ha compiuto un’uscita a Trieste di un’intera giornata, durante la quale si è fatto visita al 
Museo sveviano e ad alcuni luoghi della città in cui sono stati ambientati i romanzi di Svevo. Si è 
visitata altresì la libreria antiquaria di Saba.

 
     15 maggio 2019                                                Il docente
                       Sergio Perugini
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

SERGIO PERUGINI

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

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

Altri sussidi:
appunti dalle lezioni, fotocopie, LIM.

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

o Seneca   (tempi: settembre-novembre)
• Biografia (fonti, estrazione sociale, formazione, cursus honorum, i rapporti con Caligola 

e Claudio, il ruolo di istitutore e guida di Nerone assieme ad Agrippina e Burro, il seces-
sus, il suicidio); i Dialogi e la saggezza stoica (struttura, impostazione, contenuti, desti-
natari);  i  Trattati;  le Epistulae morales  ad Lucilium (struttura,  contenuti,  destinatario, 
epoca di stesura, uso del sermo); lo stile della prosa filosofica; le tragedie (titoli, conte-
nuti,  modelli;  struttura;  significato  ideologico;  destinazione;  ragione  VS furor;  stile); 
l’Apokolokyntosis (genere d’appartenenza, significato del titolo, conte- nuto, stile).

• Testi in italiano: T1,T7,T8,T10,T11,T12,T14,T15,T18,T20.
• Testi in latino: T2; De ira, III,XIII,1-2 (in fotocopia); Phaedra, vv.129-135 e 177-185 (in 

fotocopia); Epistulae ad Lucilium, V,47,1-5 (in fotocopia).
o Lucano   (tempi: ottobre)

• Biografia;  il  Bellum  civile  (contenuto,  genere  letterario,  affinità  e  differenze  con 
l’Eneide,  assenza  dell’apparato  divino,  impostazione  della  narrazione,  stoicismo  e 
negazione della provvidenza divina, personaggi, il linguaggio poetico).

• Testi in italiano: T2,T3,T4,T5.
o Persio   (tempi: novembre)

• Biografia; Persio e la tradizione satirica romana: Lucilio e Orazio; la polemica contro la 
letteratura  contemporanea;  lo  stile  (tra  realismo ed  espressionismo,  sermo e impasto 
linguistico vario e composito, iunctura acris, lessico corporale); il verum; Persio maestro 
inascoltato; satira come monologo-confessione.

• Testi in italiano: T1,T2,T3.

o Plinio il Vecchio   (tempi: novembre)
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• Biografia,  opere  perdute,  "Naturalis  historia"  (dedica,  finalità  dell'opera,  indice  e 
bibliografia,  struttura  e  argomenti,  interesse  per  i  mirabilia,  stile,  atteggiamento 
antitecnologico); Plinio il Vecchio e l'enciclopedismo; tra bisogno di sistemazione e di 
divulgazione del sapere e paradossografia.

• Testi in italiano: T1,T2,T3.

o Giovenale   (tempi: novembre)
• Biografia;  dall'indignatio  alla  rigidi  censura cachinni;  struttura  e contenuti  dell'opera; 

l'invettiva dell'emarginato tra mortificazione del mos maiorum e nostalgia per il passato; 
lo stile (deformazione espressionistica della realtà, innalzamento del tono, plurilingui-
smo, apporto della retorica). Persio e Giovenale a confronto.

• Testi in italiano: T4,T5,T6,T7.
o Petronio   (tempi: gennaio)

• Attribuzione e datazione del Satyricon; il Petronio di Tacito; frammentarietà dell'opera; 
la trama;  la questione del genere del Satyricon,  tra romanzo antico,  satira menippea, 
fabula Milesia, mimo e Odissea; significato del titolo del romanzo Satyricon; il realismo 
del Satyricon; il  plurilinguismo; la parodia del sublime letterario  e la cruda realtà;  il 
narratore mitomane e l’autore nascosto; Seneca e Petronio agli antipodi.

• Testi in italiano: t4,t5,t6, “La matrona di Efeso” (in fotocopia).
• Testi in latino (in fotocopia): Satyricon, 31,3-11; 32,1-4; 41,9-12; 42,1-7; 43,1-4; 75,8-

11; 76,1-3.
o Marziale   (tempi: febbraio)

• Biografia; Liber de spectaculis, Xenia, Apophoreta; il genere epigrammatico; la poetica: 
"la  mia  pagina  ha sapore di  uomo";  l'opposizione  tra  mitologia  e  vita  reale;  finalità 
dell'opera; gli Epigrammi (libri I-XII); i filoni tematici; lo stile.

• Testi in italiano: T3,T4,T5,T7,T9,T10,T11,T13.
o Quintiliano   (tempi: febbraio)

• Biografia, struttura dell’Institutio oratoria; i principi educativi fondamentali; le partizioni 
dell’oratoria  (inventio,  dispositio,  elocutio,  memoria,  actio)  e  i  generi  di  discorso 
(deliberativo, giudiziario, epidittico); i compiti dell’oratore (docere, movere, delectare); 
l’oratore vir bonus dicendi peritus; cause tecniche e morali della decadenza dell’oratoria 
secondo Quintiliano; precetti pedagogici (assecondare le inclinazioni individuali; rifiuto 
delle punizioni corporali; il valore del gioco; importanza della scuola pubblica e della 
moralità dell'insegnante).

• Testi in italiano: T1,T3,T5,T6,T7.
o Tacito   (tempi: marzo-aprile)

• Biografia;  l’Agricola  (genere  letterario,  temi,  stile,  la  "via  mediana");  la  Germania 
(genere,  contenuto,  struttura,  fonti,  l’ambivalenza  dell’autore  verso  i  Germani,  il 
determinismo geografico,  il  contesto);  il  Dialogus de oratoribus  (il  problema dell’at- 
tribuzione, date di composizione e pubblicazione, personaggi, il confronto tra oratoria e 
poesia secondo Apro e Materno, le cause del declino dell'oratoria secondo Messalla e 
Materno,  la  posizione  di  Tacito);  gli  Annales  e  le  Historiae  (contenuti;  struttura  e 
impostazione; la concezione storiografica; le fonti; il pessimismo di Tacito; necessità del 
principato,  causa  ed  effetto  della  decadenza  della  classe  dirigente;  centralità  dei 
protagonisti  della Storia; i discorsi diretti  e indiretti;  lo spazio riservato agli elementi 
patetici); lo stile (l'influenza di Livio e Sallustio; gravitas, arcaismi, poetismi, brevitas, 
variatio, sentenziosità).

• Testi in italiano: T1,T5,T8,T13,T15,T18,T22,T23,T24.
• Testi in latino: T6,T7,T10,T11.
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o Svetonio   (tempi: aprile)
• Biografia; opere perdute; De viris illustribus; i modelli del genere biografico; De vita 

Caesarum (struttura a medaglioni per tempora e per species; contenuti; fonti; stile).
• Testi in italiano: T2.

o Plinio il Giovane   (tempi: aprile)
• Biografia, epistolario, “Panegirico di Traiano”.
• Testi in italiano: T1,T3.

o Apuleio   (tempi: aprile-maggio)
• Biografia; una figura complessa, tra filosofia, oratoria e religione; le Metamorfosi 

(titolo,  trama, macro-sequenze, genere,  significato e complessità,  lingua e stile,  il 
problema delle fonti).

