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1. Presentazione sintetica della classe

Composizione della classe
La classe è costituita da 25  studenti di cui 1 1  ragazze e 1 4  ragazzi. Q u a s i  

tutti gli studenti fanno parte del gruppo classe in uscita dalla seconda.
Le lievi variazioni subite dalla classe sono raccolte nella seguente tabella:

CLASSE ISCRITTI PROMOSSI 
senza 
sospensione

PROMOSSI 
con 
sospensione

NON 
PROMOSSI

ENTRATE/USCITE
TRASFERIMENTI

Terza 
(2017-2018)

26 22 4 0

Quarta 
(2018-2019)

25 21 4 0 1 in entrata
2  in uscita

2 hanno svolto
quarto anno

all’estero
Quinta 
(2019-2020)

25

Situazione d’ingresso
La classe, nel corso del triennio, a parte singoli casi isolati,  non ha manifestato

particolari problemi di comportamento ed è risultata in generale abbastanza rispettosa delle
norme di vita scolastica. L’impegno nel lavoro in classe e in quello domestico, la partecipazione
alle  lezioni in termini di interventi e approfondimenti, sommati agli aspetti motivazionali
relativamente alle  varie discipline sono migliorati per un discreto numero di studenti   nel corso del
triennio.

Percorso formativo nel triennio
Alla stessa maniera del gruppo classe, anche la composizione del Consiglio di classe

n o n  è  variata  eccessivamente nel corso del triennio. Vi è stata continuità didattica negli
insegnamenti di IRC,  Italiano e Latino, Inglese, Scienze Naturali, Scienze motorie  e  Storia  e
Filosofia.  Solo gli  insegnamenti  di  Fisica e  di Disegno e Storia dell’arte hanno visto un
avvicendamento di insegnanti nei tre anni.
La seguente tabella mostra la composizione del corpo docenti nel triennio:
MATERIA Classe terza Classe quarta Classe quinta
Religione Fioriani Fioriani Fioriani
Italiano/Latino Testolin Testolin Testolin
Inglese Meloni Meloni Meloni
Storia/Filosofia Tramontana Tramontana Tramontana
Matematica Martellotta Martellotta Martellotta
Fisica Da Re Martellotta Martellotta
Scienze Naturali Scalabrin Scalabrin              Scalabrin
Disegno e Storia
dell’Arte

Polato Marangoni Albertin

Scienze motorie Beltrame Beltrame Beltrame
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Da un’analisi  complessiva della classe emerge che nelle materie umanistiche e
storico/artistiche, nonostante la diversità dei livelli di partenza, tutti sono maturati scolasticamente
e umanamente, acquisendo conoscenze e sviluppando competenze  comunicative
sicuramente migliorate nel c o r s o  d e l  tempo e per lo più soddisfacenti. La classe ha
raggiunto un livello  di  preparazione  mediamente  adeguato.  Permangono per alcuni studenti,
soprattutto nelle materie scientifiche, linguistiche e storico/filosofiche, lacune che, o  a causa di
predisposizioni  personali  o  per  un  metodo  di  studio  poco  efficace, non  hanno  consentito il
raggiungimento di un livello adeguato.

2. Obiettivi formativi generali

All’inizio dell’anno il CdC ha proposto e accettato all'unanimità questi obiettivi formativi
ed educativi: padroneggiare strumenti linguistico-espressivi al fine di gestire l ’ interazione
comunicativa verbale in vari contesti; consolidare la capacità di analisi e sintesi;
consolidare capacità logiche di elaborazione e critica dei contenuti.

Ad oggi riteniamo che quasi tutti gli studenti abbiano conseguito in misura accettabile gli
obiettivi prefissati.  In particolare,  l’impegno del CdC, con interventi diversificati in base alle
discipline, unito alle capacità  individuali di ciascun ragazzo, hanno consentito alla gran parte
degli studenti di conseguire i primi due obiettivi in maniera discreta. 

3. Assegnazione degli argomenti per l’elaborato sulle materie di indirizzo

Entro l’1 giugno 2020 la 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 mail istituzionale della docente il proprio elaborato e lo carica sull’apposito modulo di Google
Classroom affinché sia reso disponibile per l’intera Commissione d’Esame. Gli argomenti assegnati
agli studenti sono i seguenti: 

1. Le leggi di Kirchhoff       

2. Interazioni tra campi magnetici e correnti                          

3. Il potenziale elettrico e il corpo umano

4. Le leggi di Ohm                                            

5. Il Campo Magnetico   e il Paleomagnetismo                                 

6. Forza elettromotrice indotta e i suoi effetti

7. Problema dell’evoluzione di una epidemia di influenza          

8. Problema della spira in moto    

9. Il campo magnetico generato da una spira e da un solenoide          

10. Relazione tra energia totale e quantità di moto nella relatività  

11. Lo spazio tempo e gli invarianti relativistici      

12. Il decadimento del muone                                 

13. I modelli matematici del contagio                                           

14. I circuiti RC                                                    

15. Moto di una particella carica in un campo elettrostatico
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16. La legge di Ampère                                              

17. Le equazioni di Maxwell                                       

18. L’orologio a luce                                                   

19. I circuiti RL                                

20. L’effetto Doppler relativistico                            

21. Generatori e motori elettrici di corrente alternata                                                

22. La quantità di moto relativistica e l’energia cinetica relativistica  

23. Le onde elettromagnetiche                                  

24. Moto di una carica in un campo magnetico                

25. Le trasformazioni di Lorentz   

4. Testi di Italiano

Per i testi che, nell’ambito dell’insegnamento di Italiano, sono oggetto del colloquio, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, lett. b) OM nr. 10 del 16.5.2020, si rinvia a quanto previsto dal docente nel
programma relativo al medesimo insegnamento.

5. Cittadinanza e Costituzione

Il Consiglio di Classe, come previsto dal Dlgs.  62/2017 e dall’O.M. 11/3/2019, ha
programmato e realizzato in corso d’anno  un percorso formativo  di Cittadinanza e Costituzione,
con lo scopo di far acquisire agli studenti conoscenze giuridiche e competenze sociali e civiche.

Il percorso si è articolato in tre ambiti: un primo ambito ha previsto l’approfondimento,
rivolto a tutti gli studenti della classe, dei Fondamenti di Diritto Penale; un secondo ambito, sempre
rivolto a tutti gli  alunni della classe,  si è basato su interventi concernenti i temi della questione
curda, della donazione del sangue, “Scuola di cuore” (as. 2018/19) e “Sportabilità”; nell’ambito
delle Scienze Naturali,  riflessioni condivise, anche tramite approfondimento di gruppo, relative
all’emergenza  COVID-19  e  sue  implicazioni  di  tipo  sanitario  e  sociale ; nell’ambito  della
disciplina  di  Storia  dell’arte,  l’esposizione  museale  e  la  tutela  dei  beni  culturali  e  la
tutela  del  paesaggio  e  la  rigenerazione  urbana  un terzo ambito, facoltativo, è consistito in
incontri pomeridiani di approfondimento sulla Costituzione della Repubblica Italiana.

Gli interventi sono stati tenuti in alcuni casi nell’Aula Magna “G. Feriani” del Liceo 
assieme ad altre classi quinte, in altri casi in forma di lezioni in classe, nell’ambito delle discipline 
curricolari, in altri casi ancora in modalità DAD mediate la piattaforma Meet di Classroom.

I Ambito: Fondamenti di Diritto Penale

5.1. In  data  21.1.2020,  in  Aula  “G.  Feriani”, incontro sui  Fondamenti  del  Diritto.  Relatore:  prof.
Giuseppe Tramontana (2 ore). Gli argomenti affrontati nel corso dell’incontro sono i seguenti: 

- Caratteristiche e funzioni del Diritto Penale
- Il reato e i suoi principi
- Le sanzioni penali
- I beni giuridici difesi dal Diritto penale
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- I principi del diritto penale: meritevolezza della pena, legalità, tassatività e tipicità, irretroattività e 
ultrattività, divieto di analogia

- L’interpretazione della norma giuridica
- Il principio di territorialità e le immunità 
- Delitti e contravvenzioni 
- Le sanzioni penali 
- I principi costituzionali
- La struttura del reato: tipicità, antigiuridicità, colpevolezza
- Il fatto tipico
- Soggetto attivo e passivo del reato
- La condotta: i reati 
- L’evento: reati di danno e di pericolo (presunto e concreto), reati aggravati dall’evento, delitti di 

attentato
- Il rapporto di causalità
- Antigiuridicità e cause di giustificazione 
- La colpevolezza 
- Struttura della colpevolezza: l’imputabilità: la capacità di intendere e volere
- Requisiti dell’imputabilità: minore età, infermità di mente, vizio parziale di mente, ubriachezza e 

intossicazione da stupefacenti, sordomutismo
- L’elemento psicologico: dolo, colpa, preterintenzione
- L’antigiuridicità: i casi di giustificazione
- Il reato circostanziato: aggravanti e attenuanti. Le attenuanti generiche
- Il delitto tentato
- Il concorso

- Il concorso necessario

II Ambito: Interventi sui temi della questione curda, della disabilità nello sport, della 
donazione del sangue (totale 5 ore)

5.2 Incontro con il Prof. Paolo De Stefani, dell’Università di Padova, su “La questione curda:
tra evento storico ed emergenza internazionale” in data 25.10.2019 (2h), in aula “G. Feriani”.

5.3 Svolgimento del Progetto Sportabilità  in data 18.2.2020 in Aula “G. Feriani” e in Palestra
(2h).

5.4  Incontro di Educazione alla salute, a cura dell’AVIS, sulla donazione del sangue,
tenutosi  presso l’Aula Magna “G. Feriani”, il giorno 4/12/2019, (1h). Nel corso
dell’incontro sono  trattati i seguenti argomenti: l’importanza della donazione del sangue;
aspetti legislativi; tempi e  condizioni della donazione del sangue; la donazione del sangue
come espressione di solidarietà e di cooperazione alla salute.

III Ambito: Incontri facoltativi di approfondimento sulla Costituzione (totale 5 ore)

La scuola ha organizzato alcuni incontri facoltativi di approfondimento sulla Costituzione
nei giorni del 30 aprile e 5, 8, 12, 15 e 19 maggio, dalle ore 16.30 alle ore 17.30, tenuti dal prof.
Giuseppe Tramontana. Al primo  incontro hanno partecipato studenti della classe; ai successivi
incontri     studenti. Gli argomenti trattati sono stati i seguenti:

5.5. I Incontro 30.4.2020
- Lo Stato: Stato-comunità e Stato-apparato;
- Le forme di Stato
- Rapporto sovranità-territorio
- Forme di governo
-  Tra Costituzione e Statuto

5.6. II Incontro 5.5.2020    
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- La Repubblica Italiana e la Costituzione: cenni storici
- Cos’è l’Italia?
- Gerarchia delle fonti
- Com’è la Costituzione: struttura
- Leggi costituzionali e di revisione 
costituzionale
- Principi costituzionali inderogabili

5.7. III Incontro 8.5.2020
      - Gerarchia delle fonti: diritto comunitario
      -      Legge ordinaria, Decreto Legge e Decreto Legislativo
      -      Referendum abrogativo
      -      Fonti regionali
5.8. IV Incontro 12.5.2020

- Diritti soggettivi pubblici
- Posizioni giuridiche attive e passive
- Diritti di libertà (artt. 13-28 Cost.)
- Riserva di legge e di giurisdizione
- Diritti della personalità (art. 22)

5.9. V Incontro 15.5. 2020
- Diritti sociali (artt. 32-33)
- Doveri dei cittadini (artt. 30, 48, 54 ecc..)
- Parlamento: composizione e organizzazione. Elettorato attivo e passivo; ineleggibilità e

incompatibilità; immunità e  insindacabilità dei parlamentari; indennità; assenza di vincolo di
mandato; funzioni del Parlamento.

- Governo: Composizione e funzioni.
5.10. VI Incontro 19.5.2020

- Magistratura: Soggezione alla legge, inamovibilità dei giudici; assenza di rapporti
gerarchici;  obbligatorietà dell’azione penale; suddivisione tra ordinaria e speciale. Il CSM:
composizione e funzioni.

- Organi di garanzia: Il Presidente della Repubblica: eleggibilità e funzioni. 
- Organi  d i  garanzia :  la Corte Costituzionale: composizione e funzioni.
- La Costituzione e il retaggio storico.
- I simboli: bandiera, inno, emblema.

6. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)

Nell’ambito dei percorsi per l’acquisizione delle competenze trasversali e l’orientamento,
progettati dal Consiglio di Classe, sotto la supervisione del docente tutor Prof. M. Testolin,
in sinergia con il docente referente della scuola e con i singoli studenti, gli  alunni hanno svolto
esperienze di lavoro  e  di orientamento  nei  seguenti ambiti: aziende del territorio  – settore
amministrativo, studi di commercialisti e avvocati, enti della pubblica amministrazione,
associazioni sportive, associazioni ricreative, centri parrocchiali ed assistenziali (esperienze
di  animazione e assistenza), progetti proposti dalla scuola, come “Europa Ludens”,
“Giovani ambasciatori alle Nazioni Unite”,  “Settimana di full immersione di studio della lingua
inglese”, “Il daino nello zaino”, partecipazione ad esami di certificazione Cambridge di inglese.
Gli studenti hanno, in genere,  espresso soddisfazione per i percorsi svolti,  al termine dei quali
hanno evidenziato di aver acquisito o rafforzato competenze già in possesso, in particolare
riguardo  all’autonomia, alla capacità di relazione, all’assunzione di responsabilità, al
trasferimento delle  conoscenze acquisite in  ambiti esterni  alla scuola. Hanno  altresì rivelato
soddisfazione per l’apporto che l’esperienza di PCTO ha consentito, riguardo alla conoscenza di
sé, delle proprie potenzialità e delle proprie aspirazioni circa il futuro di studio e di lavoro.
Il periodo svolto da ciascuno studente ammonta in alcuni casi a circa 200 ore.
Di seguito un prospetto dei progetti interni:

ATTIVITA’ SVOLTE PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI
Educazione alla salute Alcuni
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Quotidiano in classe Tutti

Il Daino nello zaino Tutti
Certificazione di lingua inglese Alcuni

Giornata dello sport (Parkour) Tutti
Partecipazione alla rassegna “Sperimentando” Tutti

Winter language week a Edimburgo Alcuni

Map 4 Youth Alcuni

Incontriamoci in solidarietà Alcuni
Da Internet alle miniere: la geofisica del fondale 
marino e le sue implicazioni. Incontro con il 
Prof. Angelo Camerlenghi dell’INGS di Trieste.

Alcuni

 Incontro con l’AVIS Tutti

Cibo per tutti Tutti
Educazione stradale Tutti

Colloqui fiorentini Alcuni
Progetto bioetica Tutti

Progetto carcere Tutti
Scuola di cuore Tutti

Conferenza ICD Tutti
Visita al Dipartimento di Biologia dell’Università
di Padova

Tutti

Partecipazione alla “Giornata in memoria delle 
vittime innocenti di mafia”

Tutti

Incontro con il Prof. P. De Stefani sulla questione
curda

Tutti

Open day universitari Alcuni

Incontro con il Prof. H. Muller in occasione della
Giornata della memoria

Tutti

Incontro con la sig. Hanna Finzi in occasione 
della Giornata della memoria

Tutti

Incontro con la Prof.ssa A. Ivanov Danieli in 
occasione della Giornata del ricordo International
cosmic day

Tutti

Incontro con il  prof. C. Fumian sulla strategia 
della tensione e gli anni di piombo, nell’ambito 
del Laboratorio di Storia

Alcuni

Partecipazione al reading “La bomba. Il racconto 
della strage di Piazza Fontana” di e con G. 
Lorenzon e D. Ferrazza.

Tutti

Incontro in Videoconferenza con Benedetta 
Tobagi, giornalista e scrittrice, sugli “Anni di 
piombo”

Tutti
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Incontro in Videoconferenza con la dott.ssa 
Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo
Borsellino, sul tema della lotta alle mafie

Tutti

Studio all’estero 2
Giornata dello Sport – Progetto Sportabilità Tutti

Viaggio della memoria ad Auschwitz organizzato
dal Comune di Padova

1

Masterclass di fisica PNLS 1
Europa ludens 2

7. Attività di integrazione effettivamente svolte; attività di recupero

         Tra le uscite proposte e approvate nei CdC, la classe ha partecipato, il  23.10.2019,  ad
un’uscita al Vajont accompagnati dai docenti M .  T e s t o l i n  e G .  G o b b o .  Il programmato
viaggio di istruzione a Berlino, che si sarebbe dovuto effettuare dal 23 al 27 marzo 2020, è stato
annullato a causa dell’emergenza coronavirus.

8. Metodi e strumenti d’insegnamento

Nel  processo  di  insegnamento-apprendimento,  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi
prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate
lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico e,
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza).
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, saggi, materiale multimediale, computer.

In  particolare,  durante  il  periodo  dell’emergenza  sanitaria,  i  docenti  hanno  adottato  i
seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con
gli  alunni,  mediante  l’applicazione  di  Google  Suite  “Meet  Hangouts”,  invio  di  materiale
semplificato,  mappe  concettuali  e  appunti  attraverso  il  registro  elettronico  alla  voce  Materiale
didattico,  Classroom, tutti  i  servizi  della  G-Suite a disposizione della scuola. Si è provveduto a
ricevere ed inviare correzione degli  esercizi  attraverso la mail  istituzionale,  tramite immagini su
Classroom  con  funzione  apposita,  ed  a  spiegare  e  approfondire  argomenti  tramite  la  messa  a
disposizione di  materiale didattico caricato sul registro elettronico scolastico alla voce “Didattica”,
così come la  registrazione di micro-lezioni, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato
tramite vari software e siti specifici.

