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1. Presentazione sintetica della  classe 
 
Composizione della classe 
 
La classe 5A, Liceo di Nuovo ordinamento con LS2 tedesco,  è composta da 20 alunni, tutti facenti parte 

del gruppo classe originario. 

La tabella seguente riassume i movimenti degli studenti nel triennio: 

 Flussi degli studenti della classe nel triennio 

 

CLASSE 

ISCRITTI 

DALLA 

STESSA 

CLASSE 

ISCRITTI 

DOPO 

PERIODO 

ALL’ESTERO 

PROMOSSI  

A GIUGNO 

SOSPESI e 

PROMOSSI 

NEGLI 

SCRUTINI 

INTEGRATIVI 

NON 

PROMOSSI 

RITIRATI 

O CAMBIO 

SCUOLA/ 

INDIRIZZO 

TERZA  

(2017/18) 

23  15 7 1  

QUARTA 

(2018/19) 

22  17 3  2 

QUINTA 

(2019/20) 

20      

 

. 

 

Analisi della situazione generale della classe 

 

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

Il gruppo classe in terza risultava poco amalgamato e tendeva ad avere un atteggiamento piuttosto 

passivo nei confronti dei docenti e dello studio. Il dialogo educativo nel corso del triennio ha dato i suoi 

frutti e progressivamente il gruppo ha cominciato a mostrare maggiore coesione, mentre aumentavano 

l’apertura e la disponibilità all’interazione con i docenti; nell’ultimo anno scolastico la classe si è 

dimostrata impegnata, motivata allo studio e capace di sviluppare un dialogo significativo. 

- Percorso formativo nel triennio (continuità gruppo classe, continuità didattica, 

evoluzione del processo di apprendimento, situazione finale in termini di profitto medio 

etc.)     

Alla fine del percorso scolastico c'è un gruppo di studenti che ha raggiunto una preparazione completa e 

conferma la motivazione allo studio e alla cultura, evidenziando notevoli capacità di rielaborazione critica, 

con punte di eccellenza. Altri studenti, pur mostrando una preparazione più scolastica, hanno lavorato per 

raggiungere esiti positivi. 

La classe ha seguito un percorso di Liceo Scientifico di nuovo ordinamento con seconda Lingua straniera 

tedesco, inserita nel percorso grazie all’autonomia. Ogni anno sono state inserite nel quadro orario 



settimanale 2 ore per la seconda lingua straniera compensando con altre discipline, secondo le modalità 

previste nel PTOF. 

Per quanto riguarda la presenza dei docenti si può rilevare una buona stabilità (v. Tabella ): 

 

Composizione del Consiglio di Classe nel triennio 

MATERIA DOCENTE in classe 3^ DOCENTE in classe 4^ DOCENTE in classe 5^ 

Italiano Gigliotti Gigliotti Gigliotti 

Latino Gigliotti Gigliotti Gigliotti 

Inglese Cabassa Cabassa Cabassa 

Tedesco Liguori Liguori Liguori 

Storia  Boldon Zanetti  Boldon Zanetti Boldon Zanetti  

Filosofia Boldon Zanetti  Boldon Zanetti Boldon Zanetti 

Matematica Gobitti Gobitti Gobitti 

Fisica Da Re Gobitti Gobitti 

Scienze Trevisan Losso Losso 

Disegno e St. dell'Arte Cacco Cacco Cacco 

Scienze motorie  Piva Nalesso Nalesso 

Religione Deppieri Deppieri - 

 

 
2.  Obiettivi formativi generali (conseguiti) 
 
Nel complesso si possono considerare obiettivi raggiunti per la maggior parte degli studenti, sia pure con 

diversa sicurezza: 

- atteggiamenti fondati sulla correttezza e sul senso di responsabilità 

- acquisizione dei nuclei dei diversi temi trattati nelle varie discipline 

- acquisizione di un linguaggio specifico di ogni disciplina e di chiarezza espositiva 

- capacità di sintesi e rielaborazione critica. 

 
3. Argomenti per l’elaborato sulle materie di indirizzo 
 

Entro il 1 giugno il docente di matematica e fisica comunica ad ogni studente tramite registro elettronico 

l'argomento su cui svolgere l'elaborato. 

Entro il 13 giugno ogni studente invia alla email istituzionale del docente il proprio elaborato e lo carica 

sull'apposito modulo di Google classroom, perchè sia reso disponibile all'intera commissione. 

Di seguito l’elenco degli argomenti: 

 

 Energia cinetica relativistica 
 Problemi di ottimizzazione (problemi di massimo e minimo) 
 Il significato geometrico di derivata prima 
 La legge di Faraday-Neumann-Lenz 
 Carica e scarica di un condensatore 
 Equazioni differenziali del primo ordine lineari 
 Continuità e derivabilità 
 La legge di composizione delle velocità 
 L’esperimento di Thomson 



 La media integrale 
 Teorema fondamentale del calcolo integral. 
 Il teorema di Lagrange 
 L’energia delle onde elettromagnetiche 
 Come si legge il grafico di una funzione: il suo significato nei vari contesti 
 L’alternatore. Circuiti RL 
 Il teorema di Ampere-Maxwell 
 La velocità e l’accelerazione 
 La quantità di moto relativistica 
 Lavoro di una forza di intensità variabile 

 
  

4. Testi di italiano 

Il docente di Italiano, nella relazione finale allegata al presente documento, evidenzia nella parte dei 

contenuti l’elenco dei testi che possono essere discussi durante il colloquio. 

 

5.Cittadinanza e Costituzione  

 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato a diversi progetti che si proponevano di sviluppare le 

tematiche connesse con la Cittadinanza e la Costituzione, come ad esempio il Progetto Carcere e il  corso 

BLS (Basic Life Support) in classe quarta. Nella classe quinta il percorso programmato dal Consiglio di 

Classe si è articolato su tre ambiti: un primo ambito prevede l’approfondimento, rivolto a tutti gli 

studenti della classe, della Costituzione italiana e del diritto penale; un secondo ambito, sempre rivolto a 

tutti gli alunni della classe, si articola sui temi della Cittadinanza, con interventi sui temi della disabilità 

nello sport, della donazione del sangue e della cittadinanza attiva; un terzo ambito, facoltativo, consiste 

in incontri di approfondimento al pomeriggio sul tema della Costituzione.  

 

Primo ambito: 

 Unità didattica sulla Costituzione all’interno del programma di Storia ed Educazione Civica (v. 

relazione del Docente) 

 Incontri sul diritto penale (prof. Tramontana) 

Secondo ambito 

 Partecipazione al progetto “Sportabilità” 

 Partecipazione all’incontro con l’Avis sulla donazione del sangue 

 Progetto Arcella In&Out 

Terzo ambito 

 Corso pomeridiano sulla Costituzione per gli studenti delle classi quinte a cura del prof. 

Tramontana (sulla piattaforma Meet). 

  

6. PCTO ( attività e percorsi effettuati, docente tutor, stesura della relazione) 
 
Nel corso del triennio gli studenti hanno svolto varie e numerose attività di Alternanza Scuola Lavoro, poi 

confluite nei percorsi PCTO; le tipologie di attività si possono così raggruppare:  

• stage estivi presso enti, uffici e aziende  

• progetti di orientamento organizzati dalla scuola o da associazioni esterne 

 • attività di formazione. 



L’obiettivo iniziale (quando la classe era in terza) di effettuare 200 ore di ASL è stato dalla maggior parte 

degli studenti raggiunto. Il docente tutor individuato dal Consiglio della classe terza è stato il prof. 

Boldon Zanetti, che ha seguito gli alunni anche negli anni successivi nei loro percorsi, curando la stipula 

delle convenzioni con gli enti esterni e monitorando lo svolgimento delle attività, che sono state 

registrate nella sezione Scuola e Territorio del Registro elettronico. 

Per la stesura della relazione sui PCTO è stato elaborato dal Docente referente della scuola un modello, 

che è stato illustrato agli studenti e messo a disposizione sulla piattaforma Moodle. 

 

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

 
Tutti gli studenti hanno partecipato a  
 

 Viaggio di istruzione in Grecia (accompagnatori proff.Cacco e Gigliotti) - ottobre 

 Uscita al Vajont - novembre 

 Uscita al Multisale MPX per il film “Edison”, con la partecipazione di docenti universitari 

 Conferenza di geoscienze 

 Uscita al consorzio RFX 

 Educazione alla salute: incontro con l’Avis 

 Progetto Sportabilità : abili entro le forme dell’unicità umana 

 Darwin Day 

 Progetto Arcella In&Out 

 Conferenza sulla Shoah con il prof. Mueller  

 

Tutti gli studenti hanno conseguito certificazioni linguistiche per l’inglese di livello B2 o C1. 

 

Alcuni studenti hanno partecipato nel triennio a 

 

 Scambio culturale con il Liceo di Schweinfurt 

 Progetto Math en Language  (Erasmus Plus) 

 Winter Language Week 

 Il daino nello zaino 

 Laboratorio di Letteratura Italiana del ‘900  

 progetto “Masterclass” di fisica, nell’ambito del PNLS  

 Olimpiadi di Matematica e di Fisica  

 attività sportive extracurricolari dell’Istituto  

 

8. Metodi e strumenti d’insegnamento (con specifico riferimento alla DAD) 
 

L’aula della classe 5A, come tutte le aule della scuola, è dotata di LIM, perciò alle più tradizionali lezioni 

frontali si sono potute alternare lezioni interattive con l’ausilio dei mezzi multimediali. Sono stati utilizzati 

anche i laboratori scientifici, il laboratorio linguistico e la Biblioteca. 

Gli alunni hanno utilizzato fin dal biennio la piattaforma Moodle nel sito d’Istituto, dove i docenti 

raccolgono materiali sia nelle pagine personali che in quelle dei Dipartimenti; si è anche usato il registro 

elettronico nella sezione Didattica. La classe ha frequentato fin dalla terza l’Aula 3.0, dotata di tablet per 



il lavoro di gruppo e la ricerca; si è utilizzata in questo contesto e anche al di fuori di esso la piattaforma 

Google Classroom.  

Dal mese di marzo, con la sospensione delle lezioni in presenza, è stata attivata la Didattica a distanza, 

con uno spettro di soluzioni che sono documentate nelle relazioni finali dei singoli docenti e che vanno 

dalla video lezione sincrona a quella asincrona, dalle audio lezioni ai materiali da visionare e discutere, 

dalle verifiche sulle piattaforme alla produzione di video etc. 

Gli studenti hanno reagito in modo molto positivo, con una presenza assidua e partecipe alle attività ed 

un impegno esemplare, che ha permesso di continuare in modo efficace il lavoro intrapreso in classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
Materia : Italiano  Classe 5A        A. S.  2019-2020 

Libri di testo: 

BOLOGNA-ROCCHI, Fresca rosa novella, Loescher, Torino, 2016,  voll 2, 3A, 3B. 

 

1) Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche  

                                           Argomenti svolti Ore di lezione 

1. La cultura romantica in Europa e in Italia 5 

2. Manzoni 10 

3. Leopardi 16 

4. L’evoluzione del romanzo in Europa e in Italia 4 

5. Positivismo e naturalismo 4 

6. Il verismo: Verga 10 

7. La Scapigliatura 2 

8. La cultura del Decadentismo: modelli europei 6 

9. D’Annunzio 9 

10. Pascoli 6 

11. Le inquietudini del primo ‘900: futurismo e crepuscolarismo 1 

12. Tra le due guerre: Svevo, Pirandello 8 

13 Gli sviluppi della lirica: Ungaretti e Montale 6 (4 da svolgere) 

14. La letteratura della Resistenza 1 (da svolgere) 

15. La narrativa del secondo Novecento: Levi e Calvino 4 

16 La letteratura del ‘900 – Percorsi 

a.Tra scienza e fantascienza, tra reale e fantastico 

- Calvino, Le cosmicomiche 

- Primo Levi, Il sistema periodico 

- Buzzati, La bottega del mistero 

b. Elsa Morante: 

L’isola di Arturo 

Laboratorio di letteratura italiana del Novecento: 

"Specchi, teatri e prigioni. Menzogna e sortilegio e il tempo del romanzo". 

Prof.ssa Stefania Giroletti 

"Riprese morantiane nella letteratura degli anni 2000", Prof.ssa Morena 

Marsilio. 

10 

 

 

 

 

2ore(+4ore 

conferenze) 

Ore svolte complessivamente al 15 maggio: 99 ( cui 30 in DAD) 



Contenuti in dettaglio  

- i brani vengono indicati con il titolo che hanno nel libro di testo 

- i testi aggiuntivi inseriti  nella sezione didattica del Registro elettronico sono indicati con la dicitura 

(Didattica), i testi sulla piattaforma Moodle, Pagine personali dei docenti, con le dicitura (Moodle) 

 

1. La cultura romantica in Europa ed in Italia    

- Romanticismo europeo e Romanticismo italiano 

- Madame de Staël: Esortazione e attacchi agli intellettuali italiani 

- Berchet: Un nuovo soggetto, il popolo 

- Borsieri : Scrivere per l’utilità di tutti        

 

 2. Alessandro Manzoni   

- Le Odi: Il Cinque Maggio 

- Lettre à M.Chauvet : storia poesia e romanzesco 

- Lettera sul Romanticismo 

- Le tragedie: Adelchi  Coro dell’atto terzo, Coro atto IV  

- I Promessi Sposi            

 

1. Giacomo Leopardi    

Zibaldone : Natura e ragione, La poetica del vago, dell'indefinito, del ricordo 

- Canti: Ultimo canto di Saffo, L'Infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Canto notturno di un pastore 

errante dell'Asia, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta, A se stesso, La ginestra. 