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

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. (al 15 maggio): 75.

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze

La classe,  affidatami  quest’anno per  la  prima  volta,  se  mediamente  ha evidenziato  un discreto 
livello  per ciò che concerne le conoscenze letterarie,  e per alcuni buono od ottimo,  per quanto 
riguarda  le  conoscenze  linguistiche,  ha  denunciato  in  genere  diffuse  lacune  pregresse  d’ordine 
grammaticale, mentre solo per pochi tali conoscenze risultano soddisfacenti o buone.

2.2 Competenze

Sul piano delle competenze letterarie, la maggioranza degli alunni ha rafforzato le proprie abilità 
nell’analisi del testo, dimostrando di saper rapportarlo all’autore e al contesto storico e letterario  di 
riferimento. Alcuni alunni sanno analizzare e rielaborare i dati assimilati anche con apporti critici 
personali. Sul piano delle competenze linguistiche, solo una parte molto esigua della classe appare 
in  grado  di  comprendere  in  modo  soddisfacente  un  testo  latino,  riconoscendovi  le  principali 
strutture morfo-sintattiche e lessicali.

3. Metodologie 

Nell’attività didattica si è fatto prevalentemente ricorso alla lezione frontale, presentando autori e 
momenti  salienti  della  letteratura  latina  sia  in  prospettiva  diacronica,  sia  con  attenzione  allo 
sviluppo dei generi letterari e a taluni percorsi tematici, privilegiando, laddove possibile, la lettura 
dei testi,  in traduzione o in lingua originale.  Poiché tuttavia la grande maggioranza della classe 
evidenzia ampie lacune di ordine linguistico, la traduzione e l’analisi dei testi letterari in lingua 
latina  è  stata  circoscritta  a  un  numero  molto  contenuto  di  brani  e  condotta  sotto  la  guida 
dell’insegnante;  essa  è  stata  comunque  opportunità  di  approfondimento  degli  aspetti  lessicali, 
retorici, stilistici, contenutistici afferenti agli autori stessi e al più vasto contesto storico-letterario 
d’appartenenza.
4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione
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Per quanto concerne le prove di verifica scritte (una nel primo periodo e due nel secondo), sono stati 
proposti  nel  corso  dell’anno  esclusivamente  testi  d’autore  studiati  in  classe,  da  tradurre,  da 
analizzare  da  un  punto  di  vista  contenutistico,  grammaticale,  stilistico-retorico  e  soprattutto  da 
contestualizzare  in  una  prospettiva  storico-letteraria.  Relativamente  alle  prove  di  verifica  orale, 
sono state effettuate una interrogazione ed una prova scritta valida per l’orale (strutturata su quesiti 
con limite di estensione alla risposta) per ciascun periodo. 

     15 maggio 2019                                                Il docente

                       Sergio Perugini
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

Tresso Daniela

Materia       Inglese                                                                  Classe 5H          A. S.  2018-2019

Libri di testo:
Deborah J. Ellis, ‘White Spaces’ Vol 2,  Ed.Blu, Loescher 
J.Bell, A. Thomas, ‘Gold first’, Pearson

Altri sussidi
Materiale fornito dall’insegnante ad integrazione del testo di letteratura. 
Materiale fornito dall’insegnante in preparazione al test Invalsi, in fotocopia e da siti online.

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

Lingua  (18 lezioni da settembre a marzo)
Revisione e rinforzo morfo-sintattico e lessicale per la preparazione alle prove Invalsi  (utilizzo del 
libro di testo Gold FIRST , di  materiale in fotocopia e siti online)

Unit 10 : Virtual Friends
Unit 11 : Living on the edge
Unit 12 : Crime scene
Unit 13 : Who are you again?
Unit 14 : Say what you mean

Programma di letteratura

Unit 4 –THE ROMANTIC AGE  (21 lezioni da settembre a dicembre)

The cultural context   pp 26,27

William Blake    (bio p 526)   3 lezioni
• The Ecchoing Green  p 30
• The Garden of Love  pp 31,32
• The Lamb  (photocopy)
• The Tiger  (photocopy)

Key concepts  p 34

W  illiam Wordsworth   (bio  p540)    4 lezioni
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• I wandered lonely as a cloud  p36,37 
• My Heart leaps up (photocopy)

Culture Box : The Manifesto of English Romanticism   pp38,39 
Key concepts  p 43

S.T.Coleridge (bio p 528)   3 lezioni
• From ‘The Rime of the Ancient Mariner’: Plot and images pp 44,45
•  Part I  p 46,47,48 , Part II, Part VII  (photocopies)

Culture Box : A Joint project (from 'Biographia Literaria')   p 49 
Key concepts  p 50

Percy Bysshe Shelley (bio p 536)     3 lezioni
• Ozymandias  pp 51
• A Song: Men of England   pp 54,55 

Culture Box : Egyptomania  p 53
Key concepts  p 58

John Keats  (bio p 532)     3 lezioni
• Ode on a Grecian Urn   pp 59,60 

Key concepts   p 63

Mary Shelley (bio p 536)   3 lezioni
• From ‘Frankenstein, or the Modern Prometheus’  pp 77-78  Ch 5 ; 79-80   Ch 16

Culture Box : The birth of Frankenstein   p 76
Key concepts  pp 81,82

Culture Box : The beginnings of the Industrial Revolution   pp56-57

Unit 5 – THE AGE OF INDUSTRIALISATION  (15 lezioni da gennaio a marzo)

The historical and cultural context   pp 139-143
Images of Victorian Literature  pp 144-146

Charles Dickens  (bio p 529)   5 lezioni

• from David Copperfield , Ch 11   pp 165-167
• from Hard Times  pp 169-171 Ch 5 
• from Hard Times  Book 2, Ch 1   pp 229-230

Key concepts p 177

Culture Box: Two sides of Industrialization   pp 172 -173
Culture Box : The Victorian Workhouse   p 178 -179
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Culture Box : The Age of doubt: Faith and Science  p 182

Robert Louis Stevenson  (bio p 537)    2 lezioni
• from The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde   pp 184-187 

Key concepts   p 188

Oscar Wilde  (bio p 538)    5 lezioni
• from  The Picture of Dorian Gray   Ch 2   pp 195-198
• from  The Picture of Dorian Gray   Ch 20  p 199
• from An Ideal Husband   (photocopies)

Culture Box : European Aestheticism and Decadentism    pp 202-203
Key concepts   p 204

Unit 6- THE FIRST HALF OF THE 20th CENTURY   (20  lezioni da marzo al 15/05)

Key authors and texts (fiction)    p 265  

J  ames Joyce    (bio p 532)     9 lezioni
• from Dubliners, Eveline  p 300-305
• from Dubliners, The Sisters  (photocopy)
• from Dubliners ,The Dead  (photocopy)
• from Ulysses  p 308 ;  from Episode 18, Molly's Monologue   pp 310,311;  photocopy