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli
alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in
modalità asincrona) degli stessi.

Il  carico di lavoro da svolgere a  casa è stato,  all’occorrenza,  alleggerito,  esonerando gli
alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze.
Per ogni altra specificazione, si rimanda alle relazioni personali dei singoli docenti.
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Il Consiglio di classe

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

Allegati: Le Relazioni dei docenti
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

Prof. Mario Fioriani

        Materia           RELIGIONE CATTOLICA         Classe  5D          A. S.  2019-2020

Libri di testo:

S. PASQUALI e A. PANIZZOLI, Terzo millennio cristiano, La  
Scuola, Brescia, 2001, vol.II. 

Altri sussidi

1. Contenuti  delle  lezioni  svolte  o delle  unità didattiche o dei  moduli  preparati  per  l’esame
(Eventuali  argomenti  non  trattati  saranno  menzionati  nel  verbale  da  allegare  agli  atti  della
commissione d’esame)

Argomenti Ore di lezione

MODULO I                       Religioni e dialogo

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

La religione come risposta alle attese umane 

I bisogni dell’uomo

Gli elementi comuni delle religioni 

Significato del termine “dialogo”

MODULO II                      L’etica delle relazioni

Vita come progetto e compito

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

Il pregiudizio razziale nella storia: antisemitismo

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

Il valore del lavoro e della persona umana 

I beni economici: principio di solidarietà 

L’insegnamento sociale della Chiesa – (Dottrina sociale espressa nelle 
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varie encicliche)-Documento conciliare: Costituzione pastorale ”Gaudium 
et Spes” 

Cittadinanza e Costituzione : La religione nella Costituzione.

Quale rapporto tra scienza e fede ?.

30 ORE

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s._______33_____

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:

Riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un dialogo

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

riferimento ai suoi documenti fondanti, all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù

Cristo e alla prassi di vita che essa propone ( in modo particolare in merito alle tematiche bioetiche) -

studia  il  rapporto  della  Chiesa  con  il  mondo  contemporaneo,  con  riferimento  ai  totalitarismi  del

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

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

Vaticano II, la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della

dottrina sociale della chiesa

2.2 Competenze 

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

DELLA RELIGIONE CATTOLICA NEI LICEI LINEE GENERALI E COMPETENZE:

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

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

cristiana. c. Coltivare un interesse e un’apertura euristica nei confronti dei testi sacri dell’induismo, del

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

artistico  e  letterario  nonché  più  specificatamente  poetico  e.  Eventualmente,  utilizzare  ambienti  e

strumenti multimediali. f. Apprezzare il percorso di apprendimento veicolato dalla tecnica didattica del

dialogo  attivo-creativo.  g.  Eventualmente,  riconoscere  nel  linguaggio  non  verbale  agito  nella

narrazione  e  nella  recitazione  interpretativa  un’occasione  creativa  e  proficua  del  percorso  di

apprendimento in itinere.

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

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

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

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

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

globalizzazione  e  alla  multiculturalità,  alle  nuove  tecnologie  e  modalità  di  accesso  al  sapere;  -

distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia:  istituzione,  sacramento,

indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale

Competenze trasversali di cittadinanza:

COMPETENZA CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA IMPARARE AD IMPARARE

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

antropologico sociale e spirituale 

PROGETTARE

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

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

simbolico, trascendente 

COLLABORARE E PARTECIPARE

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

alla vita pubblica 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE

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

realtà 

RISOLVERE PROBLEMI 

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

proprio percorso di crescita 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

Riconoscere il valore umano dell’esperienza religiosa nelle diverse tradizioni culturali
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ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE Fruire di ogni canale informativo al fine

di educare e sviluppare un proprio personale senso critico.

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

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

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

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

integrazione degli argomenti; - materiale fornito dal docente (fotocopie di appunti personali, articoli di

giornali/riviste …)

VIDEO LEZIONI PER LA DIDATTICA A DISTANZA NEL SECONDO PERIODO.

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

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

prove grafiche, prove di laboratorio………)

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

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

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

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

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma: nessuna

 Padova, lì 15 maggio 2020                                                                      Il docente

        Prof.  Fioriani  Mario
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RELAZIONE DEL DOCENTE Mauro Testolin

Parte integrante del documento del 15 maggio

Materia   ITALIANO Classe 5 D        A. S.  2019-2020

Libri di testo:

BOLOGNA C., ROCCHI P., Fresca rosa novella. Vol. 2 Dal Barocco al Romanticismo. Vol. 3 A Dal Naturalismo

al primo Novecento. Vol 3 B Il secondo Novecento LOESCHER

Altri sussidi

- Audiolezioni inserite in corsi Classroom durante il periodo marzo – giugno in cui l’attività si è svolta con la

DAD (didattica a distanza)

- Visione di documentari e film relativi a Manzoni e Leopardi su Raiplay

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

Argomenti Ore di lezione

Il  ROMANTICISMO, caratteri  generali:   individuo,  natura,  interiorità;  il
rapporto con il passato e la ricerca dell'armonia. Il Romanticismo in Italia

Testi: T. Gray,  Elegia sopra un cimitero di campagna – F. Schiller,  Sulla
poesia ingenua e sentimentale – M.me de Stael, Sulla maniera e sulla utilità
delle traduzioni – G. Berchet,  Un nuovo soggetto: il popolo (dalla  Lettera
semiseria di Grisostomo al suo figliolo)

Settembre, 5 ore

ALESSANDRO MANZONI. Vita, pensiero, poetica, opere: gli Inni sacri, le
odi civili, le tragedie e gli scritti di poetica, i Promessi Sposi (redazioni ed
edizioni;  il  concetto  di  romanzo storico;  riflessione e  rielaborazione sulla
lettura svolta in classe seconda), Storia della colonna infame. Il problema
della lingua. Visione documentario su Raiplay
Testi: Storia, poesia e romanzesco (dalla Lettera a M. Chauvet sull’unità di
tempo  e  di  luogo  nella  tragedia)  –  Lettera  a  Cesare  d’Azeglio  sul
Romanticismo –  La  Pentecoste  –  Il  cinque  maggio  –  Il  Conte  di
Carmagnola: coro dell’atto II (S’ode a destra uno squillo di tromba, v. 1-56)
–  Adelchi:  coro dell’atto III (Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti) – coro
dell’atto  IV (Sparsa  le  trecce  morbide)  –  Promessi  Sposi:  l’Introduzione
(fornito in fotocopia), La fine e il sugo della storia

Ottobre – Novembre, 16 

ore

GIACOMO LEOPARDI. Vita,  le  fasi  del  pensiero,  la  poetica del  vago e
dell’indefinito  e  il  ruolo  dell’immaginazione,  pessimismo  storico  e
pessimismo cosmico,  le opere: i  Canti,,  le  Operette morali,  lo  Zibaldone.
Visione del film “Il giovane favoloso” su Raiplay
Testi:  Canti: Il passero solitario – L’infinito – La sera del dì di festa – A

Novembre – dicembre, 

12 ore
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Silvia – Canto notturno di un pastore errante dell’Asia – La quiete dopo la
tempesta – Il sabato del villaggio – A se stesso – La ginestra o il fiore del
deserto (v. 1 – 51, 87 – 157). Le Operette morali: Dialogo della Natura e di
un Islandese – Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie – Dialogo di
un Venditore di almanacchi e di un Passeggere
I. Nievo, Le confessioni di un italiano.

La lingua dell’Italia unita

Dicembre 2 ore

Panorama generale sul romanzo europeo: Stendhal, Flaubert, Zola, Dickens,
Tolstoi, Dostoevskij

Dicembre, 2 ore

GIOSUE’ CARDUCCI: vita, evoluzione ideologica e letteraria, opere: Rime
nuove e Odi barbare.
Testi: Rime nuove: Pianto antico - San Martino (fornito in fotocopia) - Il
comune  rustico.  Odi  barbare:  Alla  stazione  in  una  mattina  d’autunno  -
Nevicata

Gennaio, 4 ore

La Scapigliatura, il melodramma. Narratori e opere dell’Italia unita: Collodi
e Pinocchio, De Amicis e Cuore, Fogazzaro e Piccolo mondo antico.

Testi: E. Praga, Preludio – G. Verdi, Va pensiero (visione e ascolto su LIM) –
E. De Amicis, La madre di Franti

Gennaio, 3 ore

Il  Naturalismo francese e  la  linea  verista.  Capuana e  De Roberto.  Testo:
L’immutabilità degli Uzeda (da I vicerè)

Gennaio, 3 ore

GIOVANNI VERGA, vita, ideologia, poetica e tecniche narrative, opere; le
novelle e il ciclo dei vinti: i Malavoglia e Mastro don Gesualdo.

Testi:  novelle  da  Vita  dei  campi:  Rosso  Malpelo  –  La  lupa;  da  Novelle
rusticane: La roba, Libertà. Romanzi: da I Malavoglia: Prefazione al Ciclo
dei vinti – La famiglia Malavoglia (cap. I) – La tragedia (cap III) – L’addio
(cap. XV); da  Mastro don Gesualdo: L’asta delle terre comunali (parte II,
cap. I) – La morte di Gesualdo (parte IV, cap. V)

Gennaio – febbraio, 10 

ore

Decadentismo, Simbolismo, Baudelaire e I fiori del male

Testi: Baudelaire: da Lo Spleen di Parigi: La caduta dell'aureola; da I fiori
del male: L'Albatros, Corrispondenze, Spleen

Marzo,  DAD:               3

audiolezioni e           1 

videolezione

GABRIELE D’ANNUNZIO: biografia,  elementi  dell'ideologia,  pensiero e
poetica,  opere.  I  romanzi:  Il  Piacere,  L'innocente.  Le  novelle,  la  prosa
notturna e il teatro: le Novelle della Pescara e La figlia di Iorio. La poesia: il
Poema Paradisiaco e le Laudi: Alcyone.

Testi: da Il Piacere: L'attesa - Il ritratto di Andrea Sperelli; da L'innocente,
Prologo.  Poesie  da  Alcyone:  La sera  fiesolana,  La pioggia  nel  pineto,  I
pastori.

Marzo – aprile, DAD:       

12 audiolezioni e

2 ore di videolezione

GIOVANNI PASCOLI: vita, visione del mondo, la poetica del fanciullino.
Le opere: Il fanciullino; Myricae; i Canti di Castelvecchio; Poemetti e Poemi
conviviali.
Testi:  Il  fanciullino  (cap.  I  e  IV);  da  Myricae:  Lavandare  -  X Agosto  –
Novembre - Il Lampo - Il tuono; da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino
notturno – La mia sera;  dai Primo Poemetti:  Italy;  dai Poemi Conviviali:
Alexandros

Marzo – Aprile, DAD:

14 audiolezioni e

2 ore di videolezione

Il primo Novecento, fermenti culturali ed evoluzione del romanzo europeo.
Il Futurismo, gli intellettuali e le riviste.

Aprile – Maggio, DAD:
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Testi:  Primo manifesto del Futurismo – Manifesto tecnico della letteratura
futurista

4 audiolezioni

ITALO SVEVO, vita, formazione culturale, pensiero e poetica, opere:  Una
vita, Senilità, La coscienza di Zeno

Testi: da Una vita: Il gabbiano; da La coscienza di Zeno: La prefazione – Il
fumo – Lo schiaffo – Il funerale mancato – Il finale

Aprile – Maggio, DAD:

11 audiolezioni e          2

ore di videolezione

LUIGI PIRANDELLO, vita, pensiero, poetica, opere. L’umorismo. Novelle
per un anno. Romanzi:  Il fu Mattia Pascal. Quaderni di Serafino Gubbio
operatore.  Uno  nessuno,  centomila. Teatro:  Cosi  è  (se  vi  pare).  Sei
personaggi in cerca d’autore.  Enrico IV

Testi:  da  L’Umorismo,  parte  seconda:  Essenza,  caratteri  e  materia
dell’umorismo; da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna – Il treno ha
fischiato; da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta

Maggio, DAD:

9 audiolezioni e           2 

ore di videolezione

GIUSEPPE  UNGARETTI,  vita,  pensiero,  poetica,  opere.  L’Allegria, Il
Dolore

Testi: da  L’Allegria: Il porto sepolto - Veglia – San Martino del Carso –
Commiato – Mattina – Soldati; da Il Dolore: Non gridate più

Maggio, DAD: 4 

audiolezioni, 1 ora di 

videolezione

EUGENIO  MONTALE,  vita,  pensiero,  poetica:  il  male  di  vivere  e  la
funzione della poesia. Opere: Ossi di seppia

Testi: da  Ossi di seppia: I limoni – Non chiederci la parola – Meriggiare
pallido  e   assorto  –  Spesso  il  male  di  vivere  ho  incontrato  –  Forse  un
mattino andando

Maggio, DAD: 6 

audiolezioni, 2 ore di 

videolezione

Attività di ripasso del programma Maggio – giugno, DAD: 4

ore di videolezione

Gli studenti hanno letto i romanzi I Malavoglia di G. Verga, La coscienza di
Zeno di I. Svevo e Il fu Mattia Pascal di L. Pirandello nel corso delle estati
tra terzo e quarto anno e tra quarto e quinto

Interrogazioni nel periodo in presenza 14 ore

Attività sulle tipologie di prima prova dell’Esame di Stato e svolgimento
prove scritte.

14 ore

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 85 ore in presenza e 16 in videolezione (DAD); sono 
state caricate in corsi Classroom 60 audiolezioni (durata media di ciascuna: circa 15 – 20 minuti)

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:
Gli studenti conoscono il panorama generale della letteratura italiana dagli inizi dell’Ottocento fino
agli inizi del Novecento; lo svolgimento e l’acquisizione della parte finale del programma, relativa ai
principali  autori  della  prima  metà  del  Novecento,  sono  stati  più  rapidi  e  sommari  a  causa
dell’impossibilità di svolgere la normale didattica in presenza. In continuità con il lavoro svolto nei
precedenti  anni  scolastici,  gran  parte  degli  studenti  ha  preso  coscienza  dell’evolversi  storico  del
pensiero e delle forme letterarie anche in rapporto al contemporaneo sviluppo dei fenomeni storici,
culturali, filosofici, artistici e scientifici studiati in altri ambiti disciplinari.
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La classe si dimostra generalmente in grado di orientarsi all’interno delle principali correnti letterarie
del periodo preso in esame e dei principali  generi  letterari  in uso.  Conosce la vita,  il  pensiero,  la
poetica  e  le  principali  opere  dei  più  importanti  autori  di  letteratura,  anche  se  in  alcuni  alunni
permangono delle lacune legate ad un’attenzione e ad uno studio non costanti.
Per quanto riguarda la produzione testuale, gli alunni hanno fatto esperienza delle tipologie della prima
prova dell’Esame di Stato riformato lo scorso anno.
Nel complesso, l’attenzione e l’impegno sono stati messi in atto in modo costante e continuo solo da
una parte della classe, altri studenti hanno compensato con la partecipazione attiva e l’interesse fasi
temporanee ma ricorrenti di discontinuità nell’impegno, altri ancora, una minoranza, si sono impegnati
soprattutto in vista di verifiche e momenti di valutazione, mostrando comunque anch’essi, al pari dei
compagni,  buone  capacità  di  rielaborazione  che  però,  nel  loro  caso,  non  hanno  sempre  garantito
risultati soddisfacenti e corrispondenti alle loro possibilità.

2.2 Competenze:
Gran parte degli studenti sa inquadrare un autore e un’opera nel relativo contesto storico – culturale ed
è   in grado di riconoscere la specificità di un testo letterario, in prosa ed in poesia, che mostra di saper
analizzare in modo autonomo o guidato.  Diversi  studenti  si  caratterizzano anche per un approccio
personale critico, alcuni di loro con un metodo serio e ben organizzato, mentre altri mostrano qualche
difficoltà nell’esprimere adeguatamente e con termini opportuni le proprie conoscenze e la propria
chiave di lettura o punto di vista sugli argomenti facenti parte del programma, per i quali denotano
peraltro discrete  capacità  di  argomentazione.  In  una parte  minoritaria  degli  studenti  le  capacità  di
rielaborazione e di esposizione efficace degli argomenti non si sono sviluppate in linea con le proprie
possibilità a causa dello scarso o discontinuo impegno e di un’insofferenza, risultata insuperabile, nei
confronti dell’applicazione di un metodo di lavoro rigoroso.
Quasi tutti gli studenti, con pochissime eccezioni, hanno mostrato interesse, chi in modo costante, chi
in modo meno continuo, nei confronti dei fenomeni culturali oggetto del lavoro scolastico e li hanno
spesso integrati spontaneamente con esperienze svolte in altre discipline e in altri contesti formativi e
culturali. Tale approccio ha avuto spesso positivi effetti sulla produzione scritta, specie di tipologia B e
C,  compensando  qualche  inadeguatezza  formale  e  stilistica,  che  si  registra  a  volte  anche
nell’esposizione orale ma non impedisce di esprimere concetti e idee rielaborate quasi sempre in modo
personale e interessante.     

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.)
Le  metodologie  utilizzate  sono  consistite  prevalentemente  nella  lezione  frontale,  non  di  rado
accompagnata da scambi di osservazioni e rielaborazioni critiche, espresse da un numero abbastanza
ampio di alunni, spesso anche nel corso dei colloqui e delle verifiche orali. Dal mese di marzo si è
proceduto a caricare su corsi Classroom audiolezioni su parti del programma ancora da svolgere, dal
mese di aprile si sono svolte videolezioni per la verifica ed il ripasso degli argomenti oggetto delle
audiolezioni e per una rivisitazione generale del programma svolto nel corso dell’anno.