-  Operette Morali:  Dialogo della Natura e di un Islandese,, Cantico del gallo silvestre, Dialogo di un 

venditore di almanacchi e un passeggere, Dialogo di Federico Ruysch e le sue mummie.  

             

           

4. L'evoluzione del romanzo in Europa e in Italia    

- il romanzo storico, il romanzo realista 

- Ippolito Nievo: Le confessioni di un Italiano: L’incipit del romanzo, Carlino scopre il mare (Moodle) 

              

5. Positivismo e naturalismo 

8. il “romanzo sperimentale” e la cultura del positivismo 

9. E. e J.de Goncourt: Romanzo e inchiesta sociale  

10. Zola: Romanzo e scienza, uno stesso metodo  

 

6. Il Verismo: Giovanni Verga   

- Naturalismo e verismo 

- Capuana , Recensione ai Malavoglia (Didattica) 

Verga: La prefazione a l’amante di Gramigna (p.184) 

- Giovanni Verga: la produzione novellistica 

  - Vita dei campi : Fantasticheria, Rosso malpelo, La lupa 

  - Novelle Rusticane: Libertà, La roba 

 - Il ciclo dei vinti:  



- I Malavoglia: Prefazione, La famiglia Malavoglia, La tragedia, Alfio e Mena, L’addio 

- Mastro Don Gesualdo: Diodata (Moodle),La morte di Gesualdo.   

       

7.  La Scapiglatura 

Praga, Preludio 

 

8. La cultura del Decadentismo, modelli europei    

- Il Simbolismo francese 

- I modelli:  Charles Baudelaire Corrispondenze, L’albatro (fotocopia) Spleen, La perdita 

dell’areola 

 - Paul Verlaine Arte poetica, Languore 

 - Arthur Rimbaud: Vocali 

- L'Estetismo  

 - il modello dell'eroe decadente 

 - Huysman, Controcorrente: La casa del dandy, La tartaruga (Moodle) 

- Oscar Wilde: Prefazione a Il ritratto di Dorian Gray     

 

9. Gabriele D'Annunzio 

 - l'estetismo: Il Piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli,    

- la fase del superuomo: 

Forse che sì forse che no, Il superuomo e la macchina  

Le vergini delle rocce (Moodle) 

Laudi: Alcyone  La sera fiesolana ,La pioggia nel pineto, Stabat nuda Aestas  

- la fase notturna, Notturno, Il cieco veggente    

 

10.  Giovanni Pascoli 

- La poetica pasoliana  Il fanciullino 

- la novità di Myricae: L’assiuolo, Novembre, Il lampo,  Il tuono 

 - Canti di Castelvecchio: Nebbia, Il gelsomino notturno 

 - Primi poemetti Digitale purpurea 

 - Poemi conviviali: Alexandros 

  

11. Le inquietudini del primo '900: crepuscolarismo e futurismo    

     

- la poesia crepuscolare:  

 - Guido Gozzano I colloqui: Totò Merumeni 

- il futurismo: 

 - Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

12. Tra le due guerre: Svevo e Pirandello   

- Italo Svevo 

- i romanzi: Senilità:Il desiderio e il sogno 

- La coscienza di Zeno (lettura integrale) 



 

- Luigi Pirandello: 

- la poetica: L'Umorismo Essenza, materia e caratteri dell’umorismo 

- i romanzi:  Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

  I quaderni di Serafino Gubbio operatore Lo sguardo, la scrittura , la macchina 

  Uno, nessuno e centomila Tutto comincia da un naso, Non conclude 

- Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La carriola (Moodle)    

- il teatro pirandelliano: l'evoluzione della scrittura teatrale 

Il berretto  a sonagli (rappresentazione ripresa RAI con Paolo Stoppa, Moodle) 

Così è se vi pare La verità velata (e non svelata) del finale 

Sei personaggi in cerca di autore: L’ingresso dei sei personaggi 

           

 

13. I nuovi orientamenti della lirica: Ungaretti e Montale 

- Giuseppe Ungaretti 

 - L'Allegria: Veglia, Soldati; Fratelli, Commiato, San Martino del Carso  

 - Sentimento del tempo: Sentimento del tempo, La madre (Didattica) 

- Eugenio Montale 

- Ossi di seppia: I limoni , Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere, Meriggiare pallido e 

assorto 

- Le occasioni: Ti libero la fronte, Non recidere forbice quel volto 

-  La bufera: Piccolo testamento (Moodle), La primavera hitleriana  

                                              

14. La letteratura della Resistenza 

 

Meneghello, I piccoli maestri Siamo ancora la cosa più decente che è restata in Italia 

Fenoglio, Il partigiano Johnny Una fuga di Johnny 

 

15. La narrativa del secondo Novecento, Levi e Calvino 

 

Primo Levi:  Se questo è un uomo, Il canto di Ulisse 

  Delega 

Italo Calvino: Calvino Il Sentiero dei nidi di ragno  

La giornata di uno scrutatore (Moodle) 

  Le città invisibili: La narrazione per sfuggire alla distruzione 

  La sfida al labirinto: Non arrendersi al labirinto 

 

16. Percorsi nella letteratura del Novecento 

 

a. Tra scienza e fantascienza, tra reale e fantastico (lettura integrale delle opere e discussione in 

classe) 

Calvino, Le cosmicomiche  

Primo Levi, Il sistema periodico 



Buzzati, La bottega del mistero 

 

b. Elsa Morante: l’autrice e l’opera 

L’isola di Arturo (lettura integrale) 

Conferenze del Laboratorio di letteratura italiana del secondo ‘900 

   

Non è stata proposta in questo anno scolastico la lettura della Commedia di Dante in quanto per 

orientamento del Dipartimento di Lettere della scuola, si preferisce anticipare la lettura di alcuni canti del 

Paradiso nella classe quarta. 

Gli studenti hanno invece seguito (molti in presenza, gli altri attraverso la videoregistrazione su Moodle)  

il laboratorio di letteratura italiana del Novecento su Elsa Morante, per il quale  sono stati realizzati due 

dei tre incontri previsti (v. Tabella Contenuti) 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

Per quanto riguarda gli obiettivi in termini di conoscenze programmati per questa classe si veda la 

programmazione comune del Coordinamento disciplinare (v. Allegato al PTOF - Linee della 

programmazione didattica) 

La classe ha sempre risposto in modo positivo alla proposta educativa, partecipando alle lezioni con 

interesse e portando contributi significativi al dialogo educativo 

I percorsi relativi al secondo novecento sono stati proposti e realizzati nel corso dell’anno scolastico in 

parallelo con lo svolgimento della storia letteraria dell’ottocento, con l’obiettivo di appassionare  i ragazzi 

alla lettura di racconti e romanzi, stimolando la loro riflessione personale sulle opere oggetto di studio. Gli 

studenti  hanno  risposto con vivacità, mostrando di saper trasformare queste opportunità in occasioni di 

reale crescita culturale. 

Gli obiettivi relativi alle conoscenze si possono considerare raggiunti in modo completo dalla maggior 

parte della classe, da cui si distacca da un lato  una piccola parte che, con uno studio più scolastico ha 

comunque raggiunto esiti positivi e dall’altro un gruppetto di studenti che ha raggiunto risultati di 

eccellenza. 

 

2.2 Competenze 

Per gli obiettivi programmati in termini di competenze si veda ancora la programmazione comune del 

Coordinamento Disciplinare. 

Rispetto a questi obiettivi la classe è divisibile in fasce. Nello scritto sono state acquisite da tutti le 

diverse tipologie di testo e i vari modelli di scrittura e tutti gli studenti sanno esporre nell’orale con 

chiarezza. Per una prima fascia, costituita da pochi studenti i lavori sono piuttosto scolastici e non sempre 

si manifesta la capacità di rielaborare in modo autonomo, una seconda fascia, ampia, mostra maggiore 

padronanza e capacità di rielaborazione personale, un ultimo gruppo di studenti mostra eccellenti 

capacità di sintesi e rielaborazione, offrendo contributi originali e significativi. 

   



3)Metodologie  

Nella prima parte dell’anno la  didattica si è svolta in presenza: si è utilizzata prevalentemente la lezione 

frontale,  con la presentazione dei contesti storico-culturali, con la ricostruzione di una storia dei generi 

letterari, ma soprattutto con l’analisi e l’interpretazione dei testi, rispetto ai quali è sempre stato 

sollecitato anche il contributo degli studenti. Talvolta la presentazione di testi è materiali è stata fatta 

dagli studenti stessi. In classe è stata spesso utilizzata la LIM, per presentare materiali on line e 

realizzare un dialogo più partecipato. 

Nella seconda parte dell’anno, a seguito del verificarsi dell’emergenza Coronavirus la didattica è stata 

svolta a distanza, inizialmente attraverso la condivisione di materiali sulla piattaforma Moodle, poi, a 

partire da marzo, con video lezioni sulla piattaforma Meet di Google Suite. Le videolazioni, ridotte del 

50% rispetto ll’orario settimanale sono state accompagnate dalla condivisione di materiali su Moodle e 

Google classroom. Anche le verifiche sono state svolte on line, sia per lo scritto che per l’orale, sulle 

piattaforme prima ricordate. 

 

4) Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

 

 elaborazioni scritte (testi secondo le tipologie della prima prova dell’Esame di Stato) 

 interrogazioni 

 discussioni e ripassi  

 

Le verifiche sono state svolte in classe fino a febbraio, da marzo sono state effettuate sulle 

piattaforme Moodle e Meet. 

 

5) Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

La docente ha partecipato con la classe al viaggio di istruzione in Grecia,  occasione di confronto con la 

cultura e l’arte classica, che sono alla base del pensiero occidentale. 

La classe ha partecipato al Laboratorio di Letteratura italiana del ‘900, che fa parte integrante del 

programma svolto. 

 
 

 

          

   Padova,15 maggio 2020                                               Il docente 

                     Maria Manuela Gigliotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Materia : Latino  Classe 5A        A. S.  2019-2020 

 

 

Libri di testo: DIOTTI-DIOSSI-SIGNORACCI, Res et fabula, SEI, Torino, 2012 

 

 

1) Contenuti 

I brani vengono indicati con il titolo che hanno nel libro di testo; i testi aggiuntivi inseriti  nella sezione 

didattica del Registro elettronico sono indicati con la dicitura (Didattica), i testi sulla piattaforma Moodle, 

Pagine personali dei docenti, con le dicitura (Moodle) 

 

 L'età di Nerone          ore 1 

    

 - Seneca: le opere filosofiche e le tragedie      ore 15 

-  l'epica: Lucano         ore 3 

 la satira esametrica: Persio       ore 2 

 tra il romanzo e la satira menippea: Petronio     ore 4 

 

Testi:  

Letture in traduzione italiana 

Seneca, Fedra, La confessione di Fedra, Medea Il lucido delirio di Medea  

Lucano, Phars. 1, 109-152, 6,654-718 La negromanzia della maga Ericto (Didattica) 

Persio, Choliambi 1-14  

Petronio, 32-33 Trimalchione si unisce al abnchetto, 40, Il cinghiale con il berretto, 37-38 La descrizione 

di Fortunata 

 

Letture in latino 

Seneca: Ep. Ad Luc.1, 5,1-4 (L’abito non fa il monaco) 47,1-4 10-13 (Didattica); De tranquill.an. 1, 1-3 

(fotocopia)         

Percorso sul tema del tempo: Cat., 5; Hor. Carm. 2,14; 1,11; 3,30; Tib.1, 8; Sen.,Ad Marc.26,6; De 

brev.vitae 1, 1-4; 2,1; 3,4;7,5;10,2-6; 16,1;Ep.ad Luc. 1,1-4; 101,7-8 (documento intero in Didattica)

     

Petronio, Satyricon, 91-92 La matrona di Efeso (Didattica) 

 

2. l'età dei Flavi          ore 1 

    

 - l'oratoria: Quintiliano         ore 4 

 - l'epigramma: Marziale        ore 3 

- la satira esametrica: Giovenale       ore 2 



 

 

 Testi:  

Letture in traduzione italiana 

Quintiliano. Ist.Or. 2, 1-18 I lmaestro ideale10, 21, 125-131  Il giudizio su Seneca (Didattica) 

Giovenale, Satire. 6, 448-473 

 

Letture in latino 

Quint. Ist. Orat.,2,2,1-4 La scelta del maestro 2, 2, 5-8 Il maestro sia come un padre   

Mart. 10, 4 Una poesia centrata sulla vita reale ( in latino in Didattica), 1,47 Diaulo, 1,10; 10,8 Propositi 

matrimoniali 5,34 Erotion       

 

3. l'età degli imperatori adottivi        ore 1  

 - la storiografia: Tacito         ore 10 

 - Plinio il Giovane         ore 1 

Testi: 

Letture in traduzione italiana 

Tacito,; Germ.8 La battaglia e le donne, 12 L’amministrazione della giustizia 

Plinio il Giovane, Ep.X Lettera a Traiano sui Cristiani 

 

Letture in latino 

Tac. Agr.1 Proemio (Didattica); 30-32 Il discorso di Calgaco (Didattica); Germ. 4 Origini e aspetto fisico 

dei Germani; Germ.11 L’assemblea;  Germ.18,19 L’onestà delle donne germaniche (Didattica), Hist, 1,1 

Proemio (Didattica) Hist.4,73-74 Discorso di Petilio Ceriale (Didattica) Ann. 15,62-64, La morte di Seneca 

(Didattica) Ann. 16, 18.19 ll suicidio di Petronio (Didattica)  

 

             

4. l'età degli Antonini: Apuleio        ore 4 

  

Testi: 

Letture in traduzione italiana: 

Apuleio, Apol. 7 Apologia del dentifricio Met 3, 24 Lucio si trasforma in asino, 11, 1-2,13 La preghiera alla 

luna: Lucio torna uomo  4, 28-35 passim Le nozze mostruose di Psiche. 

