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1. Presentazione sintetica della classe 
 
Composizione della classe 

La classe quinta della sezione G è una classe del Liceo scientifico di ordinamento 
tradizionale; è composta da 23 alunni (15 ragazzi e 8 ragazze), tutti provenienti dalla 
quarta G del precedente anno scolastico.  
 
Flusso degli studenti nel triennio 
 La classe terza era composta da 21 allievi, di cui 17 provenienti dalla 2I e di un 
gruppetto di 4 allievi di cui 1 alunno interno ripetente della classe terza, 1 alunno 
proveniente da un’altra seconda dell’Istituto e 2 alunni provenienti da altri Licei. 
 La classe quarta risultava costituita da 25 studenti, di cui 21 usciti dall’originaria 3G, 
due alunni interni all’Istituto ripetenti della classe quarta, un alunno proveniente da un’altra 
sezione e un quarto studente proveniente da un altro Istituto. Tutti gli alunni, tranne due in 
quarta, nel corso del triennio sono stati ammessi alla classe successiva negli scrutini di 
giugno o, per circa un terzo, negli scrutini differiti di fine agosto. 
 

Classe Iscritti 
dalla 

stessa 
classe 

Iscritti da 
un’altra 
classe o 

Liceo 

Totale 
iscritti 

Promossi 
senza 

sospensio
ne 

Promossi 
con 

sospensio
ne 

Non 
promossi 

Terza 2017-
2018 

20 1 21 15 6 0 

Quarta 2018-
2019 

21 4 25 17 6 2 

Quinta 2019-
2020 

23 0 23    

 
Situazione d’ingresso   

Come rilevato nelle riunioni dei consigli di classe, gli alunni della 5G, hanno 
manifestato, nel corso del triennio, alcune caratteristiche comuni: impegno di studio 
generalmente continuo, partecipazione alle lezioni adeguata, anche se talvolta gli studenti 
della classe si sono dimostrati selettivi nella scelta delle discipline; impegno appropriato, 
ma spesso profuso soprattutto in occasione delle verifiche previste; comportamento 
sostanzialmente corretto, anche se non uniforme in tutte le materie; episodi di distrazione, 
limitatamente ad alcuni studenti. 

Per l’intero triennio, i docenti del Consiglio di classe hanno sempre cercato di 
stimolare negli studenti un interesse per le discipline più consapevole, più personale e 
meno scolastico, predisponendo strategie per migliorare l’atteggiamento degli alunni 
anche a livello comportamentale. 

La classe è stata coinvolta nel corso del triennio in diverse esperienze formative, tra 
cui si segnala lo scambio culturale con il Liceo Sylvester Janos di Budapest nell’anno 
scolastico 2017/2018. Tale esperienza si è rivelata per gli studenti estremamente positiva 
sotto il profilo linguistico, culturale e personale. 
 
Percorso formativo nel triennio 

La classe, nel triennio, ha avuto una composizione ed un corpo docente 
sostanzialmente stabili e quindi un percorso di formazione culturale comune, come risulta 
dallo schema che segue. 

 
 
 
 

 



 

 

MATERIA DOCENTE in 
classe 3 

DOCENTE in 
classe 4 

DOCENTE in 
classe 5 

Italiano/Latino Benetazzo Benetazzo Benetazzo 

Inglese Bacchini De Lazzari De Lazzari 

Storia/Filosofia Celotta Celotta Celotta 

Matematica Biviano Biviano Biviano 

Fisica Bianchin Biviano Biviano 

Scienze Donatelli Boso Boso 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Di Fuccia Di Fuccia Di Fuccia 

Scienze motorie Piva Nalesso Nalesso 

Religione Fioriani Fioriani Fioriani 

 
All’inizio della terza la classe si presentava attiva, corretta, vivace nell’atteggiamento 

e nella partecipazione. Inizialmente tale partecipazione, anche se contribuiva in qualche 
modo a favorire le proposte didattiche, era piuttosto disordinata ma, nel corso dell’anno 
scolastico, grazie anche alle indicazioni fornite dal consiglio di classe e alla collaborazione 
positiva degli alunni, ci sono stati miglioramenti in tal senso.  

All’inizio della quarta, tuttavia, la classe appariva modificata non solo nella sua 
struttura, a causa dell’inserimento di alunni provenienti da contesti diversi, ma anche nei 
suoi atteggiamenti. Si sono pertanto presentate, inizialmente, alcune difficoltà nella 
gestione del gruppo classe che si dimostrava non sempre interessato e partecipe alle 
proposte didattiche, con comportamenti talvolta inadeguati al contesto scolastico. Nel 
corso del quarto anno il Consiglio di Classe, in collaborazione con la componente dei 
genitori e degli studenti stessi, ha messo in atto strategie volte a migliorare la situazione di 
inizio anno, sia in termini di attività didattiche di supporto sia di costanti tentativi di dialogo. 
Tali interventi erano finalizzati a far assumere agli alunni un atteggiamento più 
collaborativo e responsabile, ad essere meno passivi nell’apprendimento e a mantenere 
comportamenti adeguati al contesto.  

Nel corrente anno scolastico la classe ha manifestato un generale miglioramento 
rispetto all’anno precedente. La maggior parte degli studenti ha sempre mantenuto un 
comportamento corretto nei confronti degli insegnanti; tuttavia alcuni alunni hanno 
dimostrato atteggiamenti non sempre adeguati e talvolta irrequieti durante alcune attività. 
Le lezioni si sono svolte generalmente in un clima di attenzione, di disponibilità al lavoro 
con una partecipazione attiva, sebbene a volte ristretta ad un gruppo di studenti. Il resto 
della classe ha assunto un atteggiamento ricettivo più che propositivo, rivelandosi talvolta 
restio ad esprimersi o ad arricchire le lezioni con contributi personali. In alcune occasioni, 
però, come durante la partecipazione ad approfondimenti realizzati con esperti esterni o in 
relazione ad alcune particolari attività, gli studenti hanno mostrato di essere più reattivi e 
più partecipi e di lasciarsi maggiormente coinvolgere su quanto loro proposto.  
Alla fine del percorso si può riconoscere che gli alunni si dimostrano in generale migliorati 
nei diversi aspetti critici. 

Per quanto riguarda la preparazione, la classe presenta al suo interno livelli diversi, 
derivanti da capacità e impegno differenti, ma nel complesso si attesta su un livello 
discreto, con alcuni casi di difficoltà, dovute a lacune pregresse e/o a un impegno 
discontinuo, soprattutto nelle discipline di matematica e fisica. Da segnalare, all’interno del 
gruppo classe, alcuni elementi che spiccano per una preparazione organica e ben 
strutturata supportata da un forte interesse individuale. 

Riguardo alla lingua inglese un gruppo di sei studenti ha superato le certificazioni di 
livello C1 (5 studenti) e di livello B2 (1 studente) nel precedente anno scolastico. Due 
studenti, iscritti ai corsi FCE e CAE per quest’anno scolastico, invece, a causa 
dell’emergenza sanitaria non hanno potuto sostenere l’esame, programmato per il mese di 
aprile 2020 e rinviato a data da definire. 
 



 

 

La sospensione delle lezioni dal 27 febbraio 2020 fino al termine dell’anno 
scolastico ha interrotto il ritmo di lavoro che ciascun docente era riuscito a costruire con la 
classe. I docenti del Consiglio di classe si sono attivati da subito con gli strumenti della 
didattica a distanza, messi a disposizione dalla scuola (Moodle, Classroom e Google 
suite) e la classe ha partecipato generalmente con serietà e interesse alle proposte 
didattiche. 
 
2. Obiettivi formativi generali 

Gli obiettivi indicati sono stati raggiunti in maniera diversa, sia in relazione alle 
discipline sia in relazione a capacità, attitudini, percorsi e interessi individuali. 
Nel complesso si possono considerare obiettivi raggiunti dalla maggior parte degli studenti: 

 Assunzione di un comportamento corretto. 

 Responsabilità verso gli impegni scolastici. 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo. 
Sono stati raggiunti da una buona parte degli studenti i seguenti obiettivi: 

 Capacità riflessiva e critica. 

 Acquisizione di abilità di analisi e di sintesi 

 Padronanza della lingua italiana, adeguato utilizzo dei linguaggi specifici delle diverse 
discipline. 

 
3. Argomenti per l’elaborato sulle materie di indirizzo 
Vista l’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 il docente di matematica e fisica comunica ad ogni 
studente tramite il registro elettronico l’argomento, approvato dal Consiglio di classe, su cui 
svolgere l’elaborato.  
Entro il 13 giugno ogni studente invia alla e-mail istituzionale del docente il proprio 
elaborato e lo carica sull'apposito modulo di Google Classroom, affinché sia reso 
disponibile all'intera commissione. 
Di seguito vengono pubblicati gli argomenti oggetto della prima parte del colloquio: 

 Equazioni differenziali del primo ordine 

 Circuiti RL 

 Problemi di ottimizzazione (problemi di massimo e minimo) 

 Relatività galileiana – relatività ristretta 

 Le equazioni di Maxwell e la luce 

 La legge di Ampère – Maxwell 

 L’esperimento di Thomson 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Il valore medio di una funzione 

 Continuità e derivabilità 

 Il significato geometrico di derivata prima 

 Quantità di moto relativistica 

 La velocità e l’accelerazione 

 L’alternatore e la corrente alternata 

 Energia cinetica relativistica 

 L’energia delle onde elettromagnetiche 

 L’intensità di corrente 

 Legge di Faraday – Neumann – Lenz 

 Il teorema di Lagrange 

 Come si legge il grafico di una funzione: il suo significato nei vari contesti 

 Carica e scarica di un condensatore 

 La legge di composizione delle velocità 

 Moto di una carica elettrica in un campo magnetico e la forza di Lorentz 
 
 
 



 

 

4. Testi di italiano 
L’elenco dei testi di letteratura italiana, oggetto della seconda parte del colloquio, di cui 
all’art. 17, comma 1, punto b, dell’O.M. n. 10 del 16.05.2020, è contenuto all’interno della 
Relazione del Docente di Italiano, in allegato al presente documento (vedi Relazioni finali 
dei docenti). 

 
5. Cittadinanza e Costituzione 

Il Consiglio di Classe, come previsto del Dlgs.62/2017 e dall’O.M. 11/3/2019, ha 
programmato e realizzato in parte, compatibilmente con i tempi della chiusura delle 
scuole, 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: 
1) Il primo ambito ha previsto l’approfondimento, rivolto a tutti gli studenti della classe, di 

tematiche di carattere giuridico ed economico: 

 Funzione delle borse nelle economie liberali; il concetto di recessione economica 
(Prof. Celotta, 2 ore) 

 Cosa determina l’inflazione – Cos’è la deflazione (Prof. Celotta, 2 ore) 

 Confronto fra sistema elettorale di tipo maggioritario e proporzionale (Prof. Celotta, 
1 ora) 

2) Un secondo ambito si è articolato in interventi sui temi della disabilità nello sport, della 
donazione del sangue e di organi e dell’Educazione ambientale: 

 Incontro di Educazione alla salute, con l’AVIS di Padova per sensibilizzare gli 
studenti sul tema della donazione del sangue e del midollo osseo (14/12/19, 1 ora). 

 Partecipazione al progetto Sportabilità: abili entro le sagome dell’abilità umana (18 
febbraio 2020, 2 ora). 

 Educazione ambientale: nell’ottica della corretta gestione del recupero delle materie 
plastiche dagli oceani è stato presentato il progetto “Ocean Clean-up” finanziato 
dall’agenzia per la protezione ambientale delle Nazioni Unite. (Prof. Boso, Gennaio 
2020, 2 ore) 

3) Un terzo ambito è consistito in interventi di approfondimento su tematiche relative alla 
Costituzione italiana: 

 Struttura e storia della Costituzione Italiana (Prof. Tramontana, 1 ora)  
 
Totale ore: 11. 
 
6. PCTO 

Nel corso del triennio tutti gli alunni hanno effettuato diverse attività relative ai 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento: corsi sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, certificazioni linguistiche, stage individuali, corsi di formazione in attività 
specifiche, attività di orientamento, percorso comune con visita al Consorzio RFX. 
Il progetto RFX, nell’ultimo anno, ha coinvolto tutta la classe: 18 ore di lezione dal campo 
magnetico all’induzione elettromagnetica, 8 ore di studio individuale, 4 ore per la visita 
guidata al consorzio RFX. La teoria elementare per capire i meccanismi più semplici di 
funzionamento di alcune parti di tali dispositivi è stata affrontata durante le lezioni. 

Il docente tutor, prof. Antonio Celotta, ha seguito i ragazzi in questo percorso di tre 
anni, registrando le attività, che sono documentate nel settore dedicato del registro 
elettronico “Scuola e Territorio”. 
 