Stream of Consciousness and Interior Monologue    ( photocopy)
Culture Box : James Joyce’s Dubliners  pp 306-307
Key concepts  pp 312,313

War poets           6 lezioni

Culture Box : World War I Recruitment  p 286
Culture Box : Life in the trenches   pp 294-295

Rupert   Brooke    (bio p 527)
• The Soldier  p 287

Key concepts  p 288

S  iegfried Sassoon   (bio p 536)
• Suicide in the trenches  p 297
• A soldier’s declaration  p 298

Key concepts   p 299

W  ilfred Owen   ( bio p 535)
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Weapons of War – Poison Gas   p 367-369
• Dulce et decorum est   pp 370, 371

Key concept p 296

Si prevede di concludere il programma svolgendo i seguenti argomenti (10 lezioni):

G  eorge Orwell    (bio p 534)   6 lezioni
• from 1984, Part I, Ch 1 and Part III, Ch 2      pp 258 -261 (photocopies from Vol 1)
• from 1984 ,  Part III, Ch 4-5pp 333 – 337
• from Animal Farm,  Old Major’s speech  Ch 1 ; The execution   Ch 7 ; The final party 

(photocopies)     

Culture Box : Totalitarianism   p 339
Key concepts  p 340

Ore svolte fino al 15/05 : 80 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.:  91

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze

Gli studenti conoscono i dati essenziali del contesto storico letterario in cui i testi sono stati 
prodotti; conoscono il contenuto e gli elementi stilistici più rilevanti dei brani trattati; conoscono gli 
aspetti biografici utili ad una adeguata comprensione della produzione degli autori trattati.

2.2 Competenze/abilità

Gli studenti sanno analizzare e cogliere i tratti salienti di un testo di poesia, prosa o teatro; sanno 
mettere in relazione il brano con altri testi dell’autore e collocarlo nel contesto storico-letterario; 
sanno  esprimersi  in  maniera  quasi  sempre  corretta  (seppure  con  incertezze  e  imperfezioni), 
qualcuno anche in maniera fluente.
La classe, che nel quinquennio ha visto un continuo avvicendarsi di docenti di lingua e  nella quale 
ho insegnato a partire dalla classe quarta, ha raggiunto le conoscenze e le competenze indicate in 
modo molto diversificato, a seconda delle capacità e dell’impegno.
Alcuni studenti sono sempre stati puntuali e precisi, raggiungendo livelli di preparazione buoni, in 
pochi casi molto buoni; grazie ad una solida base linguistica attestata dai livelli di certificazione 
conseguiti (7 studenti  B2 e 2 studenti  C1) sanno esporre e rielaborare in modo articolato e fluido, 
con utilizzo di un lessico corretto e ricco. 
Per  un gruppo intermedio  di  studenti  le  lacune  pregresse hanno spesso reso lento e  difficile  il 
percorso  di  apprendimento  e  mediocri  i  risultati;  nonostante  le  conoscenze  sufficientemente 
adeguate, il linguaggio usato risulta approssimativo e non sempre corretto.
Infine, un numero limitato di studenti, per difficoltà nell’organizzazione del discorso, per frequenza 
irregolare  o  per  diffuse  carenze  nell’accuratezza  sintattica  e  grammaticale,  ha  conseguito  una 
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preparazione appena sufficiente o incerta, manifestando fragilità, soprattutto a livello comunicativo, 
a volte anche gravi.
La prima parte dell’anno ha visto alternarsi  momenti  di discreto interesse a momenti  di minore 
partecipazione, che inevitabilmente hanno inciso sullo svolgimento del programma. In ogni caso, 
operando un confronto con i  livelli  di  partenza,  si  è creato un crescente  clima collaborativo  di 
lavoro e migliorato impegno.
 
3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.)

L’articolazione dei contenuti nel corso dell’anno è stato spesso rallentato sulla base delle esigenze 
degli studenti, di particolari difficoltà e lacune linguistiche pregresse non ancora sanate da una parte 
della classe. Altro motivo di rallentamento nel primo periodo è stata la  preparazione alle prove 
Invalsi, alle quali sono state dedicate numerose lezioni.
Nella scelta degli autori e dei testi si è tenuto conto di alcuni ambiti tematici individuati anche a 
livello interdisciplinare. Le lezioni sono state prevalentemente frontali, ma comunque sempre aperte 
agli interventi degli allievi in grado ad interagire.
I testi degli autori elencati nel programma sono stati letti in classe, compresi e analizzati anche con 
l’aiuto delle attività proposte dal libro di testo e con domande aperte per fornire agli studenti una 
guida  per  un  approccio  analitico  delle  opere,  cogliendone  gli  elementi  chiave  contenutistici  e 
stilistici in relazione al contesto storico sociale (trattato per sommi capi).
L’ascolto attento delle interrogazioni e la correzione delle verifiche sono sempre stati importanti 
momenti di ricapitolazione delle conoscenze e di consolidamento delle competenze.

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………)

Si sono svolte due prove scritte nel primo periodo e tre nel secondo, sempre basate su domande 
aperte inerenti le tematiche più importanti emerse dai testi analizzati in classe o il loro contesto 
culturale e letterario.
Si sono effettuate due verifiche orali per quadrimestre mirate a verificare la conoscenza dei 
contenuti generali e dei testi esaminati in classe mediante analisi contenutistica e formale, con 
attenzione al contesto storico-sociale e culturale.
Le griglie di valutazione utilizzate sono quelle adottate dal Dipartimento di Lingue.

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

Il 9 aprile la classe ha partecipato ad un’uscita didattica a Trieste per assistere ad una lezione su 
Joyce tenuta dalla Prof.ssa Pelaschiar (Università di Trieste).
Il 9 maggio la classe ha partecipato ad una lezione del Prof. Quinn dal titolo ‘ Moon shot’ sul tema 
dell’allunaggio e della guerra fredda.

Data,  15 maggio 2019                                                       Il docente
                                                                                         Daniela Tresso

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

 

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

Materia__STORIA  Classe ______VH____          A. S.  2018-19

Libri di testo:
Giardina Sabbatucci, Spazio del Tempo, vol.II e III, Laterza.

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

Contenuto lezioni
                                                                                 

Periodo 

La Grande depressione (1875-95) e la ripresa economica (1895-1914).  .

Seconda rivoluzione industriale: cronologia, caratteri fondamentali e differenze rispetto ai 

contesti politici.

I nuovi scenari  economici,  protezionismo e liberismo. La finanza e le banche, modello 

anglosassone e continentale.

Il  movimento  operaio  e  il  movimento  socialista  in  Europa:  I  e  II  Internazionale, 

protagonisti e correnti . Marxismo , anarchismo , socialismo in Europa e in Italia.

La Belle èpoque,  cultura europea nella seconda metà dell’Ottocento: caratteri generali. 

 Dall’idea di nazione romantica al nazionalismo. Imperialismo.

 La politica di potenza delle grandi nazioni europee : eta’ vittoriana, Terza Repubblica 

francese .Affaire Dreyfus, primi segnali di antisemitismo.

Il II Reich, genesi e protagonisti. Età  di Bismark : politica interna ed estera.

Settembre 

OTTOBRE_
NOVEMBRE

DICEMBRE
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.