 

Ore effettivamente svolte al 15 maggio: 52 

     

2) Obiettivi conseguiti 

 

2.1. Conoscenze 

Rispetto agli obiettivi programmati nel Coordinamento disciplinare, posso affermare che la classe ha 

raggiunto mediamente una buona conoscenze degli autori, delle opere e dei contesto culturali, anche 

attraverso l’approccio ai testi in lingua originale, la cui lettura è stata portata avanti fino alla fine del 

percorso. I testi latini sono stati presentati dalla docente e analizzati in classe, Accanto al testo latino è 



stata sempre fornita un traduzione, come strumento utile all’analisi ed al commento. Nelle prove non si è 

mai chiesta la traduzione di un brano sconosciuta, ma lo studente veniva invitato a spiegare e 

commentare i testi noti. Senza prescindere dalla comprensione del testo originale, presentato dalla 

docente in classe, si è ritenuto di valorizzare negli studenti  il lavoro di analisi, confronto e commento dei 

testi in relazione alla storia dei generi letterari e dei movimenti culturali. 

 

2.2 Competenze 

Nell’ ultimo anno di studio del latino, dato che ormai le conoscenze linguistiche risultavano consolidate, si 

è privilegiata la trattazione della letteratura e degli autori. Questo da un lato risultava più motivante per 

gli studenti e dall’altro offriva maggiori possibilità di collegamenti con i temi trattati nelle altre discipline. 

Si è colta anche l’occasione per proporre dei percorsi di approfondimento su alcuni temi, ad esempio il 

tema del tempo. Si è ritenuto che potesse essere un esercizio utile, per rafforzare le capacità di 

collegamento e confronto, utili a livello metodologico in tutte le discipline. 

 

2) Metodologie  

 

Nella prima parte dell’anno la  didattica si è svolta in presenza: si è utilizzata prevalentemente la lezione 

frontale,  con la presentazione dei contesti storico-culturali, con la ricostruzione di una storia dei generi 

letterari, ma soprattutto con l’analisi e l’interpretazione dei testi, rispetto ai quali è sempre stato 

sollecitato anche il contributo degli studenti.  In classe è stata spesso utilizzata la LIM, per presentare 

materiali on line e realizzare un dialogo più partecipato. 

Nella seconda parte dell’anno, a seguito del verificarsi dell’emergenza Coronavirus la didattica è stata 

svolta a distanza, inizialmente attraverso la condivisione di materiali sulla sezione Didattica del Registro 

elettronico e sulla piattaforma Moodle, poi, a partire da marzo, con video lezioni sulla piattaforma Meet di 

Google Suite. Le ore di videolezione, ridotte del 50% rispetto all’orario settimanale, sono state 

accompagnate dalla condivisione di materiali. Anche le verifiche sono state svolte on line, sia per lo 

scritto che per l’orale, sulle piattaforme Moodle e Meet, di Google Classroom.. 

  

 

4. Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

 

 elaborazioni scritte  

 test di traduzione, analisi e commento (testi già noti) 

 quesiti a risposta singola 

 trattazione sintetica di argomento 

 domande a risposta singola 

 interrogazioni 

 ripasso 

 

Padova, 15 maggio 2020           

Il docente 

               Maria Manuela Gigliotti 

 



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
Prof.ssa Anna Gobitti 

 
Materia  MATEMATICA               Classe V A          A. S.  2019-2020 

 
 

Libri di testo: 
1. M. Bergamini - A. Trifone - G. Barozzi, Manuale blu 2.0 di matematica vol. 4B, Zanichelli, Bologna  

2016. 
2. M. Bergamini - A. Trifone - G. Barozzi, Manuale blu 2.0 di matematica vol. 5, Zanichelli, Bologna  2016. 
 
Altri sussidi 
Appunti per integrare alcuni argomenti. 
 

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

 

Le ore di lezione comprendono le verifiche (scritte e orali), in quanto parti integranti della trattazione dei 

contenuti. 

A causa della sospensione delle attività didattiche in presenza a partire dalla fine di febbraio, non è stato 

possibile portare a termine quanto preventivato, pertanto, in accordo con il Dipartimento disciplinare, si è 

deciso di non trattare le distribuzioni di probabilità e di affrontare l’ultima parte del programma con 

semplici applicazioni. 

 

Argomenti Ore di lezione  

Le funzioni continue e il calcolo dei limiti. 

Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate. I limiti notevoli. I teoremi sulle funzioni 

continue (senza dimostrazione): teorema di Weierstrass, teorema dei valori 

intermedi, teorema di esistenza degli zeri. I punti di discontinuità di una funzione. La 

ricerca degli asintoti rettilinei: orizzontali, verticali, obliqui. Il grafico probabile di una 

funzione. 

9 



La derivata di una funzione. 

Il problema della tangente. Il rapporto incrementale. La derivata di una funzione. Il 

calcolo della derivata. La derivata sinistra e la derivata destra. La continuità e la 

derivabilità. Le derivate fondamentali. I teoremi sul calcolo delle derivate (senza 

dimostrazione). La derivata di una funzione composta (teorema senza 

dimostrazione). La derivata di . La derivata della funzione inversa 

(teorema senza dimostrazione). Le derivate di ordine superiore al primo. Il 

differenziale di una funzione. 

La retta tangente al grafico di una funzione. Le applicazioni delle derivate alla fisica: 

la velocità, l’accelerazione, l’intensità di corrente. 

17 

I teoremi del calcolo differenziale. 

Il teorema di Rolle. Il teorema di Lagrange ed i suoi corollari. Le funzioni crescenti e 

decrescenti e le derivate. Il teorema di De L’Hôpital (senza dimostrazione). 
12 

I massimi, i minimi e i flessi. 

Le definizioni di massimo, di minimo e di flesso. La ricerca dei massimi, dei minimi e 

dei flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata prima. La ricerca dei flessi 

con lo studio del segno della derivata seconda. 

I problemi di massimo e di minimo (di geometria piana, di geometria analitica, di 

trigonometria, di geometria solida e di argomento vario). 

9 

Lo studio di una funzione. 

Lo studio di una funzione. I grafici di una funzione e della sua derivata. Applicazione 

dello studio di una funzione nella discussione di equazioni parametriche. Risoluzione 

approssimata di equazioni: metodo di bisezione, metodo di Newton. 

9 

Gli integrali indefiniti. 

L’integrale indefinito e le sue proprietà. Gli integrali indefiniti immediati. 

L’integrazione per sostituzione. L’integrazione per parti. L’integrazione di alcune 

funzioni razionali fratte. 

12 



Gli integrali definiti e le loro applicazioni. 

L’integrale definito e le sue proprietà. Il teorema della media. La funzione integrale. 

Il teorema fondamentale del calcolo integrale. Il calcolo dell’integrale definito. Il 

calcolo delle aree di superfici piane. Il calcolo del volume dei solidi di rotazione. Il 

calcolo del volume, nota la funzione che esprime l’area della generica sezione del 

solido al variare di x. Metodo dei gusci cilindrici. Integrali impropri: l’integrale di una 

funzione con un numero finito di punti di discontinuità in [a; b], l’integrale di una 

funzione in un intervallo illimitato. Applicazioni degli integrali alla fisica: lo spazio e la 

velocità, il lavoro di una forza. 

2 

+ 

15 di didattica 

a distanza (dal 

teorema della 

media) 

Equazioni differenziali. 

Definizione. Equazioni differenziali del primo ordine: definizione e problema di 

Cauchy, equazioni del tipo y’=f(x), equazioni a variabili separabili, equazioni lineari 

del primo ordine. Semplici esempi di equazioni differenziali. Esempi legati alla fisica: 

circuiti RC e circuiti RL. 

4 di didattica a 

distanza  

La geometria analitica dello spazio. 

Le coordinate cartesiane nello spazio. Il piano. La retta. Semplici esercizi ed esempi. 
4 di didattica a 

distanza  

Ripasso e ultime verifiche. 4 di didattica a 

distanza 

 

 

Ore presumibilmente svolte dal docente fino al termine delle lezioni: 70 + 27 (D.A.D.) = 97. 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

La maggior parte della classe ha acquisito una adeguata conoscenza dei contenuti trattati ed una      

discreta abilità nelle applicazioni. Un gruppo di alunni ha manifestato un interesse particolare per la 

materia, conseguendo una preparazione accurata ed approfondita, in alcuni casi eccellente. Una buona 

parte ha partecipato alle lezioni cercando di comprendere a fondo gli argomenti trattati. 

Solo pochissimi alunni si sono attestati su livelli di profitto non del tutto soddisfacenti, a causa di una 

fragile preparazione  di base e/o di una superficialità nel metodo di studio. 

 

2.2 Competenze 

Al termine dell’anno scolastico gli alunni (con livelli differenti) sono in grado di: 

▪ esprimersi con adeguata proprietà di linguaggio; 

▪ applicare le conoscenze acquisite nella risoluzione di esercizi e problemi; 

▪ analizzare e correlare le conoscenze e le informazioni. 

 



A partire dal mese di marzo l’attività didattica si è svolta a distanza e nonostante la modalità inconsueta, 

la classe ha seguito con regolarità dimostrando interesse e partecipazione attraverso domande o richiesta 

di chiarimenti. Non tutti hanno manifestato assiduamente i loro dubbi, ma attraverso alcuni, i più 

partecipi, la connessione non è mai mancata. Va precisato che gli alunni della classe non sono 

particolarmente estroversi, ma sicuramente diligenti e buona parte di loro ha sempre manifestato un 

apprezzabile interesse per la disciplina. 

 

 

3. Metodologie  

I metodi sono stati adottati in maniera flessibile, secondo le esigenze di apprendimento. Pur avendo 

privilegiato la lezione di tipo frontale, non è mai mancato il coinvolgimento degli allievi, soprattutto nelle 

applicazioni. 

Le attività più frequenti sono state: lezione frontale, spiegazione in classe del manuale, esercitazioni (in 

classe e a casa), correzione in classe degli elaborati. 

La presenza della LIM  in classe ha facilitato l’utilizzo della tecnologia per integrare alcune lezioni.  

È stato attivato un corso sulla piattaforma Moodle per dare agli studenti la possibilità di consultare 

materiali didattici ed affiancare all’attivita ̀nella classe reale quella nella classe virtuale. 

È stata effettuata attività di recupero mediante esercizi e chiarimenti in orario curricolare. Tale attività è 

stata svolta tutte le volte che lo si è ritenuto necessario. 

Dall’inizio dell’anno scolastico e fino alla fine del mese di febbraio (un’ora a settimana) è stata effettuata 

una attività di sostegno nella modalità di studio assistito. 

L'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus ha imposto, tramite decreti governativi, la sospensione 

delle attività didattiche in presenza e l'attivazione della didattica a distanza. Di conseguenza, a partire dal 

mese di marzo, si sono rese necessarie alcune variazioni del piano di lavoro preventivato ad inizio d'anno. 

Tali modifiche sono state decise in accordo con il Dipartimento disciplinare di matematica - fisica - 

informatica. 

Dall'inizio dell'anno scolastico è stato attivato un corso sulla piattaforma Moodle a cui gli studenti si sono 

iscritti: si può accedere dal sito web della scuola per consultare materiali didattici e per sviluppare l'e-

learning, cioè l'apprendimento a distanza. Gli alunni sono abituati già dalla terza a servirsi di questo 

strumento, sia per scaricare materiale didattico che per effettuare domande su teoria e/o esercizi 

attraverso il forum e quindi la cosa più naturale è stata potenziarne l'utilizzo.  

A volte è stato inserito anche del materiale didattico nel registro elettronico. 

Durante il mattino, rispettando l'orario di lezione e, come suggerito dalla Dirigente Scolastica, secondo 

una riduzione che non superasse il 50% del monte orario settimanale, si sono svolte video lezioni usando 

Google Meet. Il Consiglio di Classe ha organizzato le lezioni nel corso Classroom prenotando attraverso 

Calendar. 

Durante le video lezioni si è utilizzato la lavagna digitale Jamboard o OneNote, ma sono stati preziosi 

anche altri supporti: il libro di testo in formato digitale, Google Drive per valersi del materiale preparato 

dall'insegnante, il Software GeoGebra, GeoGebra Note, eventuali filmati e/o animazioni. 



Le video lezioni sono state usate principalmente per spiegazioni di nuovi argomenti, correzione di esercizi 

e chiarimenti, valutazioni orali. 