7. Attività di integrazione effettivamente svolte; attività di recupero 
Di seguito sono elencate le attività dell’ultimo anno: 

DATA ATTIVITA’SVOLTA ALUNNI 
COINVOLTI 

AMBITI 
DISCIPLINARI 

6 Novembre 2019 CosmicDay c/o Laboratori Nazionali 
di Legnaro dell’INFN 

3 studenti Fisica 

8 novembre 2019 Visita alla Biennale di Venezia Tutta la classe Storia, storia 
dell’arte 

 



 

 

 11 Novembre 2019 Uscita di 1 giornata al Vajont Tutta la classe Scienze, Storia 

21 Novembre 2019 Olimpiadi di Matematica Fase di 
Istituto 

3 studenti Matematica 

14 dicembre 2019 Educazione alla salute Incontro con 
l’AVIS sul tema della donazione di 
sangue 

Tutta la classe Scienze 

 13 gennaio 2020 Fondamenti di diritto penale: lezione 
del prof. Tramontana 

Tutta la classe Storia 

13 – 15 gennaio Viaggio nella memoria 1 studente Storia 

3 febbraio 2020 Uscita a Palazzo Zabarella  Tutta la classe  Storia dell’arte 

12 Febbraio 2020 Visita al Consorzio RFX Esperimenti 
sulla fusione nucleare 

Tutta la classe Fisica 

 18 Febbraio 2020 Sportabilità: abili entro le sagome 
dell’abilità umana 

 Tutta la classe  Scienze motorie 

23 marzo 2020 Incontro con Benedetta Tobagi (sulla 
piattaforma Meet) 

Tutta la classe Storia 

Gennaio - Febbraio Laboratorio di storia Alcuni studenti Storia 

Gennaio – Febbraio 
2020 

Progetto: Laboratorio di letteratura 
italiana del ‘900: “Elsa Morante e la 
narrativa degli anni 2000” 

 Alcuni studenti Italiano 

 

Le attività di recupero sono state svolte per lo più in itinere all’interno delle ore curricolari. 
 
Per le discipline di matematica e fisica, la docente ha tenuto un’attività di studio assistito 
per la classe, una volta alla settimana, al mercoledì alla sesta ora fino alla sospensione 
delle attività scolastiche in presenza. Dalla sospensione delle attività didattiche in 
presenza, tale attività è proseguita attraverso la piattaforma Moodle e le video lezioni. 
 
8. Metodi e strumenti d’insegnamento 

 Nella prima parte dell’anno scolastico sono state svolte lezioni frontali per la 
maggior parte delle discipline e per la maggioranza dei casi. Sono stati utilizzati i laboratori 
scientifici e multimediali, l’Aula 3.0, la LIM presente nell’aula, i sussidi audiovisivi, i libri di 
testo e materiale di approfondimento fornito agli alunni attraverso il registro elettronico, la 
piattaforma Moodle, i corsi Classroom. 

 L’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus COVID-19, ha imposto, tramite 
decreti governativi (DPCM dell’8 marzo), la sospensione delle attività didattiche in 
presenza e l'attivazione della didattica a distanza. Di conseguenza, a partire dalla fine del 
mese di febbraio, ciascun docente ha modificato i metodi e gli strumenti di insegnamento 
presentati nel piano di lavoro di inizio anno. Si rimanda alle relazioni finali dei singoli 
docenti per i dettagli relativi ai percorsi, tempi e strumenti utilizzati. 

In generale per la realizzazione della didattica a distanza, è stata utilizzata la 
piattaforma Moodle, la G-suite di Google (Meet, Classroom, Jamboard e Calendar), Jstor e 
Mlol. In base alle indicazioni del Dirigente Scolastico, ciascun docente ha inserito le video 
lezioni con la classe, rispettando il proprio orario di lezione ed applicando una riduzione del 
50% del monte orario settimanale. Lo strumento utilizzato dai docenti per la lezione 
sincrona ed eventuali verifiche orali è stato Google Meet. Inoltre il Consiglio di Classe ha 
utilizzato la piattaforma Moodle, il corso Classroom o la sezione didattica del registro 
elettronico per inserire materiale, per fornire chiarimenti e spiegazioni in modalità 
asincrona e anche per effettuare verifiche secondo la tipologia compito o quiz. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ALLEGATO:Relazioni finali dei docenti 
 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE DEL CURRICOLO DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

RELIGIONE  

ITALIANO  

LATINO  

LINGUA STRANIERA (inglese)  

STORIA  

FILOSOFIA  

MATEMATICA  

FISICA  

SCIENZE NATURALI  

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

 

SCIENZE MOTORIE  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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  5G 
A. S.  2019-2020 

 
Libri di testo: S. PASQUALI e A. PANIZZOLI, Terzo millennio cristiano, La  Scuola, 
Brescia, 2001, vol.II.  
 
1. Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’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 
varie encicliche)-Documento conciliare: Costituzione pastorale ”Gaudium 
et Spes”  

Cittadinanza e Costituzione : La religione nella Costituzione. 

Quale rapporto tra scienza e fede 

 

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

 
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 

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 

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 
La peculiarità della disciplina non prevede prove scritte né orali. La valutazione si è basata 
sull’osservazione continua della corrispondenza dell’alunno alle proposte dell’insegnante, 
per verificarne l’impegno, il comportamento, l’attenzione, la partecipazione critica, 
l’apprendimento dei contenuti essenziali. Si è richiesta qualche riflessione scritta sui 
contenuti di alcuni documenti filmati. 

         
    
  
 Padova, 30 maggio 2020                                                                                           Il docente 

              
                          Mario Fioriani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

Prof.ssa Viviana Benetazzo 

 

Materia ITALIANO    Classe V G            A. S.  2019-2020 
 

 

Libri di testo: 

C. BOLOGNA, P. ROCCHI, FRESCA ROSA NOVELLA -  vol. 2: DAL BAROCCO AL 

ROMANTICISMO VOL. 3 A: DAL NATURALISMO AL PRIMO NOVECENTO, 3B IL SECONDO 

NOVECENTO, ED. ROSSA,  LOESCHER, TORINO 2016. 

 

DANTE ALIGHIERI “LA DIVINA COMMEDIA”, “PARADISO”, edizione libera a scelta. 

 

Altri sussidi 
Testi in fotocopia o on line; lettura personale di opere integrali o di brani aggiuntivi al testo; slides ppt a supporto delle 

lezioni sia in presenza, sia a distanza. Video conferenze, materiali on line e sulla piattaforma Google Classroom per la 

didattica a distanza. 

 
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 struttura del Paradiso. Lettura, parafrasi e analisi dei canti elencati nella 

sezione “testi studiati”, con il riassunto delle parti non lette. 

 

n. 12 ore settembre2019 

– marzo 2020 + 1 a 

distanza marzo 

Scrittura: esercitazioni sulle tipologie della prima prova. n. 3 ore primo periodo 

TRA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO: W. Goethe:  “I dolori del 

giovane Werter”, “Faust”, “Le affinità elettive”; saggio critico: L. Mittner: “Il 

desiderio di desiderare”. 

2 ore settembre 2019 

UGO FOSCOLO 

La vita, la cultura e le idee in relazione all’età napoleonica 

Il romanzo epistolare: Le Ultime lettere di Jacopo Ortis. 

Odi, Sonetti, Carme Dei Sepolcri. 

 Lettura in classe e analisi dei testi elencati nella apposita sezione. 

Cenni all’attività di traduttore e saggista: “Il viaggio sentimentale di Yorick”; 

Notizia intorno a Didimo Chierico. 

12 ore settembre – 

ottobre 2020 

LA RICEZIONE DEL DIBATTITO ROMANTICO IN ITALIA:  

M.ME DE STAEL,  G. BERCHET, PIETRO GIORDANI, G. LEOPARDI 

Testi studiati elencati nell’apposita sezione 

3 ore ottobre 2020 

ALESSANDRO MANZONI 

La vita e l’opera; il pensiero e la poetica; il giansenismo e Manzoni;  

La poetica del vero in Manzoni; 

Inni sacri e odi civili: 

Le tragedie: 

I PROMESSI SPOSI: genesi, forme, caratteristiche. L’eredità di Manzoni 

n. 8 ore novembre - 

dicembre 



 

 

Lucia nella Quarantana e nel Fermo e Lucia. 

La concezione economica e sociale di Manzoni; la concezione della giustizia, il 

ruolo dell’intellettuale e le posizioni politiche. 

Testi elencati nell’apposita sezione. 

Visione del documentario: I colori dell’Orrore, la Shoah per il giorno della 

memoria con discussione 

3 ore gennaio 2020 

GIACOMO LEOPARDI 

L’autore e l’opera; il pensiero e la poetica; 

Modulo interdisciplinare con FILOSOFIA (Schopenhauer) 

le canzoni del suicidio; il problema del suicidio. 

Testi elencati nell’apposita sezione. 

12 ore gennaio – 

febbraio 2020 

ELSA MORANTE (in preparazione al laboratorio di letteratura italiana): 

Lettura personale e discussione in classe de: L’isola di Arturo. Lettura e analisi in 

classe del racconto “Il ladro dei lumi” da “Lo scialle andaluso, 1963. 

Visione del video da RAI I grandi della letteratura: Elsa Morante. 

5 ore gennaio 2020 

La cultura del Positivismo; il romanzo europeo 

Il contesto europeo e lo sviluppo tecnologico. 

Il Positivismo e la letteratura: il Naturalismo. I fratelli De Goncourt,Flaubert,  

Zola, Guy de Maupassant, Emile Zola. 

Testi elencati nell’apposita sezione. 

2 ore DAD MARZO 

 Cultura e la letteratura dell’Italia unita. 

Scapigliatura: Emilio PRAGA: la vita e le opere 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

ARRIGO BIOTO: la vita e le opere; 

IGINIO UGO TARCHETTI: la vita e le opere: 

Testi elencati nell’apposita sezione. 

3 ore DAD marzo 

VERISMO: Luigi Capuana: la vita e le opere; 

Federico de Roberto: la vita e le opere: il ciclo dei Vicerè. 

Lettura del testo da “I Vicerè”, “L’immutabilità degli Uzeda” 

1 ora DAD aprile 

VERGA: La vita le opere; i romanzi preveristi; la svolta verista: Nedda, Rosso 

Malpelo; Fantasticheria; la roba. Il ciclo dei vinti: I Malavoglia; Mastro don 

Gesualdo.  

Video on line su Verga da I Grandi della letteratura italiana 

https://www.youtube.com/watch?v=4eHCAqQ2TqA 

Tracce audio on line delle novelle elencate nella sezione “Testi studiati”. 

DAD 3 ore aprile + 

materiale on line. 

IL DECADENTISMO introduzione al fenomeno con slides. 

Charles Baudelaire, TESTI elencati nell’apposita sezione.. 

2 ore DAD aprile 

GABRIELE D'ANNUNZIO: 

La vita e l'opera; il pensiero e la poetica; con video  

Video on line su: 

la beffa di Buccari,  

https://www.youtube.com/watch?v=Z-OgwLv72Hs 

 

il volo su Vienna. 

https://ilbolive.unipd.it/it/news/dannunzio-folle-volo-che-cambio-guerra 

 

D'Annunzio prosatore: de esteta a superuomo 

D'Annunzio poeta del panismo. 

Testi elencati nell’apposita sezione. 

DAD 2 ore maggio+ 

materiale on line. 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita e l'opera; il pensiero e la poetica con slides su Google Classroom e video 

da RAI i grandi della letteratura italiana. 

https://www.youtube.com/watch?v=oVq-tBjas40 

 

Testi nell’apposita sezione 

DAD 4 ore maggio + 

materiale on line. 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita e l'opera; il pensiero e la poetica con video e slides. 

2 ore maggio DAD + 

materiale on line. 
 

TESTI STUDIATI: 

 

DANTE, PARADISO , II, vv 1-12; III, riassunto dei canti IV e V; VI, VII (19-51; 64-93), XV, 

https://www.youtube.com/watch?v=4eHCAqQ2TqA
https://www.youtube.com/watch?v=Z-OgwLv72Hs
https://ilbolive.unipd.it/it/news/dannunzio-folle-volo-che-cambio-guerra
https://www.youtube.com/watch?v=oVq-tBjas40


 

 

XVI (vv. 46-57) XVII, XXXIII (a distanza) 

Johann Wolfgang GOETHE T3: L’io di fronte all’infinito, I dolori del giovane Werter. 