Caratteri propri del colonialismo italiano, contesto internazionale ,scelte politiche ,errori 

conseguenze.

Il fenomeno dell’emigrazione dall’Europa verso l’America.

La politica estera di fine secolo, le grandi alleanze politiche, i balcani,  focolaio di tensioni 

e irredentismo.

-  L’Età  Giolittiana:  il  decollo  industriale  dell’Italia.  Giolitti  e  i  cattolici.  Giolitti  e  i 

socialisti.  La politica estera: la guerra di Libia.  La riforma elettorale del 1912. (cap. 3, 

vol.III,   manuale )

-  La  I  Guerra  Mondiale:  Economia  mondiale  e  contrasti  imperialistici.  Tensioni  in 

occidente e guerra nei Balcani. Le ‘cause’ della guerra. I momenti principali dello sviluppo 

del  conflitto.  Le  vicende  italiane  tra  neutralismo  e  interventismo.  Il  1917,  anno  della 

svolta. I trattati di pace, contrasti e contributi politici dei nuovi protagonisti politici.

I Quattordici punti di Wilson e la società delle nazioni ; il Trattato di Versailles umilia la 

Germania, origine del revanscismo tedesco.

L’Europa dopo la I Guerra Mondiale : nuovo ordine geopolitico e nuovi stati , il biennio 

rosso e lo “spettro del comunismo “.

La crisi dello stato liberale e la nascita dei totalitarismi. Il genocidio armeno, il primo atto 

della politica dello sterminio. Sionismo e antisemitismo.

Il III Reich, cronologia e fatti salienti. La soluzione finale del problema ebraico.

La rivoluzione nella Russia zarista , cronologia e protagonisti politici ; la Russia nella I 

guerra mondiale e l’intreccio con la politica bellica europea ;  la nascita dell’ URSS, la 

Nep di Lenin e la crisi agricola..

L’Italia  fra  le  due  guerre  :  evoluzione  del  fascismo,  politica  ed  ideologia,  il  giovane 

Mussolini ; fascismo e antifascismo nei due decenni 1919-1929 e 1929-1939-

 La crisi del 1929, Grande Depressione e New Deal.

Gennaio

Febbraio

Gennaio-Febbraio

Marzo- Aprile
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Gli anni Trenta , caratteristiche politiche e culturali. 

La  II  Guerra  mondiale,  relazioni  internazionali  prebelliche,  cronologia  dei  fatti  salienti 

,fronti bellici in Europa e nel mondo ; conclusione, trattati di pace ,nuovo ordine mondiale

L’Italia fascista nella II  Guerra mondiale dal Patto d’acciaio alla caduta di Mussolini e 

l’armistizio con gli alleati. La resistenza e la fine della guerra.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Ricostruzione storica dei passaggi fondamentali della storia politica italiana , dallo Statuto 

Albertino alle leggi del 1925-26, alla costituzione repubblicana.

Analisi e commento dei Principi fondamentali .

Maggio-giugno

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 78

2) Obiettivi conseguiti

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

Conoscenze

Gli allievi hanno avuto modo di conoscere gli elementi essenziali dei fatti storici  , dal 1870 alla II 
guerra mondiale., periodo per il quale sono state individuate delle linee di continuita’ e delle 
differenze in modo da proporre un racconto della Storia al di la’ dei singoli  contesti, i quali per 
ragioni di tempo non possono in nessun modo essere approfonditi in tutta la loro complessita’ con 
un tempo a disposizione scandalosamente esiguo..
Inoltre si e’ cercato di contestualizzare facendo sempre rimandi alla storia sociale e politica dell’ 
eta’ contemporanea, oltre che ove necessario alla storia della letteratura italiana e straniera e alla 
storia dell’arte. 
Dal riscontro oggettivo delle prove scritte e orali, possiamo concludere che il livello medio della 
classe, per cio’ che riguarda le conoscenze,  si attesta sulla  sufficienza.   

2.2 Competenze/ abilità
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 Gli allievi specie nella parte finale dell’anno hanno dimostrato di orientarsi in modo soddisfacente 
nei singoli contesti storici, con interesse e partecipazione accettabile , cercando di utilizzare un 
lessico adeguato ; non  tutti sono riusciti a ricreare analisi critiche personali,  ma nel complesso il 
coinvolgimento e la partecipazione spontanea ci sono  stati, tenendo conto del fatto che gli allievi 
hanno dovuto far proprio un metodo didattico diverso dal biennio passato , con una diversa docente.
L’uso del lessico specifico della disciplina è mediamente accettabile.

La classe ha partecipato a tutte le iniziative del Dipartimento di filosofia, in particolare 

 Giornata della memoria, 4 ore di approfondimento in  classe
 Giornata del ricordo, 3 ore di approfondimento in classe 
 Ordinamento giudiziario, 2 ore prof.Tramontana
 Migrazioni , 2ore con Giuristi democratici.

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

Per ragioni di tempo , la modalita’ maggiormente utilizzata e’ stata la lezione frontale, 
cercando però ove possibile di coinvolgere gli studenti con interventi personali .

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

Gli  allievi  hanno  sostenuto  prove  scritte  e  interrogazioni  orali  secondo  quanto  stabilito  dal 
Dipartimento di Filosofia e Storia del Liceo Scientifico E.Curiel

     Data, 15 maggio 2019                                              Il docente
                        Rosa Zampolla

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 Filosofia  Classe VH        A. S. 2018-19 

Libri di testo:

Antiseri Reale, Storia del pensiero filosofico e scientifico, La scuola, vol.2b, 3a.

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

Contenuto lezioni
                                                                                 

Periodo 

RIFLESSIONI  SU KANT 
Analisi  e  approfondimento  dei  concetti  fondamentali  della  dottrina 
kantiana legati alla filosofia dell’Ottocento.

 Nel dettaglio :
Critica  della  Ragion  pura,  soggettività  trascendentale,   intelletto, 
ragione, esperienza ; Estetica e Logica trascendentali ; caratteri del 
sapere certo.Idee della ragione e saperi razionali .
Critica  della  ragion  pratica,  volontà  e  libertà  ;  massime  e  Legge 
morale.
Bello  e  subline  ,  categorie  dell’estetica  kantiana  ed  estetica 
romantica.

MOVIMENTO ROMANTICO 
Caratteri generali del romanticismo europeo; categorie letterarie e
filosofiche  del  romanticismo  tedesco:  l’infinito,  l’amore,  il  genio, 
l’arte,la natura , la storia. Stato e Nazione .
I contesti europei del romanticismo, specificità delle nazioni.

SETTEMBRE-

OTTOBRE

 L’EREDITA’ KANTIANA NEL ROMANTICISMO. Novembre
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 Circoli romantici di Jena , Heidelberg e Berlino e la nascita della filosofia 
romantica.

Il dibattito sulla ding an sich kantiana ed aufheben ,soluzione hegeliana.

Caratteristiche filosofiche  dell’Idealismo classico tedesco.

FICHTE : la struttura dialettica dell’ Io; la Dottrina della Scienza e i suoi tre 
principi. Riflessioni sulle caratteristiche dell’Io infinito.