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

 

Sono state effettuate nel corso dell’anno scolastico: 

o Quattro prove scritte di matematica 

o Un test a risposta multipla effettuato attraverso la piattaforma Moodle  

o Interrogazioni in presenza, nel primo periodo e nel secondo periodo fino alla fine di febbraio  

o Interrogazioni online attraverso Meet da marzo in poi. 

 

La valutazione delle prove scritte è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi: 

• conoscenze specifiche della disciplina e completezza della risoluzione; 

• correttezza e chiarezza degli svolgimenti; 

• capacità logiche ed argomentative; 

secondo la griglia approvata dal Collegio docenti. 

In particolare, per quanto riguarda le prove scritte è stato attribuito un punteggio (e quindi un peso nella 

valutazione complessiva) a ciascun esercizio e/o problema della prova.  

 

 

La valutazione delle prove orali è stata effettuata sulla base degli elementi di seguito descritti. 

• conoscenze specifiche della disciplina; 

• applicazione: correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche e procedure; correttezza e 

precisione nell’esecuzione delle rappresentazioni geometriche e dei grafici; proprietà di linguaggio; 

• capacità logiche: organizzazione ed utilizzazione di conoscenze e abilità per analizzare, 

scomporre, elaborare; 

secondo la griglia approvata dal Collegio docenti. 

 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Alcuni alunni hanno partecipato alle Olimpiadi della Matematica e uno di loro è stato selezionato per la 

gara successiva. 

 

          

 Data 9/5/2020                                                                                  Il docente 

                                                    Anna Gobitti  

                        

 

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
Prof.ssa Anna Gobitti  

 
Materia  FISICA               Classe V A          A. S.  2019-2020 

 
 

Libri di testo: 

1. Ugo Amaldi, Dalla mela di Newton al bosone di Higgs vol.4, Zanichelli, Bologna 2014. 

2. Ugo Amaldi, Dalla mela di Newton al bosone di Higgs vol.5, Zanichelli, Bologna 2014. 

 

Altri sussidi 

Appunti per integrare alcuni argomenti. 

 

 

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

 

Le ore di lezione comprendono le verifiche (scritte e orali), in quanto parti integranti della 

trattazione dei contenuti e le 4 ore utilizzate per la visita guidata al consorzio RFX. 

A causa della sospensione delle attività didattiche in presenza a partire dalla fine di febbraio,  non è stato 

possibile portare a termine quanto preventivato, pertanto, si è deciso di trattare come ultimi argomenti 

corpo nero ed effetto fotoelettrico, e di svolgere solo pochi esercizi sull’ultima parte del programma (dalla 

relatività). 

 

Argomenti  

Ore di lezione  

La corrente elettrica continua. (Volume 4: da p.1146 a p.1167, da p.1170 a 

p.1173) 

L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione ed i circuiti elettrici. La 

prima legge di Ohm. I resistori in serie ed in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. Effetto 

Joule. La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore. 13 

La corrente elettrica nei metalli. (Volume 4: da p.1186 a p.1191, da p.1196 

a p.1199) 

I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm. Il resistore variabile ed il 



potenziometro. Carica e scarica di un condensatore. 

Fenomeni magnetici fondamentali. (Volume 4: da p.1244 a p.1260, da 

p.1263 a p.1268) 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e 

correnti. Forze tra correnti: legge di Ampère. L’intensità del campo 

magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo 

magnetico di un filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart). Il campo 

magnetico di una spira e di un solenoide. Il motore elettrico. Il momento 

magnetico della spira. L’amperometro e il voltmetro.  

10 

Il campo magnetico. (Volume 4: da p.1284 a p.1302, da p.1306 a p.1313) 

La forza di Lorentz. Il selettore di velocità. L’effetto Hall. Moto di una carica in un 

campo magnetico uniforme. Applicazioni sperimentali del moto di cariche in campi 

magnetici: il valore della carica specifica dell’elettrone, l’esperimento di Thomson 

(fotocopia), lo spettrometro di massa. Il flusso del campo magnetico. Il teorema di 

Gauss per il campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico: il teorema di 

Ampère. Campo magnetico di un solenoide rettilineo. Le proprietà magnetiche dei 

materiali. Il ciclo di isteresi magnetica. 

11 

 

Induzione elettromagnetica. (Volume 5: da p.1330 a p.1349, da p.1351 a 

p.1353) 

La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. 

L’autoinduzione, circuiti RL. Energia e densità di energia del campo magnetico. 12 

La corrente alternata. (Volume 5: da p.1366 a p.1369, da p.1387 a p.1389) 

L’alternatore. Il trasformatore.  

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche. (Volume 5: da p.1402 a 

p.1430) 

Il campo elettrico indotto. Il termine mancante: la corrente di spostamento. Le 

equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche. Le 

onde elettromagnetiche piane (no ricezione onde): il profilo spaziale dell’onda, 

l’onda elettromagnetica nel tempo. Le onde elettromagnetiche trasportano energia e 

quantità di moto. La polarizzazione delle onde elettromagnetiche legge di Malus (no 

cristalli liquidi). Lo spettro elettromagnetico. 

9 

La relatività dello spazio e del tempo. (Volume 5: da p.1452 a p.1454, da 

p.1458 a p.1473, appunti) 

Velocità della luce e sistemi di riferimento. Gli assiomi della teoria della relatività 

ristretta. La relatività della simultaneità. La dilatazione dei tempi. La contrazione 

delle lunghezze. L’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo. Le 

trasformazioni di Lorentz. Il mistero dei muoni (appunti). 

5  

+  

9 di didattica a 

distanza  



La relatività ristretta. (Volume 5: da p.1492 a p.1505, appunti) 

L’intervallo invariante.  Lo spazio-tempo. La composizione relativistica delle velocità 

(integrato con appunti). 

Da appunti: quantità di moto relativistica, energia di massa, energia totale, energia 

cinetica relativistica, energia-quantità di moto, massa-energia, la massa non è 

additiva. 

La crisi della fisica classica. (Volume 5: da p.1550 a p.1559) 

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck. L’effetto fotoelettrico. 

4 di didattica a 

distanza  

Ripasso e ultime verifiche. 7 di didattica a 

distanza  

 

 

Ore presumibilmente svolte dal docente fino al termine delle lezioni: 60 + 20 (D.A.D.) = 80. 

 

 

2) Obiettivi conseguiti 

Nell'indirizzo di bilinguismo lo studio della fisica è iniziato in seconda invece che in prima; nei cinque anni 

sono 66 ore in meno rispetto a quelle previste. Questo fatto ha penalizzato in modo rilevante la 

trattazione dei contenuti previsti. A ciò si è aggiunta una considerevole discontinuità didattica: la 

classe ha cambiato insegnante di fisica sia in terza che in quarta. I fatti appena descritti hanno 

comportato un pesante ritardo nello svolgimento del programma di fisica, con conseguenze anche 

nello sviluppo dei contenuti successivi. È importante sottolineare però che l’apprezzabile impegno 

dimostrato da quasi tutta la classe ha consentito di recuperare gran parte del ritardo, anche 

tenendo conto degli inevitabili tagli effettuati su qualche argomento degli anni precedenti. 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

La maggior parte della classe ha acquisito una adeguata conoscenza dei contenuti trattati ed una      

discreta abilità nelle applicazioni. Un gruppo di alunni ha manifestato un interesse particolare per la 

materia, conseguendo una preparazione accurata ed approfondita, in alcuni casi eccellente. Una buona 

parte ha partecipato alle lezioni cercando di comprendere a fondo gli argomenti trattati. 

Solo pochissimi alunni si sono attestati su livelli di profitto non del tutto soddisfacenti, a causa di una 

fragile preparazione  di base e/o di una superficialità nel metodo di studio. 

 

2.2 Competenze 

Al termine dell’anno scolastico gli alunni (con livelli differenti) sono in grado di: 

▪ esprimersi con adeguata proprietà di linguaggio; 

▪ applicare le conoscenze acquisite nella risoluzione di esercizi e problemi; 

▪ analizzare e correlare le conoscenze e le informazioni. 

 



A partire dal mese di marzo l’attività didattica si è svolta a distanza e nonostante la modalità inconsueta, 

la classe ha seguito con regolarità dimostrando interesse e partecipazione attraverso domande o richiesta 

di chiarimenti. Non tutti hanno manifestato assiduamente i loro dubbi, ma attraverso alcuni, i più 

partecipi, la connessione non è mai mancata. Va precisato che gli alunni della classe non sono 

particolarmente estroversi, ma sicuramente diligenti e buona parte di loro ha sempre manifestato un 

apprezzabile interesse per la disciplina. 

 

 

3. Metodologie  

I metodi sono stati adottati in maniera flessibile, secondo le esigenze di apprendimento. Pur avendo 

privilegiato la lezione di tipo frontale, non è mai mancato il coinvolgimento degli allievi, soprattutto nelle 

applicazioni. 

Le attività più frequenti sono state: lezione frontale, spiegazione in classe del manuale, 

esercitazioni (in classe e a casa), correzione in classe degli elaborati. 

La presenza della LIM  in classe ha facilitato l’utilizzo della tecnologia per integrare alcune 

lezioni con immagini e filmati.  

È stato attivato un corso sulla piattaforma Moodle per dare agli studenti la possibilità di 

consultare materiali didattici ed affiancare all’attività nella classe reale quella nella classe 

virtuale. 

Esperienze effettuate in laboratorio di fisica: gabbia di Faraday, il condensatore piano e la sua capacità, 

l’elettrometro, leggi di Ohm, circuiti RC (carica e scarica di un condensatore), spettri delle linee di campo 

magnetico generato da magneti naturali e da correnti, esperimento di Oersted, interazione corrente – 

magnete.  

È stata effettuata attività di recupero mediante esercizi e chiarimenti in orario curricolare. Tale attività è 

stata svolta tutte le volte che lo si è ritenuto necessario. 

Dall’inizio dell’anno scolastico e fino alla fine del mese di febbraio (un’ora a settimana) è stata effettuata 

una attività di sostegno nella modalità di studio assistito. 

L'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus ha imposto, tramite decreti governativi, la sospensione 

delle attività didattiche in presenza e l'attivazione della didattica a distanza. Di conseguenza, a partire dal 

mese di marzo, si sono rese necessarie alcune variazioni del piano di lavoro preventivato ad inizio d'anno. 

Tali modifiche sono state decise in accordo con il Dipartimento disciplinare di matematica - fisica - 

informatica. 

Dall'inizio dell'anno scolastico è stato attivato un corso sulla piattaforma Moodle a cui gli studenti si sono 

iscritti: si può accedere dal sito web della scuola per consultare materiali didattici e per sviluppare l'e-

learning, cioè l'apprendimento a distanza. Gli alunni sono abituati già dalla quarta a servirsi di questo 

strumento, sia per scaricare materiale didattico che per effettuare domande su teoria e/o esercizi 

attraverso il forum e quindi la cosa più naturale è stata potenziarne l'utilizzo.  

A volte è stato inserito anche del materiale didattico nel registro elettronico. 

Durante il mattino, rispettando l'orario di lezione e, come suggerito dalla Dirigente Scolastica, secondo 

una riduzione che non superasse il 50% del monte orario settimanale, si sono svolte video lezioni usando 



Google Meet. Il Consiglio di Classe ha organizzato le lezioni nel corso Classroom prenotando attraverso 

Calendar. 

Durante le video lezioni si è utilizzato la lavagna digitale Jamboard o OneNote, ma sono stati preziosi 

anche altri supporti: il libro di testo in formato digitale, Google Drive per valersi del materiale preparato 

dall'insegnante, il Software GeoGebra, GeoGebra Note, eventuali filmati e/o animazioni. 

Le video lezioni sono state usate principalmente per spiegazioni di nuovi argomenti, correzione di esercizi 

e chiarimenti, valutazioni orali. 

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

 

Sono state effettuate nel corso dell’anno scolastico: 

o Due prove scritte. 

o Un test a risposta multipla effettuato attraverso la piattaforma Moodle  

o Interrogazioni in presenza, nel primo periodo e nel secondo periodo fino alla fine di febbraio  

o Interrogazioni online attraverso Meet da marzo in poi. 

 

La valutazione delle prove scritte è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi: 

• conoscenze specifiche della disciplina e completezza della risoluzione; 

• correttezza e chiarezza degli svolgimenti; 

• capacità logiche ed argomentative; 

secondo la griglia approvata dal Collegio docenti. 

In particolare, per quanto riguarda le prove scritte è stato attribuito un punteggio (e quindi un peso nella 

valutazione complessiva) a ciascun esercizio e/o problema della prova.  

 

La valutazione delle prove orali è stata effettuata sulla base degli elementi di seguito descritti. 

• conoscenze specifiche della disciplina; 

• applicazione: correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche e procedure; correttezza e 

precisione nell’esecuzione delle rappresentazioni geometriche e dei grafici; proprietà di linguaggio; 

• capacità logiche: organizzazione ed utilizzazione di conoscenze e abilità per analizzare, 

scomporre, elaborare; 

secondo la griglia approvata dal Collegio docenti. 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Alcuni alunni hanno partecipato alle Olimpiadi della Fisica e uno di loro ha passato anche la selezione 

successiva classificandosi primo per partecipare alla gara nazionale. 