T4: Il patto con Mefistofele, Faust, I, vv. 1583-1708 

Ugo FOSCOLO Ultime lettere di Jacopo Ortis  T1 Il sacrificio della patria nostra è 

consumato; “La divina fanciulla”; Lettera del 17 marzo (in fotocopia); 

  T3: “incontro col Parini”; T4: “Lettera da Ventimiglia” T5 “L’addio 

alla vita e a Teresa 

Odi T 10: “All'amica risanata”. 

Sonetti  T6: “Alla sera”;  T7: “Autoritratto” T8: “A Zacinto”; T9: “In 

morte del fratello Giovanni” (p. 594).  

T 11: Dei sepolcri. 

Le Grazie: T3: “Il velo delle Grazie”. 

 

Ricezione del dibattito 

romantico in Italia 

T1: M.ME DE STAEL: “Sulla maniera e sulla utilità delle traduzioni: 

T2: G. BERCHET, da “Lettera semiseria di Giovanni Grisostomo al suo 

figliolo”: “Un nuovo soggetto: il popolo”; 

FOTOCOPIA: PIETRO GIORDANI: “Un italiano risponde a M.me de 

Stael” Da “Biblioteca italiana” 

FOTOCOPIA: G. LEOPARDI Lettera non pubblicata a “La biblioteca 

italiana”: “La poesia non è imitazione”. 

 

Alessandro MANZONI T1: “lettera a M. Chauvet”, “Storia, poesia e romanzesco”; 

T2 “Lettera al marchese Cesare d’Azeglio sul romanticismo. 

T1: “La Pentecoste” 

T2: “Il cinque maggio” 

T3 Conte di Carmagnola, Coro dell’atto II, vv. 1-56; 

T4: Adelchi, coro dell’atto III; 

T5 Adelchi, Coro dell’atto IV 

T6: la morte di Adelchi, Atto V, scena 8, vv. 334-366. 

 

Giacomo LEOPARDI 

 

 

“Bruto Minore” e “L’ultimo canto di Saffo” in fotocopia 

T1. Il passero solitario; 

T2: L’infinito 

T3: La sera del dì di festa 

T4 A Silvia 

T6: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 

T10: La ginestra. 

Le Operette Morali: 

T1: Dialogo della Natura e di un islandese;  

T3 Dialogo di Plotino e Porfirio; 

T4 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggiere. 

Lo Zibaldone: 

T6: Natura e ragione; 

T7: poesia, filosofia, scienza; 

T9: la poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo. 

 

Elsa MORANTE Il ladro dei lumi. In fotocopia. 

La cultura del Positivismo E. e J. De Goncourt: prefazione a Germinie Lacerteux: “Romanzo e 

inchiesta sociale”. 

Emile Zola: Il romanzo sperimentale: “Romanzo e scienza uno stesso 

metodo. 

Emilio PRAGA Preludio; 

La Strada ferrata; in fotocopia 

Manzoni in fotocopia 

 

Arrigo BIOTO Dualismo 

Iginio Ugo TARCHETTI Fosca: Attrazione morbosa. 

Federico DE ROBERTO da “I Vicerè”: T2: “L’immutabilità degli Uzeda” 

Giovanni VERGA “Rosso Malpelo” 

“Fantasticheria” 



 

 

 “La Roba” Testi e tracce audio on line. 

Charles BAUDELAIRE La perdita dell’aureola, 

 L’Albatros,  

Corrispondenze;  

Spleen 

Gabriele D’ANNUNZIO da "Il Piacere": “l ritratto di Andrea Sperelli”; 

da "Forse che sì forse che no: " “Il superuomo e la macchina" 

da Alcyone:   

T8: la pioggia nel pineto; 

 Meriggio in fotocopia. 

 

Giovanni PASCOLI T1: il fanciullino; 

Da Myricae: 

T2 Lavandare; T3 X agosto; T5 Novembre;  

Da I Canti di Castelvecchio; T9 Il gelsomino notturno;  

Da I poemetti e i poemi conviviali:  

T12: Italy; 

La grande proletaria s'è mossa. In fotocopia 

 

Luigi PIRANDELLO T1: essenza caratteri e materia dell'umorismo;  

Novelle per un anno: 

T3: Il treno ha fischiato. 

ROMANZI: 

Il fu Mattia Pascal:  

T8: il fu Mattia Pascal 

Uno Nessuno e Centomila: 

T 11: Non conclude. 

IL Teatro: Sei personaggi in cerca d'autore: 

T13: l'ingresso dei sei personaggi; 

 
 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. Ore in presenza 60 ore a distanza 22 totale 82 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

Quasi tutta la classe possiede le conoscenze fondamentali sui movimenti letterari, gli autori e i testi 

proposti.  

Gli studenti conoscono:  

Le caratteristiche fondamentali dei periodi e delle correnti letterarie studiate 

La vita ed il percorso letterario dei poeti e degli scrittori presentati 

I contenuti i messaggi e le caratteristiche stilistiche dei testi studiati. 

 

Un gruppo di studenti ha raggiunto livelli buoni: ha acquisito i contenuti con completezza e precisione, 

mostrando in qualche caso di saperli rielaborare;  

un altro gruppo  ha raggiunto livelli più che sufficienti, talvolta discreti: ha acquisito i contenuti con ordine e 

con una certa chiarezza, sia pure non in modo approfondito e rielaborato. 

 Un piccolo gruppo di studenti evidenzia una conoscenza appena sufficiente degli argomenti studiati, 

piuttosto superficiale e frammentaria. 
2.2 Competenze  

Competenze di analisi del testo. 

Quasi tutti gli studenti hanno acquisito, sia pure a livelli diversificati le capacità di: 

 comprendere e analizzare un testo letterario; 

 contestualizzare il testo nella produzione dell’autore, nella corrente cui appartiene, nel genere 

letterario di riferimento; 

 analizzare un testo letterario in prosa e in poesia nei suoi aspetti stilistici, retorici ed in generale 

espressivi. 

Una parte degli studenti è in grado di proporre e sostenere correttamente un’interpretazione personale dei 



 

 

testi letti. 

Competenze linguistiche ed espressive. 

 

Alcuni studenti si esprimono con fluidità e precisione lessicale, altri sono abbastanza precisi nel lessico, ma 

mostrano qualche difficoltà nella fluidità espressiva; 

 In taluni casi alla fluidità dell’espressione non corrisponde un’effettiva padronanza dei contenuti e dei 

concetti da studiare. 

Un paio di studenti si esprimono con lentezza e con una certa insicurezza, pur in presenza di una conoscenza 

discreta dei contenuti. 

Un paio di studenti presentano difficoltà espressive collegate con una acquisizione delle conoscenze 

superficiale, frammentaria  e poco sistematica. 

 

Nella produzione scritta,  tutti gli studenti conoscono con chiarezza le diverse tipologie di scrittura previste 

dall’Esame di Stato.  

Come nell’esposizione orale, anche nell’esposizione scritta si presentano livelli diversi: un gruppo di studenti 

comprende con accuratezza testi letterari, è capace di motivare le proprie posizioni, di utilizzare il registro 

richiesto dal testo e dalla tipologia scelta; altri studenti comprendono in modo globale i testi letterari, oppure 

presentano qualche difficoltà nell’organizzazione coerente dei contenuti e nell’uso corretto della lingua 

scritta; altri mostrano una comprensione parziale di un testo letterario, affrontano i problemi in modo 

superficiale, mostrando qualche difficoltà nell’interpretazione dei testi forniti in appoggio, oppure non si 

esprimono in modo fluido e del tutto corretto. 

 

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

Lezione frontale per la presentazione degli autori e delle opere; lezione interattiva per la lettura e l’analisi dei 

testi; Discussione collettiva sulle opere e sulle posizioni degli autori. Discussione delle opere di lettura 

personale. Discussione di temi interdisciplinari. 

 

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………) 

Numero delle verifiche:  

Due prove scritte e una prova per l’orale nel primo trimestre. 

Nel secondo pentamestre tutte le valutazioni si sono ottenute nel periodo di didattica a distanza: si sono 

somministrati due questionari on line sulla piattaforma Google Classroom e si sono valutati gli interventi 

degli studenti durante le video conferenze. Si è svolta una sola prova scritta con le tre tipologie dell’esame di 

Stato in orario mattutino e con limite di tempo. Si è tenuto con ciascuno studente un breve colloquio in video 

interrogazione. 

 

Le prove relative al primo periodo sono state valutate in base alle griglie elaborate dal dipartimento 

disciplinare. Le prove del periodo DAD sono state valutate in base alle indicazioni emerse dal Dipartimento. 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Laboratorio di letteratura italiana: ELSA MORANTE: due incontri pomeridiani di due ore ciascuno con 

studiose dell’autrice (partecipazione facoltativa).        

 

          

   Padova, 30 maggio 2020                                            La docente 

                 Viviana Benetazzo 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

Prof.ssa Viviana Benetazzo 

 

Materia LATINO     Classe V G             A. S.  2019-2020 

 
 

Libri di testo: 

Diotti, Dossi, Signoracci, RES ET FABULA volume unico tomo primo: dalle origini all’età di Augusto; 

tomo secondo: dalla prima dinastia imperiale al tardo antico. SEI, Torino, 2012. 

 

Altri sussidi 

Testi in fotocopia o on line; lettura personale di opere integrali o di brani aggiuntivi al testo; slides ppt a 

supporto delle lezioni sia in presenza, sia a distanza. Video conferenze, materiali on line e sulla piattaforma 

Google Classroom per la didattica a distanza. 

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

 
Argomenti          Ore di lezione 

TITO LIVIO: l’autore, l’opera; i contenuti degli «Ab Urbe condita libri». Il 

metodo storiografico di Livio e la visione della storia. L’esaltazione di Roma e il 

conservatorismo politico. Il rapporto con il principato. Livio nel tempo. Lettura e 

analisi dei seguenti brani:  

Ab Urbe condita, I, 57, 4-11: Lucrezia e le virtù femminili; 

 Ab Urbe condita, V, 49, 1-5: La Virtus: Camillo e i Galli; 

Ab Urbe condita, V, 27: La fides: Camillo e il maestro di Faleri 

Ab Urbe condita, XXI, 1: la prefazione e il giuramento di Annibale;  

Ab Urbe condita, XXI, 4: ritratto del nemico da giovane (in lingua con traduzione 

in classe). 

Ab Urbe condita, XXI, 22, 59; 23, 1: Il sogno di Annibale; 

Ab Urbe condita, XXI, 32, 6-13: il valico (in lingua con traduzione in classe);  

La lotta contro la montagna. 

Ab Urbe condita, XXI, 37: Le rocce spezzate (in lingua con traduzione in classe). 

Ab Urbe condita, XXII, 49, 1-3; 3-15: La disfatta: muore il console Emilio Paolo. 

(in linua con traduzione in classe). 

n.6 ore  

 

settembre-ottobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIO OVIDIO NASONE: l’autore e l’opera; Amores, Heroides, le opere 

erotico didascaliche (Ars Amatoria, Medicamina faciei femineae, Remedia 

amoris); le METAMORFOSI, i Fasti. Ovidio nel tempo. 

 METRICA: il pentametro dattilico. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Amores, I, 3: il ritratto del poeta d’amore; in originale, con traduzione in classe. 

 

n. 6 ore  

ottobre 2019 



 

 

Amores, II, 12, 1-16: La milizia d’amore; in traduzione. 

Ars Amatoria, I, 1-34: Ego sum praeceptor amoris; in traduzione. 

Remedia Amoris, 41-60: il medico che cura l’amore; in traduzione. 

Metamorphoseon liber I, 1 – 4: proemio: in originale con traduzione in classe. 

Metamorphoseon liber I, 525 – 566: Apollo e Dafne in traduzione. 

Metamorphoseon liber VI, 55 – 116: Piramo e Tisbe in traduzione. 

Metamorphoseon liber III, 344 – 510: Eco e Narciso in traduzione. 

AUTORI MINORI DELL’ETÀ DI TIBERIO (con antologia essenziale di testi in 

fotocopia nella sezione didattica del registro elettronico):  

FEDRO: La favola in poesia; morale e società. 

Prologus I, in fotocopia 

Lupus et agnus (I, 13 dal testo in adozione) 

L’asino e il vecchio pastore (I, 5 dal testo in adozione); 

Il lupo e il cane (III, 7, in fotocopia;  

Potenti e intellettuali (V, 1, in fotocopia). 

 

 MARCO MANILIO, testi forniti in fotocopia e nella sezione didattica del registro 

elettronico 

Astronomica, I, 1-24: il programma letterario: novità dell’impresa; 

Astronomica V, 57 – 66 I nati sotto Orione 

Astronomica V, 118  – 127 I nati sotto le Iadi 

VELLEIO PATERCOLO, testo fornito in fotocopia e nella sezione didattica del 

registro elettronico: 

Historiae, II, 113-114: Tiberio in guerra. 