Sono stati inseriti nelle piattaforme Classroom e/o distribuiti in fotocopia cartacea e/o visualizzati con
la  LIM dell’aula materiali integrativi  per presentare e far conoscere alcuni modelli e alcuni esempi di
prima prova prevista dall’Esame di Stato.
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4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione

Sono state svolte prove scritte sulle tipologie previste dall’Esame di Stato (in presenza fino a febbraio,
in  Classroom nel  mese  di  aprile)  e  su  autori  di  letteratura.  Interrogazioni  e  colloqui  orali  sugli
argomenti del programma sono stati svolti durante tutto l’anno, sia in presenza che in videolezione.

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma
Non si sono svolte attività integrative, a parte un Laboratorio di Letteratura italiana del Novecento
(peraltro non concluso causa sospensione attività in presenza) cui la classe non ha partecipato anche
perché trattava un’autrice, Elsa Morante, non prevista dalla programmazione didattica del docente.

     Data 15 maggio 2020                                               Il docente
                     Mauro Testolin
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RELAZIONE DEL DOCENTE Mauro Testolin

Parte integrante del documento del 15 maggio

Materia:   LATINO Classe 5 D         A. S.  2019-2020

Libri di testo:

DIOTTI A., DOSSI S., SIGNORACCI F., Res et fabula. Letteratura, antologia, autori latini. Tomo 2,

Dalla prima età imperiale al tardo antico, SEI

Altri sussidi:

- testi latini forniti in fotocopia e/o inseriti in corsi Classroom

- audiolezioni su autori e testi inserite in corsi Classroom durante il periodo in cui si è svolta attività 

tramite la DAD (didattica a distanza)

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

Argomenti Ore di lezione

L’età giulio – claudia e la dinastia flavia: gli imperatori e il rapporto tra 
intellettuali e potere: i caratteri precipui dell’età neroniana.  Gli storici: Velleio 
Patercolo, Valerio Massimo e Curzio Rufo. Opere specialistiche ed 
enciclopediche: Apicio e Celso.  Fedro e la favola: caratteri dell’opera. Seneca il 
Vecchio e le declamazioni

Settembre, 5 ore

LUCIO ANNEO SENECA: vita, attività politica, pensiero e opere: i dialoghi, le 
consolationes, i trattati (de Clementia e de Beneficiis), le lettere a Lucilio, 
l’Apokolokyntosis, le tragedie

Settembre – 3 ore

SENECA, testi: Epistulae ad Lucilium: 1 (Solo il tempo è nostro); 7 (par 1-5; La 
folla e lo spettacolo meridiano – in Classroom); 47 (Gli schiavi – in Classroom); 
69 (Queror, litigo, irascor – in Classroom). De brevitate vitae: cap. 1 (Una 
protesta sbagliata); cap. 2 (Il tempo sprecato); cap. 3 (Un amaro rendiconto, in 
trad.); cap. 14 (Solo i saggi vivono davvero). De otio: libro III, cap. 36 (L’esame 
di coscienza – in Classroom) – De clementia: cap. 1 -4 (La dedica a Nerone – in 
Classroom)

Ottobre - metà 

novembre, 14 ore

LUCANO, vita e caratteristiche della sua opera; la Pharsalia Novembre, 2 ore

Il  romanzo  e  PETRONIO,  elementi  relativi  alla  biografia  e  all’attribuzione
dell’opera; il Satyricon

Novembre, 2 ore

PETRONIO, testi: la cena di Trimalchione: cap. 32-33) Trimalchione si unisce al 
banchetto, in trad); cap 34 (Vive più a lungo il vino che l’ometto, in trad.); cap. 37
– 38 (La descrizione di Fortunata, cap. 37 in latino, cap. 38 in trad.); cap. 40 (Un 
cinghiale con un berretto, in trad.); cap. 75 - 76 (L’apologia di Trimalchione, in 

Dicembre, 2 ore
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trad.); cap. 77-78 (il funerale di Trimalchione, in trad.)

PLINIO IL VECCHIO, biografia e opere; la Naturalis historia Dicembre, 1 ora

QUINTILIANO, vita e opere; il retore e il pedagogo; l’Institutio oratoria              
Testi: Institutio oratoria: I, 2, 1-8 (E’ meglio educare in casa o alla scuola 
pubblica?, in trad.); II, 2, 5-8 (Il maestro sia come un padre); I, 2, 21-23 
(L’importanza dell’apprendimento in comune)

Dicembre, 3 ore

MARZIALE, la vita, l’opera: gli Epigrammi.                                                        
Testi: Epigrammi: X, 4 (Una poesia centrata sulla vita reale, in trad.); I, 19 (Elia), 
I, 28 (Acerra); I, 47 (Diaulo); I, 33 (Un’ipocrita); VII, 83 (Un barbiere 
esasperante); I, 10 (Propositi matrimoniali: Gemello e Maronilla); X, 8 (Propositi 
matrimoniali: Paola); V, 34 (La piccola Erotion: un esempio di epigramma 
funebre); XII, 32 (Un triste episodio della Roma del tempo, in trad.)

Gennaio, 2 ore       

Il principato adottivo. GIOVENALE, elementi biografici e ideologici; le Satire Gennaio, 2 ore

PUBLIO CORNELIO TACITO, vita, ideologia, opere: Dialogus de oratoribus, 
Agricola, Germania, Historiae, Annales

Gennaio, 2 ore

TACITO, Testi: Agricola, Il discorso di Calgaco (in trad.); Germania: cap. 1 (I 
confini della Germania); cap. 4 (Origine e aspetto fisico dei Germani); cap. 7 (I 
comandanti e il comportamento in battaglia, in trad.); 8 (La battaglia e le donne, 
in trad.); cap. 9 (Gli dei e il senso del sacro); cap. 11 (L’assemblea); cap. 12 
(L’amministrazione della giustizia, in trad.); cap. 14 (I capi e il seguito della 
guerra); cap. 19 (Donne e matrimonio – in Classroom); cap. 33 (Il massacro dei 
Brutteri); cap. 37 (Da tanto tempo la Germania viene sconfitta); Annales: XV, 38-
39 e 44 (L’incendio di Roma e la persecuzione dei cristiani – in Classroom, due 
audiolezioni)

Gennaio – 

Febbraio, 5 ore e  

3 audiolezioni

PLINIO IL GIOVANE, biografia, opere, ideologia. Il Panegirico a Traiano e 
l’Epistolario. Testi e audiolezioni: Epistole X, 96 e 97 (lettera di Plinio sui 
cristiani di Bitinia e risposta di Traiano, in trad.); VIII, 16 (La condizione degli 
schiavi – in Classroom); l’eruzione del Vesuvio (in trad.); la condizione e il ruolo 
delle donne nelle lettere di Plinio (riferimenti a vari testi)

Marzo,

5 audiolezioni

APULEIO, biografia e opere; l’Apologia e le Metamorfosi: tipologia letteraria, 
struttura narrativa, trama.  La funzione della favola di Amore e Psiche.                   
Testi: Metamorfosi, I, 1 (Lucio si presenta); III, 24 (Lucio si trasforma in asino); 
III, 25 (La disperazione di Lucio); III, 26, 28-29 (L’asino nella stalla e l’arrivo dei
briganti, in trad.); XI, 1-2, 13 (La preghiera alla luna: Lucio torna uomo, in trad); 
IV, 28-36 (passim, passi scelti; Le nozze mostruose di Psiche, in trad.); V, 21-23 
(Psiche contempla di nascosto Amore, in trad.); VI, 16-21 (Psiche scende agli 
inferi, in trad.)  

Marzo -aprile, 12 

audiolezioni

Interrogazioni e verifiche scritte in presenza 8 ore

Attività di ripasso del programma Maggio – giugno, 

DAD: 3 ore di 

videolezione

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 53 ore in presenza; 9 in videolezione (DAD); 
sono state caricate in corsi Classroom 20 audiolezioni (durata media di ciascuna: circa 15 – 20 minuti)
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2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:
Gli alunni conoscono il contesto storico e le correnti letterarie affrontate, gli autori e le opere lette e
analizzate  attraverso  i  brani  antologici;  per  diversi  studenti  la  conoscenza  è  buona,  in  altri  le
conoscenze sono più incerte e lacunose; la precisione nell’acquisire il messaggio degli autori e dei
brani letterari letti, tradotti e analizzati risulta patrimonio sicuro di una parte della classe mentre la
consapevolezza del loro valore appare più ampiamente condivisa da quasi tutti gli studenti anche se
non sempre supportata da una conoscenza adeguata
Il lavoro di traduzione e analisi svolto nel corso dell’anno ha solo in parte consentito di mantenere  la
conoscenza delle strutture della lingua latina; il tempo e l’impegno dedicato a tale scopo è stato vissuto
e fatto percepire, in maniera quasi esclusiva, come funzionale al più ampio obiettivo di acquisire le
conoscenze generali sullo stile e sulla poetica degli autori esaminati, senza però essere stato oggetto di
specifici elementi di verifica. Alcuni alunni hanno comunque mantenuto una costante sensibilità nei
confronti delle strutture e dei fenomeni caratteristici della lingua latina.

2.2 Competenze:
Gli alunni sanno inquadrare un autore e un’opera nel contesto storico – culturale in cui è stata prodotta,
in particolare collegando i  testi  con la poetica dell’autore e confrontandoli  con testi  di  altri  autori
relativi a tematiche affini; alcuni di loro sono in grado di riconoscere le strutture linguistiche nei testi
latini e di utilizzare un metodo di analisi del testo letterario efficace, altri sono in grado di presentare le
osservazioni  contenute nel  libro o esposte  dal  docente,  altri  ancora,  pur avendo mostrato capacità
adeguate, vedono a volte le loro competenze limitate dalla inadeguata conoscenza della poetica degli
autori e dei messaggi dei testi.
Alcuni  alunni  della  classe  sanno confrontare  i  testi  e  gli  autori  latini  con quelli  di  altre  lingue e
letterature, cogliendo gli aspetti più interessanti e attuali della civiltà latina; tale abilità trova una più
ampia manifestazione se posta all’interno di un percorso guidato, meno se lasciata alla sensibilità e
all’autonoma individuazione dei nessi concettuali di collegamento.

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.)
Fino al mese di febbraio sono sempre svolte lezioni frontali in presenza, in diversi casi accompagnate
da osservazioni e rielaborazioni critiche condivise da alcuni alunni. In diverse occasioni i colloqui e le
verifiche orali sono state occasione di riflessione e rielaborazione,  non sempre limitata agli  alunni
interrogati.

Dopo la sospensione delle lezioni in presenza, il docente ha caricato su corsi Classroom e invitato gli
studenti ad ascoltare diverse audiolezioni sugli autori e sui testi non ancora  affrontati; ha poi svolto
alcune  videolezioni  a  distanza  per  ripassare  con  gli  studenti  i  materiali  e  condividere  dubbi  e
osservazioni.

I testi oggetto di lettura, analisi e traduzione sono stati tratti dal testo in adozione, a volte dal sito The
Latin library (in questo caso sono stati forniti in fotocopia e/o caricati sui corsi Classroom).
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4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione

Per quanto riguarda la letteratura, si sono svolte interrogazioni o colloqui orali sugli autori e sui brani
antologici  in lingua e i traduzione oggetto del programma; tali  forme di verifica si sono svolte in
presenza fino a febbraio, a distanza in videolezione tra aprile e maggio.

Durante il periodo in presenza si sono svolti test scritti con domande a risposta breve, anche a partire
da brani in lingua facenti parte del programma.

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma
Non sono state svolte attività integrative legate al programma.

     Data: 15 maggio 2020                                               Il docente
              Mauro Testolin
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

Prof.ssa Giovanna Meloni

                                MATERIA: INGLESE          CLASSE V D             A.S. 2019-2020

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

CONOSCENZE
 Conoscenza della lingua straniera, nella sua grammatica e organizzazione sintattica e lessicale.
 Conoscenza di alcuni tra i testi significativi della letteratura di lingua anglosassone dell’’800 del

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

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

orali e scritte (vedi le quattro abilità linguistiche fondamentali ).
 Sviluppo di una “competenza letteraria” tale da consentire agli studenti di leggere un testo,

comprenderlo e saperne fare l’analisi stilistica.
CAPACITÀ
Lo studio della letteratura straniera favorisce:

 Lo sviluppo delle capacità critiche nei confronti della realtà;
 Lo sviluppo delle capacità di analisi, sintesi e collegamento;
 La comprensione interculturale e quindi la capacità di comprendere realtà e punti di vista diversi

da quelli della nostra cultura.

LIVELLO DEL PROFITTO
 
Conosco gli allievi sin dalla prima, dalla seconda ci sono stati dei nuovi inserimenti. Ho quindi potuto
seguire il percorso di crescita e maturazione dei singoli a livello di competenze e capacità.  Le basi sono
state date da me nel corso del biennio, a conclusione del quale quasi tutti gli allievi hanno raggiunto gli
obiettivi disciplinari minimi.
 Nel corso del triennio la partecipazione al dialogo educativo è stata complessivamente adeguata, con
buona attenzione durante le lezioni e disponibilità verso la proposta didattica del docente. Tale positivo
atteggiamento ha trovato una complessiva conferma anche nel corrente anno scolastico. 
Per quanto riguarda il profitto, la competenza comunicativa risulta soddisfacente per quasi tutti, anche
se il livello di preparazione non è omogeneo. Di fronte alle difficoltà organizzative del lavoro non tutti
hanno  reagito  studiando  con  continuità  e  sistematicità,  altri  hanno  concentrato  il  loro  impegno  in
prossimità delle verifiche.
 La  classe  si  presenta  oggi  formata  da  alunni  diversamente  propositivi  e  partecipi:  alcuni  hanno
mantenuto nel corso del triennio interesse, intervenendo per chiarimenti e approfondimenti, gli altri si
sono limitati ad ascoltare passivamente e la qualità del loro apprendimento risulta di medio livello. 
Le conoscenze, competenze e capacità sono state quindi sviluppate in maniera diversa dagli studenti
della classe. Pertanto è possibile suddividere la classe in 3 gruppi:

o Gli studenti che hanno lavorato in maniera costante e responsabile nel corso del triennio
hanno sviluppato abilità espositive abbastanza sicure, che consentono loro di orientarsi tra
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gli argomenti e di elaborare le conoscenze facendo collegamenti tra gli autori e i periodi. I
risultati conseguiti sono discreti talvolta buoni, in alcuni casi ottimi. 

o Un ristretto numero di studenti ha rivelato, invece, limiti di varia natura: di questo gruppo
fanno parte sia alunni dotati di discrete attitudini personali,  ma dall’impegno alterno, sia
alunni  più interessati  al  dialogo educativo  ma dalle  potenzialità  inferiori.  Sanno operare
semplici  collegamenti  e  devono  essere  guidati  in  analisi  e  sintesi  più  approfondite  e
presentano anche incertezze linguistiche. La valutazione è complessivamente sufficiente o
più che sufficiente. 

o Un  altro  ampio  numero  di  studenti  ha  raggiunto  una  preparazione  complessivamente
soddisfacente a causa di lacune pregresse non colmate o a causa di un impegno ed una
partecipazione non adeguati e discontinui. Essi denotano difficoltà nella produzione orale e
scritta e non sempre riescono ad analizzare criticamente i contenuti proposti. I risultati sono
complessivamente sufficienti.

Alcuni studenti hanno conseguito una certificazione linguistica (3 studenti FCE)
 
Criteri didattici e osservazioni sul programma svolto  
 
Lo studio degli autori è stato affrontato dando spazio, dopo una breve introduzione generale, all’analisi
dei  testi  ed  all’esperienza  diretta  delle  modalità  espressive  tipiche  di  ciascun  poeta,  romanziere  o
drammaturgo, avendo la consapevolezza del fatto che gli studenti, dati gli inevitabili limiti del mezzo
linguistico di cui dispongono, hanno potuto avvicinare ed apprezzare solo alcuni aspetti del complesso
mondo creativo di ciascun autore.
Nel processo di lettura e apprezzamento dei testi si sono via via indagati gli avvenimenti più importanti
della biografia di alcuni scrittori, per passare da questi a cenni sugli avvenimenti culturali, storici ad
essi legati o sottesi.
Ove opportuno, sono stati fatti confronti fra autori diversi: in particolare per quanto riguarda il romanzo
si è sottolineata l’evoluzione della tecnica narrativa stimolando gli studenti alla riflessione su aspetti
quali  l’uso  del  narratore,  lo  spostamento  del  punto  di  vista,  il  rapporto  tra  trama  e  storia,  la
caratterizzazione,  l’ambientazione,  l’alternarsi  di  dialogo,  narrazione,  descrizione,  l’uso  del  “  free
indirect speech ”e del monologo interiore. Nella scelta degli autori e dei testi si è tenuto conto di alcuni
ambiti tematici individuati anche a livello interdisciplinare.