SCHELLING: la struttura finalistica e dialettica del reale;  la filosofia  della 
natura: un’interpretazione geniale . La Fisica romantica.

HEGEL: cronologia degli scritti; aspetti generali del sistema.
Scritti teologici giovanili: concetto di scissione e riconciliazione.
La dialettica : aspetti generali e specifici. 
La Fenomenologia dello Spirito: struttura dell’opera e interpretazione delle 
forme e figure più famose.
I Lineamenti di filosofia del diritto: struttura dell’opera e parti fondamentali. 

DICEMBRE

Gennaio

FILOSOFIA POST HEGELIANA: critici,  oppositori e d interpreti  di Hegel.I 
punti salienti della critica e le soluzioni proposte dai singoli autori. 

MARZO

A.SCHOPENHAUER:  Il  mondo come Volontà e Rappresentazione:  radici 
culturali.
La via d’accesso alla ding an sich: volontà e rappresentazione.
La volontà  di vivere; l’illusione dell’amore; la risposta al dolore. 

MARZO

S:KIERKEGAARD:  notizie  biografiche   e  scritti  più  significativi;  gli  stadi 
dell’esistenza; il seduttore e il giudice in Aut-Aut; 
l’angoscia e la disperazione; la scommessa della fede.

POSITIVISMO  EUROPEO:  caratteri  generali  e  caratteristiche  specifiche 
delle singole tradizioni europee.
Utilitarismo inglese.
Il positivismo e la nascita delle scienze sociali.
Positivismo francese, A.COMTE, Legge dei tre stadi, scienza e saperi dello 
Spirito.
Positivismo inglese, dottrine economiche e sociologiche.
Evoluzionismo darwiniano, tradizione illuminista e novità dell’epigenesi

APRILE

K.MARX, cronologia degli  scritti.  Gli inizi hegeliani,  formazione giuridica e 
studi di economia.
La critica , l’alienazione e le sue radici materiali.  Il Manifesto, programma 
politico e materialismo storico.

MAGGIO
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L’ OMBRA DEL NICHILISMO SULLA FINE DEL SECOLO

F. NIETZSCHE, il segreto del mondo greco nello spirito di Dioniso.
La morte di Dio, l’avvento di una nuova era.
Un nuovo Illuminismo per una nuova umanità.

Ore di LEZIONE  effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 71

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:

___Gli allievi hanno avuto modo di conoscere gli elementi essenziali della tradizione filosofica 
ottocentesca e, in modo limitato parzialmente del I Novecento ,  dal criticismo kantiano ,all’eta’ 
romantica, al nichilismo di fine secolo, , periodo per il quale sono state individuate delle linee di 
continuita’ e delle differenze in modo da creare una rete concettuale al di la’ dei singoli autori, i 
quali per ragioni di tempo non possono in nessun modo essere approfonditi in tutta la loro 
complessita’.
Inoltre si e’ cercato di contestualizzare gli autori e le opere facendo sempre rimandi alla storia 
sociale e politica dell’ eta’ contemporanea, oltre che ove necessario alla storia della letteratura 
italiana e straniera. 
Dal riscontro oggettivo delle prove scritte e orali, possiamo concludere che il livello medio della 
classe, per cio’ che riguarda le conoscenze,  si attesta sulla sufficienza.

2.2 Competenze/ abilità

 Gli allievi hanno dimostrato di orientarsi in modo sufficiente per i contenuti e per l’analisi 
concettuale, cercando di utilizzare un lessico adeguato ; non  tutti sono riusciti a ricreare analisi 
critiche personali ;la partecipazione alle lezioni non è stata sempre attiva e costruttiva. Da 
sottolineare la mancanza di continuità didattica nel triennio per Filosofia e di conseguenza le 
difficoltà importanti che gli allievi hanno mostrato da subito di fronte ad un metodo diverso 
improntato soprattutto sulla lezione senza strumenti informatici.

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.)
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Per ragioni di tempo , la modalita’ maggiormente utilizzata e’ stata la lezione frontale, 
cercando pero’ ove possibile di coinvolgere gli studenti con interventi personali.
La classee, inoltre , ha partecipato a tutte le iniziative proposte dal Dipartimento di Filosofia e 
Storia del Liceo come specificato della parte generale del Documento.

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

Gli  allievi  hanno  sostenuto  prove  scritte  e  interrogazioni  orali  secondo  quanto  stabilito  dal 
Dipartimento di Filosofia e Storia del Liceo Scientifico E.Curiel

     Data, 15 maggio 2019                                                Il docente
                           Rosa Zampolla

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

Prof. Busin Emanuele

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

Libri di testo:
Bergamini-Barozzi
MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2 ED. - VOLUME 5 (LDM)  - Zanichelli
Bergamini-Barozzi
MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2 ED. - CONFEZIONE 4 (LDM) 
/ VOL. 4A + VOL. 4B - Zanichelli

Altri sussidi
Bergamini-Barozzi-Melegari
La seconda prova di matematica e fisica  - Zanichelli

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

Argomenti Ore di lezione
• Definizione di limite
• Calcolo di limiti immediati
• Teorema di unicità del limite e del confronto
• Operazioni con i limiti
• Risoluzione di forme indeterminate
• Limiti notevoli
• Definizione di continuità
• Teoremi sulla continuità
• Tipi di discontinuità
• Teorema di Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri
• Asintoti di una funzione
• Studio di funzione

24

• Definizione di derivata
• Punti di non derivabilità
• Regole di derivazione
• Derivata della funzione inversa
• Teorema di Rolle
• Teorema di Lagrange 
• Teorema di De L’Hopital
• Studio della crescenza e decrescenza di una funzione
• Derivate successive
• Flessi, e studio della concavità e convessità
• Punti stazionari
• Problemi di massimo e minimo
• Grafico di una funzione e della sua derivata

34
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• La funzione primitiva
• Integrali indefiniti immediati
• Integrazione per sostituzione
• Integrazione per parti
• Integrazione delle funzioni razionali fratte 
• Integrali definiti
• Teorema della media
• Teorema fondamentale del calcolo integrale
• Integrali generalizzati
• Calcolo di aree sottese ad un grafico
• Calcolo di volumi (solidi di rotazione)

22

• Punti, vettori, rette e piani nello spazio tridimensionale
• Prodotto scalare e modulo di un vettore
• Parallelismo e perpendicolarità

10

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.:  110

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze

Lo studente ha proseguito lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi. Ha acquisito il concetto 
di limite di una funzione ed ha appreso a calcolare i limiti in casi semplici. Lo studente ha acquisito 
i  principali  concetti  del  calcolo  infinitesimale  –  in  particolare  la  continuità,  la  derivabilità  e 
l’integrabilità – anche in relazione con le problematiche in cui sono nati  (velocità  istantanea in 
meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e volumi). Lo studente è in grado di derivare le 
funzioni già note, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni razionali e sa 
integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari, nonché determinare aree e volumi 
in casi semplici.
Lo  studente  ha  compreso  il  ruolo  del  calcolo  infinitesimale  in  quanto  strumento  concettuale 
fondamentale  nella  descrizione  e  nella  modellizzazione  di  fenomeni  fisici  o  di  altra  natura.  Lo 
studente conosce i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla disciplina in sé 
considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni.
Le conoscenze degli alunni sono riferite in particolare a:
1)  gli  elementi  della  geometria  euclidea  del  piano  e  dello  spazio  entro  cui  prendono  forma  i 
procedimenti  caratteristici  del  pensiero  matematico  (definizioni,  dimostrazioni,  generalizzazioni, 
assiomatizzazioni); 
2) gli elementi del calcolo algebrico, gli elementi della geometria analitica cartesiana, una buona 
conoscenza delle funzioni elementari dell’analisi, le nozioni elementari del calcolo differenziale e 
integrale; 
3) gli strumenti matematici di base per lo studio dei fenomeni fisici;  
4) il concetto di modello matematico; 
5) costruzione e analisi di semplici modelli matematici di classi di fenomeni.