Visita al Consorzio RFX. Il progetto, valido come Percorso per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (ex ASL), ha avuto una durata di 30 ore: 16 ore di lezione dal campo magnetico 

all’induzione elettromagnetica; 10 ore di studio individuale; 4 ore per la visita guidata al consorzio RFX. 

La teoria elementare necessaria per capire i meccanismi più semplici di funzionamento di alcune parti di 

tali dispositivi è stata affrontata durante le lezioni. 



La classe VA si ha assistito alla proiezione del film “Edison” di Alfonso Gomez-Rejon, nell’ambito della 

rassegna “La Scienza al Cinema”, organizzata dall’Università degli Studi di Padova. 

 

 

          

     Data 9/5/2020                                                                                                     Il docente 

                                                                                                                               Anna Gobitti  

 
                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
Padova,  20 aprile 2020 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Materia : Lingua e letteratura Inglese  Classe 5A         A. S.  2019-2020 
 

Libri di testo: 

Spiazzi – Tavella “Only connect…. New Directions” From the Early Romantic Age to the Present Age – 

Zanichelli 

 

Altri sussidi 

Materiale fornito dall’insegnante ad integrazione del testo di letteratura 

LIM ,piattaforma Moodle,  materiale video-audio,presentazioni in power point.  

 

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

 

Argomenti          Ore di lezione 

Dal libro di testo di letteratura sono stati svolti I seguenti argomenti 
 
The Early Romantic Age 
Historical and Social Context  
Britain and America p D4 
Industrial and Agricultural Revolution p D6 
Industrial society p D8 
Emotion vs reason p D9 
The Sublime p D11 
Liberty and social criticism p D13 
New trends in poetry p D14 
 
William Blake 
- The Lamb p. D36 
- The Tyger p.D37 
- London p. D34 
- The Chimney Sweeper (from “Songs of Innocence” ) p.D31 
- The Chimney Sweeper (from “Songs of Experience”) p.D33 
- Nurse ‘s song p D92 
 
 
Mary Shelley 
- from “Frankenstein or the Modern Prometheus” 
- Walton and Frankestein p D43 
- The creation of the monster pD45 
- The education of the creature p D47 
 
The Romantic Age 
The Historical and social contest  
From the Napoleonic Wars to the Regency p D56 
The Egotistical Sublime p D58  
Romanticism p D59 
Reality and vision p D60 

 

 

2 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 



 
William Wordsworth 
- A slumber did my spirit seal p D83 
- Daffodils  p.D85 
- Composed upon Westminster Bridge p D86 
- Tintern Abbey p D88 
- My heart leaps up pD93 
 
Samuel T. Coleridge 
- from “ The Rime of the ancient Mariner”  
- The killing of the Albatross p. D 98 
- Death and  Life.-in-Death p D 102 
- The Water Snakes p.D 105 
- A sadder and wiser man p D109 
 
Georg Gordon Byron 
- from Childe Harold’s Pilgrimage 
- Self- Exiled Harold p D115 
 
P.B. Shelley 
- Ode to the West Wind p.D 123 
 
John Keats 
- Ode  on a Grecian Urn  p.D 129 
 
Jane Austen 
- from “Pride and Prejudice” 
- Mr and Mrs Benett p.D149 
- Darcy’s proposal p.D151 
- Elisabeth’s self realization p.D155 
 
The Victorian Age 
 The Historical and Social  context  
The early Victorian Age p E4 
The later years of Queen Victoria’s reign p E7 
The America Civil War and the settlement in the West p E12 
The Victorian Compromise p E14 
The Victorian frame of mind p E17  
The Victorian Novel p E 20 
 
Charles Dickens 
- from “Oliver Twist” 
- Oliver wants some more p E41 
- The enemies of the system p E43 
- from “David Copperfield” 
- Shall I ever forget those lessons? P E47 
– Murdstone’s and Grinby’s warehouse p E 50 
- from “Hard Times” 
- Nothing but Facts p E53 
- Coketown p. E54 
 
R.L. Stevenson 
- from “The strange case of Dr. Jekyll and Mr Hyde” 
- The Carew Murder Case p. E98 
- Jekyll’s experiment p. E102 
 
Oscar Wilde 
- from “The Picture of Dorian Gray” 
- The Preface p E114 
- Basil Hallward p E115 
- Dorian Hedonism p E120 
- Dorian’s Death p. E120 
- from “The Importance of being Earnest” 
-  Mother’s worries p.E125 
 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 
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2 

 

2 

 

3 
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The Modern Age 
The Historical and social context 
The Edwardian Age  p F4 
Britain and World War p F6 
The Twenties and the Thirties p F8 
The Second World War p F9 
The United States betweem the two Wars p F10 
 
The War poets 
- The soldier by R. Brooke p F45 
- Dulce et Decorum est  by W. Owen p F46 
- Suicide in the trenches by S. Sassoon p F 48 
- Break of day in the trenches by I. Rosenberg p F49 
 
Joseph Conrad 
- from “Heart of Darkness” 
- The Chain- gang p.F88 
- The Horror p. F92 
 
Edward Morgan Forster 
- from “A passage to India” 
- Chandrapore p F128 
- Azziz and Mrs Moore p. F130 
- Ou-boum p F136 
 
James Joyce 
 - from “Dubliners” 
- Eveline p.F162 
- The Dead (fotocopie) 
- She was fast asleep p F147 
-  from“Ulysses” 
-  The funeral p. F154 
-  Molly’s monologue  (fotocopie) 
 
Virginia Woolf 
- from “Mrs Dalloway” 
-  Clarissa and Septimus p. F161 
-  Clarissa’s party p F164 
 
George Orwell 
- from “Animal Farm” 
- Old Major’s speech p. F193 
- The execution p F195 
- from “1984” 
- Newspeak p F201 
- How can you control memory? P F204 
 

1 

 

 

 

 

 

2 
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4 
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Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 74 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

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

contenuti e i temi  dei testi letterari analizzati, le principali tecniche narrative e gli elementi  stilistici più 

rilevanti dei brani trattati, i principali dati del contesto storico-letterario  relativi agli argomenti e periodi 

trattati. 



 

2.2 Competenze  

Gli studenti sanno, in maniera diversificata a seconda delle loro capacità :  

- comprendere il senso globale di un testo; 

- effettuare l’analisi di un testo letterario utilizzando le più comuni tecniche di analisi e  coglierne i temi 

fondamentali; 

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

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

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

non compromette la comunicazione. 

 

3. Metodologie  

Per raggiungere tali obiettivi, spiegazioni, interrogazioni e discussioni sono sempre state svolte in lingua 

inglese. La trattazione degli autori è sempre partita da una dettagliata comprensione del testo e 

dall’analisi del contenuto dei brani o poesie dell’autore stesso da cui sono poi state desunte poetica, 

tematiche e caratteristiche dell’autore, tralasciando gli aspetti formali più specifici dell’analisi del testo 

(come per esempio la metrica della poesia).   Si sono poi ricostruite le principali caratteristiche delle 

correnti letterarie inquadrandole a grandi linee nel proprio periodo storico. Per quanto riguarda le 

biografie degli autori, queste sono state accennate per sommi capi e lo studio dei dati essenziali affidato 

agli studenti. 

Durante le ore di lezione si è sempre cercato di coinvolgere attivamente gli allievi stimolandone la 

partecipazione attraverso domande atte a sviluppare le capacità di lettura, di comprensione e analisi di 

un testo letterario. 

Le lezioni sono state di tipo frontale e dialogate, si è cercato di utilizzare materiale audio e video. 

Dal 2 al 14 marzo, pensando di rientrare in classe ,il dipartimento aveva deciso di dedicare queste due 

settimane in cui le attività didattica erano stata sospese causa Covid 19, alla preparazione test INVALSI, 

pertanto usando la piattaforma Moodle, sono stati caricate diverse simulazione di prove INVALSI e anche 

diversi test di certificazione livello B2 e gli studenti sono stati invitati a farle. 

Visto il non avvenuto rientro in classe dal 16 marzo sono iniziate le videolezioni per un totale di due ore 

settimanali in base alla decisione collegiale di ridurre le ore di insegnamento tradizionale per ogni 

materia. 

Si è mantenuta la stessa metodologia e la partecipazione degli studenti è sempre stata attiva e 

collaborativa. 

 

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

Nel primo periodo dell’anno nelle prove scritte gli allievi sono stati addestrati a prove di certificazionee 

eprove Invalsi, a test di letteratura con quesiti a risposta aperta con numero limitato di parole.  

Nelle prove orali è stata verificata la conoscenza dei contenuti  dei testi analizzati in classe, delle 

tematiche e dei contesti storico-sociali e culturali. 

Nel secondo periodo, causa sospensione attività didattiche, è stata svolta un’unica verifica scritta su temi 

di letteratura, mentre dal 16 marzo le veirifiche sono state esclusivamente orali in base alle dcisioni prese 

dal Dipartimento. 

 



5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Putroppo, non è stato possibile svolgere nessuna attività integrativa nel secondo periodo. 

 

          

     Data 15 maggio 2020                                                  Il docente 

                                                  Giovanna Cabassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Padova,  20 aprile 2020 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 

Materia   TEDESCO  Classe   5A       A. S.  2019-2020 

 

 

Libri di testo: 

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

Giorgio Motta, Grammatik Direkt Neu, Loescher, Torino 2014. 

 

Altri sussidi 

Norbert Bickert, Ok Zertifikat Deutsch, Loescher, Torino 2015. 

 

 

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

Argomenti          Ore di lezione 

RIPASSO argomenti grammaticali e lessicali del programma svolto nel quarto 

anno e relativa verifica finale. 

4 (1° periodo) 

Ideen, Lektion 25: 

- Raccontare e riferire di cose e animali; 

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

als e (immer) wenn. 

3 (1° periodo) 

Ideen, Lektion 26: 

- Descrivere situazioni; 

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

3 (1° periodo) 

Ideen, Lektion 27: 

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

- Verbi con preposizione fissa (ripasso), pronomi con preposizione, 

brauchen + zu, damit, frasi infinitive. 

4 (1° periodo) 

Zertifikat Deutsch B1: Sprechen + Hören (Esercitazioni di parlato e ascolto) 5 (1° periodo) 

Ideen, Lektion 28: 

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

conseguenze; 

- Passivo (ripasso), preposizione wegen. 

4 (2° periodo) 

Ideen, Lektion 29: 

- Descrivere persone e relazioni; 

5 (2° periodo) 



- Declinazione dell’aggettivo (ripasso), pronomi riflessivi e di reciprocità.  

Ideen, da Lektion 30-31: 

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

immedesimarsi e dare consigli. 

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

significato soggettivo dei verbi modali, declinazione debole del 

sostantivo  

8 (2° periodo) 

Zertifikat Deutsch B1: Hörverstehen (esercitazione di ascolto) 1 (2° periodo) 

Esercizio di ascolto da Deutsche Welle: “Leere Supermarktregale wegen 

Coronavirus?”- Compito assegnato in didattica a distanza. 

1 (2° periodo) 

Comprensione testo scritto da sito Goethe Institut: “Was wissen wir über das 

Coronavirus?” con lavoro di riassunto orale. 

1 (2° periodo) 

Zertifikat Deutsch B1: Lesen, Schreiben, Sprechen (esercitazioni di 

comprensione scritta, orale e di parlato su modelli di test di certificazione e su 

materiale video/audio/testuale preso dal sito Deutsche Welle)  

4 (2° periodo) 

Le ore di lezione indicate sono comprensive dei momenti di verifica. 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s._43___________ 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

Lessico relativo a: forme di linguaggio, sentimenti, strategie di comunicazione, problemi ambientali, 

forme di energia, avvenimenti storici, criminalità e legge. 

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

solange, seitdem, seit, bis; Präpositionalpronomen; brauchen + zu; damit, frasi infinitive (um zu / ohne 

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

Reziprokpronomen: sich und einander; Konjunktiv II, Modaladverbien; Adjektive und Partizipien als 

Nomen; n-Deklination. 

 

2.2 Competenze  

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

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

problemi ambientali, descrivere grafici, fare proposte, esprimere supposizioni o certezze, saper 

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

programmare qualcosa, saper cogliere il significato globale e dettagliato di testi scritti e orali. 

 

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

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

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

svolte esercitazioni guidate di carattere individuale o a coppie e attività di gruppo. Ogni qualvolta se ne è 



presentata la necessità sono stati svolti esercizi di ripasso o rinforzo di argomenti grammaticali. Queste 

stesse metodologie hanno caratterizzato anche la didattica a distanza, condotta nella forma di 

videolezioni, durante il periodo di emergenza Coronavirus, integrate da assegnazione di alcuni compiti da 

svolgere in autonomia (comprensioni di testi scritti o audio/video) con richiesta di rielaborazione 

personale o a gruppi di lavoro.    

 

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

Le verifiche scritte sono state svolte solo fino alla sospensione delle attività didattiche in presenza, causa 

emergenza Coronavirus, e sono state somministrate nella forma di quesiti strutturati e/o semi-strutturati, 

comprensioni del testo, brevi produzioni e traduzioni.  

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

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

assegnate come lavoro domestico. L’attività svolta a lezione ha fornito spesso momento di verifica delle 

competenze acquisite.  

Durante il periodo di didattica a distanza, la valutazione è consistita di verifiche formative e non 

sommative, basate prevalentemente su attività di produzione orale e comprensione scritta o orale. 