METODI
Lezione  frontale  in  L2  organizzata  anche  con  l’ausilio  della  tecnica  del  “brainstorming” per  la
produzione di schemi e l’individuazione di parole chiave.
Si è cercato di contenere il  numero delle  lezioni  frontali  promuovendo gli  interventi  degli  studenti
invitati  a  discutere,  commentare  e  ad  approfondire  le  tematiche  proposte  al  fine  di  migliorarne  la
capacità di espressione. I testi degli autori elencati nel programma sono stati letti in classe, sono stati
compresi,  riassunti  ed  analizzati  anche  con  l’aiuto  delle  attività  proposte  dal  libro  di  testo
opportunamente  integrate.  Gli  studenti  sono  stati  costantemente  sollecitati  a  rilevare  analogie  e
differenze tra i testi di uno stesso autore e tra autori diversi, ad operare collegamenti essenziali con il
relativo contesto storico sociale,  a parlare dei temi trattati  dagli  scrittori,  e ad operare collegamenti
disciplinari.

MEZZI
Testo  adottato  :  Only  Connect  ….New  Directions,  M.Spiazzi,  M.Tavella  Zanichelli  editore.   Il
programma è stato arricchito con materiali tratti da varie fonti: antologie e monografie.
Tecnologie audiovisive: CD audio per l’ascolto di testi registrati da attori in studio e uso della LIM per
la visione di trasposizioni cinematografiche di alcune delle opere trattate. Talvolta le lezioni sono state
integrate con materiale proveniente da siti online. 
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Gli studenti hanno assistito alla proiezione di film in lingua inglese con sottotitoli tratti da (o ispirati a)
opere letterarie: “Jane Eyre” a “Wuthering Hights”
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
In seguito alla sospensione delle lezioni in presenza a partire dal 27 febbraio a causa dell’emergenza
virus Covid-19 il monte ore settimanale è stato ridotto da tre ore settimanali a due ore poiché è stata
attivata la didattica a distanza sotto forma di video conferenze. Per tal motivo il programma ha dovuto
essere rimodulato eliminando alcune parti,  così  pure il  numero delle  valutazioni  è stato modificato
portando ad almeno  tre il numero delle valutazioni.
Sono  state  effettuate  periodiche  verifiche  orali volte  ad  accertare  il  conseguimento  degli  obiettivi
prefissati (1 per trimestre e 1 per pentamestre) ed è stato richiesto agli studenti di dimostrare :

 La pertinenza della risposta al quesito posto e  la conoscenza dell’argomento;
 Un sufficiente grado di fluency e accuracy;
 La capacità di analizzare , sintetizzare , ed interpretare un testo;

           La capacità di fare dei collegamenti guidati e non, a seconda della difficoltà del quesito, con
altre conoscenze.
Le  prove scritte di tipologia B: quesiti a risposta singola di 10-12 righe ciascuno  (2 nel I periodo:
trimestre e  1 nel II periodo: pentamestre ) svolte in classe e le esercitazioni svolte a casa hanno mirato
ad accertare a seconda del tipo di prova :

 La conoscenza dell’argomento ;
 Un accettabile grado di fluency ed accuracy ;
 La capacità di analisi e /o sintesi ;
 La capacità di fare collegamenti con altre discipline.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER :
 Unità didattiche e/o
 Moduli e/o
 Percorsi formativi ed 
 Eventuali approfondimenti

UNITA’ DIDATTICA

The Romantic Age
 Main features, historical and social roots
 The Manifesto of English Romanticism p.38

W.Wordsworth:
 Daffodils p. D85

S.Taylor Coleridge:
 The Rime of The Ancient Mariner: Part I p.D98,   Part II (photocopy) , Part III p.D102  . Summary of the ballad

J.Keats:
 Ode on a Grecian Urn p.D129

Romanticism in Fiction

Mary Shelley: 
 Frankenstein, or the Modern           Prometheus: p. D43; p. D47

The Victorian Age

Emily Brontë:
 Wuthering Heights p.E 57; “Wuthering Heights “ p.E61, “Catherine’s ghost” p.E 63, “Catherine’s resolution” p. E65

25



Charlotte Bronte
           Jane Eyre photocopies.

            Victorian Drama
O.Wilde :

 Life, works and main themes
 The Importance of Being Earnest excerpts:  ,”Lady Bracknell’s interview to Jack p.E125; (photocopies) “

Cecily” (photocopies )

The Aesthetic Movement

 The Picture of Dorian Gray: excerpts Preface p. E114;  p. E115; p. E118 

The Modern Age 
 
The Stream of Consciousness technique

James Joyce :
 Life, works and main themes
 From Dubliners: Eveline p. F162,  The    Dead, (final part) p. F147
 From Ulysses excerpts: p.309; The Funeral p.F154; Molly’s last monologue p. F155

The theatre of the Absurd
S.Beckett :

 Waiting for Godot  excerpt p .G104
May 3 DaD  lessons

Dystopian Fiction May 1 DaD lesson

 * G.Orwell 
1984 excerpt p.F201; excerpt p. F204

May 4 DaD lessons

Totale ore svolte fino al 15 maggio: 67 di cui 54 in presenza e13 in DaD; rimangono 5 ore da svolgere
in DaD.

  *Topics to be completed after May15th                                                                                                    
                                                                                      

          La docente                  
            Prof.ssa Giovanna Meloni
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
(L. 425/97 – DPR 323/98 art. 5.2)

                                            RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Prof.    G  iuseppe Tramontana

Materia____St  o      ria__________ Classe _ 5^ D_  _      ________  _      A.S.___2019/2020

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

Altri sussidi: Fotocopie; Opere di carattere storiografico.

1. Contenuti delle lezioni (o delle UU.DD. o dei moduli preparati per l’esame o dei percorsi 
formativi e di eventuali approfondimenti

LA GRANDE GUERRA – 4.1. 1914-1918: Verso i l  precipizio . Da crisi locale a conflitto 
generale (pp. 97-99); Da guerra di movimento a guerra di posizione (pp. 100-101). 4.2. L’Italia 
dalla neutralità alla guerra  (pp. 102-105). 4.3. 1915-196: un’immane catastrofe (pp. 105-109). 4.4.
Una guerra di massa. All’insegna della tecnologia (pp. 110-112);  L’economia e la società al 
servizio della guerra (pp. 112-114). 4.5 Le svolte del 1917 (pp. 116-119) 4.6 L’epilogo del 
conflitto (pp. 120-122). 4.7 I trattati di pace (pp. 123-129). ’

Documenti:

 L’ultimatum austro-ungarico alla Serbia

 Mussolini e la svolta interventista: “Audacia”

 Il Patto di Londra

 Il genocidio degli Armeni

 L’ingresso degli USA nella Prima Guerra Mondiale: il Discorso di Wilson

 La Dichiarazione Balfour

 I 14 punti di Wilson.

 Il Trattato di pace di Brest-Litovsk

Letture:

 E. Junger, L’uomo-macchina e il cameratismo

 N. Bly, La vita al fronte

 R. Serra, L’esperienza della guerra vissuta da un intellettuale

Sett.-Ott.
18 h
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 L.-F. Céline, La mia esperienza personale della follia e della cura

Una lettura a scelta tra le seguenti: E. Lussu, Un anno sull'Altipiano, q.e.; E. M. Remarque, Niente
di nuovo sul fronte occidentale, q.e.; A. Schnitzler, Il sottotenente Gustl, q.e.; A. Arslan, La 
masseria delle allodole, Rizzoli. 

Visione del film Uomini contro, regia F. Rosi, con A. Cuny e G.M. Volontè, 1970

I FRAGILI  EQUILIBRI  DEL  DOPOGUERRA . 5 . 1 Economie e società
all’indomani della guerra:  I complessi problemi dell’economia postbellica (pp. 167-169); Le
finanze e gli scambi internazionali (pp. 170-174).  5.2.   Il dopoguerra in Europa: L’Europa
senza pace (pp. 174-177); La tormentata esperienza della Repubblica di Weimar (pp. 177-181);
Le  difficoltà  del  sistema  democratico  in  Francia  e  Gran  Bretagna  (pp.  181-183).  5.3.  Dalla
caduta dello zar alla nascita dell’Unione Sovietica: L a  r i v o l u z i o n e  b o l s c e v i c a
( p p .  1 8 4 - 1 8 9 ;  L a  n a s c i t a  d e l l ’ U R S S  ( p p .  1 9 0 - 1 9 1 .  5 . 4  Il  mondo
extraeuropeo tra colonialismo e nazionalismo: La prima crisi del colonialismo (pp. 191); Gli
esordi del movimento nazionalista in India (pp. 192-194); I mandati europei in Medio Oriente e il
nazionalismo arabo (solo:  L’indipendenza dell’Egitto, L’immigrazione ebraica in Palestina, La
dichiarazione Balfour: pp. 196-198); La rivoluzione kemalista in Turchia (pp. 198-199).

Documenti  :
 Lenin, Tesi di aprile
 Decreto dei Bolscevichi sulla fine della Guerra
 A. Radakov, La conoscenza spezza le catene della schiavitù (1920).
 La nascita dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
 Lenin, Il Testamento di Lenin

 Letture:
 Falce e martello 
 La Rivoluzione russa e le donne
 E. Carr, La fine dell’Assemblea Costituente
 A. Gramsci, La rivoluzione contro Il Capitale        

Novembre-
dicembre
h. 6
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LA CRISI DEL ’29 E L’AMERICA DI ROOSEVELT. 6 . 1  Gli Stati Uniti dagli “anni
ruggenti” al New  Deal:  Gli “anni ruggenti” (pp. 209-212); La fine di un’epoca: il crollo di
Wall  Street  (pp.  212-215);  Dalla  “grande  depressione”  al  New  Deal  (pp.  215-218).  6.2
L’interventismo dello Stato e le terapie di Keynes. (pp. 218-220)

Dicembre h. 4

IL REGIME FASCISTA  DI  MUSSOLINI. 7.1  Il difficile dopoguerra:  Dalla  “vittoria
mutilata” al “biennio rosso” (pp. 233-235); La fine della leadership liberale (pp. 236-239); Il
movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini (pp. 239-243); I primi provvedimenti di
Mussolini (pp. 243-246).  7.2 La costruzione dello Stato fascista: La fascistizzazione (pp.
246-250); L’antifascismo tra opposizione e repressione (pp. 250-253); I rapporti con la Chiesa e
i Patti lateranensi (pp. 253-255); L’organizzazione del consenso (pp. 255-257). 7.3 Economia
e società durante il fascismo: Lo “Stato interventista” (pp. 257-260); La società italiana fra
arretratezza e sviluppo (pp. 261-264). 7.4 La politica estera ambivalente di Mussolini (pp.
264-268) 7 . 5  L’antisemitismo e le leggi razziali. (pp. 268-269).

Documenti:  
 Manifesto degli intellettuali fascisti. 
 Manifesto degli intellettuali antifascisti
 Il primo discorso di Mussolini capo del governo

Gennaio-Febbraio
h. 8

 G. Picelli, La reazione non prevale
 A. Gramsci, La politica del fascismo
 L’ultimo discorso di Matteotti
 Mussolini annuncia la dittatura
 P. Gobetti, Una nuova tirannide
 I provvedimenti per la difesa della razza

Letture:
 M. Palla, Lo Stato-partito fascista
 E. Santarelli, Il fascismo come reazione di classe
 R. De Felice, La distinzione tra movimento e partito
 E. Collotti, La fine delle istituzioni liberali
 R. O. Paxton, Il fascismo in azione, Mondadori, Milano 2005, pp. 27-59, 227-242.
 Scheda: Il Cinegiornale LUCE
 Scheda: Le stragi italiane in Etiopia

LE DITTATURE DI HITLER E STALIN. 8 . 1  La Germania dalla crisi della Repubblica
di Weimar al Terzo Reich: La scalata al potere di Hitler (pp. 281-285); La struttura totalitaria
del Terzo Reich (pp. 285-288); L’antisemitismo, cardine dell’ideologia nazista (pp. 288-289). 8.2
I regimi autoritari in Europa: L’Europa dell’Est (pp. 290-291); La Spagna e il Portogallo (pp.
291-292);  8.3 L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano: L’ascesa di
Stalin (293-294); I caratteri del regime (pp. 294-298). 8 . 5  Imperialismo e nazionalismo in
Asia: La Cina fra nazionalisti e comunisti (pp. 303-305)  
Documenti:

 H. Arendt, Terrore e violenza nei regimi totalitari (pp. 321-322 manuale)
 C. J. Friedrich-Z. Brzezinski, Per un tentativo di definizione completa del totalitarismo, 

(pp. 323-324 manuale)
 Il Protocollo di Wannsee
 W. Benz, L’Olocausto, Bollati Boringhieri, Torino 2001.
 Appunto per il Duce (Telegramma)
 Fonogramma sulla deportazione ebrei romani

Febbraio h. 7
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VERSO LA CATASTROFE – 9.1 Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei. (pp.
349-351).  9.2 La guerra civile spagnola (pp. 351-354). 9.3  Tra l’Asse Roma-Berlino e il
patto Antikomintern (pp. 356-357). 9.4 Verso il conflitto (pp. 358-362)

Febbraio h. 5

UN IMMANE CONFLITTO – 10.1 Le prime operazioni belliche: L’invasione della Polonia
e  la  disfatta  della  Francia  (pp.  369-373);  La  “battaglia  d’Inghilterra  e  le  prime  difficoltà
dell’Asse  (pp.  374-376);  L’operazione  Barbarossa  contro  l’Unione  Sovietica  (pp.  376-378);
L’attacco giapponese a Pearl Harbour e l’ingresso in guerra degli Stati Uniti (pp. 379-381). 10.2
L’ordine nuovo del Terzo Reich (pp. 382-385).. 10.3 Il ripiegamento dell’Asse: La svolta
nel conflitto e le prime vittorie degli Alleati (1942-1943) (pp. 386-388); La caduta del fascismo,
l’armistizio e la guerra in Italia (pp. 389-392); L’avanzata giapponese in Asia e la controffensiva
americana (pp. 392-394).  10.4 Le ultime fasi della guerra:  Dallo sbarco in Normandia alla
sconfitta tedesca (pp. 394-399); La bomba atomica e la resa del Giappone (pp. 399-400).  10.5
La scienza al servizio della guerra (pp. 400-402)
Documenti:

 Ultima seduta del Gran Consiglio del Fascismo – notte del 24 luglio 1943.

Febbraio h. 7

L’ITALIA  SPACCATA  IN  DUE  -  11.1  Il  neofascismo  di  Salò  (pp.  413-415). 11.2  La
Resistenza: La ricostruzione dei partiti antifascisti e il movimento partigiano (pp. 415-517); La
“svolta di Salerno” e il governo di unità nazionale (pp. 419-420). 11.3 Le operazioni militari e
la liberazione (pp. 420-422). 11.4 La guerra e la popolazione civile:  L’Italia occupata (pp.
422-425); Le “foibe” e il dramma dei profughi (pp. 425-426)
Lettura:

 G. Filippetta, L’estate che imparammo a sparare, Feltrinelli, Milano 2019,
pp. 11-45, 62-65.

Marzo h. 6
(Modalità DAD)

UN  MONDO  DIVISO  IN  DUE  BLOCCHI  – 1 2 . 1 .  Verso un nuovo ordine
internazionale:  Le  nuove  organizzazioni  mondiali  (pp.  465-468);  I  trattati  di  pace  e  la
contrapposizione  USA-URSS  (pp.  468-471).  12.2.   L’inizio  della guerra fredda:  Due
politiche per due blocchi (pp. 472-474); Le due Germanie e la nascita della NATO (pp. 475-478).
12.3. L’URSS: la ricostruzione e la ‘sovietizzazione’ dell’Europa orientale (pp. 478-
482).  12.4. L’esordio della Cina comunista (pp.  482-485).  12.5. Lo scacchiere del
Pacifico: Il Giappone (pp. 485-486); La guerra di Corea (pp. 486-488); Gli effetti del conflitto
coreano (pp. 488-489). 12.6.  Il blocco sovietico e la destalinizzazione: La nuova leadership di
Chruscëv (pp. 490-491); Un anno cruciale: il 1956 (pp. 492-495)

Marzo h. 5
(Modalità DAD)

LA  DECOLONIZZAZIONE:  ENTRA  IN  SCENA  IL  TERZO  MONDO  –  13.1.   I
caratteri della  decolonizzazione  (PP.  505-506).  13.2   L’indipendenza del subcontinente
indiano (pp. 50506-508). 13.3  L’indipendenza del Sud-est asiatico (solo:  L’Indocina: pp.
509-510). 13.4  L’indipendenza del Medio-Oriente e la nascita di Israele (pp. 511-515);
13.5 Il movimento dei paesi non allineati (pp. 515-517). 13.6 La fine del regime coloniale
in Africa (solo: L’Algeria, La battaglia di Algeri, La sedizione dei pieds noirs, l’indipendenza
algerina:  pp.  518-519 –  I  regimi  razziali  in  Sudafrica  e  in  Rhodesia,  pp.  521-522). 13.8
L’America Latina tra autoritarismo e populismo e la rivoluzione cubana (pp. 524-527)

Marzo h. 
4
(Mod. 
DAD)

GLI SVILUPPI DELLA COMUNITA’ EUROPEA – 14.1 Gli esordi del 
processo di integrazione europea (pp. 535-538). 