2.2 Competenze
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Gli studenti hanno approfondito i procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, 
dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni), e conoscono le metodologie di base per la 
costruzione di un modello matematico. Sanno applicare quanto appreso per la soluzione di 
problemi. Tali capacità sono più accentuate con particolare riguardo per la padronanza dello studio 
e costruzione di funzioni, del calcolo differenziale ed infinitesimale, visti anche con riferimento a 
fenomeni fisici e applicativi.

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

Le lezioni si sono svolte con il metodo della lezione frontale partecipata.

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

Si sono svolte sia valutazioni scritte che orali.  È stata svolta una simulazione di seconda prova 
(quella del 2 aprile del ministero).

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

Sono state svolte da aprile in poi delle ore di potenziamento mirate alla preparazione alla seconda 
prova scritta.

     Data 15/05/2019                                                Il docente
                       Prof. Busin Emanuele

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

Prof. Busin Emanuele

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

Libri di testo:
Walker - FISICA - MODELLI TEORICI E PROBLEM SOLVING 3 - LINX
Walker - FISICA - MODELLI TEORICI E PROBLEM SOLVING 2 - LINX

Altri sussidi
Bergamini-Barozzi-Melegari
La seconda prova di matematica e fisica  - Zanichelli

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

Argomenti Ore di lezione
• La corrente elettrica
• Le leggi di Ohm
• Effetto Joule
• Resistenze in serie e in parallelo
• Condensatori in serie e in parallelo
• Le leggi di Kirchhoff

10

• Il campo magnetico
• La forza di Lorentz e il moto di una particella carica in campo magnetico unifor-

me
• Forza su un filo percorso da corrente in campo magnetico
• Legge di Biot-Savart e forza tra due fili percorsi da corrente
• Campo magnetico generato da un solenoide
• Teorema di Ampère
• Teorema di Gauss per il campo magnetico
• Legge di Faraday-Neumann-Lenz
• Induttanza
• Energia immagazzinata in un induttore e densità di energia del campo magnetico.
• Circuiti RC, RL e LC.

22

• La legge di Ampère-Maxwell
• Le equazioni di Maxwell
• Proprietà delle onde elettromagnetiche
• Energia trasportata da un'onda elettromagnetica
• Polarizzazione della luce

20

• I postulati della relatività ristretta
• La dilatazione dei tempi
• La contrazione delle lunghezze
• La relatività della simultaneità

10
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• Le trasformazioni di Lorentz e composizione della velocità (accenni)
• Quantità di moto relativistica e energia relativistica 
• Moto browniano
• Esperimenti di Thomson e Millikan
• Spettri a righe, legge di Balmer
• Raggi X, legge di Bragg
• Modelli atomici di Thomson e Rutherford

10

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.:  86.

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici ha permesso allo studente di esaminare criticamente il 
concetto  di  interazione  a  distanza,  già  incontrato  con  la  legge  di  gravitazione  universale,  e  di 
arrivare al suo superamento mediante l’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del 
quale si è data anche una descrizione in termini di energia e potenziale, e dal campo magnetico. 
Lo  studente  ha  completato  lo  studio  dell’elettromagnetismo  con  l’induzione  magnetica,  per 
giungere alla sintesi costituita dalle equazioni di Maxwell. Lo studente ha affrontato lo studio delle 
onde  elettromagnetiche,  della  loro  produzione  e  propagazione,  dei  loro  effetti  e  delle  loro 
applicazioni nelle varie bande di frequenza. 
Lo studio della teoria della relatività ristretta di Einstein ha portato lo studente a confrontarsi con la 
simultaneità degli eventi, la dilatazione dei tempi, la contrazione delle lunghezze e l’equivalenza 
massa-energia. 

2.2 Competenze

• Osservare e identificare fenomeni.
• Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi.
• Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rile-

vanti per la sua risoluzione.
• Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta del-
le variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di 
misura, costruzione e/o validazione di modelli.

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

Le lezioni si sono svolte con il metodo della lezione frontale partecipata, accompagnata dove 
possibile da evidenze di laboratorio dirette o indirette (video, animazioni, storia della fisica).

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione
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Sono state svolte principalmente prove scritte, anche valide per l’orale e un’interrogazione. È stata 
svolta una simulazione di seconda prova (quella del 2 aprile del ministero).

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

Sono state svolte da aprile in poi delle ore di potenziamento mirate alla preparazione alla seconda 
prova scritta.

     Data 15/05/2019                                                            Il docente
           Prof. Busin Emanuele

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. CURIEL”
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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 5H
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

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

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

BIOCHIMICA

8. I carboidrati

9. I lipidi

10. Gli amminoacidi e le proteine

11. I nucleotidi e gli acidi nucleici

12. L'energia nelle reazioni chimiche

13.  Il ruolo dell'ATP

 p. 45



14. Che cosa sono gli enzimi

15. I meccanismi della catalisi enzimatica

16.  Il metabolismo cellulare: una visione d'insieme

17.  La glicolisi

18.  La fermentazione

19. La respirazione cellulare

Da svolgere 
dopo il   15 
maggio

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 svolte dal docente fino al 15 maggio: 72

 Altre 8 ore verranno utilizzate per completare i seguenti argomenti:

Metabolismo cellulare

Che cosa sono gli enzimi

 I meccanismi della catalisi enzimatica

 Il metabolismo cellulare: una visione d'insieme

La glicolisi

 La fermentazione

La respirazione cellulare

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze

Geologia
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,  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. 

 p. 46



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.

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
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

Esperienze svolte in laboratorio:
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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.

1) PFAS
2) IPA
3) Metalli pesanti
4) Polveri sottili

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 ope-
rare scelte e valutazioni proprie.
Verifiche scritte anche sostitutive delle prove orali, che prevedano la risoluzione di esercizi, la somministra-
zione 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
                                                                                    __________________________

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”
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RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

__prof.ssa PAOLA CAPOSIENA__

Materia __DISEGNO E STORIA DELL’ARTE__ Classe  5^H_ - A. S.  2018-2019

Libri di testo:
-STORIA DELL’ARTE -Il Cricco Di Teodoro; ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 4; Dal Barocco al  
Postimpressionismo; Versione Gialla Multimediale; Zanichelli Editore.
- Il Cricco Di Teodoro; ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 5; Dall’Art Nouveau ai giorni nostri; Ver-
sione Gialla Multimediale; Zanichelli Editore.
-DISEGNO - Franco Formisani; LINEE IMMAGINI, Costruzioni geometriche – geometria descrit-
tiva – progetti architettonici – design; Vol. U con CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2011.
_______________________________________________________________________________

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

Argomenti Ore di lezione
- Ripasso per la premessa all’evoluzione della  scultura dal barocco in poi: 
Apollo e Dafne del Bernini.