VALERIO MASSIMO, testo fornito in fotocopia e nella sezione didattica del 

registro elettronico:  

Factorum et dictorum memorabilium libri, V, 5, 3: Amore fraterno di Tiberio. 

AULO CELSO testo fornito in fotocopia e nella sezione didattica del registro 

elettronico:  

De medicina VIII, 8: la frattura della clavicola. 

n. 4 ore ottobre - 

novembre 

LUCIO ANNEO SENECA MINORE: l’autore e l’opera; le opere in prosa: i 

dialogi, le consolationes, i trattati, le epistulae. Le opere poetiche: le tragedie, 

l’opera satirica: Apokolokyntosis (brani in fotocopia). Lettura integrale di 

un’opera a scelta: “De brevitate vitae” o “De tranquillitate animi”.  

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

Percorso: il senso del tempo: 

Epistulae morales ad Lucilium, 1 in originale con testo a fronte;  

De Brevitate vitae: 1, 2, 3, 8, 14, 20 

Rilettura e analisi complessiva con discussione di entrambe le operette. 

Apokolokyntosis: lettura in classe e commento di alcuni brani:  

Capitolo III, la morte di Claudio; 

Cap. V: l’arrivo di Claudio in cielo; 

Cap. X discorso di Augusto al “senato” degli dei. 

Cap. XIV la condanna di Claudio. 

n. 15 ore 

novembre-dicembre 

2019 

MARCO ANNEO LUCANO: l’autore e l’opera: le opere perdute, la Pharsalia, la 

struttura e i contenuti.  

Lettura e analisi dei seguenti brani, forniti in fotocopia: 

Pharsalia, I, 1-32 proemio in originale con traduzione in classe e scansione 

metrica. 

Pharsalia, I, 33 – 66: elogio di Nerone: lettura in traduzione con testo a fronte e 

guida alla lettura in fotocopia; 

Pharsalia, 1, 109 – 157 in originale con traduzione in classe e confronto con la 

traduzione proposta nel testo in adozione. 

n. 6 ore gennaio 2020 

Lineamenti generali dell’epica nell’età dei Flavi: Stazio, Valerio Flacco, Silio 

Italico. Presentazione PPT senza lettura di testi. 

2 ore febbraio 2020 

PETRONIO ARBITRO: l’autore e l’opera; i contenuti del Satyricon libri. Petronio 

nel tempo. Lettura personale integrale dell’opera facoltativa. 

Brani letti in classe:  

Satyricon capitoli da 1 - 18; Cena di Trimalcione: struttura con slides; lettura in 

classe 27 – 48 

DIDATTICA A DISTANZA: video conferenze con slides di supporto 

Quattro ore in presenza 

febbraio e quattro ore a 

distanza marzo. 



 

 

Capitoli 61 – 63 il lupo mannaro e le streghe: testo, traduzione e commento. 

Collegamento con Luigi Pirandello: Mal di luna. 

Capitoli 111 – 112: “La matrona di Efeso”: testo, traduzione e commento. 

PROSA SCIENTIFICA E TECNICA DELL’ETÀ FLAVIA: Gli intellettuali e il 

potere: Gaio Plinio Secondo il Vecchio e Sesto Giulio Frontino SLIDES e video-

conferenza 

2 ore a distanza: marzo 

MARCO FABIO QUINTILIANO: La formazione, la carriera, le opere, le cause 

della crisi dell’eloquenza, l’institutio oratoria, Quintiliano nel tempo. 

 Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Institutio oratoria, I, 1 -10; in originale con traduzione a fronte e commento. 

institutio oratoria II, 2 5-8: “Il maestro sia come un padre” in lingua con guida alla 

traduzione. 

2 ore a distanza+ 

materiale Classroom  

aprile 

PUBLIO CORNELIO TACITO: l’autore e l’opera; L’oratoria; Agricola, 

Germania, Historiae, Annales; il metodo, l’impostazione etica. Lettura personale 

integrale di un’opera a scelta o “Agricola” o “Germania”; Tacito nel tempo.  

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

De vita et moribus Iulii Agricolae, 30, I-4: Discorso di Calgaco ai Caledoni prima 

della battaglia del monte Graupio nella Scozia settentrionale, 84 d.C. 

 

De origine et situ Germanorum: 

 cap1: i confini della Germania, in originale con traduzione a fronte e commento. 

19: le donne dei Germani. ; in originale con traduzione a fronte e commento. 

Cap. 33 Il massacro dei Brutteri; 

Cap. 37: Da tanto tempo la Germania viene sconfitta! 

 

Historiae, I, 1: prefazione: lo storico e il potere. 

5 ore a distanza + 

materiale on line aprile 

L’autore e l’opera;  Apuleio filosofo; Apuleio oratore, mago; Le Metamorfosi: la 

struttura, i modelli, le dinamiche. Apuleio nel tempo 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 

Le Metamorfosi: La vicenda di Lucio: 

Proemio Met. I, 1; 

Da uomo ad asino III, 24; 

La preghiera alla Luna XI, 1-2 

Da asino ad uomo XI, 13. 

Le novelle delle Metamorfosi: 

Amore e Psiche: IV, 28 – 35; V, 21 – 23; VI 16 – 21. 

3 ore a distanza  + 

materiale on line 

maggio. 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. ore in presenza 43 ore a distanza 16 totale 59 

 

2) Obiettivi conseguiti 

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

 

2.1 Conoscenze: 

Gli alunni mostrano, in larga maggioranza, di conoscere il contesto storico e le correnti letterarie affrontate, 

gli autori e le opere lette e analizzate attraverso i brani antologici in lingua latina o in traduzione italiana.  

Un piccolo gruppo di allievi si pone a livelli buoni: conosce i testi in modo piuttosto sicuro, è in grado di 

tradurre autonomamente. 

Un altro gruppo di studenti ha raggiunto livelli discreti: possiede i contenuti in modo abbastanza chiaro, sa 

orientarsi autonomamente nel confronto del testo originale con la traduzione a fronte e coglie gli aspetti 

stilistici della traduzione e dell’originale. 

Un piccolo gruppo alunni possiede una preparazione sufficiente sui contenuti in programma. 

 

2.2 Competenze  

Quasi tutta la classe possiede le competenze fondamentali di analisi.  

Un piccolo gruppo di allievi si pone a livelli buoni o: sa analizzare i testi con precisione, sa contestualizzarli 

all’interno della produzione dell’autore o del genere di riferimento Ha inoltre mostrato di saper operare 

collegamenti tra gli autori studiati procedendo per confronto su basi tematiche, stilistiche, linguistiche. 

Un altro gruppo di studenti ha raggiunto livelli discreti: applica gli strumenti di analisi con correttezza e se 

guidato sa cogliere i collegamenti tra i vari testi ed autori studiati.  



 

 

Un paio di alunni sanno analizzare in modo semplice un testo negli aspetti essenziali. 

 

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

Lezione frontale per l’inquadramento del periodo storico studiato e per la presentazione della vota e 

dell’opera degli autori; 

Lezione interattiva per la lettura, la traduzione e l’analisi sei testi. 

Discussione sui temi affrontati e sugli aspetti stilistici dei vari testi, oltre che sull’individuazione di 

collegamenti tra i vari autori e le opere studiate. 

Discussione sulle opere lette personalmente dagli allievi o presentate attraverso la lettura di ampi passi dalla 

docente. 

Nella didattica a distanza si sono utilizzate video conferenze supportate da slides o testi, talvolta registrate su 

richiesta della classe. 

 

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………) 

 
Le prove scritte consistono in analisi linguistica, stilistica, tematica e contestualizzazione di brani tratti da 

opere studiate, già precedentemente proposte in classe. In alcune prove si è richiesto agli studenti di tradurre 

le parti del testo ritenute più significative in funzione del lavoro di analisi, tuttavia,  poiché la traduzione di 

regola era già stata fatta in classe, si è dato maggior rilievo alla dimostrazione delle conoscenze sui contenuti 

letterari e delle capacità di analisi e di collegamento e confronto. 

 
Le prove orali hanno assunto per lo più la forma dell’interrogazione di letteratura: elementi della biografia, 

dell’opera, della poetica di un autore; analisi linguistica, stilistica e tematica del testo originale, 

contestualizzazione all’interno della produzione letteraria dell’autore; lettura, comprensione e analisi di testi 

in traduzione e loro contestualizzazione. Si sono svolte nel primo periodo alcune prove sulla metrica 

(esametro e pentametro dattilici). 

 

Si sono svolte verifiche scritte per l'orale costituite da quesiti con risposte aperte, volti a verificare la 

conoscenza delle nozioni, la capacità di comprensione, analisi tematica e linguistica, interpretazione di testi 

letterari; contestualizzazione dei testi all’interno della biografia e della produzione letteraria dell’autore o del 

genere di riferimento. 

 
Numero delle verifiche:  

Due prove scritte e una prova per l’orale nel primo trimestre. 

Nel secondo pentamestre tutte le valutazioni si sono ottenute nel periodo di didattica a distanza: si sono 

somministrati tre questionari on line sulla piattaforma Google Classroom e si sono valutati gli interventi degli 

studenti durante le video conferenze. 

       
5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Non si sono svolte attività integrative inerenti al programma di Latino 

 

         

  

     Padova, 30 maggio 2020                                                 

        La docente 

                     

      Viviana Benetazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

Prof.ssa Silvia De Lazzari 

 

  
Materia: Inglese    Classe: 5G           A. S.  2019-2020 

 
Libri di testo:   M. Spiazzi, M. Tavella: ‘Only Connect New Directions': from Romanticism to the  
                         Modern Age’, Zanichelli  
                         
                          
Altri sussidi:  ‘ Heart of Darkness’ di J. Conrad (già assegnato per le vacanze estive) 

           Materiale integrativo (indicato con ‘photocopy’) disponibile sulla piattaforma Moodle 
 
 

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

 
1.    MODULE D – THE EARLY ROMANTIC AGE (13 -24 settembre, 3 lezioni)   
   

1. The historical and social context: Industrial and Agricultural Revolutions,  D 6-8 
Industrial society.  

     2.    The World Picture: Emotion vs Reason, The Sublime    D 9-10  
3.  The Literary Context: New trends in poetry     D 14 

 
William Blake  3 lezioni       D 28-30 
 The Chimney Sweeper  (Innocence)      D 31-32  
 The Chimney Sweeper (Experience)      D 33 
 London          D 34 
 The Lamb         D 36 
 The Tyger         D 37 
 
2.    MODULE D – THE  ROMANTIC AGE   (01 ottobre – novembre, 17 lezioni) 
 
     1.  The historical and social context:  From the Napoleonic Wars to the Regency D 56-57 
    2. The World Picture: the Egotistical Sublime. the word 'Romanticism'   D 58-59 
    3. The Literary Context: Reality and Vision      D 60-61 

    The Romantic imagination        D 64-65 
 
William Wordsworth   3 lezioni        D 78-79 
 A certain colouring of imagination (from Preface to Lyrical Ballads)  D 81-82 
 A Slumber did my Spirit Seal       D 84 
 Daffodils         D 85 
 Composed upon Westminster Bridge      D 86-87 
 From Tintern Abbey ll.1-4, 65-111       D 88-91 
 My Heart Leaps up        D 93 
 
Samuel Taylor Coleridge     3 lezioni       D 94-95 
 from The Rime of the Ancient Mariner      D 97 
 Part I          D 98-100 
 Part II          photocopy 
 Part IV          D 105-8 
 Part VII          D 109 



 

 

From Kubla Khan ll.  48-54       D 111 
            From ‘Biographia Literaria’: the genesis of ‘Lyrical Ballads’   photocopy 
            From ‘Biographia Literaria’: Primary and Secondary Imagination, Fancy  photocopy 
 
 
George Gordon, Lord Byron 1 lezione      D 112-113 
 from Childe Harold’s Pilgrimage       D 115 
            Self-exiled Harold        D 115-116 
 I have not loved the world       photocopy 
 from The Corsair         photocopy 
 
Percy Bysshe Shelley  2 lezioni      D 119-120 
           England in 1816         D 122 
           Ozymandias         D134 
           From ‘A Defence of Poetry’: Poetry and the Poets    photocopy  

        
John Keats   2 lezioni      D 126-127 
 Negative Capability        D 128 

Ode on a Grecian Urn        D 129-130 
 La Belle Dame Sans Merci       D 132-133 

 
 
Module E – The Victorian Age (28 novembre - 18 febbraio, 23 lezioni) 
 
 1.  The historical and social context:  The early Victorian Age, The later years of E 4 - 8 
      Queen Victoria's reign.  
 2.  The World Picture: The Victorian Compromise, the Victorian frame of mind.  E 14-19 
 3.  The Literary Context: The Victorian Novel, types of novels.    E 20 - 23 
      Victorian poetry and the dramatic monologue     E 28 
      Aestheticism and Decadence       E 31-32 
 
Charles Dickens 4 lezioni       E 37-38  
 From Oliver Twist         E 40   
 Oliver wants some more       E 41-42 
 The enemies of the system       E 43-44  
  from Hard Times        E 52 
 Nothing but Facts        E 53-54 
 Coketown         E 54-56 
 from Bleak House: the opening       photocopy 
      
Emily Bronte  3 lezioni       E 57 
 From Wuthering Heights        E 57-59 
 Wuthering Heights        E 61-62 
 Catherine's ghost        E 63-64 
 Catherine's resolution        E 65-68 
 Haunt me then!         E 69-70 
 
Robert L. Stevenson 3 lezioni       E 96 
 From The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde     E 96-97 
 The incident of the door        photocopy 
 The Carew murder case       E 98-101 
 Jekyll's experiment        E 102-104 
 
Robert Browning    1 lezione       E 105-106 
 Porphyria’s Lover        E 107-108 
          
Edgar Allan Poe           1 lezione 
            The Tell-Tale Heart         photocopy 
 
 
Oscar Wilde  3 lezioni       E 110-111 
 From The Picture of Dorian Gray       E 112 
 The Preface         E 114 
 Basil Hallward         E 115-117 
 Dorian's hedonism        E 118-119 
 Dorian's death         E 120-123 
    
 



 

 

 
Module F – The Modern Age (20 febbraio – 14 maggio, 17 lezioni) 
 
1.   The historical and social context:  The Edwardian Age, Britain and World   F 4-9 
       War I, The Twenties and the Thirties, The Second World War, The United 
       States between the two wars. 
2.   The World Picture: The age of anxiety      F 14-16 
3.   The Literary Context: Modernism, Modern Poetry, free verse, the Modern  F 17- 24 
      Novel, the interior monologue. 
  