 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

/ 

 

          

     Data: 15 maggio 2020                                                Il docente 

                   Monica Liguori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

Eugenio Boldon Zanetti 

 

Materia Filosofia  Classe V A          A. S.  2019-2020 

 

Libri di testo 

Rale  - Antiseri, Il nuovo storia del pensiero filosofico e scientifico, voll. 2B, 3A e 3B, La Scuola  

Altri sussidi 

LIM 

 

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

preparati per l’esame o dei percorsi formativi 

 

Argomenti e ore di lezione 

I seguenti temi sono stati affrontati in aula dal 12.9.2019 al 21.2.2020 per un totale di 50 ore, incluse 

verifiche orali e scritte 

 

1.   L’Idealismo tedesco  6  

a) J. G. Fichte  

La ricerca del principio del sapere; la “dottrina della scienza”: i principi della dottrina della scienza; il 

sapere teoretico; il sapere pratico 

b) G. W. F. Hegel    15 

I “capisaldi” del sistema 

La Fenomenologia dello spirito; l’idea e il compito della Fenomenologia; coscienza: la certezza sensibile, 

la percezione, l’intelletto;  autocoscienza: dialettica signoria servitù, stoicismo, scetticismo, coscienza 

infelice;  ragione  

La Scienza della logica: il significato della logica nel sistema hegeliano, la dialettica,  la tripartizione della 

logica; prima triade della dottrina dell’essere;   

Filosofia della natura, il suo significato nel sistema 

La filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo e la sua articolazione interna: diritto, moralità, eticità 

La filosofia della storia 

Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia 

2.   Gli sviluppi critici del pensiero hegeliano  8 

a)  La destra e  la sinistra hegeliana  

b) L. Feuerbach 

Il concetto di alienazione, la critica alla dialettica hegeliana e la critica della teologia 

3. K. Marx 



La critica alla dialettica hegeliana; il materialismo storico; la problematica dell’alienazione: l’alienazione 

economica, il superamento dell’alienazione; l’abolizione della proprietà privata; la funzione storica della 

borghesia e il ruolo del proletariato. Il rapporto tra “struttura” e “sovrastruttura”  

 Il capitale: nozioni di merce, lavoro, plusvalore, le contraddizioni del capitalismo; la rivoluzione, la 

dittatura del proletariato e  il comunismo  

4.  A. Schopenhauer   4 

La critica al realismo e all’idealismo: la valorizzazione del pensiero kantiano; il mondo come 

rappresentazione; il mondo come volontà; le vie di liberazione: l’arte, la morale, l’ascesi  

5. S. Kierkegaard  5        

La critica alla filosofia hegeliana, la categoria del singolo, l’esistenza come possibilità, l’angoscia, la 

disperazione. Lo stadio estetico, etico e religioso 

6. Il Positivismo   4 

A. Comte  

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze, la sociologia 

H. Spencer 

Correlatività di religione e scienza,  la teoria dell’evoluzione  

7. F. Nietzsche    5 

Dalla Nascita della tragedia allo Zarathustra: la storia nella Seconda considerazione inattuale, il        

periodo “illuministico”, la “morte di Dio”, il nichilismo, la trasvalutazione di tutti i valori;  la volontà di 

potenza, l’Übermensch e l’eterno ritorno 

Numero ore effettuate nel periodo , incluse le ore dedicate a verifiche scritte e interrogazioni: 65                                                         

 

I seguenti temi sono stati trattati con gli strumenti della Didattica a distanza (registro elettronico, 

piattaforma Meet di Google suite) nel periodo successivo al 26.2.2020 

 

8. E. Husserl e la Fenomenologia  

Il programma husserliano: la filosofia come scienza rigorosa, nozioni di intuizione eidetica, epoché o   

riduzione fenomenologica;  la crisi delle scienze europee 

9. M. Heidegger  

L’analitica esistenziale di Essere e Tempo e il suo significato ontologico; il fallimento del       programma 

di Essere e tempo e il senso della Kehre;  la reimpostazione del problema ontologico; l’interpretazione 

della tecnica 

10. L’epistemologia del Novecento  

K.R. Popper, la critica al neopositivismo, la critica del principio di verificazione; la critica all’induzione; il 

criterio di falsificabilità; la scoperta scientifica: il contesto della scoperta e il contesto della giustificazione. 

Il progresso della scienza: il confronto tra le teorie scientifiche 

 

L’esame dei temi e degli autori è stato affrontato con riferimento a brani dell’antologia del testo adottato 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

2.1 Conoscenze  

Conoscenza dei temi e dei problemi proposti 



Conoscenza della terminologia specifica 

Conoscenza dei concetti e dei processi argomentativi che caratterizzano il discorso filosofico 

 

2.2 Competenze/capacità/abilità 

Capacità di esporre con proprietà  il pensiero degli autori, dei temi, dei problemi 

Capacità di estrapolare concetti e di elaborarli 

Capacità di collegare temi e problemi 

Capacità di formulare problemi relativi alle tematiche affrontate e avviare ipotesi di soluzione 

 

3) Metodologie 

 

a)  lezione frontale: breve richiamo del programma svolto precedentemente; illustrazione del tema 

proposto focalizzando i problemi filosofici affrontati dai singoli pensatori e le rispettive risposte; 

domande di chiarimento a fine lezione o durante la spiegazione 

b)  lezione induttiva 

c)  lettura di testi 

d)  consegna di compiti domestici su temi già illustrati al fine di assicurare la comprensione dei relativi 

testi e concetti, di far emergere eventuali difficoltà, di far acquisire la padronanza indispensabile per 

una partecipazione attiva alla lezione 

 

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

 

     Verifiche orali e scritte con quesiti a risposta breve nella prima parte dell’a.s.  

     Interrogazione a distanza nel periodo successivo al 21.2.2020 

 

 

 

   

Padova, 15.5.2020       Eugenio Boldon Zanetti 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

Eugenio Boldon Zanetti 

 

 

Materia Storia   Classe V A          A. S.  2019-2020 

Libri di testo 

Giardina – Sabbatucci-Vidotto, Lo spazio del tempo, Editori Laterza, voll. 2 e 3 

Altri sussidi 

LIM 

 

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

preparati per l’esame o dei percorsi  

 

Argomenti e ore di lezione  

I seguenti temi sono stati affrontati in aula dal 12.9.2019 al 21.2.2020 per un totale di 40 ore, incluse 

verifiche orali e scritte 

 

1. Gli ultimi trent’anni dell’Ottocento   6 

L’Italia e i governi della sinistra storica da Depretis a Crispi,  la crisi di fine secolo. Il colonialismo italiano 

dal 1882 al1896 

L’imperialismo britannico e francese: la spartizione dell’Africa e l’espansione in Asia  

2. L’Italia liberale  4 

La svolta liberale di Giolitti: la neutralità dello stato nel conflitto tra capitale e lavoro; la politica 

economica; la politica sociale, la politica estera, la ripresa della politica coloniale, la guerra di Libia 

3. La prima guerra mondiale  8 

L’assetto politico europeo nei primi anni del XX secolo: le tensioni internazionali 

Lo scoppio del conflitto. L’Italia dalla neutralità all’intervento. Lo svolgimento del conflitto nei suoi 

momenti essenziali. Le iniziative pacifiste. La fine del conflitto; i trattati di pace e il nuovo assetto politico 

internazionale; la Società delle nazioni 

La rivoluzione in Russia e l’uscita dal conflitto: la caduta dello Zar, l’azione politica di Lenin, la rivoluzione 

d’ottobre; la “dittatura del proletariato”; il comunismo di guerra, la Nuova politica economica 

4. Gli anni Venti e Trenta  10 

a) La difficile ricostruzione: l’instabilità 

politica in Europa; il primato economico statunitense.  

La crisi dello stato liberale in Italia: l’instabilità economica e sociale; i nuovi partiti di massa: il Partito 

popolare italiano, il Partito nazionale fascista; le scissioni nel Partito socialista:  il Partito comunista 

d’Italia, il Partito socialista unitario. La questione di Fiume. L’occupazione delle fabbriche. Il nuovo 

governo di Giolitti 



b) L’ascesa del fascismo: la violenza e l’ordine; la marcia su Roma. Il primo governo Mussolini. Il delitto 

Matteotti. Il consolidamento del regime fascista; le leggi “fascistissime”; il controllo sulla società: 

educazione e propaganda. La politica ecclesiastica: i patti lateranensi. La politica economica precedente e 

successiva al 1925. La politica estera: la guerra d’Etiopia, l’impegno nella guerra di Spagna e 

l’avvicinamento alla Germania 

L’antifascismo  

c) Gli Stati Uniti dalla crisi del ’29 al New deal 

d) La Repubblica di Weimar: i difficili equilibri interni; l’occupazione francese della Ruhr; il governo 

Stresemann e la ripresa economicaI totalitarismi  

Il nazionalsocialismo e la sua affermazione in Germania: la crisi del ’29 e l’ascesa del nazismo,  

l’ideologia,  Hitler e l’assunzione del cancellierato,  la realizzazione del progetto totalitario; la politica 

razziale,  la politica economica, la politica estera 

e) Nascita e consolidamento dell’Unione Sovietica 

Gli anni di Stalin: la lotta contro i kulaki, la collettivizzazione delle campagne; i piani quinquennali; lo 

sviluppo industriale; la dittatura: il terrore e le “purghe” degli anni Trenta  

f) La guerra di Spagna: la guerra civile e la dittatura di Francisco Franco  

5. La seconda guerra mondiale  6 

L’aggressività tedesca dall’Anschluss al patto di Monaco;  il patto Ribbentrop  - Molotov, l’occupazione 

della Polonia  e l’avvio del conflitto: l’occupazione della Francia e la repubblica di Vichy. La partecipazione 

italiana: la guerra parallela in Africa e in Grecia; la battaglia d’Inghilterra, l’invasione dell’Unione 

Sovietica. L’intervento degli Stati Uniti. L’occupazione nazista dell’Europa e la Shoah. La resistenza in 

Europa.  

 

I seguenti temi sono stati trattati con gli strumenti della Didattica a distanza (registro elettronico, 

piattaforma Meet di Google suite) nel periodo successivo al 26.2.2020 

 

La svolta del 1942-43 La fine del fascismo in Italia; la Repubblica Sociale Italiana e la lotta partigiana. La 

svolta di Salerno. L’ultima fase del conflitto.  

 

6. Gli esiti della guerra 

Lo strutturarsi dei due blocchi, il Patto Atlantico, il Patto di Varsavia. La guerra fredda: la guerra di Corea, 

la guerra del Vietnam. I rapporti tra USA e URSS: “contenimento” e “distensione”, la “nuova frontiera” e 

l’amministrazione Kennedy 

7. L’Italia repubblicana  

La nascita della Repubblica italiana; la Carta costituzionale; dal “centrismo al “centrosinistra”.  La 

partecipazione italiana al processo di integrazione europeo. Il terrorismo negli anni ’70: Piazza Fontana; il 

sequestro di Aldo Moro.  

 

Nel corso dell’anno la classe ha partecipato all’approfondimento sul terrorismo degli anni ‘70, “la strategia 

del terrore”, curato dal dipartimento di filosofia e storia che si è strutturato in tre fasi: una lezione 

introduttiva del prof. Carlo Fumian dell’Università di Padova in orario pomeridiano, la testimonianza con 

ricostruzione storica della strage di piazza Fontana del dott. Lorenzon (teste chiave nelle indagini svolte 



dal Procuratore P. Calogero) in orario curriculare, la videoconferenza di Benedetta Tobagi su piattaforma 

Meet. 

 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Nella prima parte dell’anno sono state dedicate cinque ore alla presentazione della Costituzione della 

Repubblica italiana: il contesto storico politico della sua redazione e lettura della seconda parte del testo, 

l’ordinamento dello stato. Nei mesi di aprile e maggio la classe ha seguito a distanza altre cinque lezioni 

sul tema tenute dal prof. G. Tramontana.  

  

2. Obiettivi conseguiti 

 

2.1 Conoscenze  

1. Conoscenza dei fenomeni e dei processi storici del periodo considerato 

2. Conoscenza della terminologia specifica del discorso storico con riferimento ai diversi contesti cui 

essa si riferisce 

3. Conoscenza degli elementi fondamentali che danno conto della complessità dei processi e dei 

fenomeni studiati 

 

2.2 Competenze/capacità/abilità 

1. Usare di modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici. 

2. Ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra soggetti singoli e collettivi, 

riconoscere gli interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, sociali, culturali, 

religiosi 

3. Valutare modelli interpretativi diversi. 

 

3. Metodologie 

 

e)  In prevalenza: lezione frontale ( breve richiamo del programma svolto precedentemente, illustrazione 

del tema proposto e focalizzazione dei  problemi fondamentali) 

f)  lezione induttiva 

g)  lettura  di testi e documenti  

h)  consegna di compiti domestici su temi già illustrati al fine di assicurare la comprensione dei relativi 

testi e concetti, di far individuare eventuali passi o concetti che richiedono ulteriori chiarimenti, di far 

acquisire la padronanza indispensabile per una partecipazione attiva alla lezione 

 

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

 

    Interrogazioni orali e verifiche scritte con quesiti a risposta breve 

 

 

Padova, 15.5.2020      

 Eugenio Boldon Zanetti 
 



 
 
 
 
Padova,  20 aprile 2020 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Materia: SCIENZE       Classe: 5A         A. S.  2019-2020 

 

 

Libri di testo: 

- Sadava et al. “Il carbonio, gli enzimi, il DNA”. ed. Zanichelli. 