1 ora

- Il Neoclassicismo: caratteri generali, le teorie di Winckelmann
- A. Canova, la bellezza ideale -  Ebe, Teseo sul Minotauro, Amore e Psi-
che, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Monumento funebre a Maria 
Cristina d’Austria.
- J.L. David, la pittura epico-celebrativa – Il Giuramento degli Orazi, La 
morte di Marat, Il ratto delle Sabine.

5 ore

F. Goya, il sonno della ragione genera mostri – Majas, Le fucilazioni del 3 
maggio 1808 sulla montagna del principe Pio.

1 ora

- Il Romanticismo: caratteri generali. Genio e sregolatezza. 1 ora
- C.D. Friedrich, vita ed opere – Viandante su un mare di nebbia, Abbazia 
nel querceto, Il naufragio della Speranza.

2 ore- J. Constable, vita ed opere - Studio di nuvole a cirro, La cattedrale di Sali-
sbury vista dai giardini.
- J.W. Turner, la luce che abbaglia – Ombra e tenebre, La sera del diluvio; 
Tramonto.
- T. Gericault. vita ed opere – Corazziere ferito che abbandona il campo di 
battaglia, Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana,  La zatte-
ra della Medusa, tipologia dei ritratti di alienati.
- E. Délacroix, vita ed opere – La libertà che guida il popolo, Il rapimento 
di Rebecca, Giacobbe lotta con l’angelo.
- Il Romanticismo in Italia: Hayez, il capo della scuola di pittura storica... – 
Atleta trionfante,  La congiura dei  Lampugnani,  Pensiero malinconico,  Il 
bacio, il ritratto di Alessandro Manzoni.

4 ore

- Camille Corot e La Scuola di Barbizon – un paesaggio che innamora. 1 ora
-Il realismo: caratteri generali 
– G. Courbet, la rivoluzione del Realismo – Gli spaccapietre, L’atelier del 
pittore,  Fanciulle sulla riva della Senna

1 ora
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-I Macchiaioli, la macchia in opposizione alla forma.
- G. Fattori, cantore della Maremma – Campo italiano alla battaglia di Ma-
genta, La rotonda Palmieri, In vedetta, Bovi al carro, Viale delle Cascine.

2 ore

- Restauro architettonico – J. Ruskin e E. Viollet Le Duc 1 ora
- Impressionismo: caratteri generali, la rivoluzione dell’attimo fuggente.
- E. Manet, lo scandalo della verità – Colazione sull’erba, Olympia, Il Bar 
delle Folies Bergere.
- C. Monet, la pittura delle impressioni – Impressione, sole nascente; La 
cattedrale di Rouen, La Grenouillere, Lo Stagno delle ninfee.
- P.A. Renoir, la gioia di vivere - La Grenouillere, Moulin de la Galette, Co-
lazione dei canottieri, 
- E. Degas, il ritorno al disegno – La lezione di danza, L’assenzio, Quattro 
ballerine in blu.

4 ore

- Tendenze post-impressioniste: caratteri generali
- -P. Cézanne, il cilindro, la sfera e il cono, La casa dell’impiccato a Au-
vers-sur-Oise, I bagnanit, I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire 
vista dai Lauves.
- G. Seurat, Neoimpressionismo, Une baignade a Asnieres, Una domenica 
pomeriggio alla Grande Jatte, Il circo.
- V. Van Gogh, vita ed opere – I mangiatori di patate, Ritratti, Il ponte di 
Langlois, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi.
- P. Gaugin, .via dalla pazza folla – L’onda, Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da 
dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?

4 ore

- L’Art Nouveau. Il nuovo gusto borghese, l’esperienza delle arti applicate a 
Vienna.

1 ora

- Klimt, oro, linea, colore – Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Da-
nae, La culla.
- Le avanguardie artistiche del 1900. 1 ora
- I Fauves  ed H. Matisse, il colore sbattuto in faccia – Donna con cappello, 
La stanza rossa, La danza.

1 ora

- Il Futurismo
- U. Boccioni, la pittura degli stati d’animo – La città che sale, Gli addii (I e 
II versione), Materia, Forme uniche della continuità nello spazio.
- G. Balla, il movimento, la luce – Dinamismo di un cane al guinzaglio, 
Velocità astratta, Compenetrazione iridescente n.7, 

2 ore

- Il Dadaismo, non ci convinceranno a mangiare il pasticcio putrefatto di 
carne umana che ci offrono -  Hans Arp, Marcel Duchamp, Man Ray 1 ora
- Il Surrealismo, automatismo psichico puro – Max Ernst, Joan Mirò, René 
Magritte, Salvador Dalì.

DISEGNO – prospettiva intuitiva – metodo ed esercitazione 1 ora
DISEGNO- copia di ornato – fontana della Dea a Roma 1 ora
DISEGNO- copia di ornato – David del Bernini 4 ore
DISEGNO – copia di ornato – scultura Neoclassica 4 ore
DISEGNO – copia di ornato – scultura o bassorilievo Liberty - 
copia di planimetria-sezione-prospetto- di edificio otto-novecentesco.

4 ore

Gli  allievi  hanno  singolarmente  svolto  una  ricerca  con  produzione  di 
documentazione  e  presentazione  su  un  argomento  specifico,  durante  le 
interrogazioni dialogate:
- I caratteri del Settecento – Vanvitelli – Tiepolo – Pietro Longhi.
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- Il vedutismo tra arte e tecnica
- J.A.D.Ingres – la perfezione della pittura tra stile neoclassico e toni ro-
mantici  –  Accademia  di  nudo maschile  –  Giove  e  Teti  –  L’Apoteosi  di 
Omero – Il sogno di Ossian – La grande odalisca.
- Architettura del Neoclassicismo – il linguaggio della tradizione greco-ro-
mana. R. Adam, L. von Klenze, G. Piermarini
- La nuova architettura del ferro in Europa.
- La fotografia.
- Munch, il grido della disperazione – La fanciulla malata, Sera nel corso 
Karl Johann, Il grido, Pubertà.
- Premesse dell’Espressionismo.
-  L’Espressionismo:  l’esasperazione  della  forma  -  Die  Brucke  - 
E.L.Kirchner – E. Nolde