Joseph Conrad  (16 settembre – 23 marzo, 15 lezioni)        
  Heart of Darkness (complete and unabridged), 1 ora alla settimana  + F 83-84 
 
R. Kypling: from ‘The White Man’s Burden’ (ll. 1-8)     photocopy 
 
James Joyce  6 lezioni       F 138-139  
 From ‘Dubliners’        F 141-142 
 Eveline          F 143-146  

from  The Dead         F 147-148 + photocopy 
From Ulysses          F 152-153 

 The Funeral         F 154 
 I said yes I will         F 155-156 + photocopy 
 
Virginia Woolf  3 lezioni       F 157-158  

From To the Lighthouse        F 167-169 
My dear, stand still        F 171-172 
Lily Briscoe         F 173-175 
From the last chapter        photocopy 

 Shakespeare’s Sister         photocopy 
 
George Orwell   2 lezioni       F 189-190 
 From Nineteen Eighty-Four       F 199-200 

Ch. 1          F 208-209 + photocopy 
Newspeak         F 201-203  
How can you control memory?       F 204-207 
Winston and O’Brien        photocopy 

 

War Poets       2 lezioni       F 42-44 
Rupert Brooke 
 The Soldier         F 45 
Wilfred Owen  
 Dulce et Decorum Est        F 46-47 
Sigfried Sasson 
 Suicide in the trenches        F 48 
             A soldier’s declaration        photocopy 
Isaac Rosenberg 
 Break of day in the trenches       F 49 
Weapons of war: poison gas        photocopy 
 
 
Thomas Stearns Eliot 4 lezioni       F 52-53  
 The Waste Land        F 54-55 

from ‘The Burial of the Dead       F 57-58 +’photocopy 
 from ‘The Fire Sermon’        F 59-60 
 from ‘What the Thunder said’ ll.103-113      F 53 
            Journey of the Magi        F68-69   
 

William Butler Yeats 2 lezioni       F 30-33  
 The Lake Isle of Innesfree        F 35 

The Second Coming        F 39   
 Sailing to Byzantium         F 40-41 
 
Seamus Heaney 2 lezioni       G 34-36 

Digging          G 38 
Personal Helicon        G. 40 

 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 93 



 

 

 
N.B. La chiusura delle scuole e la conseguente adozione della didattica a distanza con riduzione di 
orario ha comportato un’inevitabile riduzione del programma. La Questione Irlandese, che avrebbe 
dovuto essere trattata con il collega di Storia e Filosofia, è stata quindi cancellata, e di Yeats e 
Heaney non viene trattato il tema politico. 
   
2. Obiettivi conseguiti 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
2.1. Conoscenze: 
 
Gli allievi conoscono:  

1. il contenuto, le principali tecniche narrative e gli elementi stilistici più rilevanti dei brani di 
letteratura trattati; 

2. i dati essenziali della biografia necessari per una migliore comprensione dei testi, e i 
principali elementi della produzione degli autori trattati; 

3. i dati del contesto storico-sociale e letterario in cui i testi sono stati prodotti utili per una 
migliore comprensione dei brani trattati. 

 
2.2 Competenze: 
 
Gli allievi sanno: 

1. comprendere il senso globale di un brano (prosa, poesia, teatro); 
2. effettuare l’analisi testuale di un brano letterario utilizzando le più comuni tecniche di analisi; 
3. individuare gli elementi contenutistici e stilistici tipici dell’autore; 
4. mettere in relazione il brano analizzato con altri testi dello stesso autore e altri testi di 

tematica affine; 
5. esporre in modo appropriato per forma e pronuncia, pur in presenza di incertezze e 

imperfezioni che tuttavia non pregiudicano la comunicazione.  
 
La classe, in cui ho insegnato dalla quarta, si compone di 23 allievi, che hanno raggiunto le 
conoscenze e competenze indicate a diversi livelli. Gli studenti si sono dimostrati generalmente 
attenti alle spiegazioni, preferendo nella maggior parte dei casi l’ascolto e la ricezione delle proposte 
ad una interazione più attiva. Nel corrente anno scolastico un allievo ha seguito il corso di 
preparazione per l’esame FCE e uno quello per l’esame CAE fino all’interruzione delle lezioni.  
 
Alla fine del percorso di studio la classe può essere suddivisa per tre gruppi di livello.  
Un primo gruppo dispone di buona o molto buona padronanza della lingua ed effettua analisi 
approfondite e sintesi puntuali in modo autonomo. Un secondo gruppo, costituito dalla maggior parte 
degli allievi, ha sufficienti o più che sufficienti basi linguistiche e capacità di analisi, e risponde alle 
richieste in modo corretto o sostanzialmente corretto anche se non sempre approfondito. Il terzo e 
ultimo gruppo è formato da allievi più fragili dal punto di vista linguistico e meno autonomi nella 
rielaborazione dei contenuti; questi dispongono comunque di una conoscenza dei contenuti 
globalmente sufficiente. 
 
3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 

La lezione è stata prevalentemente frontale, aperta agli interventi, commenti e osservazioni degli 
allievi, soprattutto di quelli più propensi a interagire. 
Nella trattazione degli argomenti di letteratura è stata data assoluta prevalenza alla comprensione e 
analisi del testo, che è sempre stato il punto di partenza, soffermandosi sui principali aspetti stilistici, 
sul contenuto e sui collegamenti con altri testi e temi del medesimo autore e di altri autori. L’elenco 
dei contenuti evidenzia la scelta di privilegiare l’approfondimento degli autori scelti sul numero totale 
degli autori. La parte storica è stata accennata, tendendo presente che viene svolta (e verificata) in 
modo approfondito e critico in storia e filosofia, e si è preferito stimolare gli allievi a operare opportuni 
collegamenti.  
Nelle prime due settimane di interruzione delle lezioni (24 febbraio – 08 marzo) gli allievi si sono 
esercitati per la prova INVALSI, poi annullata, con materiale caricato sulla piattaforma Moodle. Dal 9 
marzo al 6 giugno le lezioni sono state a distanza mediante piattaforma Meet, con riduzione 
dell’orario a 2 lezioni settimanali. Durante questo periodo è stata effettuata una verifica orale. 
 
 
4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

Le prove scritte di lingua sono state di tipologia FCE e INVALSI, quelle di letteratura hanno riguardato 
l’analisi e commento di una parte di testo già trattato o brevi risposte a quesiti sulle tematiche più 
importanti emerse dai testi letti ed analizzati in classe. Le prove orali hanno verificato la conoscenza 
dei contenuti generali e dei testi esaminati in classe mediante analisi contenutistica e formale, il 



 

 

collegamento alle parti di testo precedenti o seguenti, ad altri brani dello stesso autore e alla sua 
poetica, ad altri autori del periodo o affini per tematica, al contesto storico-sociale e culturale.  

 
5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Era prevista una conferenza del prof. Quinn su ‘1984’ di Orwell in maggio, annullata a causa 
dell’interruzione delle lezioni. 
 
 
 
  
Padova, 30 maggio 2020                                                        La docente 
 
          Silvia De Lazzari 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A. S. 2019 – 2020 

 
Materia: Filosofia                  Docente: Prof. Antonio Celotta                           Classe: 5G  
 

RISULTATI OTTENUTI ED OSSERVAZIONI: 
La classe, che ho avuto a partire dalla terza, si è dimostrata sempre ben disposta nei confronti 
della disciplina, attenta e rispettosa dell’insegnante, ha risposto alle sollecitazioni impegnandosi 
sempre e studiando con regolarità. Nel complesso, anche grazie ad un buon clima di classe che ha 
favorito le attività didattiche, il livello raggiunto può essere considerato senz'altro soddisfacente. 
Nello svolgimento del programma di filosofia e di storia si è fatta costante attenzione a privilegiare 
quegli aspetti che consentissero meglio di perseguire l’apprendimento in modo pluridisciplinare, 
quindi si sono privilegiate alcune tematiche come il problema della razza, della guerra, del rapporto 
potere – politica, che hanno comportato scelte contenutistiche conseguenti e questo spiega perché 
alcuni aspetti anche molto importanti di alcuni autori non siano stati trattati, ad esempio la logica e 
la filosofia della natura in Hegel, mentre si sia ricorso ad autori solitamente meno trattati come 
Elias Canetti e Hannah Arendt. Occasione per riflettere su temi più vicini all’attualità si è rivelata 
l’uscita a Erto per visitare la diga del Vajont e la visione dello spettacolo Vajont di Marco Paolini. Si 
è fatto ricorso al cinema come strumento che richiede una capacità di analisi pluridisciplinare, in 
questo contesto utile si è rivelata la visione di film come Orizzonti di gloria, relativo alla Prima 
guerra mondiale, di Metropolis sull’avvento della società di massa di Ausmerzen sulle tematiche 
del Progetto T4 perseguito dai nazisti e di Uno specialista. Eichmann a Gerusalemme sulle 
tematiche della banalità del male. Nel corso dell’anno gli studenti hanno partecipato all’attività 
promossa dal dipartimento di storia e filosofia denominato “Piazza Fontana: l'inizio della strategia 
del terrore (1969-1984)” affrontando in modo articolato il tema del terrorismo. A conclusione di 
questa attività la classe ha partecipato alla videoconferenza con Benedetta Tobagi.  
In conclusione si deve sottolineare che con la riduzione oraria resa necessaria dall’emergenza 
sanitaria i contenuti di filosofia, nonostante le difficoltà imposte dalla didattica a distanza, sono stati 
svolti quasi per intero rispetto a quanto era stato programmato, pur non avendo potuto affrontare 
autori importanti del Novecento come Freud e Heidegger; il programma di storia risulta invece 
ridotto significativamente e non articolato secondo quanto si era previsto.  
 