Marzo h. 
1 
(Modalità
DAD)
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VERSO  LA  COESISTENZA  COMPETITIVA  –  15.1  L’America di Kennedy e
un’effimera distensione con l’URSS (PP. 559-562).  15.2  Un decennio di contestazioni e
conflitti regionali: l’URSS di Breznev e le tensioni all’interno del blocco sovietico (pp. 566);
La Cina: il distacco dall’URSS e la “rivoluzione culturale” (pp. 566-569); Gli Stati Uniti di
Johnson e la guerra del Vietnam (pp. 569- 572) ;  La  f ine  de l la  guer r a  de l  Vie tnam  e
lo  scenar io  de l  Sud-Es t  as i a t i co  (pp .  572-573) .  15.3 .  La “grande distensione”
e i suoi limiti: Alla ricerca di equilibri meno fragili (pp. 574-576); Sulla frontiera tedesca: la
Ostpolitik di Willy Brandt (pp. 576-578); Altri terreni di scontro: Africa e America Latina (pp.
578-581); 15.4 Dalla crisi energetica alla fine della distensione: Il Medio oriente: le guerre
arabo-israeliane e la nascita dell’OLP (pp. 582-584); I due blocchi e la crisi economica degli
anni Settanta (pp. 584-588); Tra guerra fredda, petrolio e Islam: la rivoluzione iraniana e la
guerra  con  l’Iraq  (pp.  588-591);  L’invasione  sovietica  dell’Afghanistan  e  la  fine  della
distensione (pp. 591-592).

Marzo-
Aprile h. 6
(Modalità 
DAD)

LA SOCIETA’ DEI CONSUMI E I MOVIMENTI DI CONTESTAZIONE – 16.1
L’età dell’oro: L’espansione economica e il boom demografico (pp. 609);  Le fortune
del modello americano e il primato del neocapitalismo (pp. 610-611); Una terza via
europea:  il  Welfare State  (pp.  611-613);  16.2   Una metamorfosi sociale e nuovi
fermenti culturali e politici: L’espansione economica e la critica al consumismo (pp.
614); Una svolta nel mondo cattolico (pp. 615-616); Il Sessantotto (pp. 621).

Aprile h. 
3
(Modalit
à DAD)

L’ITALIA  DALLA  RICOSTRUZIONE  AGLI  ANNI  SETTANTA  –  17.1   Un
nuovo scenario politico: Il paese all’indomani della guerra (pp. 631-632), La rinascita
dei partiti (pp. 633-634); L’avvio della stagione democratica (pp. 635-636).  17.2 Gli
esordi della repubblica italiana:  La  Costituzione  e  le  istituzioni  repubblicane  (pp.
637-639); La rottura dell’unità antifascista e le elezioni del 1948 (pp. 640-644). 17.3 Gli
anni del centrismo: La politica interna (pp. 644-646); La politica estera fra atlantismo
ed europeismo (pp. 646-648); Il “miracolo economico” (pp. 648-650); 17.4 La stagione
del centro-sinistra: Un decennio di trasformazioni (pp. 651-654); Il Sessantotto e
l’autunno caldo (pp. 655-656)..17.5.  Gli anni Settanta: Dalla strategia della tensione
agli  anni  di  piombo  (pp.  657-661);  L’esperienza  della  “solidarietà nazionale”  e
l’assassinio di Moro (pp. 662-663); Una difficile situazione economica (pp. 665-666).

Una lettura a scelta tra le seguenti:
P.Willson, Italiane. Biografia del Novecento, Laterza, Bari-Roma, 2011, pp. 264-297;
S. Lupo, Le mafie, in F. Barbagallo et alii (a cura), Storia dell’Italia repubblicana, vol.
IX, Einaudi, Torino, 1995, pp. 241-298;
A. Cavalli- C. Leccardi, La stagione dei giovani, in F. Barbagallo et alii (a cura), Storia
dell’Italia repubblicana, vol. X, Einaudi, Torino, 1995, pp. 736-800;
N. Tranfaglia, Un capitolo del “doppio Stato”. La stagione delle stragi e dei terrorismi
1969-1984, in F. Barbagallo et alii  (a cura),  Storia dell’Italia repubblicana, vol. IX,
Einaudi, Torino, 1995, pp. 7-80.

Maggio h. 10
(Modalità DAD)

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.___90_   _      _______

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:
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Alla classe in esame si sono posti l’obiettivo della conoscenza critica della civiltà e della 
tradizione.

Si è mirato a sviluppare la capacità critica per poter leggere il passato in un’ottica quanto più 
oggettiva possibile, scevra da condizionamenti ideologici e religiosi.

Si è cercato di abituare lo studente all’onestà intellettuale, facendo emergere nodi 
problematici anche in relazione ad eventi storiograficamente stratificati.

2.2 Competenze/capacità/abilità

Pur in presenza di un gruppo di studenti che ha faticato nello studio della disciplina, la classe 
ha generalmente sviluppato competenza in merito alla sistematizzazione dello studio della storia ed 
alla capacità di collegamento tra fatti lontani nello spazio e nel tempo. Generalmente discrete le 
capacità di sintesi ed analisi. Discrete anche le capacità di esposizione. Si è tentato di far emergere 
negli studenti il gusto per la ricerca storiografica e per l’approfondimento nello studio delle 
tematiche affrontate. Si è stimolato la curiosità mediante il ricorso a fonti scritte e documentali. Più 
che sufficiente la predisposizione degli studenti in merito ai collegamenti tra i fatti storici studiati e 
la realtà contemporanea. Miglioramenti nell’approccio al testo scritto e nell’analisi dello stesso.

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

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

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
La valutazione è avvenuta mediante verifiche orali e prove scritte.

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

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

6. Cittadinanza e Costituzione

 Delle attività dedicate alla programmazione di Cittadinanza e Costituzione, la classe ha partecipato
ai seguenti incontri: 

-  In data 25.10.2019, incontro con il Prof. Paolo De Stefani, dell’Università di Padova,
su “La questione curda: tra evento storico ed emergenza internazionale ”  (2 ore), in aula “G.
Feriani;
-  In data 21.1.2020, in Aula Feriani, incontro (2 ore) sui Fondamenti del Diritto Penale
Italiano, tenuto dal Prof. Giuseppe Tramontana.
- In data 23.4.2020, in modalità DAD, incontro con la dott.ssa Fiammetta Borsellino sul
tema “Memoria e lotta alle mafie”.
- Incontri in modalità DAD sulla Costituzione, tenuti dal prof. Tramontana. Gli incontri
si  sono  svolti  nelle  seguenti  date:  30.4.2020,  5.5.2020,  8.5.2020,  12.5.2020,  15.5.2020,
19.5.2020, per un totale di 6 ore.

Padova, lì 15 maggio 2020
Il docente

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

                                                 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

                                                     Prof.    G  iuseppe   T      ramontana

Materia: F  iloso  f  i  a     Classe 5D A  .     S.         20      19  /20  

Libri di testo: G. Reale -  D. Antiseri, Il nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico, voll. 3A e
3B,  Editrice La Scuola, Brescia 2016.

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

2. Contenuti delle lezioni (o delle UU.DD. o dei moduli preparati per l’esame o dei 
percorsi formativi e di eventuali approfondimenti

A. SCHOPENHAUER: 1. Il mondo come rappresentazione: Contro Hegel sicario della
verità (pp. 83-84, vol. A); Che il mondo sia rappresentazione è una verità antica e certa
(pp. 84-85, vol. A); Superamento del materialismo e revisione dell’idealismo (p. 85, vol.
A); Spazio, tempo e la categoria della causalità (pp. 85-86, vol. A).  2. Il mondo come
volontà: Il mondo come fenomeno è illusione (p. 87, vol. A); Il corpo come volontà resa
visibile (pp. 87-88, vol. A); La volontà come essenza del nostro essere (p. 88, vol. A). 3.
Dolore, liberazione e redenzione: La vita oscilla tra il dolore e la noia (pp. 89-90, vol. A);
La liberazione attraverso l’arte (p. 90, vol. A); Ascesi e redenzione (p. 91, vol. A)

Settembr
e 
-Ottobre 
h. 4

G. LEOPARDI - Vita e scritti. La natura. L’esistenza umana. Il nichilismo. La poesia.
L’uomo e la comunità. La speranza. Leopardi e Schopenhauer. Leopardi e Nietzsche. 
(dispensa)
Lettura a scelta:
Una delle Operette morali di G. Leopardi. 

Ottobre 
h. 4
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S. KIERKEGAARD: 1. La biografia di un cristiano:  La colpa segreta del padre (p.
105,  vol.  A);  Perché  Kierkegaard  non  sposò  Regina  Olsen  (pp.  105-106,  vol.  A);  Il
Cristianesimo non è cultura (pp.  106-107, vol.  A).  2. Le opere filosofiche:  Difesa del
Singolo (p. 107, vol. A); Gli stadi della vita (pp. 107-109, vol. A); I temi dell’angoscia e
della disperazione (pp. 109-110, vol. A); Il carattere religioso dell’opera di Kierkegaard (p.
110, vol. A). 3. La scoperta del Singolo: La categoria del Singolo (pp. 110-111, vol. A); Il
“fondamento ridicolo” del sistema hegeliano (p. 111, vol. A); Il Singolo: unica alternativa
valida all’hegelismo (pp. 111-112, vol. A);  4. Cristo: irruzione dell’eterno nel tempo:
La verità cristiana non è da dimostrare (pp. 112-113, vol. A); Il cavaliere della fede (pp.
113-114,  vol.  A);  Il  principio  del  Cristianesimo (pp.  114-115,  vol.  A).  5.  Possibilità,
angoscia e disperazione: La possibilità come modo d’essere dell’esistenza (p. 115, vol.
A); L’angoscia come puro sentimento del possibile (pp. 115-116, vol. A); La disperazione
“è il vivere la morte dell’io” (p.116, vol. A). 6. Kierkegaard: la scienza e lo scientismo:
La  scienza  come  forma  di  vita  è  esistenza  inautentica  (pp.  117-118,  vol.  A). 7.
Kierkegaard contro la teologia scientifica:  La teologia non è scienza,  ma “sapienza
dello spirito” (p. 118, vol. A).

Novembre 
h. 3

Cenni alla Destra e alla Sinistra hegeliana

L. FEUERBACH -  3. Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia: 
L’unica fonte di salvezza è il ritorno alla natura (p. 30, vol. A); La teologia è antropologia
(pp. 30-31, vol. A); L’umanesimo di Feuerbach (pp. 31-32, vol. A).

Novembre 
h. 1

K. MARX: 1. Karl  Marx:  La vita  e  le  opere (pp.  51-52, vol. A);  Marx critico  di
Hegel (p. 52, vol. A); Marx critico della sinistra hegeliana (pp. 52-53, vol. A); Marx
critico degli economisti classici (p. 54, vol. A); Marx critico del socialismo utopistico
(pp. 54-55, vol. A); Marx e la critica alla religione (p. 57, vol. A); L’alienazione del
lavoro  (pp.  57-58, vol.  A);  Il  materialismo storico  (p.  59, vol. A);  Il  materialismo
dialettico (pp. 59-60, vol. A); la lotta di classe (pp. 61-62, vol. A);  Il capitale (pp. 62-
63, vol. A); L’avvento del comunismo (pp. 63-64, vol. A).

Novembre

h. 6

 Introduzione al Positivismo

A. COMTE: 2. Comte e il positivismo sociologico:  La legge dei tre stadi (pp. 180-181,
vol. A);  La dottrina della scienza (pp. 181-182, vol. A); . La sociologia come fisica sociale
(pp. 183-184, vol.  A);  . La classificazione delle  scienze  (p.  184, vol.  A);  La  religione
dell’Umanità (pp. 184-185, vol. A).

5. J. S. MILL:  La politica (pp. 198-199, vol. A);   La difesa della libertà dell’individuo
(pp. 199-200, vol. A).

Una lettura a scelta tra K. Marx-F. Engels, Il Manifesto del Partito Comunista, q.e, e J. S.
Mill, Sulla servitù delle donne, q.e..

Novembre-
dicembre h.
3
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F. NIETZSCHE: 1.  Nietzsche interprete del proprio destino: Nietzsche “profeta del
nazismo”? (pp. 273-274, vol. A); La vita e le opere (pp. 274-275, vol. A); Il dionisiaco e
l’apollineo (pp. 275-276, vol. A); La folle presunzione di Socrate (pp. 276-277, vol. A); I
fatti  sono  stupidi  e  la  saturazione  di  storia  è  un  pericolo  (pp.  277-278,  vol.  A);  2.
L’annuncio della morte di Dio:  I l  d i stacco da Schopenhauer e da Wagner (pp.278-
279,  vol.  A); La morte di Dio  “divide  la  storia  dell’umanità”  (pp.  279,  vol.  A);
L’Anticristo (pp.  280-281, vol.  A);  La genealogia della morale  (p. 281, vol.  A); 3..
Nichilismo, eterno ritorno e amor fati:  Nietzsche e il  nichilismo (p. 282, vol.  A); Il
superuomo è il “senso della terra” (pp. 282-283, vol. A).

Una lettura a scelta tra le seguenti opere di F. Nietzsche: La nascita della tragedia, Ecce
homo, La gaia scienza, L’Anticristo.

Gennaio 
h. 5

H. BERGSON: 6. Henri Bergson e l’evoluzione creatrice: La vita e le opere (pp. 37-38,
vol. B); Dalla parte dei “perseguitati” (p. 38, vol. B); Il tempo della meccanica e il tempo
dell’esperienza  concreta  (pp.  38-39,  vol.  B);  Il  tempo  come durata  (pp.  39-41,  vol.  B);
Materia  e memoria (pp. 41-42, vol. B);  La “memoria” e la “percezione” si  identificano
rispettivamente con lo spirito e il corpo (p. 42, vol. B); Slancio vitale ed evoluzione creatrice
(pp. 42-43, vol. B); “Non ci sono cose, ma soltanto azioni” (pp. 43-44, vol. B); Le divergenti
direzioni  in  cui  si  sventaglia  l’evoluzione  (pp.  44-45,  vol.  B);  Istinto,  intelligenza  e
intuizione (pp. 45-46, vol. B); Società chiusa e società aperta (pp. 47, vol. B); Religione
statica e religione dinamica (pp. 47-48, vol. B). 

Gennaio 3
h

S. FREUD: 1. Freud e la scoperta dell’inconscio: La vita e le opere (pp. 237-238, vol B);
Dall’ipnotismo alla psicanalisi (p. 238, vol. B); Inconscio, rimozione e interpretazione dei
sogni (pp. 238-239, vol. B);  2. Libido, sessualità infantile e complesso di Edipo:  Il
concetto  di  libido  (pp.  240-241,  vol.  B);  La  sessualità  infantile  (p.  241,  vol.  B);  Il
complesso di Edipo (pp. 241.242, vol. B); 3. Lo sviluppo delle tecniche terapeutiche: Il
lavoro dell’analista (pp. 242-243, vol. B); La teoria del transfert (p. 243, vol. B); 4. La
struttura dell’apparato psichico: Es, Ego, Super-ego (p. 244, vol. B); La lotta tra Eros e
Thanatos e il “disagio della civiltà” (p. 245, vol. B). 

Febbraio 
h. 4

M. HEIDEGGER: 1 .  E s s e r e  e  T e m p o :  La vita e le opere (p. 549, vol.
AS); L’esserci e l’analitica esistenziale  (pp. 549-550, vol. A); L’essere-nel-mondo (pp.
550-551, vol. A); L’essere-con-gli-altri (p. 552, vol. A); Esistenza inautentica ed esistenza
autentica (p. 552, vol. A); L’essere-per-.la-morte (p. 553, vol. A); “Nessuno può assumersi
il morire di un altro” (p. 553, vol. A); Il coraggio dinanzi all’angoscia (p. 554, vol. A); Il
tempo (pp. 554-555, vol. A); La metafisica occidentale come “oblio dell’essere” (pp. 555-
556, vol. A). 2.Il secondo Heidegger: La svolta (Kehre) (p. 556, vol. A); La tecnica e il
mondo occidentale (pp. 557-558).

Febbraio
- Marzo 
h. 6
(parte in 
modalità 
DAD)
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J.-P. SARTRE: 3. Jean-Paul Sartre: La vita e le opere (pp. 594-595, vol. A); La nausea
di fronte alla gratuità delle cose (pp. 595-596, vol. A); L’”in-sé” e il “per-sé”; l’ “essere” e
il  “nulla”  (pp.  596-597,  vol.  A);  L’  “essere-per-altri”  (pp.  597-598,  vol.  A);
L’esistenzialismo è un umanismo (p. 598, vol. A);  Critica della ragione dialettica (pp.
599-600, vol. A).

Una lettura a scelta tra S. Freud,  Totem, e tabù; S. Freud,  Introduzione alla psicanalisi,
capp. I-III;  M. Heidegger,  La questione della tecnica (in Id.,  Saggi e discorsi, Mursia,
Milano 1976, pp. 5-27); J.-P. Sartre,  La nausea, q.e.; J-P. Sartre,  L'esistenzialismo è un
umanismo, Mursia, Milano 1986;  J.-P. Sartre, Infanzia di un capo, in  Il muro, q.e.; J.-P.
Sartre, A porte aperte, q.e..

Marzo h.
3
(Modalit
à DAD) 

K. R. POPPER: 1 .  K a r l  P o p p e r :  L a  v ita e l e  opere (p. 369, vol.
B); L’induzione non esiste (pp. 370-371, vol. B); La mente non è tabula rasa (p. 372, vol.
B); Contesto della scoperta e contesto della giustificazione (pp. 372-373, vol. B); Il criterio
di falsificabilità (pp. 373-374, vol. B); Verosimiglianza e probabilità delle teorie sono scopi
incompatibili  (pp.  374-275,  vol.  B);  Il  progresso  della  scienza  (p.  375,  vol.  B);
Falsificazione logica e falsificazione metodologica (pp. 375-376, vol. B); Significatività
delle teorie  metafisiche (pp.  376-378, vol.  B);  Insostenibilità  della dialettica e “miseria
dello storicismo” (pp. 378-379, vol. B); Individualismo metodologico (pp. 379-380, vol.
B); Analisi individualistica delle istituzioni sociali e critica della teoria “cospiratoria” (p.
380, vol. B); La società aperta (pp. 381-382, vol. B); La società aperta è, al tempo stesso,
una realtà e un ideale (pp. 382-383, vol. B); I nemici della società aperta (pp. 383-384, vol.
B); L’interazione come soluzione del problema “mente-cervello” (pp. 386-387, vol. B).