 

Altri sussidi 

- Slide preparati dalla docente e resi disponibili sul registro elettronico e su classroom; 

- Video resi disponibili sul registro elettronico e su classroom o da youtube. 

 

 

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

Argomenti          Ore di lezione 

CHIMICA ORGANICA:  

Introduzione alla chimica organica (Capitolo C1): 
Caratteristiche dei composti organici, tipi di formule, isomeria, dipendenza delle 
proprietà fisiche dai legami intermolecolari, dipendenza della reattività dai 
gruppi funzionali, effetto induttivo, rottura omolitica ed eterolitica del legame, 
elettrofili e nucleofili.  

5 ore 

Gli idrocarburi (Capitolo C2): 
Idrocarburi alifatici: formula, proprietà fisiche, nomenclatura e isomeria di 
alcani, alcheni, alchini e cicloalcani; reazioni di alcani, alcheni e alchini. 
Idrocarburi aromatici: formula, nomenclatura IUPAC, caratteristiche peculiari 
del benzene e sua reattività. 

11 ore 

I derivati degli idrocarburi (Capitolo C3): 
Alogenuri alchilici: formula, proprietà fisiche, nomenclatura, isomeria.  
Alcoli: formula, proprietà fisiche, nomenclatura, classificazione, isomeria, 
comportamento acido/base e reazioni. Eteri e fenoli.  
Aldeidi e chetoni: formula, proprietà fisiche, nomenclatura e isomeria, reazioni 
di sintesi, reattività.  
Acidi carbossilici: formula, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni 
di sintesi, reazioni. Esteri: formula, nomenclatura, sintesi, reazioni.  
Ammine: formula, nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e chimiche, 
reazioni. Ammidi: formula, nomenclatura, classificazione, peculiarità del legame 
ammidico, sintesi e reazioni.  
Polimeri: di addizione e di condensazione, sintetici e naturali, omo e copolimeri.  
Attività di laboratorio:  

- Riconoscimento delle aldeidi con reattivo di Tollens e di Feheling.  
- Sintesi del nylon 6,6 

13 ore 

BIOTECNOLOGIE:  

I geni e la loro regolazione (capitolo B5) 
Ripasso della sintesi proteica; regolazione nei procatiori con operoni lac e trp; 
regolazione negli eucarioti con tipi di RNA polimerasi, TATA box, cenni di 
epigenetica, enhancer, splicing. Ciclo litico e lisogeno nei virus. I virus animali a 
RNA. I plasmidi e i tre meccanismi attraverso i quali i batteri cambiano il loro 

7 ore 



genoma. Cenni ai trasposoni. 
Tecniche e strumenti (capitolo B6) 
La differenza tra l’incrocio selettivo e le tecniche di DNA ricombinante; come 
tagliare e cucire il DNA; vettori plasmidici; clonaggio di un gene; librerie 
genomiche; PCR, elettroforesi; sequenziamento del DNA con metodo Sanger; 
genomica, trascrittomica; proteomica. 

5 ore (di cui 3 in 

videolezione) 

Le applicazioni (capitolo B7) 
La produzione di OGM e la loro applicazione in campo medico, agricolo e 
ambientale; la terapia genica; gli anticorpi monoclonali; la clonazione 

4 ore (in videolezione) 

BIOCHIMICA:  

Biomolecole (capitolo B1): 
Carboidrati: formule, isomeria, monosaccaridi (e loro reazioni), disaccaridi e 
polisaccaridi. Lipidi: trigliceridi e loro reazioni, fosfolipidi. Cenni a steroidi e 
vitamine. Proteine: caratteristiche degli amminoacidi, livelli di struttura delle 
proteine. Acidi nucleici: componenti dei nucleotidi, struttura dei polinucleotidi. 

6 ore 

L’energia e gli enzimi (capitolo B2): 
L’energia delle reazioni biochimiche, il ruolo dell’ATP, la catalisi enzimatica 

2 ore (in videolezione) 

Il metabolismo energetico (capitolo B3): 
 Glicolisi, fermentazione, respirazione cellulare 

3 ore (in videolezione) 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 48 in presenza e 16 con didattica a distanza. 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

CHIMICA ORGANICA: 

le peculiarità dell’atomo del carbonio e dei suoi possibili legami; 

le principali caratteristiche chimiche e fisiche degli idrocarburi saturi, insaturi e aromatici; 

le reazioni principali degli idrocarburi; 

i gruppi funzionali; 

le caratteristiche chimiche e la reattività dei principali derivati degli idrocarburi; 

le principali proprietà dei polimeri biologici e di sintesi; 

le caratteristiche delle biomolecole 

BIOTECNOLOGIE: 

Principali meccanismi di regolazione genica dei procarioti (operoni lac e trp) 

Principali meccanismi di regolazione genica degli eucarioti 

Tipi di virus e cicli di riproduzione virale  

Processi di sessualità batterica  

Trasposoni  

Tecnica del DNA ricombinante (enzimi di restrizione, ligasi, trascrittasi inversa, vettori)  

Librerie a genomiche e a cDNA  

PCR  

Elettroforesi 

DNA fingerprinting 

Sequenziamento del DNA  

Genomica, trascrittomica e proteomica  

Piante, batteri e animali OGM  



Preparazione di farmaci tramite batteri  

Clonazione animale  

Farmaci biotecnologici e anticorpi monoclonali 

Terapia genica 

Metodica CRISPR 

BIOCHIMICA: 

Caratteristiche chimiche e proprietà di carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici.  

Metabolismo energetico: tipi di energia, principi della termodinamica, necessità di energia di 

attivazione, reazioni anaboliche e cataboliche, formazione ed idrolisi dell’ATP, reazioni accoppiate, 

funzione degli enzimi.  

glicolisi,  

respirazione cellulare e sue tappe principali 

fermentazione lattica e alcolica  

 

2.2 Competenze  

CHIMICA ORGANICA: 

Distinguere composti organici da inorganici  

Conoscere le caratteristiche delle formule di struttura (topologica, condensata, razionale e di Lewis) 

delle molecole organiche e sapere trasformare l’una nell’altra  

Individuare all’interno di una molecola organica atomi elettrofili e/o nucleofili  

Individuare all’interno di una molecola organica eventuali atomi e gruppi atomici elettronattrattori ed 

elettrondonatori  

Applicare le regole di nomenclatura IUPAC  

Spiegare le basi chimiche dell’effetto induttivo  

Comprendere le condizioni di chiralità di un atomo di carbonio  

Classificare gli isomeri  

Identificare un certo tipo di isomero in base alla sua struttura  

Riconoscere una molecola come chirale o achirale  

Comprendere il meccanismo omolitico ed eterolitico di rottura del legame covalente  

Collegare struttura e reattività di un atomo, di un gruppo di atomi o di una molecola Classificare 

idrocarburi e composti aromatici e conosce le relative caratteristiche strutturali Comprendere il legame 

tra ibridazione orbitalica dell’atomo di carbonio e tipo di legami e geometria molecolare  

Spiegare i meccanismi di reazione: reazione radicalica degli alcani, addizione elettrofila ad alcheni e 

alchini, sostituzione elettrofila aromatica, riduzione di alcheni e alchini, ossidazione degli idrocarburi  

Applicare la regola di Markovnikov  

Assegnare i possibili tipi di isomeria (Isomeria di catena, di posizione, geometrica, conformazionale) alle 

diverse classi di idrocarburi e ai loro derivati.  

Distinguere le classi dei derivati degli idrocarburi e le relative caratteristiche strutturali Prevedere le 

proprietà fisiche e il comportamento acido-basico dei derivati degli idrocarburi, noto il nome o la formula  

Distinguere i meccanismi di reazione: sostituzione nucleofila, eliminazione, addizione nucleofila, 

sostituzione nucleofila acilica e collegarli alle caratteristiche dei composti che le subiscono.  

Dare la definizione di polimero  

Distinguere i tipi di polimeri e relative caratteristiche strutturali  



Spiegare i meccanismi di polimerizzazione: poliaddizione e policondensazione  

BIOTECNOLOGIE: 

Spiegare la differenza tra operoni inducibili e reprimibili 

Spiegare i principali meccanismi di regolazione genica degli eucarioti 

Spiegare come i batteri riescono a modificare il proprio genoma  

Evidenziare l’importanza biotecnologica dei geni che conferiscono la resistenza ai farmaci. Descrivere la 

struttura generale dei virus mettendo in evidenza la loro funzione di vettori nei batteri e nelle cellule 

eucariote.  

Saper confrontare un ciclo litico con un ciclo lisogeno.  

Distinguere tra virus animali a DNA e a RNA Illustrare in che modo i retrovirus a RNA possono infettare 

una cellula.  

Dare una definizione di biotecnologia.  

Spiegare che cosa si intende per tecnologia del DNA ricombinante.  

Illustrare le proprietà degli enzimi di restrizione evidenziando l’importanza delle estremità coesive.  

Descrivere la modalità d’uso dei plasmidi per clonare sequenze di DNA  

Spiegare che cos’è una libreria genomica e una di cDNA  

Descrivere il meccanismo della PCR evidenziando lo scopo di tale processo.  

Spiegare in che modo è possibile determinare la sequenza nucleotidica di un gene  

Spiegare come funziona l’elettroforesi su gel di agarosio e poliacrilammide e l’applicazione della tecnica 

alla separazione degli acidi nucleici  

Spiegare che cos’è il DNA fingerprinting e quali sono i suoi attuali impieghi 

Spiegare la differenza tra genomica, trascrittomica e proteomica 

Spiegare cosa sono i microarray  

Spiegare in che modo i batteri possono essere utilizzati per produrre proteine utili in campo medico e 

alimentare  

Spiegare come si ottengono le piante transgeniche e saperne fare esempi notevoli  

Spiegare cosa sono, come si ottengono e come vengono usati gli anticorpi monoclonali Spiegare in cosa 

consiste la terapia genica  

Spiegare cosa sono e come vengono usate le cellule staminali  

Spiegare come si ottengono animali transgenici e come vengono clonati 

Spiegare la metodica CRISPR 

BIOCHIMICA  

Distinguere monosaccaridi disaccaridi e polisaccaridi  

Distinguere i monosaccaridi in base al gruppo funzionale e al numero di atomi di carbonio Distinguere 

gli isomeri D ed L data la formula di Fisher  

Riconoscere nella formazione dei monosaccaridi ciclici e dei disaccaridi  

Spiegare cosa sono gli isomeri alfa e beta 

Distinguere i lipidi in base alla struttura  

Saper scrivere la reazione di formazione dei trigliceridi e della loro idrolisi basica  

Spiegare la differenza tra grassi e oli.  

Riconoscere gli amminoacidi come composti bifunzionali e saperne scrivere la struttura 

Spiegare i livelli di organizzazione delle proteine e la loro grande varietà  



Distinguere i nucleotidi in base a zucchero, numero di gruppi fosfato e basi azotate costituenti 

Distinguere gli acidi nucleici in base ai nucleotidi costituenti e alla struttura  

Riconoscere gli acidi nucleici come poliesteri  

Classificare le reazioni come esoergoniche o endoergoniche in base all’accoppiamento energetico  

Spiegare la differenza tra ossidazione aerobica ed anaerobica del glucosio  

Collegare le diverse fasi del catabolismo del glucosio alla loro localizzazione cellulare Riconoscere nelle 

diverse fasi del catabolismo del glucosio quelle in cui viene immagazzinata l’energia chimica  

Distinguere tra organismi aerobi ed anaerobi  

Spiegare la differenza tra fermentazione lattica e alcolica 

Fare il bilancio energetico della respirazione cellulare e della fermentazione  

 

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

Il lavoro in classe si è basato sulla “lezione frontale” con uso sistematico del libro di testo ma comunque 

interattiva e con esercizi alla lavagna ad opera della docente prima e degli alunni poi. L’attività è sempre 

stata integrata con la proiezione di brevi filmati riassuntivi o di approfondimento e con diapositive in 

powerpoint preparate dalla docente. Nonostante le poche ore settimanali a disposizione e comunque 

prima della sospensione delle attività in aula a causa dell’emergenza Covid-19, si è cercato di utilizzare il 

laboratorio di scienze con una didattica laboratoriale volta a far comprendere in maniera più approfondita 

agli alunni i concetti teorici visti in classe.  

 

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

Le prove scritte sono state 2 nel primo periodo e una nel secondo periodo e contenevano sia domande 

per valutare la conoscenza dei contenuti e l’abilità argomentativa sia esercizi per comprendere la capacità 

applicativa. 

Le prove orali sono state 2 nel secondo periodo e hanno valutato la capacità espositiva sia l'uso di un 

linguaggio specifico. Si fa presente che le valutazioni orali sono state svolte in modalità videolezione 

durante la sospensione delle attività in aula in seguito all’emergenza Covid-19 e sono state programmate 

precedentemente con gli alunni.  