 
Libro di testo: REALE GIOVANNI, ANTISERI DARIO, Il Nuovo storia del pensiero filosofico e 
scientifico 3a + 3b 
  

1. PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

Unità Didattiche  ore 

Il Romanticismo 
Caratteri generali del movimento romantico 

a) Il rifiuto della ragione illuministica; 
b) Filosofia romantica della natura: la natura come organismo, il panteismo; il 

genio e l’intuizione cosmica; 
c) I concetti di Sehnsucht e Streben, il senso dell’Infinito 

 4 ore 

L’Idealismo tedesco 
1. J. G. Fichte 
Vita e opere 
I principi della Dottrina della scienza 
L’etica e la libertà: la scelta fra idealismo e dogmatismo 
Il pensiero politico: evoluzione del pensiero politico – analisi del nazionalismo 

 
 
 
 
 



 

 

fichtiano: il rapporto tra linguaggio e identità, il problema del razzismo spirituale. 
Letture: da Discorsi alla nazione tedesca: 
“La superiorità del popolo tedesco”; “Nazionalismo e cosmopolitismo”; “Patriottismo e 
religiosità” (fotocopie a disposizione) 
2. G. W. F. Hegel 
Vita e opere 
Gli scritti teologi giovanili, La critica al pensiero fichtiano: la cattiva infinità, i capisaldi 
del sistema: Spirito infinito, dialettica, elemento speculativo. 
Idea, Natura e Spirito. La natura dialettica dello Spirito, struttura del processo 
dialettico: momento astratto, negativamente razionale, positivamente razionale. 
La Fenomenologia dello Spirito (struttura generale del testo e analisi dei primi tre 
momenti: Coscienza, Autocoscienza e Ragione con le relative figure) 
La filosofia dello Spirito: lo spirito oggettivo e i suoi tre momenti: diritto, moralità, eticità 
– il significato della storia – la natura dello stato.  
Letture: da La Fenomenologia dello spirito: 
La certezza sensibile; La dialettica signoria servitù. (fotocopie a disposizione) 

 
 
 
 
 
 
 
29 ore 

 Etica ed Esistenza  
Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione, la metafisica della 

Volontà, La metafisica dell’amor sessuale, la liberazione: arte – compassione – 
ascesi, Il tema del suicidio, confronto con Leopardi. 
Letture: Dialogo di Porfirio e Plotino 

Marx: la storicità dell’esistenza; critica ad Hegel, ai socialisti utopisti, a Proudhon e 
Feuerbach, agli economisti classici; la religione, l’analisi della merce, il plusvalore, 
l’alienazione del lavoro, la concezione materialistica della storia, le fasi della futura 
società comunista. 

Letture: Il lavoro come oggettivazione o come alienazione, Il rapporto tra struttura e 
sovrastruttura (dal manuale in adozione)  
Kierkegaard: rapporto tra biografia e pensiero, gli stadi dell’esistenza, angoscia, 

disperazione e possibilità, la critica al pensiero scientifico. 
 

La parte seguente del programma è stata svolta con la metodologia della 
didattica a distanza 

 
4. Nietzsche: La nascita della tragedia, Genealogia della morale e critica del 
Cristianesimo: la “virtù che dona” e la compassione come “virtù meschina”, critica del 
positivismo e dello storicismo, morte di Dio, trasvalutazione dei valori e superamento 
del nichilismo, Eterno ritorno e Superuomo.  
Letture: L’utilità e il danno della storia per la vita, La morte di Dio e il superuomo, 
Aforisma 125 di Gaia scienza, La visione e l’enigma (fotocopie a disposizione), 
Prefazione allo Zarathustra (alcune parti) e Le tre metamorfosi (fotocopie a 
disposizione). 

 
 
 
 
 
20 ore 
 

 

 

 

 

6 ore 
DAD 

Filosofia e Scienza 
1. Caratteri generali del Positivismo 
2. L’epistemologia positivista: Comte; filosofia della storia: teoria dei tre stadi – il 
ruolo della scienza nell’età positiva – la sociologia; Cesare Lombroso e la nascita della 
sociologia criminale. 

 
 
3 ore 
DAD 

Etica e Politica  
Elias Canetti: il concetto di “massa” e di “guerra” in Massa e Potere: origine della 

massa dalla paura di essere toccati, masse aperte e chiuse, le caratteristiche della 
massa, simboli di massa, massa e inflazione, la Germania dopo il trattato di 
Versailles in relazione alla natura della massa. 

Letture: da Massa e Potere: un’antologia di brani (fotocopie a disposizione). 
Hannah Arendt: Origini del totalitarismo: ideologia e terrore; il tema della “Banalità del 

male” – Visione del film “Uno specialista” su Eichmann a Gerusalemme 

8 ore 

DAD 

Monte-ore annuale previsto dal curricolo 99 

Ore svolte dal docente nell’anno scolastico (al 30-5-2020) 70 

 

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

termini di: 

 



 

 

2.1 CONOSCENZE: 
 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono: 
 La filosofia dell’800 e del ‘900 nel suo quadro contestuale di riferimento, attraverso le correnti e 

le scuole filosofiche più rappresentative (idealismo, marxismo, positivismo) 

 I temi del pensiero filosofico dell’800 e del ‘900 con particolare riguardo alle indagini relative al 

rapporto tra filosofia, politica ed etica.  

 I concetti e le categorie interpretative del pensiero filosofico dell’800 e del ‘900 con riguardo 

particolare ai filoni tematici sopraesposti.  

 Il problema del rapporto tra massa, potere e politica nel ‘900. 

 La rilevanza della tematica del “conflitto” nella filosofia tra Ottocento e Novecento 

 
2.2 COMPETENZE:  
 
Concetti e teorie 

Alla fine dell'anno scolastico gli alunni sanno: 

 Utilizzare nell’esposizione orale e scritta i termini specifici della disciplina ed in particolare degli 
argomenti affrontati: Fenomeno, Noumeno, sehnsucht, streben, genio, voluntas, noluntas, 
panteismo, nichilismo, infinito, Assoluto, Spirito, Io, Non io, politica, potere, massa, potenza, 
sovranità, totalitarismo, nazionalismo, ragione, dialettica, Superuomo, intelletto, materialismo, 
in sé, per sé, Es, Ego, Super io, plusvalore; 

 spiegare concetti e teorie con padronanza terminologica e rigore logico; 

 supportare sempre le proprie affermazioni con precise argomentazioni; 

 trarne gli elementi conseguenti;  

 inferirne gli elementi antecedenti; 

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

Analisi dei testi 

Alla fine dell'anno scolastico gli alunni sanno: 

 enucleare le idee centrali di un testo filosofico; 

 ricostruire lo schema dell’argomentazione; 

 riassumere le tesi fondamentali di un brano letto; 

 confrontarlo con testi di altri autori; 

 
2.3 CAPACITÀ: 
Concetti e teorie. 

Alla fine dell'anno scolastico gli alunni sono in grado di: 

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

collegamenti; 

 confrontare le diverse prospettive offerte da più autori sullo stesso problema, segnandone i 

tratti di continuità o discontinuità; 

 utilizzare un quadro di conoscenze multidisciplinare per rendere conto della specificità di ogni 

singolo autore; 

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

 

Analisi dei testi. 

Alla fine dell'anno scolastico gli alunni sono in grado di: 



 

 

 ricondurre la tesi individuata nel testo al pensiero complessivo dell'autore; 

 individuare i rapporti tra il testo ed il contesto storico-culturale in cui detto testo si situa; 

 

3. METODI e MEZZI  
 

Nello svolgere le varie attività si è cercato di mantenere alto l’interesse e l’attenzione 
calibrando sempre gli interventi sulle capacità e sulle attitudini degli alunni. Pertanto, alle lezioni 
frontali si è fatto seguire, ogni volta che è stato possibile, una discussione, stimolando così un 
approccio critico all’apprendimento. Si è insistito molto sul miglioramento delle capacità di 
attenzione stimolando i ragazzi con continue domande.  

Si è fatta sempre in classe la lettura dei passi antologici relativi ai vari autori (integrandoli ove 
fosse necessario), facendo poi compiere agli alunni le opportune riflessioni attraverso lo studio 
domestico al fine di rendere sempre più preciso e corretto il lessico specifico della disciplina. 

Si è sempre utilizzato il manuale in adozione per le conoscenze generali e per la lettura dei 
testi, integrato in qualche caso da materiali resi disponibili attraverso la piattaforma Moodle. 

Da fine febbraio sono iniziate le attività in modalità DaD (Didattica a Distanza) utilizzando la 
piattaforma di apprendimento on line G Suite. La piattaforma ha consentito di svolgere video 
lezioni utilizzando l’applicazione Meet, è stato creato un gruppo Classroom per la classe che ha 
consentito di coordinare le lezioni con gli altri insegnanti utilizzando Google Calendar. A questa 
nuova modalità di lavoro la classe ha risposto in modo positivo e collaborativo, consentendo così di 
realizzare una sostanziale continuità con le attività in presenza e di ridurre al minimo le parti del 
programma non realizzate. 

 
 

4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 

La valutazione è parte integrante della programmazione e pertanto è stata utilizzata al fine di 
correggere e/o integrare-rinforzare le varie attività e per strutturare percorsi di recupero curricolari 
dove se ne sia scorta la necessità. Per ogni singolo alunno si è fatto riferimento nella valutazione 
alla situazione di partenza. 

 

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

programma 

In collaborazione con la collega di lettere prof.sa Benetazzo è stato affrontato il tema del suicidio in 
Schopenhauer e Leopardi affrontando la lettura di passi dal Mondo come volontà e 
rappresentazione e dell’operetta morale Dialogo tra Porfirio e Plotino 
 

Padova, 30 maggio 2020 

          Firma del Docente 

                   Antonio Celotta     

 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A. S. 2019 – 2020 

 
Materia: Storia                            Docente: Prof. Antonio Celotta                                   
Classe: 5G   
 
 
Libro di testo: GIARDINA ANDREA, SABBATUCCI GIOVANNI, VIDOTTO VITTORIO, Lo spazio 
del tempo vol. 3 

 
1. PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
 

Unità Didattiche  Ore 66 

POPOLI, NAZIONI, SOCIETA’ NELL’EUROPA DEL 1870-1900 
a) Economia e società nell’Europa 1870-1914 
b) Ottimismo borghese e Positivismo 
c) Sviluppo economico/scientifico: la seconda rivoluzione industriale 
d) I movimenti operai dopo il ’48 – I e II Internazionale dei lavoratori. 
e) L’imperialismo: dalla spartizione del mondo alla crisi delle relazioni 

internazionali. Implicazioni politiche, economiche e sociali. 

 
 
 
4 ore 
 
 

L’EUROPA DELLA CRISI: DALL’IMPERIALISMO AL PRIMO CONFLITTO 
MONDIALE. 
 Verso la società di massa; le trasformazioni sociali all’inizio del Novecento: 
suffragio universale, questione femminile, nascita dei partiti di massa, la nuova ondata 
nazionalista: Pangermanesimo, Panslavismo e Sionismo  
 La Rerum Novarum: la “nuova” posizione della Chiesa sulla questione sociale, 
mutamenti nel rapporto tra cattolici e politica.  
 l’Italia giolittiana: la politica della mediazione; politica interna e politica estera, i 
rapporti con i cattolici, le critiche a Giolitti e la crisi del sistema giolittiano.  
 All’origine del conflitto: la prima rivoluzione russa e la situazione balcanica, la 
guerra russo-giapponese  

a) situazione dell’Italia e il problema della neutralità; 
b) dalla guerra di movimento alla guerra di trincea; 
c) l’ingresso degli Stati Uniti e le fasi finali del conflitto 
d) Il problema dei trattati di pace: il trattato di Versailles, la Società delle Nazioni.  

Letture: G. Giolitti Il governo e le classi lavoratrici, I 14 punti di Wilson; G. Le Bon,  La 
psicologia delle folle; Visione di Orizzonti di gloria di S. Kubrick e di Metropolis di Fritz 
Lang 

 
 
 
 
 
 
22 ore 

TERRORISMO IN ITALIA 1945 - 1984 
 Strategia della tensione, il terrorismo nero, 1945-1960; 
 il terrorismo nero, gli anni 1960, le stragi del 1969-1974, Piazza Fontana; 
 Il terrorismo rosso, cause, il rapimento Moro 

6 ore 



 

 

Tra le due guerre 
 Crisi degli stati liberali dopo la Prima Guerra Mondiale: il biennio rosso in Italia e 
Germania, la crisi dello stato liberale: questione adriatica e crisi delle istituzioni liberali 
tra il 1918 e il 1922, lo squadrismo.  
 