Marzo 
h. 3
(Modali
tà 
DAD)

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE:  1.  Genesi,  sviluppo e  programma:  Totalità  e
dialettica come categorie fondamentali della ricerca sociale (pp. 177-178, vol. B); Dalla
Germania  agli  Stati  Uniti  (p.  178,  vol.  B).  2.  Theodor  Wiesengrund  Adorno:  La
dialettica negativa (pp. 179-180, vol. B); La collaborazione con Horkheimer: la Dialettica
dell’Illuminismo (pp. 180-181, vol. B); L’industria culturale (pp. 181-182, vol. B). 3. Max
Horkheimer: Il profitto e la pianificazione quali generatori di repressioni (p. 182, vol. B);
La ragione strumentale (pp. 183-184, vol. B); La nostalgia del “totalmente Altro” (pp.
184-185, vol. B);  4. Herbert Marcuse:  E’ impossibile una società non-repressiva? (pp.
186-187, vol. B); Eros liberato (p. 187, vol. B); L’uomo a una dimensione (pp. 188-189,
vol. B).5. Erich Fromm: La disobbedienza è davvero un vizio? (pp. 189-190, vol. B);
Avere o essere?  (pp.  190-191,  vol.  B).  6. W. Benjamin:  Il  dramma barocco tedesco:
simbolo e allegoria. L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica: l’aureticità
dell’opera d’arte e la sua serialità. Il ruolo rivoluzionario di fotografia e cinema. La storia
e il messianismo. L’angelo della storia (dispensa).
Una lettura a scelta tra le seguenti:
K. R.  Popper-J. Condry, Cattiva maestra televisione, Donzelli, Roma 1996;
K. R. Popper, Scienza e filosofia, Einaudi, Torino 2000;
E. Fromm, Avere o essere?, Mondadori, Milano, q.e.;
E. Fromm, L’arte di amare, Mondadori, Milano, q.e..

Marzo h. 7
(Modalità 
DAD)
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Il PENSIERO POLITICO-GIURIDICO PRIMA E DOPO LA SECONDA GUERRA
MONDIALE: 1. H. Kelsen:  il positivismo giuridico. Norma e sanzione. La Grundnorm.
2. C. Schmitt: Il rapporto con il nazismo. La riflessione su politica e Stato. Il politico e la
politica. I centri di riferimento. Lo Stato d’eccezione e la decisione. Il Nomos della terra.
3. H. Arendt: Le origini del totalitarismo. Le forme della vita attiva: la centralità della
politica. La nascita. L’agire politico. La discussione. S. Weil: Il filo conduttore del lavoro.
La  critica  al  potere.  La  sventura.  La  bellezza.  I  Quaderni.  La  forza.  La  critica  al
totalitarismo.  M.  Zambrano:  La  ragione  moderna.  La  filosofia  come  pratica  di
trasformazione. Il cuore, le viscere, la nascita. La ragione poetica. Il pensiero politico.
Una lettura a scelta tra le seguenti:
H. Kelsen, La democrazia, Il Mulino, Bologna 1984, pp. 37-79 e 119-132;
C. Schmitt, Le categorie del “politico”, Il Mulino, Bologna 1972, pp. 33-74 e 193-208;
H. Arendt, La banalità del male, Feltrinelli, Milano 1999;
S. Weil,  Riflessioni sulla causa della libertà e dell’oppressione sociale, Adelphi, Milano
1983, pp. 37-108.
M. Zambrano, Persona e democrazia, Bruno Mondadori, Milano 2000, pp. 65-92 e 109-
197.

Aprile – 
Maggio
h. 12
(Modalità 
DAD)

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.___64______

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:
Alla classe in esame si sono posti i seguenti obiettivi.
Approfondire l’analisi delle tematiche più interessanti della civiltà occidentale – dal

Settecento in poi - mediante la messa in luce dei grandi nodi etici, politici, metafisici , religiosi ed
estetici che ancora fanno da sfondo (e non solo) al nostro essere uomini moderni.

Sviluppare nello studente la capacità critica per farlo diventare consapevole/protagonista del
mondo in cui si trova a vivere.

Inoltre, si è tentato di incentivare il contatto diretto con i testi filosofici per consolidare
l’abitudine ad interrogare in prima persona il pensiero dei grandi pensatori, senza l’intermediazione
di manuali e altro materiale di supporto, sfuggendo alla frammentarietà dei contributi delle letture
manualistiche.

Tutti questi obiettivi sono stati in buona parte raggiunti. La classe, in tal senso, ha dimostrato
maturità  e predisposizione  all’apprendimento. Il  lavoro si  è dimostrato stimolante – anche per il
docente – e ricco di spunti ed approfondimenti.

2.2 Competenze/capacità/abilità

Generalmente buona la padronanza degli argomenti e delle problematiche emergenti dal programma
svolto, anche con riferimento alla capacità di predisporre collegamenti e rinvii. Buono generalmente
lo sviluppo delle capacità logico-argomentative ed espositive. Permangono in alcuni casi carenze
nell’uso del linguaggio tecnico o un uso superficiale, impreciso o  schematico dei termini filosofici.

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.)
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Come rilevato, si è cercato di promuovere un accostamento diretto ai testi, senza
naturalmente rinunciare agli apporti del manuale, messi però al servizio di un pensiero dinamico ed
evolutivo. La lettura dei testi, di conseguenza, è stata quanto più ampia possibile, compatibilmente
con le esigenze di realizzazione del programma e con quelle didattiche generali. Tutto ciò ha
contributo alla conoscenza del pensiero dei vari autori, dei quali si è messo in evidenza la
collocazione nel preciso contesto storico mediante la ricostruzione delle radici culturali di ognuno e
della matrice sociale di riferimento.

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione Si sono utilizzate sia
verifiche orali  che prove scritte. Nel secondo periodo dell’anno, a partire dall’ultima settimana  del
mese di febbraio, si sono tenute verifiche orali in modalità DAD.

Padova, lì 15 maggio 2020       Il docente
        Prof. Giuseppe Tramontana
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

Prof.ssa Isabella Martellotta

Materia  MATEMATICA                       Classe 5 D          A. S.  2019-2020

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

1. Contenuti  delle  lezioni  svolte  o delle  unità didattiche o dei  moduli  preparati  per  l’esame
(Eventuali  argomenti  non  trattati  saranno  menzionati  nel  verbale  da  allegare  agli  atti  della
commissione d’esame)

Argomenti Ore di lezione
Funzioni e loro proprietà:
funzioni  di  variabile  reale,  proprietà  delle  funzioni,  funzione  inversa,
funzioni composte.

1 in presenza

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni:
ripasso delle forme indeterminate, limiti notevoli.
funzioni continue: definizione, teorema di Weierstrass, teorema dei valori
intermedi, teorema di esistenza degli zeri, punti di discontinuità di prima,
seconda e terza  specie,  asintoti  verticali,  orizzontali  e  obliqui,  probabile
grafico di una funzione.

13 in presenza

Teoria delle derivate
Definizione di derivata, derivata sinistra e destra, continuità e derivabilità,
derivate fondamentali, operazioni con le derivate, derivata di una funzione
composta, derivata della funzione inversa, retta tangente e retta normale ad
un grafico, punti di non derivabilità, differenziale di una funzione.

               11 in 
presenza

Teoremi del calcolo differenziale:
Teorema di Rolle (con dimostrazione), Teorema di Lagrange,  conseguenze
del  Teorema  di  Lagrange,  funzioni  crescenti  e  decrescenti,  Teorema  di
Cauchy, Teorema di De L’Hospital.

4 in presenza

Massimi, minimi e flessi
Definizioni di massimi e minimi assoluti e relativi, ricerca dei massimi e
minimi con la derivata prima, concavità e flessi, ricerca dei punti di flesso
con la derivata seconda, flessi a tangente verticale, orizzontale e obliqua.
Problemi di ottimizzazione di geometria analitica, di geometria solida e di 17 in presenza
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realtà e modelli.
Studio completo di una funzione.
Applicazione delle derivate alla fisica: velocità e accelerazione, intensità di
corrente, il campo elettrico come derivata del potenziale elettrico, la forza
elettrica  come  derivata  dell’energia  potenziale  elettrica,  la  derivata  del
flusso del campo magnetico.
Integrali indefiniti:
Primitive di una funzione, definizione di integrale indefinito e di funzione
integrabile, proprietà degli integrali indefiniti, integrali indefiniti immediati
( potenza di x, funzione esponenziale, funzioni goniometriche, funzioni le
cui primitive sono funzioni goniometriche inverse, funzione la cui primitiva
è  una  funzione   composta),  integrazione  per  sostituzione,  per  parti,
integrazione di funzioni razionali fratte.

9 in presenza
50 minuti DAD

Integrali definiti:
Il problema delle aree, il  trapezoide, definizione generale di un integrale
definito, proprietà dell’integrale definito, teorema fondamentale del calcolo
integrale, calcolo dell’integrale definito.
Calcolo delle aree: area compresa tra una curva e l’asse X, tra due curve,
tra una curva e l’asse Y.
Calcolo dei Volumi: volume di un solido di rotazione intorno all’asse X,
volume del cono e della sfera,  volume di un solido di rotazione intorno
all’asse Y, metodo dei gusci cilindrici, metodo delle sezioni
Integrali impropri.
Applicazioni alla fisica: posizione, velocità e accelerazione,  lavoro come
integrale  di  una  forza,  quantità  di  carica  come  integrale  della  corrente,
energia potenziale elettrica come integrale della forza elettrica, potenziale
elettrico come integrale del campo elettrico.

3 ore DAD

Equazioni differenziali:
definizione,  equazioni  differenziali  del  primo  ordine,  equazioni
differenziali lineari del primo ordine omogenee e complete.
Applicazioni  alla  fisica:  moto  armonico,  carica  e  scarica  di  un
condensatore.

4 ore DAD

I numeri complessi:
definizione, operazioni con i numeri complessi, dal numero complesso (a,0)
al  numero  reale  a,  numeri  immaginari,  forma  algebrica  dei  numeri
complessi,  complessi  coniugati  e  opposti,  le  quattro  operazioni  con  i
numeri immaginari, operazioni con i numeri complessi in forma algebrica,
rappresentazione geometrica dei numeri complessi, rappresentazione polare
di un numero complesso.

3 in presenza

Geometria analitica nello spazio:
Coordinate nello spazio, distanza fra due punti, punto medio e baricentro di
un triangolo, vettori nello spazio, operazione tra vettori, vettori paralleli e
perpendicolari,  equazione  generale  del  piano,  piani  paralleli  e
perpendicolari,  distanza  punto  piano,  equazione  della  retta  in  forma
parametrica e cartesiana,  retta come intersezione tra due piani, posizione
reciproca di due rette, posizione reciproca retta piano. 

4 in presenza

Ore effettivamente svolte alla data del 11 maggio 2020  dal docente  89 ore.
70 ore di  lezione di cui 62 ore in presenza e 8 ore in DAD ; 17 ore dedicate alla somministrazione 
delle verifiche e alle interrogazioni; 2 ore sorveglianza per assemblee in aula Feriani.
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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  seguito  con  discreto  interesse  i  temi  trattati  e  ha  oggettivato  i
contenuti ciascuno in rapporto alle proprie capacità.  Alcuni studenti invece non hanno raggiunto un
livello soddisfacente a causa di lacune pregresse e di un metodo di studio assolutamente inadeguato. 
Pochi studenti hanno portato a termine un lavoro curato, approfondito e continuativo nel tempo.

2.2 Competenze
 Al termine dell’anno scolastico, rispetto alle competenze previste nel piano di lavoro della docente, si
può affermare che gran parte della classe sa applicare le conoscenze disciplinari nello svolgimento di
semplici  problemi.  Usano  un  linguaggio  abbastanza  adeguato  e  compiono  le  necessarie
interconnessioni tra metodi e contenuti.
Solo  alcuni  studenti  sanno  padroneggiare  gli  strumenti  per  affrontare  problemi  più  complessi  e
strutturati e usano un linguaggio appropriato all’ambito scientifico.

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.)
Sono state attuate strategie finalizzate al recupero delle situazioni più difficili attraverso il ripasso e la
rivisitazione degli argomenti affrontati. Un numero esiguo di ragazzi ha seguito con continuità le ore di
studio assistito effettuando notevoli progressi rispetto alla situazione di partenza.
Le lezioni sono state affrontate alternando in maniera opportuna  le seguenti metodologie:

 Lezioni frontali
 Dialoghi e discussioni guidate
 Esercitazione in classe sui problemi trattati
 Cooperative Learning
 Uso di Geogebra 
 Uso di Aula 3.0
.

La docente dal giorno 09/03/2020 procede con la didattica a distanza, con la creazione delle classi
virtuali in Classroom nella Gsuite Istituzionale e utilizzando il Registro elettronico per segnalare le
attività svolte, compiti per casa, compiti in classe e comunicazioni eventuali alle famiglie. La docente
provvede a fornire agli studenti lezioni in videoscrittura e audio, presentazioni, correzioni di esercizi
assegnati con scadenza. Stimola gli interventi ponendo quesiti in Stream che hanno come obiettivo
quello di  aprire discussioni sugli  argomenti  svolti.  La docente è sempre disponibile a richieste di
chiarimento su quanto proposto.

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione
Primo  periodo :  due  verifiche scritte e una verifica orale.

Alla luce dello stato di emergenza attuale che la Nazione sta vivendo, Il Dipartimento di matematica
fisica e informatica, dopo regolare riunione del 24 marzo 2020, ha ritenuto opportuno apportare le
seguenti modifiche al Piano di lavoro:
CONTENUTI DISCIPLINARI: Per la necessità di ridurre l’orario disciplinare al  50% si ritiene di
concludere gli  Integrali  definiti  con Volumi dei Solidi di Rotazione,  Integrali  impropri  e infine di
affrontare le Equazioni Differenziali.  Eventuali cenni alla Geometria Analitica dello Spazio. Non si
affronterà il modulo “Dati e previsioni”.
STRUMENTI DI VERIFICA: Nel secondo periodo almeno 2 prove (scritte, orali o di altro tipo).

    Padova, 15 maggio 2020                                                       La docente
                                                                       MARTELLOTTA ISABELLA
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

Prof.ssa Isabella Martellotta

Materia FISICA                                        Classe 5D                                                A. S.  2019-2020

Libri di testo:
Modelli teorici e problem solving 2 e 3 , di Walker, PEARSON

2. Contenuti  delle  lezioni  svolte  o delle  unità didattiche o dei  moduli  preparati  per  l’esame
(Eventuali  argomenti  non  trattati  saranno  menzionati  nel  verbale  da  allegare  agli  atti  della
commissione d’esame)

Argomenti Ore di lezione
Ripasso degli argomenti dal campo elettrico e conclusione del capitolo sul 
potenziale con dimostrazioni di alcuni teoremi e risoluzione di problemi dal
libro di testo

7 in presenza

La corrente elettrica ed i circuiti :
Definizione di corrente elettrica; batterie e f.e.m.; le leggi di Ohm; energia 
e potenza nei circuiti elettrici; resistenze in serie e in parallelo; circuiti; le 
leggi di Kirchhoff; circuiti con condensatori; circuiti RC; Amperometri e 
Voltmetri.

17 in presenza

Magnetismo:
Il campo magnetico e proprietà; geomagnetismo; la forza di Lorentz; moto
di una particella carica in un campo magnetico; forza magnetica su un filo
percorso  da  corrente;  spire  di  corrente  e  momento  torcente  magnetico;
Interazioni corrente-magnete e corrente-corrente: legge di Ampère; legge di
Biot e Savart; campo magnetico di una spira e di un solenoide; magnetismo
nella  materia.  Flusso  e  circuitazione  del  campo  magnetico.  Teorema  di
Gauss per il campo magnetico. Teorema della circuitazione di Ampère.

15 in presenza

Induzione elettromagnetica:
Forza  elettromotrice  indotta.  Legge  di  Faraday-Neumann-Lenz.
Autoinduzione,  Induttanza.  Densità  di  energia  del  campo  magnetico.  I
circuiti RL e i trasformatori.

9 in presenza
1,5 DAD 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche:
La  legge  di  Gauss  per  i  campi.  La  legge  di  Faraday-Lenz.  Il  termine
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mancante:  la  corrente  di  spostamento.  Sintesi  dell’elettromagnetismo:
equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche. Energia e quantità di moto
delle onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. 

2 ore DAD

Relatività:
Introduzione:  Dalla  relatività  galileiana alla  relatività  ristretta;  i  postulati
della relatività ristretta; la relatività del tempo e la dilatazione del tempo; la
relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze; trasformazioni
di Lorentz; la composizione relativistica delle velocità; lo spazio-tempo e
gli  invarianti  relativistici,  la  quantità  di  moto  relativistica;  energia
relativistica: relazione massa-energia.

4 ore DAD

Ore effettivamente svolte dal docente alla data del 11 maggio 2020 sono  64,5 ore. 
55,5 h di cui 48 in presenza, 7,5 in DAD. Alle verifiche sono state dedicate 8 ore. Ora di sorveglianza
in assemblea di Istituto: 1 ora.