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Gli studenti hanno partecipato al “Darwin Day -DNA editing” organizzato dalla UARR il 20 febbraio a 

Padova dove hanno ascoltato degli interventi relativi agli OGM in campo agricolo, ad un metodo 

innovativo genetico per combattere la malaria e ad una soluzione genetica per migliorare l’efficienza 

fotosintetica delle piante e sfruttarle come biomasse per produrre energia.  

 

 

          

     Data 15 maggio 2020                                                Il docente 

                       Losso Chiara 

 

 

 
 



 
 
 
 
Padova,  20 aprile 2020 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Materia     DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  Classe 5A          A. S.  2019-2020 
 

Libri di testo: 

DISEGNO : R. SECCHI / V.VALERI : Architettura e arte  Vol. U; La Nuova italia Ed. 

STORIA DELL’ARTE : - G. CRICCO/F. DI TEODORO : Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte –  

                                 Dal Barocco al Postimpressionismo – VOL.  4 – VERSIONE GIALLA  COMPATTA  

                                 MULTIMEDIALE  -  Ed. ZANICHELLI. 

                                - G. CRICCO/F. DI TEODORO : Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte – Dali’Art- 

                                 Nouveau ai nostri giorni - VOL. 5 – VERS. GIALLA  COMPATTA MULTIMEDIALE   

                                 Ed. ZANICHELLI 

 

Altri sussidi 

schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di Video e documentari forniti 

dall’insegnante, letture individuali suggerite, computer per la ricerca. 

 

Ore svolte in presenza: 38 

Ore svolte i DAD         : 14 

 

 

titolo delle U.D.A periodo 
Analisi grafica dell’architettura 

 

Settembre / maggio 

 

Teoria delle ombre applicata alle proiezioni ortogonali, 

assonometrie e prospettive 

 

 

Settembre/ Dicembre 

Il progetto architettonico: “ARCELLA IN&OUT” 

 

novembre/ marzo 

Il Romanticismo settembre / novembre  

Il Realismo e L’Impressionismo Dicembre / gennaio /  

Postimpressionismo, Divisionismo, Secessioni, Art Nouveau Febbraio / marzo 

Le Avanguardie storiche e le diverse vie della Modernità aprile 

Ritorno all’ordine e continuità delle Avanguardie;  

L’arte del secondo dopoguerra 

maggio / giugno 



 
Titolo U.D.A. 

 

 
Traguardi formativi 

Analisi grafica dell’architettura  Rappresentazione a mano libera,  da foto e dal vero,  di  
monumenti e  dettali architettonici in: proiezioni ortogonali,  
  assonometriche, prospettiche, applicazione della teoria 
delle ombre 

La teoria delle ombre applicata  Rappresentazione in proiezione ortogonale di: punti, 
sementi, figure piane. 
 

Progetto “ARCELLA IN&OUT”  
 
 

 Rappresentazione delle diverse fasi del progetto :  
analisi del contesto, rilievo fotografico descrittivo ed 
emozionale, riferimenti culturali e proposta di intervento. 
secondo i linguaggi : grafico, fotografico e multimediale, 
acquisiti nel corso degli anni di liceo 

Il Romanticismo 

C.D. Friedrick; 
J. Constable; W. Turner;  
T. Gericault;  
E. Delacroix; 
F. Hayez; 
 

Il realismo  
 
I Macchiaioli 
 
La nuova architettura del ferro  in 
Europa 
 
 
L’Impressionismo 
 

G. Courbet; H. Daumier; J.F. Millet 
 
G. Fattori, S. Lega, T. Signorini, G. Abbati; 
 
J. Paxton, G. Eiffel; G. Mgoni; A. Antonelli; 
 
J. Ruskin e E. Viollet-le-Duc 
 
La fotografia; 
E. Manet; C. Monet, E. Degas ; P.A. Renoir; 
Le stampe giapponesi ; 
 

Postimpressionismo  
 
Divisionismo 
 
Secessioni  
Art Nouveau 

P. Cezanne ; G. Seurat; P. Gauguin; V. van Gogh ; 
 
G. Segantini ; G. Pellizza da Volpedo ; 
 
Morris e il movimento Arts and Crafts; 
H. Guimard; C. R. Mackintosh, J. Hoffmann; A. Gaudi 
G. Klimt;  
 
 

I Fauves 

Die Brucke e l’Espressionismo 
 
Le avanguardie storiche 

 
H. Matisse; 
 
L. Kirchner; E. Munch; 
 
Il Cubismo; P. Picasso; 
 
Il Futurismo: U. Boccioni; A. Sant’Elia; G. Balla;  
 
Il Dada: H. Arp; M. Duchamp; M. Ray; 
 
Il Surrealismo: M. Ernst; R. Magritte; S. Dalì;  
 
L’Astrattismo: W. Kandinskij; P. Klee; 
P. Mondrian; Neoplasticismo; 
  

Metafisica: G. De Chirico  

L’arte nel secondo dopoguerra fino ai 
nostri giorni 

Espressionismo astratto : J. Pollock; M. Rothko; 
 



 

2) Obiettivi conseguiti 

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

 

2.1 Conoscenze: 

Disegno 

La classe ha acquisito buone conoscenzedei criteri geometrico-proiettivi del metodo concernente la 

proiezione parallela e quella convergente (prospettica); 

discrete conoscenze del metodo e della teoria delle ombre applicato alle proiezioni ortogonali,  

buona conoscenza del ruolo della rappresentazione prospettica nel linguaggio del progetto di architettura. 

 

Storia dell’arte 

La classe ha acquisito una buona conoscenza degli artisti , delle opere e dei complessi monumentali 

studiati. 

Buona conoscere del linguaggio specifico della disciplina. 

Buona riconoscenza dei valori simbolici di un’opera d’arte nella ricostruzione delle 

caratteristiche iconografiche e iconologiche specifiche. 

 

2.2 Competenze  

Disegno 

La classe sa analizzare in modo corretto un’immagine prospettica individuandone le componenti in termini 

di resa percettiva; 

- saper costruire una rappresentazione prospettica di figure e solidi nello spazio. 

- saper interpretare i criteri fondamentali della configurazione prospettica nel disegno di progetto 

 

Storia dell’arte 

A conclusione del percorso scolastico la classe ha raggiunto un buon livello di lettura di un’opera d’arte 

nella sua struttura linguistica e comunicativa: linea, punto, superficie, composizione, luce, ecc…; 

- sa fare il confronto tra autori diversi, tra opere dello stesso autore, tra opere di soggetto e/o temi 

analoghi di autori diversi; 

- sa contestualizzare un’opera nell’ambito del dibattito critico; 

- saper collocare un’opera d’arte in un contesto pluridisciplinare. 

 

3. Metodologie  

Nel corso dell’anno scolastico sono state applicate le metologie tradizionali come descritto nel piano di 

lavoro: lezioni frontali e guidate, gruppi di lavoro, DAD. attività laboratoriali nell’elaborazione del progetto 

Arcella IN&OUT, sopralluoghi in città, lezioni all’esterno. 

 

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

Prove scritte e grafiche, verifiche orali, redazione di un progetto architettonico sulla rigenerazione urbana. 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 



Partecipazione al progetto “Arcella IN&OUT” promosso in collaborazione con altre istituti del quartiere, 

riconosciuto e sostenuto dal MIBAC, con la collaborazione dell’Ordine degli Architetti di Padova, come 

approccio alla progettazione urbana e collegamento ai temi di “Cittadinaza e Costituzione” 

 

 

          

     Data 15 maggio 2020                                                      Il docente 

                             Dante Cacco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 
 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 
 

RELAZIONE DELLA DOCENTE 
documento del 15 maggio 

 
Materia Scienze Motorie e Sportive          Classe 5A          A. S.  2019-2020 

 

 

Libri di testo: 

Non è stato adottato alcun libro di testo dal dipartimento di scienze motorie e sportive: al che ho ovviato 

proponendo parti di monografie sportive, previa discussione con i colleghi e approvazione da parte del 

consiglio di classe. 

Altri sussidi: 

Approfondimenti condivisi con gli alunni in didattica nel registro elettronico, sugli argomenti trattati in 

classe ricavati dai seguenti testi: 

- “Più movimento” di G.Fiorini, S.Bocchi, S.Coretti e E.Chiesa, DEA Scuola Editore;  

 

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

Argomenti          Ore di lezione 

Capacità coordinative 

 

Pratica: esercizi individuali, a coppie, a piccoli gruppi e a squadre, con l’utilizzo 

di piccoli e grandi attrezzi, anche in forma ludica o di giochi motori e sportivi, 

utilizzando le capacità motorie, le abilità e le diverse forme delle capacità 

coordinative generali e speciali (pallamano, pallavolo, calcio, arrampicata, 

pallacanestro, hockey) 

 

12 h 

Capacità condizionali 

 

Pratica: potenziamento generale, speciale e specifico utilizzando esercizi 

individuali, a coppie, in piccoli gruppi e con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 

per l’incremento e lo sviluppo delle capacità condizionali di forza veloce e forza 

resistente con esercitazioni in regime concentrico, eccentrico, isometrico e 

pliometrico sempre a carico naturale utilizzando una metodologia di sforzi 

ripetuti, dinamici e in combinati; velocità ciclica, aciclica, di reazione, della 

frequenza gestuale, e di spostamento; e resistenza alla forza, alla velocità  di 

breve e media durata utilizzando una metodologia continua e intervallata. 

 

10 h 

L’allenamento sportivo 

 

Teoria: Perché allenarsi; definizione di allenamento; l’omeostasi; aggiustamento 

8 h 



e adattamento; la supercompensazione; il concetto di carico allenante 

(caratteristiche del carico, carico esterno e carico interno); il recupero e la 

rigenerazione; i principi per un allenamento efficace; le fasi della seduta di 

allenamento; il riscaldamento (obiettivi, effetti, tempi e durata del 

riscaldamento); i mezzi e i momenti dell’allenamento (l’allenamento in relazione 

all’età; l’allenamento femminile (differenze fisiologiche tra uomo e donna) 

 

Pratica: applicazione pratica dei principi e metodi di allenamento anche in forma 

scritta. 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente: 30 nell’intero a.s. 2019/2020 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

- Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito sportivo; 

- Riconoscere il ritmo personale nelle/delle azioni motorie e sportive; 

- Le capacità condizionali e coordinative 

- L’efficienza fisica e l’allenamento sportivo utilizzando anche attrezzi di fortuna e fantasia. 

- Conoscenza delle tecniche dei giochi e degli sport; 

- Sviluppare strategie tecnico-tattiche dei giochi e degli sport; 

- Padroneggiare terminologia, regolamento tecnico, fair play e modelli organizzativi; 

- Gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e socio-relazionale della persona. 

-Gli aspetti sociali dei giochi e degli sport. 

 

2.1 Conoscenze: 

- Conoscere le proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva; 

-Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci; 

- Conoscere e utilizzare la terminologia appropriata 

- Le capacità condizionali e coordinative 

- L’efficienza fisica e l’allenamento sportivo 

-Conoscenza delle tecniche sportive proponendo varianti; 

-Conoscere e realizzare autonomamente strategie e tattiche nelle attività sportive; 

-Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita 

 

2.2 Competenze 

Al termine del percorso liceale gli studenti hanno acquisito la consapevolezza della propria corporeità 

intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; hanno consolidato i valori sociali dello 

sport e hanno acquisito una buona preparazione motoria ; hanno maturato un atteggiamento positivo 

verso uno stile di vita sano e attivo; hanno colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie 



attività fisiche svolte nei diversi ambienti. Sanno agire in modo responsabile, ragionando su quanto 

stanno ponendo in atto, riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo appunto adeguate procedure 

di correzione. Sono in grado di analizzare la propria e altrui prestazione identificando aspetti positivi e 

negativi. L’attività sportiva, sperimentata nei diversi ruoli di giocatore, arbitro e giudice valorizza la 

personalità degli studenti generando interessi e motivazioni specifici, utili a scoprire ed orientare le 

attitudini personali che ciascuno potrà sviluppare. L’acquisizione di un consapevole e corretto rapporto 

con i diversi tipi di ambiente non può essere disgiunto dall’apprendimento e dall’effettivo rispetto dei 

principi fondamentali di prevenzione delle situazioni a rischio (anticipazione del pericolo) o di pronta 

reazione all’imprevisto, sia a casa che a scuola che all’aria aperta.  

 

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

 

Le lezioni pratiche utilizzano una metodologia dal globale all’analitico con correzioni sia individuali che 

collettive applicando le regole specifiche degli sport e del fair play . Sono state utilizzate le attrezzature 

specifiche per l’applicazione pratica degli sport, sempre adottando le misure di sicurezza per gli alunni, 

l’ambiente e il materiale utilizzato. Gli esercizi proposti sono stati di genere individuale, a coppie, a piccoli 

gruppi e a squadre. 

Per lezioni frontali sono state utilizzate diverse metodologie: frontale, didattica a distanza, utilizzo delle 

piattaforme google classroom, google meet, registro elettronico classe viva. 

 

 

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

 

Prove pratiche oggettive tramite test misurabili o quantificabili; valutazione del miglioramento tecnico e 

qualitativo del gesto motorio e in situazione di partita.  

Prove teoriche scritte a domande chiuse, aperte e miste. A conclusione dell’anno, verifiche sommative 

orali in simulazione d’esame.  

 

 

 

Padova, 15 Maggio 2020                                             

 

Il docente 

Silvia Nalesso 

 