La parte seguente del programma è stata svolta con la metodologia della 
didattica a distanza 

 
 La repubblica di Weimar: le ripetute crisi economiche l’intrinseca debolezza del 
sistema tedesco  
 La Rivoluzione russa: le tesi di aprile, la guerra civile, la NEP 
 Economia e società negli anni ’30; la crisi del 1929 e il “New deal”: gli “Anni 
ruggenti” in America. 
 La dittatura fascista in Italia: 
 L’avvento del Fascismo: 1922 – 1925 la fase dell’”incertezza”, le principali riforme. 
 Caratteri generali dello stato fascista: 1925 – 1931 le leggi “fascistissime”, lo stato 
corporativo, i Patti lateranensi. 
 Scuola, organizzazioni giovanili, comunicazioni di massa e il problema del 
consenso negli anni 1931 - 1940 
 Ruolo della politica razziale. Demografia e razza: il problema “quantitativo” e 
“qualitativo”. 
 La politica estera: formazione dell’Impero, rapporti con la Germania  
 Lo stato totalitario Germania: 
 La nascita dell’NSDAP e sua affermazione negli anni Venti; il programma politico 
di Hitler nel Mein Kampf 
 La presa del potere e l’avvento del Terzo Reich 
 La politica interna: terrore e propaganda 
 La politica estera tra il 1933 e il 1939 
 la politica razziale e l’antisemitismo di matrice biologica. L’eugenetica “positiva” e 
“negativa” (progetto T4), la distruzione degli ebrei in Europa;  
 Lo stato totalitario in Russia: 
 la politica stalinista negli anni trenta 
 le principali riforme e il controllo del dissenso  
Letture: Lenin, “Le tesi di aprile”; H. Arendt Le origini del totalitarismo; Il controllo della 
stampa; visione di Ausmerzen di Marco Paolini  

 
 

10 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 ore 
DAD 

IL DISASTRO DEL VAJONT 
Ricostruzione del quadro socio-economico che ha concorso a determinare il disastro 
del Vajont 
Attività: uscita alla diga del Vajont – visione dello spettacolo di Marco Paolini sul 
disastro del 1963 

Attività 
interdiscipl
inare: 
periodo 
novembre 
2019 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 Struttura e storia della Costituzione Italiana (Prof. Tramontana 1 ora) 

 Confronto tra sistema elettorale di tipo maggioritario e proporzionale (1 ora) 

 Funzione delle borse nelle economie liberali; il concetto di recessione 
economica (2 ore) 

 Cosa determina l’inflazione – cos’è la deflazione (2 ore) 
 

 

Monte-ore annuale previsto dal curricolo 66 

Ore svolte dal docente nell’anno scolastico (al 30-5-2020) 58 

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

di: 

2.1 CONOSCENZE: 

 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono: 
  gli avvenimenti, i fenomeni, le problematiche della storia del secondo Ottocento e della prima 
metà del Novecento nella loro adeguata scansione spazio-temporale; 



 

 

 gli avvenimenti, i fenomeni, le problematiche della storia contemporanea nella loro 
caratterizzazione politica, economica, sociale. 
 Le metodologie del lavoro storico secondo le impostazioni dei più significativi orientamenti 
storiografici.  
 
2.2 COMPETENZE:  
 

Concetti 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
 
 utilizzare i termini e le concettualizzazioni necessarie a descrivere e spiegare i fenomeni e le 
problematiche storiche affrontate, in particolare: 
 società per classi, conflitto sociale, questione sociale, questione meridionale, accumulazione 
capitalistica, sistema capitalistico, mezzi e fattori di produzione, aristocrazia, popolo, borghesia, 
proletariato, liberismo, protezionismo, rivoluzione, reazione, stato costituzionale, liberale e 
democratico, Risorgimento, questione romana, accentramento, decentramento, Destra Storica e 
Sinistra, militarismo, società di massa, partiti di massa, progressismo, conservatorismo, relazioni 
internazionali, bolscevismo, fascismo, nazismo, stato autoritario, stato totalitario, Shoah. 

 temporalizzare gli avvenimenti (breve, media, lunga durata) 
 utilizzare gli operatori di successione e contemporaneità 

 
Analisi del testo 
 
 leggere il testo in modo selettivo 
 parafrasare il testo mediante mappe e schematizzazioni 
 individuare la tesi e le argomentazioni a sostegno 
 
 
2.3 CAPACITÀ: 
 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
 tematizzare, a partire dal manuale o da un testo storiografico, i problemi storiografici affrontati 
 utilizzare un quadro di conoscenze pluridisciplinari per affrontare le questioni proposte 
 costruire in modo autonomo risposte articolate e argomentate alle questioni proposte 
 individuare i modelli di spiegazione proposti dagli storici. 
 

3.   METODI e MEZZI  

Nello svolgere le varie attività si è cercato di mantenere alto l’interesse e l’attenzione 
calibrando sempre gli interventi sulle capacità e sulle attitudini degli alunni. Pertanto, alle lezioni 
frontali si è fatto seguire, ogni volta che è stato possibile, una discussione, stimolando così un 
approccio critico all’apprendimento. Si è insistito molto sul miglioramento delle capacità di 
attenzione stimolando i ragazzi con continue domande.  

Si è fatta sempre in classe la lettura dei documenti relativi ai vari argomenti (integrandoli ove 
fosse necessario), facendo poi compiere agli alunni le opportune riflessioni attraverso lo studio 
domestico al fine di rendere sempre più preciso e corretto il lessico specifico della disciplina. 
Si è sempre utilizzato il manuale in adozione per le conoscenze generali e per la lettura dei testi, 
integrato in qualche caso da materiali resi disponibili attraverso la piattaforma Moodle. 

Si è fatto costante ricorso a materiale audiovisivo come film o documentari al fine di 
promuovere un rinforzo alle attività di classe, proponendo film che avessero attinenza, non 
necessariamente esplicita, con tematiche che si stavano affrontando in storia o in filosofia, per 
rendere evidente come lo studio della storia e della filosofia rendano più forti le capacità critico-
interpretative nei confronti della realtà; dopo ogni visione si è fatto in modo di sviluppare una 
discussione.  

Da fine febbraio sono iniziate le attività in modalità DaD (Didattica a Distanza) utilizzando la 
piattaforma di apprendimento on line G Suite. La piattaforma ha consentito di svolgere video 
lezioni utilizzando l’applicazione Meet, è stato creato un gruppo Classroom per la classe che ha 
consentito di coordinare le lezioni con gli altri insegnanti utilizzando Google Calendar. A questa 
nuova modalità di lavoro la classe ha risposto in modo positivo e collaborativo, consentendo così di 



 

 

realizzare una sostanziale continuità con le attività in presenza e di ridurre al minimo le parti del 
programma non realizzate. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

La valutazione è parte integrante della programmazione e pertanto è stata utilizzata al fine di 
correggere e/o integrare-rinforzare le varie attività, e per strutturare percorsi di recupero curricolari 
dove se ne sia scorta la necessità. Per ogni singolo alunno si è fatto riferimento nella valutazione 
alla situazione di partenza. 

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

Nel mese di novembre è stata effettuata un’uscita alla diga del Vajont preceduta dalla visione dello 
spettacolo di Marco Paolini sul disastro del 1963.  
 

 

 

 

Padova, 30 maggio 2020                                                  Firma del Docente   

                 Antonio Celotta     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Prof.ssa Elena Biviano 
 
 

Anno scolastico 2019-2020 
MATEMATICA                                                                                    

Classe 5G           
 
Libri di testo: 
Bergamini – Trifone – Barozzi, Manuale blu 2.0 di matematica, volume 5. 
 
Altri sussidi 
Materiale di vario tipo (esercizi, approfondimenti) inserito nella piattaforma Moodle del 
Liceo, Animazioni Geogebra, LIM, Piattaforma Meet, One Note, Jamboard. 
 
1) Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per 

l’esame 
Facendo riferimento al volume 5 del testo in adozione, vengono elencati i capitoli e i 
paragrafi che sono stati affrontati dal punto di vista teorico e sui quali sono stati svolti gli 
esercizi.   
Nella tabella che segue, compaiono i contenuti trattati. A causa dell’emergenza sanitaria 
non sono stati affrontati tutti gli argomenti previsti nel piano di lavoro presentato all’inizio 
dell’anno scolastico: non è stato trattato il modulo sulle distribuzioni di probabilità e 
nemmeno quello relativo alla geometria analitica nello spazio in accordo con quanto 
stabilito dal Dipartimento di Matematica e Fisica. Inoltre, la modalità di lavoro della 
didattica a distanza non ha consentito per evidenti ragioni una trattazione dei contenuti 
approfondita al pari di quello che sarebbe stato fatto in presenza. 
 

Argomenti Ore di lezione 

Capitolo 23 - Il calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 
La definizione di funzione continua. Alcune funzioni continue. Le 
operazioni con i limiti. Le forme indeterminate. I limiti notevoli: limite 

di  (con dimostrazione). I teoremi sulle funzioni continue: 
teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di 
esistenza degli zeri. I punti di discontinuità di una funzione. La 
ricerca degli asintoti rettilinei: orizzontali, verticali, obliqui. Il grafico 
probabile di una funzione. Problemi con i limiti. 

Settembre - 
Ottobre 
19 ore 

Capitolo 25 - Derivate 
Il problema della tangente. Il rapporto incrementale. La derivata di 
una funzione. Il calcolo della derivata. La derivata sinistra e la 

Ottobre - 
Novembre  

23 ore 



 

 

derivata destra. La retta tangente al grafico di una funzione. La 
continuità e la derivabilità (teorema con dimostrazione). Le derivate 
fondamentali. I teoremi sul calcolo delle derivate. La derivata di una 

funzione composta. La derivata di  (con dimostrazione). La 
derivata della funzione inversa. Le derivate di ordine superiore al 
primo. Le applicazioni delle derivate alla fisica: la velocità, 
l’accelerazione, l’intensità di corrente. 

Capitolo 26 - Teoremi del calcolo differenziale 
Il teorema di Rolle (con dimostrazione). Il teorema di Lagrange (con 
dimostrazione). Le conseguenze del teorema di Lagrange. Il 
teorema di Cauchy. Il teorema di De L'Hospital. 

Novembre - 
Dicembre 

7 ore  

Capitolo 27 - Massimi, minimi e flessi 
Le definizioni di massimo, minimo e flesso. La ricerca dei massimi, 
dei minimi e dei flessi orizzontali con lo studio del segno della 
derivata prima. La ricerca dei flessi con lo studio del segno della 
derivata seconda. I problemi di massimo e minimo (di geometria 
piana, di geometria analitica, di trigonometria, di geometria solida e 
di argomento vario). 

Dicembre - 
Gennaio 

8 ore 

Capitolo 28 - Studio delle funzioni 
Lo studio di una funzione. I grafici di una funzione e della sua 
derivata. Applicazioni dello studio di funzione. La risoluzione 
approssimata di un’equazione. Il metodo di bisezione. Il metodo 
delle tangenti di Newton. 

Gennaio 
11 ore 

Capitolo 29 - Integrali indefiniti 
L'integrale indefinito. Gli integrali indefiniti immediati. L'integrazione 
per sostituzione. L'integrazione per parti. L'integrazione di funzioni 
razionali fratte. 

Febbraio  
13 ore 

La parte seguente del programma è stata svolta con la metodologia della didattica 

Capitolo 30 - Integrali definiti  
L'integrale definito. Il teorema della media (con dimostrazione). La 
funzione integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale 
(con dimostrazione). Il calcolo dell’integrale definito. Il calcolo delle 
aree di superfici piane. Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. Il 
calcolo dei volumi con il metodo delle sezioni. Il calcolo dei volumi 
con il metodo dei gusci cilindrici. Applicazioni degli integrali alla 
fisica. 

Marzo – Aprile 
22 ore 
DAD 

Capitolo 31 - Equazioni differenziali  
Le equazioni differenziali del primo ordine. Le equazioni differenziali 
del tipo y'=f(x). Le equazioni differenziali a variabili separabili. Le 
equazioni differenziali lineari. Applicazione delle equazioni 
differenziali ai circuiti RC e RL. 

Maggio 
8 ore 
DAD 

 
Ore di lezione di matematica effettuate fino al giorno 30 maggio 2020: 112 ore, 
comprensive anche delle ore dedicate allo svolgimento di tutte le verifiche scritte e orali 
formative e sommative. 
 
 
 
 
 
 



 

 

2) Obiettivi conseguiti 
Insegno matematica in questa classe dalla classe terza. La continuità didattica e i rapporti 
positivi e collaborativi con la classe, mi hanno permesso di verificare al termine del 
percorso di studi dell’attuale 5G un miglioramento progressivo dal punto di vista della  
preparazione. 
La partecipazione alle lezioni di una buona parte del gruppo classe è sempre stata 
positiva. Per alcuni alunni la difficoltà a mantenere la giusta concentrazione durante le 
spiegazioni e alcune lacune sui contenuti degli anni precedenti hanno compromesso il 
raggiungimento di un’adeguata preparazione finale. L’impegno degli studenti si è 
dimostrato in generale adeguato alle esigenze soprattutto durante il lavoro svolto in classe, 
mentre nelle attività di rielaborazione domestica è apparso, soprattutto per alcuni alunni, in 
alcuni casi insufficiente, poco costante e superficiale. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 
2.1 Conoscenze: 
Gli alunni hanno conseguito delle conoscenze piuttosto diversificate sul programma che è 
stato svolto. Un primo gruppo di studenti ha realizzato una certa autonomia di studio e ha 
raggiunto un’apprezzabile preparazione in termini di conoscenze anche a livelli diversi. 
Alcuni studenti di questo gruppo hanno raggiunto risultati ottimi e in alcuni casi eccellenti in 
diverse prove, dimostrando in questo modo particolari abilità applicative. Un secondo 
gruppo di alunni della classe presenta una conoscenza sufficiente, anche se talvolta 
mnemonica dei contenuti, e ha quindi ottenuto, per l’impegno e lo studio costanti, risultati 
complessivamente accettabili pur mantenendo in qualche caso difficoltà di tipo applicativo. 
Una terza parte, infine, ha evidenziato una preparazione personale piuttosto superficiale 
per difficoltà per lo più di tipo applicativo a causa anche di una fragile preparazione di base 
e/o di una certa superficialità nel metodo di studio.  
 