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  seguito  con  discreto  interesse  i  temi  trattati  e  ha  oggettivato  i
contenuti ciascuno in rapporto alle proprie capacità.  Alcuni studenti invece non hanno raggiunto un
livello soddisfacente a causa di lacune pregresse e di un metodo di studio assolutamente inadeguato. 
Pochi studenti hanno portato a termine un lavoro curato, approfondito e continuativo nel tempo.

2.2 Competenze
 
Al termine dell’anno scolastico, rispetto alle competenze previste nel piano di lavoro della docente, si
può affermare che gran parte della classe sa applicare le conoscenze disciplinari nello svolgimento di
semplici  problemi.  Usano  un  linguaggio  abbastanza  adeguato  e  compiono  le  necessarie
interconnessioni tra metodi e contenuti.
Solo  alcuni  studenti  sanno  padroneggiare  gli  strumenti  per  affrontare  problemi  più  complessi  e
strutturati e usano un linguaggio appropriato all’ambito scientifico.

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

Sono state attuate strategie finalizzate al recupero delle situazioni più difficili attraverso il ripasso e la
rivisitazione degli argomenti affrontati. Un numero esiguo di ragazzi ha seguito con continuità le ore di
studio assistito effettuando notevoli progressi rispetto alla situazione di partenza.
Le lezioni sono state affrontate alternando in maniera opportuna  le seguenti metodologie:
Lezioni  frontali,  Dialoghi  e  discussioni  guidate,  Esercitazione  in  classe  sui  problemi  trattati,
Cooperative  Learning,  Video  esperimenti  (  campo  magnetico  in  un  solenoide,  la  bilancia
elettromagnetica, la corrente alternata in un trasformatore ) , Laboratorio di fisica ( verifica delle leggi
di  Hom,  campi  magneti  dei  magneti  e  campi  magnetici  delle  correnti,  carica  e  scarica  del
condensatore)

La docente dal giorno 09/03/2020 procede con la didattica a distanza, con la creazione delle classi
virtuali in Classroom nella Gsuite Istituzionale e utilizzando il Registro elettronico per segnalare le
attività svolte, compiti per casa, compiti in classe e comunicazioni eventuali alle famiglie. La docente
provvede a fornire agli studenti lezioni in videoscrittura e audio, presentazioni, correzioni di esercizi
assegnati  con scadenza,  letture di approfondimento,  videolaboratori.  Stimola gli interventi  ponendo
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quesiti in Stream che hanno come obiettivo quello di  aprire discussioni sugli argomenti svolti.  La
docente è sempre disponibile a richieste di chiarimento su quanto proposto.

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione
Primo  periodo :  una  verifiche scritta e una verifica orale.

Alla luce dello stato di emergenza attuale che la Nazione sta vivendo, Il Dipartimento di matematica
fisica e informatica, dopo regolare riunione del 24 marzo 2020, ha ritenuto opportuno apportare le
seguenti modifiche al Piano di lavoro:
CONTENUTI DISCIPLINARI: Per la necessità di ridurre l’orario disciplinare al  50% si ritiene  di
affrontare le Onde Elettromagnetiche e la Relatività Einsteiniana. Non verranno affrontati i capitoli
relativi alla Meccanica Quantistica e la Fisica Moderna.
STRUMENTI DI VERIFICA: Nel secondo periodo almeno 2 prove (scritte, orali o di altro tipo).

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma
Era prevista una uscita didattica al “RFX” di Padova , disdetta poi  a causa dell’emergenza Covid 19

     Padova, 15 maggio 2020                          

                                                                                       La docente

                                                   Prof. Isabella Martellotta

                     ___________________________
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

Materia SCIENZE NATURALI       Classe 5D         A. S.  2019-2020

Libri di testo:
 Crippa, Fiorani – Sistema Terra Vol. CD  – A. Mondadori Scuola
 Crippa, Fiorani – Sistema Terra Vol. EFG  – A. Mondadori Scuola
 Sadava, Hills, Craig Heller, Berenbaum, Posca – Il Carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica 

organica, biochimica e biotecnologie – ed. Zanichelli

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

(Eventuali  argomenti  non  trattati  saranno  menzionati  nel  verbale  da  allegare  agli  atti  della
commissione d’esame). 

SCIENZE DELLA TERRA

Terremoti (2 ore 1°periodo )
Onde sismiche P, S ed L. Teoria del rimbalzo elastico. I sismografi. Magnitudo ed intensità di un
terremoto; scala Mercalli e Richter. Localizzazione dell’epicentro. Distribuzione lungo i margini
convergenti, divergenti e trascorrenti.

Campo magnetico terrestre (4 ore 1°periodo)
Declinazione, inclinazione ed intensità. Inversioni di polarità e anomalie magnetiche. Effetto del
vento solare sul c.m.t., fasce di Van Allen, paleomagnetismo.

Interno della Terra(3 ore 1°periodo)
La sismologia e lo studio dell’interno della Terra: riflessioni e rifrazioni delle onde sismiche. Le
principali discontinuità sismiche. Crosta oceanica e continentale; il mantello; il nucleo esterno ed
interno. Litosfera, astenosfera e mesosfera.

Deriva dei continenti di Wegener (2 ore 1°periodo)
Le teorie fissiste. La teoria di Wegener. Prove geografiche, geologiche, paleontologiche, geofisiche
e paleoclimatiche. Ricerche oceanografiche. Morfologia dei fondali oceanici: le dorsali, le fosse
oceaniche, le piane abissali, le rift valley. La teoria dell’espansione dei fondali oceanici di Hess.
Faglie trasformi. 

Tettonica delle placche (2 ore 1°periodo)
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Punti fondamentali della teoria; margini delle placche: divergenti, convergenti e trasformi; margini
passivi; espansione del fondale oceanico; sistemi arco-fossa; hot spots; il motore delle placche.

Orogenesi (2 ore 1°periodo)
Deformazione delle rocce: influenza della temperatura, del tempo, del tipo di materiale. Collisione
crosta oceanica-crosta continentale; collisione crosta continentale- crosta continentale; orogenesi
per accrescimento crostale.

Fenomeni esogeni (2 ore 1°periodo)
     Le frane: parti di una frana, tipologie e meccanismi di formazione; frana del Vajont.

CHIMICA ORGANICA e BIOCHIMICA

Il Carbonio e gli idrocarburi (14 ore 2°periodo in presenza)
I  composti  organici.  Caratteristiche  dell’atomo  di  Carbonio:  configurazione  elettronica,
ibridazione degli orbitali, legami covalenti σ e π. Rappresentazione dei composti organici: formule
di struttura di Lewis, razionale, condensata, topologica. Isomeria di struttura: isomeri di catena, di
posizione, di gruppo funzionale. Stereoisomeri: isomeri conformazionali, geometrici, enantiomeri.
Attività ottica. Legami intermolecolari e proprietà fisiche. Gruppi funzionali e reattività. Reazioni
omolitica ed eterolitica. Reagenti elettrofili e nucleofili. 
Idrocarburi  saturi:  alcani.  Formula  molecolare  e  nomenclatura;  isomeria  di  catena  e
conformazionale;  proprietà  fisiche.  Reazione  di  combustione.  Reazione  di  alogenazione
(meccanismo di reazione).
Idrocarburi  insaturi:  alcheni.  Isomeria  di  posizione,  di  catena  e  geometrica;  proprietà  fisiche.
Reazione  di  addizione  elettrofila  (meccanismo  di  reazione,  regola  di  Markovnikov).  Alchini:
isomeria di posizione e di catena; proprietà fisiche e chimiche; reazioni.
Idrocarburi  aromatici:  benzene.  Sostituzione  elettrofila  aromatica  nel  benzene (meccanismo di
reazione).  

Derivati degli idrocarburi (7 ore 2°periodo in presenza) 
Alogenuri alchilici: proprietà fisiche; reazioni di sostituzione ed eliminazione. Meccanismo delle
reazioni SN1 ed SN2.
Alcoli, fenoli ed eteri: proprietà fisiche. Sintesi degli alcoli: reazione di idratazione degli alcheni;
reazione di riduzione di aldeidi e chetoni. 
Alcoli: reazione di rottura del legame O  ̶ H e del legame C  ̶ O; reazione di ossidazione. Alcoli
polivalenti. 
Eteri: gruppo funzionale e proprietà fisiche. 
Aldeidi  e chetoni:  proprietà  fisiche;  reazioni  di  sintesi  delle  aldeidi  e  dei chetoni;  reazione di
addizione nucleofila; reazioni di ossidazione e riduzione.
Programma svolto in modalità DAD (lezioni video)
Acidi  carbossilici:  proprietà  fisiche e chimiche.  Sintesi  degli  acidi  carbossilici.  Reazioni  degli
acidi carbossilici: rottura del legame O  ̶ H; sostituzione nucleofila acilica.
Derivati degli acidi carbossilici: esteri e loro sintesi; idrolisi basica degli esteri. Acidi carbossilici
polifunzionali: idrossiacidi, chetoacidi, acidi bicarbossilici. Ammine.
Polimeri  naturali  e  sintetici;  polimerizzazione  per  addizione  e  per  condensazione. (3  ore
2°periodo)

Le biomolecole (3 ore 2°periodo)
Carboidrati.  Monosaccaridi: aldosi e chetosi. Struttura a catena lineare e ciclica.
Legame glicosidico. Disaccaridi. Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa.
Lipidi  saponificabili  e  insaponificabili.  Trigliceridi;  reazioni  di  idrogenazione  e  idrolisi  basica
(saponificazione). Fosfolipidi. Amminoacidi: composizione chimica, chiralità, classificazione. 
Proteine: legame peptidico; struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Classificazione
delle proteine. 
Nucleotidi ed acidi nucleici: composizione chimica. La doppia elica.
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Metabolismo (3 ore 2°periodo)
Catabolismo  ed  anabolismo.  ATP;  enzimi;  coenzimi  NAD  e  FAD.  Il  metabolismo  cellulare:
reazioni redox; ossidazione del glucosio: visione d’insieme. Metabolismo dei carboidrati: glicolisi;
fermentazioni. Respirazione cellulare: ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, catena respiratoria.
Bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio.

Sistema Immunitario (3 ore 2°periodo) 
Immunità  innata.  Immunità  adattativa.  Riconoscimento  degli  antigeni.  Linfociti  B  e  T.
Plasmacellule e risposta primaria. Immunoglobuline. Risposta secondaria e cellule della memoria.
Immunità artificiale: vaccinazioni. Immunità passiva. Riflessioni sulla pandemia da Coronavirus.

Ore effettivamente svolte in presenza dal docente: 61 
Ore svolte mediante DAD: 20

2. Obiettivi conseguiti

Conosco  la  classe  sin  dalla  prima.  Questo  mi  ha  consentito  di  seguire  il  percorso  di  crescita  e
maturazione dei singoli. 
Un gruppo di studenti, più motivati ed interessati alla disciplina, ha sempre mantenuto un buon livello
di attenzione e di partecipazione, altri hanno privilegiato l’ascolto, un ultimo gruppo, seppur esiguo, ha
mantenuto  un atteggiamento  distaccato,  talvolta  distratto.  Questi  ultimi  in  molte  occasioni  si  sono
limitati ad uno studio essenziale dei contenuti, circoscrivendo il lavoro individuale alle richieste del
momento, finalizzando la propria preparazione alle verifiche.
Si può comunque ritenere che tutti abbiano raggiunto gli obiettivi minimi della disciplina.

2.1 Conoscenze:
Scienze  della  Terra:  è  stato  privilegiato  lo  studio  del  Pianeta  Terra  (composizione  e  struttura
dell’interno terrestre e magnetismo, fenomeni endogeni).
Chimica organica: gli studenti conoscono la nomenclatura dei composti alifatici, sanno riconoscere i
gruppi funzionali ed i principali derivati. Per alcune delle reazioni più significative sanno descrivere il
meccanismo  di  azione  (alogenazione  negli  alcani,  addizione  elettrofila  negli  alcheni,  sostituzione
elettrofila nel benzene, sostituzione nucleofila monomolecolare e bimolecolare, addizione nucleofila
nelle aldeidi). 
Biochimica:  lo  studio  del  metabolismo  è  stato  affrontato  sottolineando  l’importanza  delle  vie
metaboliche del glucosio, con l’obiettivo non solo di saper descrivere i processi metabolici nel loro
insieme,  ma anche di spiegare la natura delle  reazioni  ed i  passaggi  chiave.  A tale  scopo non ho
ritenuto necessario ricorrere alla memorizzazione delle formule di struttura dei composti  intermedi
delle diverse tappe.
La situazione di emergenza ha portato all’aggiornamento del piano di lavoro sia dal punto di vista delle
scelte metodologiche che dei contenuti. Si è ritenuto opportuno, nonché utile, proporre lo studio del
Sistema Immunitario,  dell’immunità  attiva e passiva seguito da riflessioni condivise, anche tramite
approfondimento di gruppo, relative all’emergenza covid-19 e alle sue implicazioni di tipo sanitario e
sociale. 

2.2 Competenze/ abilità
Per quanto concerne l’acquisizione dei contenuti disciplinari, i diversi argomenti trattati sono stati fatti
propri dagli studenti secondo vari livelli che rispecchiano non solo l’interesse e la motivazione, ma
anche le capacità dei singoli.
Di fronte alle difficoltà organizzative derivanti dal ritmo di lavoro più serrato, soprattutto nell’ultimo
anno,  alcuni  allievi  hanno reagito studiando con continuità  e sistematicità,  altri  si  sono impegnati
intensificando lo studio in prossimità delle verifiche.
I risultati conseguiti riflettono, in larga misura, l’impegno e l’interesse dimostrati.
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In  particolare,  una  parte  della  classe  ha  ottenuto  risultati  discreti/buoni,  possiede  conoscenze
omogenee,  padronanza  del  linguaggio  specifico  e  sa  orientarsi  in  modo  autonomo  nell’ambito
disciplinare. 
Un gruppo dispone dei contenuti essenziali, che esprime in modo semplice e linguaggio specifico non
sempre rigoroso, pienamente sufficiente il profitto.
Altri, proprio per una scarsa attitudine allo studio costante, hanno conseguito risultati sufficienti, in
alcuni casi alternando prove sufficienti con prove insufficienti.

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.)
Durante il primo periodo le lezioni sono state prevalentemente frontali, facendo sempre riferimento al
testo, con spiegazione dei contenuti e dei termini specifici della disciplina. Le lezioni sono state spesso
supportate dall’uso della LIM. Attività di recupero in itinere.
Dalla  fine  di  febbraio  è  stato  necessario  attivare  la  didattica  a  distanza,  realizzata  attraverso  la
piattaforma  Classroom  e  lezioni  in  videoconferenza.  Ciò  ha  imposto  la  revisione  delle  scelte
metodologiche e dei criteri di valutazione, come esplicitato nella rimodulazione del piano di lavoro
aggiornato. 

4.   Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione
Nel corso del primo periodo sono state effettuate una prova scritta ed una orale. Per la verifica scritta è
stata  allestita  una  griglia  per  la  correzione,  funzionale  al  tipo  di  prova  con  i  seguenti  indicatori
principali:  correttezza  e  completezza  dell’informazione,  correttezza  formale  ed  uso  terminologia
specifica, capacità di approfondimento e di collegamento, coerenza.
La valutazione del profitto del secondo periodo è frutto di due prove orali, di cui una effettuata in
presenza  e  l’altra  ricorrendo  alla  valutazione  formativa  frutto  di  interventi  spontanei  o  sollecitati
durante le lezioni video, compiti scritti assegnati come lavoro domestico ed approfondimenti restituiti
sia in forma scritta che orale. 

5.Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma
Uscita didattica al Vajont.
     

Padova, 30 maggio 2020                                                                        L’Insegnante
Prof.ssa Marzia Scalabrin
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

Prof. Cristiano Albertin

DISEGNO e STORIA dell’ARTE         Classe 5D         A. S.  2019-2020

Libri di testo:

1. Il Cricco Di Teodoro; CRICCO DI TEODORO (IL) / ITINERARIO NELL’ARTE;
Vol. 4; Dal Barocco al Postimpressionismo; Versione Gialla; Terza edizione; Zanichelli Editore. 
2. Il Cricco Di Teodoro; CRICCO DI TEODORO (IL) / ITINERARIO NELL’ARTE;
Vol. 5; Dall’Art Nouveau ai giorni nostri; Versione Gialla; Terza edizione; Zanichelli Editore.
3. Franco Formisani; LINEEIMMAGINI, Costruzioni geometriche, Geometria descrittiva,
Progetti architettonici, Design; Vol. U + CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2011. 

Altri sussidi

Materiali digitali a supporto dello studio individuale e dell’approfondimento (risorse iconografiche e
video, altre fonti, schemi riassuntivi e comparativi dei contenuti trattati,) fruibili dagli studenti tramite
il registro elettronico e la piattaforma Classroom.

4. Contenuti  delle  lezioni  svolte  o delle  unità didattiche o dei  moduli  preparati  per  l’esame
(Eventuali  argomenti  non  trattati  saranno  menzionati  nel  verbale  da  allegare  agli  atti  della
commissione d’esame).