Dopo il 15 maggio si prevede di trattare i seguenti argomenti, anche tramite 
approfondimenti personali degli allievi e di terminare l’elaborato grafico in 
esecuzione:
- art. 9 della Costituzione – rispetto e tutela dei Beni Culturali e Restauro 
Architettonico
- Il Cubismo: Picasso, il grande patriarca del Novecento – Bevitrice di as-
senzio, Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles 
d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impaglia-
ta, I tre musici, Guernica.
- Oltre la forma. L’Astrattismo
- V. Kandinskij, il colore come la musica – Il cavaliere azzurro, Senza tito-
lo, Alcuni cerchi.
- P- Klee – Adamo e la piccola Eva, Il tappeto.
-  P.  Mondrian e De Stijl  – L’albero rosso,  alberi,  Composizione 10 con 
bianco e nero, Composizione in rosso, blu e giallo.
- Tra Metafisica, ritorno all’ordine ed École de Paris -  Carlo Carrà, Giorgio 
De Chirico, Marc Chagall
-  Razionalismo  in  Architettura  –  Bauhaus,  Le  Corbusier,  Frank  Lloyd 
Wright

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 47.
Si prevede di svolgere altre 8 ore di lezione, fino al termine delle lezioni

2) Obiettivi conseguiti
Complessivamente la classe è stata piuttosto disciplinata e motivata, ricettiva nei confronti delle 
differenti proposte formative, abbastanza partecipe ed attenta alle lezioni, ha dimostrato un discreto 
livello di maturità e di autonomia nella gestione dello studio.
In generale la preparazione è risultata più che sufficiente o discreta: alcuni elementi si sono distinti 
per capacità lessicali e argomentative piuttosto articolate, altri invece hanno evidenziato un livello 
piuttosto superficiale di conoscenze e competenze.
Parte della classe ha seguito le lezioni con una certa partecipazione, con un buon  coinvolgimento di 
fronte  alle  proposte  didattiche  ed  un'applicazione  adeguata  durante  l'orario  scolastico;  un  altro 
gruppo di allievi ha lavorato in modo più essenziale, raggiungendo comunque risultati discreti; un 
ristretto gruppo è stato discontinuo nell’attenzione in classe o nell’impegno domestico, ottenendo 
risultati più che sufficienti.
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In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

2.1 Conoscenze
- Conoscenza dei caratteri generali delle principali correnti artistiche, di differenti periodo ed autori.
- Conoscenza delle modalità di analisi di un’opera d’arte

2.2 Competenze/ abilità
- Comprensione di un’opera d’arte nei suoi valori compositivi, geometrici e stilistici.
- Lettura e comprensione dei particolari più significativi di un manufatto artistico.
- Capacità di collocare un’opera d’arte nel suo contesto storico e sociale.
- Capacità di analisi, sintesi, di rielaborazione delle conoscenze, attraverso paragoni tra opere d’arte, 
stili e artisti di diversi periodi, con l’uso del lessico specifico della disciplina.
- Applicazione di semplici tecniche di rappresentazione grafica, per la lettura dell’immagine o 
dell’opera architettonica.
- Utilizzo di un metodo di lavoro consapevole, preciso e critico. 

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.)
- Lezione frontale dialogata
- Documentazioni di vario genere: Power Point, materiali tratti da Internet, video, 
- Uso della LIM.
- Redazione di mappe sintetiche sul periodo storico e socio-culturale
- Visite a mostre e musei
- Uso dei testi e di rielaborazioni individuali
- Ricerche e approfondimenti 
- Correzione di alcune attività svolte a casa (correzione a campione)
- Altri libri, forniti per attività di approfondimento

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………)
Sia per il primo periodo sia per il secondo periodo, come deliberato dal Collegio Docenti, la valuta-
zione avviene attraverso un voto unico.
Il voto è pertanto espressione di sintesi valutativa e conseguente alle diverse prove di verifica effet-
tuate per periodo.
Tipologia delle verifiche:
- Verifiche orali e interrogazione degli alunni;
- Tavole di disegno tecnico o ornato;
- Ricerche e/o sintesi assegnate al singolo o al gruppo.

Ai fini della valutazione si è tenuto conto:
- della partecipazione attiva durante le lezioni, con interventi significativi e pertinenti,
- dell’impegno e rispetto delle scadenze,
- dell’autonomia individuale acquisita e del miglioramento rispetto alla situazione iniziale di ogni 
allievo.

Per la formulazione dei giudizi e dei voti si fa riferimento alla Griglia di Dipartimento (cfr POF)

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma
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- Visita guidata alla mostra di Gauguin a palazzo Zabarella a Padova, “Gauguin e gli Impressionisti. 
Capolavori dalla Collezione Ordrupgaard”.
- Visita guidata alla “Fondazione Guggenheim” a Venezia.

     Data  15 maggio 2019 Il docente
     Paola Caposiena

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

_________________SILVESTRI M. CRISTINA_________________________

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

Libri di testo: slides fornite dall’insegnante.

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

Argomenti Ore di lezione
Resistenza  aerobica:  corsa  in  ambiente  naturale  a  carichi  crescenti 
utilizzando anche
 applicazioni specifiche gps per monitorare i miglioramenti nel corso delle 
lezioni. 
Test di Cooper per la valutazione. 
.

              6

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

             4

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

              5

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

              4

Allungamento generale, individuale e a coppie               2
Pallamano:  esercizi  per  il  miglioramento  della  tecnica  e  della  tattica  e 
gioco.

              4

Basket tornei 3 vs 3               4
Badminton: esercizi di coordinazione con 2 racchette, freestyle e gioco               5
Lancio del peso               2
Pallavolo: partita                3
Calcio, Ultimate e Head ball                6
Valutazione competenze                8

   TOT.  56
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 56

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze
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• Conoscono il collegamento tra attività motoria, sportiva, salute e sicurezza; 
• Hanno conoscenza teorica approfondita e pratica di alcuni esercizi complessi di mobilità ar-

ticolare, allungamento e potenziamento muscolare, coordinazione generale e specifica
• Hanno conoscenza teorica e pratica dei principi fondamentali, individuali e collettivi, e delle 

regole di gioco più importanti di calcio a 5 , pallacanestro, pallavolo, uni hockey, 
• Conoscenza teorica e pratica approfondita di alcuni gesti tecnici e delle regole più importan-

ti dell’atletica leggera (corsa piana , corse di resistenza, partenza dai blocchi.)
• Conoscenza teorica e pratica dei principali fondamentali, individuali e tattici, e delle regole 

di gioco più importanti del badminton.

2.2 Competenze 

4) Sanno correlare le qualità condizionali con le diverse attività motorie e sportive
5) Hanno interiorizzato una cultura interdisciplinare nella discussione di argomenti teo-
rici
6) Sano usare l’attività motoria e sportiva come espressione di sé, nel rispetto delle di-
namiche interpersonali e collettive
7) Sanno eseguire metodicamente per i vari distretti corporei e in funzione delle attività 
da svolgere gli esercizi appresi e altri di mobilità articolare, allungamento e potenziamento 
muscolare, coordinazione generale e specifica
8) Sanno applicare alcune delle principali tattiche e saper arbitrare a calcio a 5, pallaca-
nestro, pallamano, pallavolo, unihockey.
9) Sano personalizzare ed usare tatticamente i gesti tecnici dell’atletica leggera, svol-
gendo anche il ruolo di controllo dell’esecuzione regolamentare
10) Sanno praticare tatticamente ed arbitrare le altre discipline, relativamente alle regole 
apprese

2 . Metodologie 

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

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

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

     Data 15/05/2019                                                Il docente
     M. Cristina Silvestri
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