Argomenti Ore di lezione

Neoclassicismo (ripasso) e Romanticismo
Ripasso delle caratteristiche espressive del Neoclassicismo.
I caratteri del Romanticismo: popolo, nazione e persona.
Elementi espressivi: il passato romantico, l'irrazionalità, il genio, la poetica 
del Sublime.
Il confronto tra i caratteri nelle espressioni artistiche del Neoclassicismo
e quelli del Romanticismo: analogie e differenze nell’Europa borghes
tra Settecento e Ottocento.
Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia.
John Constable: Studio di cirri e nuvole,
La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo. 
William Turner: Ombra e tenebre. La sera del diluvio;
Tramonto, Pioggia, vapore e velocità.

settembre
ottobre

novembre
dicembre

[26 ore] 
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Théodore Géricault: Accademia di uomo seduto visto di tergo,
Corazziere ferito che abbandona il campo, L'alienata, La zattera della 
Medusa.
Eugène Delacroix: Accademia di nudo femminile, La barca di Dante,
La Libertà che guida il Popolo.
Camille Corot e la Scuola di Barbizon: La città di Volterra.

I Macchiaioli
Giovanni Fattori: La Rotonda dei bagni Palmieri,
In vedetta, Il campo italiano alla battaglia di Magenta, Bovi al carro.

Il Realismo
Gustave Courbet e la poetica del vero: Gli spaccapietre, Le vagliatrici di 
grano,
Fanciulle sulla riva della Senna.
Honoré Daumier: La lavandaia, Il vagone di terza classe.
Jean-Francois Millet: L’Angelus.

Laboratorio di Disegno: la teoria delle ombre nelle proiezioni ortogonali.
Impianto teorico e applicazioni.

L’impressionismo
Le nuove frontiere del progredire della scienza.
Eduard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère.
Claude Monet: Impressione, sole nascente, La Cattedrale di Rouen,
Ninfee,Lo stagno delle ninfee.
Edgar Degas: La lezione di danza, L’assenzio, Piccola danzatrice di 
quattordici anni (Grande danzatrice abbigliata), Quattro ballerine in blu.
Pierre-Auguste Renoir: Le Grenoullière, Moulin de la Galette, Colazione 
dei canottieri.
La fotografia: le sequenze fotografiche e il ritratto.
Eadwerd Muybridge: Cavallo al galoppo.
Félix Nadar: Ritratto di Sarah Bernhardt.
I Fratelli Alinari: reportage e fotografia documentaria.

gennaio
febbraio

[14 ore] 

Il Giapponismo
Le influenze delle stampe giapponesi.
Le tendenze postimpressioniste.
Le tendenze postimpressioniste
Paul Gauguin: le influenze delle stampe giapponesi; L’onda.
Cloisonnisme e bidimensionalità: Il Cristo giallo.
Le suggestioni tahitiane: Aha oe feii? (Come! Sei gelosa?).
Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di 
feltro grigio,
La camera di van Gogh ad Arles, Notte stellata, Campo di grano con volo 
di corvi.
Paul Cézanne: I bagnanti, Natura morta con mele e un vaso di primule,
I giocatori di carte, La montagna Saint-Victoire vista da Lauves.
Il Neoimpressionismo
Le ricerche di Cromàtica di Michel-Eugène Chevreul
e la sintesi addittiva di James Clerck Maxwell.
George Seurat: Un bagno ad Asnières,
Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, Il circo.
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Paul Signac: Il Palazzo dei Papi ad Avignone.
L’architettura del ferro
Le Esposizioni universali
Il Palazzo di Cristallo a Londra, la Tour Eiffel a Parigi.
La città: la Ville lumière, i Boulevards di Parigi.

Le arti applicate Arts and Crafts
William Morris e i presupposti dell’Art Nouveau.
L’Art Nouveau: le caratteristiche del gusto di un’epoca.
Hector Guimard: la metropolitana di Parigi.
La Secessione
L’Associazione dei pittori e degli scultori della Secessione austriaca.
Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione.
Gustav Klimt: Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch-Bauer I.
Adolf Loos: Ornamento e delitto, Casa Scheu.

marzo
aprile

[7 ore] 

Avanguardie Storiche. I primi anni del Novecento: il contesto generale.
I Fauves
Caratteri comuni degli artisti Fauves
Henri Matisse: Donna con Cappello, La stanza rossa, La danza.
André Derain: Il ponte di Charing Cross a Londra.
L’Espressionismo.
Edvard Munch: Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà.
Die Brucke: il ponte tra vecchio e nuovo.
Ernest Ludwig Kirchner: Due donne per strada.
Oskar Kokoschka: Ritratto di Adolf Loos, La sposa nel vento.
Egon Schiele: Nudo femminile seduto di schiena con drappo rosso, 
Sobborgo I.

Il Cubismo: le influenze di Cézanne sul Cubismo.
Cubismo analitico e cubismo sintetico. Materiali e tecniche (Collages, 
Papiers collée).
Pablo Picasso: Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard,
Natura morta con sedia impagliata, I tre musici, Guernica.       
George Braque: Casa all’Estaque, Le quotidien, violino e pipa.

Il Futurismo. L’estetica futurista nel Manifesto del Futurismo.
Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d’animo: Gli addii (II versione),
Forme uniche della continuità dello spazio.
Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta + 
rumore, Compenetrazioni iridescenti.
Antonio Sant’Elia: l’immaginario organico di un’integrazione tra 
architettura
e urbanistica. La città nuova, Stazione d’aeroplani.

Il Dadaismo. Riscattare l’umanità dalla follia che l’ha portata alla guerra.
Raoul Hausmann: Lo spirito del nostro tempo (Testa meccanica).
Marcel Duchamp: Ruota di biciletta, Fontana, L.H.O.O.Q.
Man Ray: Cadeau, Le violon d’Ingres.

Il Surrealismo. La surrealtà e la bellezza surrealista.
Le tecniche: frottage, grattage, decalcomania e collage.
Max Ernest: Au premie mot limpide (Alla prima parola chiara), 

Maggio
[2 ore] 
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La vestizione della sposa, Il pianeta disorientato.
Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino, Pittura (1933), La scala 
dell’evasione, Blu III
René Magritte: L’uso della parola I, L’impero delle luci, La condizione 
umana,
La battaglia delle Argonne.
Salvador Dalì: il metodo critico-paranoico.
Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile,
Venere di Milo a cassetti, Sogno causato dal volo di un’ape.

La Metafisica: il richiamo all’ordine.
Giorgio de Chirico: l’Enigma, L’enigma dell’ora, Le Muse inquietanti.

Der Blauer Reiter. L’Espressionismo lirico. Verso il Realismo e 
l’Astrattismo.
Franz Marc: I cavalli azzurri.
Vasilij Kandinskij: Lo spirituale nell’arte. L’Astrattismo: l’abbandono 
della mimesis.
Senza titolo (1910), Composizione VI, Alcuni cerchi.
Paul Klee: Il Föhn nel giardino di Marc, Fuoco nella sera.

Cittadinanza e Costituzione: L’esposizione museale e la tutela dei beni 
culturali.

Dopo il 15 maggio
giugno

[3 ore]

Cittadinanza e Costituzione: La tutela del paesaggio e la rigenerazione 
urbana.

Il Razionalismo in architettura.
Il Deutscher Werbund: Peter Behrens, Fabbrica AEG.
L’Internatonal Style.
Il Bauhaus: l’officina di idee di Weimar.
Walter Gropius: la sede di Dessau, Officine Fagus.
Ludwig Mies van der Rohe: Padiglione della Germania all’Esposizione
Internazionale di Barcellona, Seagram Building.
Le Corbusier: la casa come macchina per abitare.
I cinque punti dell’architettura: Villa Savoye.
Il Modulor, L’Unità di abitazione (Città radiosa) di Marsiglia.
Frank Lloyd Wright: l’architettura organica e le prairie houses.
Robie House, La casa sulla cascata, Guggeheim Museum di New York.
L’architettura fascista: un confronto tra il Razionalismo di Giuseppe 
Terragni,
Casa del Fascio (Como), e il monumentalismo di Marcello Piacentini,
Palazzo di Giustizia (Milano).

 

Le ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 2019/2020, comprese le verifiche scritte e orali
in  presenza,  sono  complessivamente  52/66.  Tre  ore,  del  totale  riportato,  si  svolgeranno  in
videoconferenza nel periodo successivo alla data del 15 maggio 2020.

2. Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze
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In riferimento argomenti sopra elencati, la classe in generale:
 conosce l’evoluzione degli aspetti artistici ed espressivi che vanno dai decenni finali dell’Ottocento

ai movimenti  d’avanguardia  del XX secolo,  comprese le principali  linee di sviluppo dell’arte  e
dell’architettura contemporanee, sia in Italia che negli altri paesi;

 conosce e impiega la terminologia e la sintassi appropriata ai fini descrittivi e di analisi formale e
iconografica dell’opera d’arte e volumetrico-funzionale del prodotto architettonico;

 riconosce i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni
connesse ai significati e alle intenzioni di carattere espressivo;

 conosce le modalità di indagine e analisi  dell’architettura e il linguaggio grafico/geometrico dei
metodi della rappresentazione;

 conosce i riferimenti alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico dell’art.9 della
Costituzione.

2.2 Competenze
La classe, nel complesso:

 sa collocare consapevolmente un’opera d’arte (quale espressione culturale in forma architettonica,
pittorica, scultorea) nel contesto storico-culturale di appartenenza, sia nella dimensione diacronica
che sincronica cogliendone, nel confronto con altre, le analogie e le differenze;

 ha acquisito una discreta consapevolezza del valore culturale del patrimonio artistico inteso come
testimonianza di civiltà da conoscere, tutelare e promuovere per lo sviluppo comunitario.

3. Metodologie

La principale metodologia attivata è stata la lezione frontale dialogata, con l’ausilio del libro di testo e
di materiali integrativi e di approfondimento (video, fonti, citazioni) forniti alla classe dal docente.
Nell’ambito  della  Storia  dell’Arte  sono  state  promosse  attività  di  gruppo  (cooperative  learning)
stimolando  l’apprendimento  cooperativo  e  potenziando  le  modalità  di  confronto  argomentativo  tra
pari. 
Particolare attenzione è stata rivolta alla definizione dei concetti  principali emersi nell’analisi delle
diverse manifestazioni artistiche,  con l’intento di stimolare gli studenti  allo sviluppo di uno spirito
critico integrato alla dimensione interdisciplinare delle loro conoscenze.
Con l’attuazione del DPCM del 4 marzo 2020, l’attività didattica in presenza è stata necessariamente
rimodulata  sulla  Didattica  a  Distanza  mediante  l’attivazione  della  classe virtuale  sulla  piattaforma
Classroom.  L’aula  virtuale  ha  consentito  il  proseguo  della  trattazione  degli  argomenti  in
videoconferenza  (un’ora  a  settimana)  e  l’avvio  di  esperienze  di  flipped  classroom  e  di
approfondimento argomentativo autonomo su temi scelti tra quelli proposti dalla docenza.
Le  attività  di  Disegno,  per  la  loro  evoluzione  prettamente  laboratoriale,  hanno invece  subito  una
battuta di arresto. I contenuti integrativi dell’analisi dell’architettura e dell’urbanistica, riferiti all’art. 9
della Costituzione, sono stati inseriti, in forma ridotta, nel corso delle videoconferenze settimanali di
aprile e maggio. Per quanto sopra, e in riferimento anche a quanto emerso in sede di Dipartimento, si è
optato  per  il  consolidamento  delle  competenze  disciplinari  e  il  proseguo  dei  contenuti  di  Storia
dell’Arte in funzione della prova orale dell’Esame di Stato. 

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

Le tipologie di prove proposte nel corso dell’anno scolastico vengono di seguito elencate:

 prove scritte a risposta aperta sull’analisi  e il confronto di carattere  storico-artistico (opere,
artisti, tecniche e contesto) e di approfondimento degli argomenti svolti su tema assegnato dalla
docenza (con fonti e materiali predisposti);

 prova  scritto-grafica  incentrata  sul  problem  solving nell’ambito  dei  metodi  della
rappresentazione (teoria delle ombre);
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 prove orali finalizzate all’accertamento delle conoscenze acquisite, all’approfondimento e alla
capacità argomentativa.

Nel corso delle attività di Didattica a Distanza è stata riscontrata la necessità di rilevare  in itinere
(valutazione formativa) gli interventi degli studenti e la loro partecipazione in modo da far fronte agli
inevitabili cambiamenti che hanno travolto il loro percorso ordinario e, al contempo, di consentire al
docente di gestire l’attività didattica in costanza di una significativa riduzione temporale.

Le attività di recupero sono state attivate dalla docenza in itinere a seconda delle necessità.

Per quanto concerne la griglia di valutazione, si rimanda a quanto riportato nel PtOF.

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

Le attività integrative programmate a inizio anno e che dovevano svolgersi in presenza nel secondo
periodo sono state annullate.  

     Padova, 15.05.2020                                                     Il docente

                                Prof. Cristiano Albertin
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Parte integrante del documento del 15 maggio

Prof.ssa Marina Beltrame

Materia        SCIENZE MOTORIE             Classe  5 D          A. S.  2019-2020

Altri sussidi

Per la parte pratica sono stati utilizzati:  la palestra interna e gli spazi esterni. 

Inoltre, vista  la situazione di emergenza per l’epidemia di COVID-19, sono state utilizzate videolezioni,
schede di allenamento, documenti e suggerimenti.

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

Argomenti Ore di lezione

Potenziamento fisiologico Sett/Febbraio    ore   6

Esercizi di parKour Settembre         ore   2
Pallavolo: partita Ott./Febbraio    ore    4

Pallacanestro: partite Sett./Febbraio   ore   2

Calcetto: partite Sett./Novem.    ore    3
Gioco: uno contro tutti, palla guerra Sett./Gennaio    ore   2

Salto in alto: esecuzione tecnica e salto completo Ott./Dicembre   ore   8

Acrogym: esercizi preparatori alle piramidi umane Gennaio            ore  2

Badminton: tecnica e piccolo torneo Dic./Febbraio    ore   3
Didattica a distanza: inserimento di una seduta di allenamento, di un circuit

training, di una lezione di yoga, di una seduta di addominali.

Due  compiti  assegnati  con  relativa  correzione  e  valutazione:  un  circuit

training da strutturare seguendo le indicazioni espresse dall’insegnante e un

Marzo/Giugno    ore

10

55



compito a domande aperte su una seduta di allenamento da eseguire a casa.

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.  42

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze

Gli alunni sono in grado di conoscere e rispettare la propria entità corporea per favorire il processo
di formazione della personalità.
Conoscere nei regolamenti, nei fondamentali, nelle caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche
alcune discipline sportive.

     Conoscere nella pratica le differenti tematiche riguardanti il potenziamento fisiologico in relazione
all’attività motoria.

2.2 Competenze 

Gli  alunni  sono  in  grado  di  portare  a  termine  incarichi  concordati,  nonché  strategie  di
apprendimento  con  momenti  di  elaborazione  personale,  di  intervento  individualizzato,  di
valutazione e di recupero.
 Sono in grado di assumersi responsabilità di impegno e di ruoli nei diversi momenti dell’attività
ludico-sportiva : gruppi di lavoro, squadre, arbitri e compiti di giuria.
Gli alunni sanno orientarsi nello spazio in rapporto al proprio corpo e a quello  degli altri.
Sanno utilizzare le conoscenze acquisite ed adattarle alla situazione.
Sanno tenere un comportamento responsabile nella tutela della propria e altrui sicurezza.
Sanno usare l’attività motoria come linguaggio e quindi esprimere sentimenti, sensazioni e idee.
Sanno comprendere messaggi di genere diverso mediante supporti cartacei e multimediali.

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

Le metodologie utilizzate nel corso delle lezioni sono state di tipo misto, privilegiando la tipologia
di tipo frontale.
Nell’insegnamento  i  procedimenti  seguiti  sono  riferiti  alle  esperienze,  alle  necessità  e  ai  ritmi
personali  di sviluppo dei singoli  alunni; in questo modo ognuno è stato messo in condizione di
seguire obiettivi adeguati alle proprie possibilità.
Il  lavoro  è  stato  proposto  aumentando  gradatamente  le  difficoltà  e  l’intensità  mirando  alla
finalizzazione del gesto motorio e cercando di dare chiarezza al lavoro proposto. 
Durante l’emergenza per l’epidemia di COVID-19 sono state attivate  videoconferenze attraverso
l’utilizzo della piattaforma Meet.

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

Specificare (prove scritte, verifiche orali, prove scritte integrative delle prove orali, test oggettivi,
prove grafiche, prove di laboratorio………)
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I progressi nell’acquisizione di alcune abilità motorie sono stati valutati nel corso di ogni lezione
tramite l’osservazione,  il  livello di partecipazione e il miglioramento conseguito in rapporto alla
situazione di partenza.

Durante l’emergenza  per  l’epidemia  di  COVID-19 sono state  assegnate verifiche  scritte  tramite
Google  Classroom  o  mail  e  si  è  tenuto  conto  del  rispetto  delle  scadenze,  dell’impegno
nell’elaborazione e nella restituzione degli elaborati.

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

Partecipazione al progetto “Sportabilità” per le giornate dello sport: conferenza in Aula Magna.

Lo scopo di questo incontro è stato quello di avvicinare gli studenti al delicato argomento della
disabilità attraverso lo sport visto come integrazione di limiti e risorse. 

Alcuni atleti hanno raccontato come da un momento all’altro si siano ritrovati, a seguito di incidenti
o malattie, a dover abituarsi a una vita completamente diversa e come siano riusciti a tirar fuori
carattere, forza e voglia di vivere dopo una situazione così difficile da accettare.

Inoltre, l’allenatore della squadra nazionale paralimpica di rugby, Franco Tessaro ha organizzato in
palestra delle partite coinvolgendo i nostri studenti a provare personalmente le difficoltà di giocare
sopra una carrozzina.

Partecipazione ad un incontro AVIS.

Padova, 15 Maggio 2020                                                La docente

                                 Marina Beltrame
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