2.2 Competenze 

Per quanto riguarda le abilità conseguite in matematica, negli scritti alcuni alunni 
evidenziano difficoltà consistenti nell’affrontare un problema e sviluppare ragionamenti 
autonomi. Pur avendo essi, in alcuni casi, le conoscenze di base, spesso non inquadrano il 
quesito nell’ambito corretto ed anche la parte di calcolo è talvolta carente. La restante 
parte del gruppo classe ha abilità che si situano nella norma e può ambire a risolvere 
correttamente quesiti di difficoltà non elevata. Tuttavia nella classe sono presenti pochi 
alunni che hanno affinato la loro capacità nell'affrontare i problemi più difficili raggiungendo 
ottimi risultati. 
 
3) Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.) 
I metodi sono stati adottati in maniera flessibile, secondo le esigenze di apprendimento. 
Per quanto riguarda la prima parte dell’anno scolastico è stata privilegiata la lezione di tipo 
frontale, ma non sono mai mancati i tentativi di coinvolgimento da parte dell’insegnante nei 
confronti degli studenti, soprattutto nelle fasi applicative. In questa prima fase le attività più 
frequenti sono state: lezione frontale, spiegazione in classe del manuale, esercitazioni (in 
classe e a casa), correzione degli esercizi. La presenza della LIM in classe ha consentito 
da un lato di poter salvare le lezioni e inserire i file nel corso della piattaforma Moodle, ma 
ha anche facilitato l’utilizzo della tecnologia per integrare le lezioni. 
È stata effettuata attività di recupero in duplice forma: in orario curricolare, ove si sono 
riscontrate lacune non originate da una carenza di impegno, fino al mese di febbraio 
attraverso una sesta ora di studio assistito e dal mese di marzo attraverso la piattaforma 
Moodle e le video lezioni. Inoltre, per l’intero anno scolastico, è stato messo a disposizione 
degli alunni un forum sulla piattaforma Moodle per interagire con docente e compagni nella 
risoluzione degli esercizi o nella richiesta di chiarimenti e per visualizzare il materiale di 
approfondimento inserito dall’insegnante. 
A causa della sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della didattica 



 

 

a distanza, a partire dalla fine del mese di febbraio sono state utilizzate altre modalità di 
lavoro, il tutto come conseguenza del DPCM dell’8 marzo 2020 e la circolare interna nr. 
444. 
In particolare, a partire dai primi di marzo e fino al 6 giugno le lezioni si sono svolte nella 
modalità di video lezioni sincrone e asincrone con riduzione dell’orario a 2 ore di lezione 
alla settimana. Per le video lezioni è stata utilizzata la piattaforma Google Meet, la lavagna 
digitale Jamboard, One Note, documenti e materiali caricati in Drive da condividere con la 
classe durante i collegamenti, utilizzo del software Geogebra e di Geogebra Note. Queste 
video lezioni sono state usate sia per l’introduzione di nuovi argomenti che per fornire 
correzioni e chiarimenti (attività di recupero) e per effettuare verifiche orali. È stata inoltre 
utilizzata la piattaforma Moodle, già comunque attiva dall’inizio della classe terza di due 
anni fa, per inserire materiale di vario tipo ad uso degli studenti: video lezioni registrate 
dalla sottoscritta, link di materiali in rete, appunti scritti per le spiegazioni dei contenuti 
teorici e lo svolgimento degli esercizi, discussione tra studenti e docente tramite un forum 
creato appositamente per chiarire dubbi e fornire chiarimenti (attività di recupero), 
inserimento di verifiche formative scritte secondo la modalità compito o quiz.  

4) Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Nel primo periodo dell’anno scolastico sono state effettuate tre verifiche di matematica, 
mentre nel secondo periodo scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria, in accordo con i 
colleghi del Dipartimento di matematica e fisica il numero minimo di verifiche è stato ridotto 
a due di una qualsiasi tipologia.  

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

▪ conoscenze specifiche della disciplina e completezza della risoluzione; 
1. correttezza e chiarezza degli svolgimenti; 
▪ capacità logiche ed argomentative. 

Secondo la griglia approvata dal Collegio docenti. 
In particolare, per quanto riguarda le prove scritte è stato attribuito un punteggio (e quindi 
un peso nella valutazione complessiva) a ciascun esercizio e/o problema della prova. 
 

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

▪ Conoscenze specifiche della disciplina. 
▪ Applicazione: correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche e procedure. 

Correttezza e precisione nell’esecuzione delle rappresentazioni geometriche e dei 
grafici. Proprietà di linguaggio. 

▪ Capacità logiche: organizzazione ed utilizzazione di conoscenze e abilità per 
analizzare, scomporre, elaborare. 

Secondo la griglia approvata dal Collegio Docenti. 
 
          
 Padova, 30 maggio 2020                                                                                                              

                                                                                                La docente 
 

Elena Biviano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 
RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 
 

Prof.ssa Elena Biviano 
 

Anno scolastico 2019-2020 
FISICA 

Classe 5G           
 

Libri di testo: 
Walker, Fisica-modelli teorici e problem solving, vol. 2, 3 Pearson 
 
Altri sussidi 
Materiale di vario tipo (esercizi, approfondimenti) inserito nella piattaforma Moodle del 
Liceo, Animazioni Geogebra, LIM, Piattaforma Meet, One Note, Jamboard. 
 
2) Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame 

Facendo riferimento ai volumi 2 e 3 del testo in adozione, vengono elencati i capitoli e i 
paragrafi dei contenuti affrontati e sui quali sono stati svolti gli esercizi. 
Nella tabella che segue, compaiono i contenuti trattati. A causa dell’emergenza sanitaria 
non sono stati affrontati tutti gli argomenti previsti nel piano di lavoro presentato all’inizio 
dell’anno scolastico: non è stato trattato il modulo di fisica quantistica e nemmeno quello di 
fisica avanzata in accordo con quanto stabilito dal Dipartimento di Matematica e Fisica. 
Inoltre, la modalità di lavoro della didattica a distanza non ha consentito per evidenti 
ragioni una trattazione dei contenuti proposti approfondita al pari di quella che sarebbe 
stata la trattazione degli stessi in presenza. 
 
3) Obiettivi conseguiti 
 

Argomenti Ore di lezione 

Ripasso: Energia potenziale elettrica e potenziale.  
Superfici equipotenziali. Proprietà di un conduttore carico in equilibrio 
elettrostatico. La capacità di un conduttore. I condensatori in serie e in 
parallelo. L’energia immagazzinata in un condensatore. 
 
Capitolo 15 – La corrente elettrica e i circuiti in corrente continua 
La corrente elettrica. I generatori di tensione. La resistenza e le leggi di Ohm. 
Energia e potenza nei circuiti elettrici. Resistenze in serie e in parallelo. Le 
leggi di Kirchhoff. Effetto Joule. Circuiti RC (carica e scarica). Amperometri e 
voltmetri.  

Settembre – 
ottobre  
23 ore 

Capitolo 16 – Il magnetismo 
Il campo magnetico. Le linee di campo magnetico. La forza magnetica 
esercitata su una carica in movimento. Il moto di particelle cariche in un campo 

Novembre – 
dicembre 

20 ore 



 

 

magnetico. La forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. Spire 
di corrente e momento torcente magnetico.   
Legge di Biot-Savart per un filo rettilineo e per un solenoide, forza di Ampère e 
teorema della circuitazione di Ampère con la definizione di circuitazione. 
Definizione di flusso e teorema di Gauss per il campo magnetico. Spettrometro 
di massa, effetto Hall, esperimento di Thomson e acceleratori di particelle. 

Capitolo 17 – L’induzione elettromagnetica 
La forza elettromotrice indotta. Il flusso del campo magnetico. La legge 
dell’induzione di Faraday. La legge di Lenz. Lavoro meccanico ed energia 
elettrica. Generatori e motori. L’induzione. I circuiti RL. L’energia 
immagazzinata in un campo magnetico. Generatore in corrente alternata. I 
trasformatori.  

Dicembre - 
Gennaio 
12 ore  

Capitolo 19 – La teoria di Maxwell 
Le leggi dell’elettromagnetismo. La corrente di spostamento.  
Le equazioni di Maxwell. 

Febbraio 
10 ore 

Laboratorio: 
• Carica e scarica di un condensatore. 
• Introduzione al magnetismo. Esperienze di Oersted, di Faraday, spettro 

magnetico di una spira percorsa da corrente. 

4 ore 

La parte seguente del programma è stata svolta con la metodologia della didattica a 
distanza 

Capitolo 19 – Le onde elettromagnetiche 
Le onde elettromagnetiche. La velocità della luce. Lo spettro elettromagnetico. 
Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche. La polarizzazione. Lo 
spettro elettromagnetico. 

Marzo 
7 ore 
DAD 

Capitolo 20 – Relatività ristretta 
Richiami di Relatività galileiana e sistemi inerziali, legge di composizione degli 
spostamenti e delle velocità. Principio della relatività galileiana. I postulati della 
relatività ristretta. La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli 
temporali. La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. Le 
trasformazioni di Lorentz. La composizione relativistica delle velocità. Quantità 
di moto relativistica. Energia relativistica.  

Marzo – Aprile 
– Maggio  

15 ore 
DAD 

 
Ore di lezione di fisica effettuate fino al giorno 30 maggio 2020: 90 ore, comprensive 
anche delle ore dedicate allo svolgimento di tutte le verifiche scritte e orali formative e 
sommative. 
 
4) Obiettivi conseguiti 
Insegno fisica in questa classe dalla classe quarta. Durante le lezioni l’atteggiamento degli 
studenti è sempre stato complessivamente positivo e gli alunni hanno seguito, in generale, 
con serietà e attenzione.  
La partecipazione alle lezioni, seppur limitata ad un gruppo di studenti, si è mantenuta 
sempre positiva. L’impegno si è dimostrato in generale adeguato alle esigenze soprattutto 
durante il lavoro svolto in classe, mentre nelle attività di rielaborazione domestica è 
apparso in alcuni casi insufficiente, poco costante e superficiale.  
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 
2.1 Conoscenze: 
All’interno della classe non tutti gli alunni hanno raggiunto lo stesso grado di acquisizione 
dei contenuti. È possibile suddividere la classe in tre gruppi: un primo gruppo, costituito da 
studenti impegnati in modo costante, motivati e responsabili, ha raggiunto una buona 
conoscenza di base. Alcuni studenti di questo gruppo hanno raggiunto risultati ottimi e in 
alcuni casi eccellenti. Un secondo gruppo di studenti della classe ha lavorato con discreto 
impegno e senso del dovere raggiungendo un livello di sufficienza, per alcuni alunni 



 

 

discreto, ma presentando talvolta difficoltà di tipo applicativo. Una terza parte infine, non è 
riuscita a superare alcune difficoltà incontrate nel corso dell’anno e, talvolta anche per un 
impegno e per uno studio non costanti, ha raggiunto una preparazione non del tutto 
completa, superficiale e approssimativa. 
 

2.2 Competenze 

Per quanto riguarda le abilità conseguite in fisica, negli scritti alcuni alunni evidenziano 
difficoltà nell’affrontare un problema e sviluppare ragionamenti autonomi. In alcuni casi, gli 
studenti possiedono le conoscenze di base ma emergono difficoltà nella parte applicativa. 
All’interno del gruppo classe, gli alunni hanno raggiunto diversi livelli di acquisizione delle 
conoscenze disciplinari previste, vi è quindi una diversificazione nel saper utilizzare tali 
conoscenze per risolvere problematiche nuove e saper rielaborare in modo personale i 
contenuti. Pertanto i risultati sul piano del profitto sono stati differenziati. 
 
5) Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.) 
I metodi sono stati adottati in maniera flessibile, secondo le esigenze di apprendimento. 
Per quanto riguarda la prima parte dell’anno scolastico, è stata privilegiata la lezione di tipo 
frontale, ma non sono mai mancati i tentativi di coinvolgimento da parte dell’insegnante nei 
confronti degli studenti, soprattutto nelle fasi applicative. In questa prima fase, le attività più 
frequenti sono state: lezione frontale, spiegazione in classe del manuale, esercitazioni (in 
classe e a casa), correzione degli esercizi. La presenza della LIM in classe ha consentito 
da un lato di poter salvare le lezioni e inserire i file nel corso della piattaforma Moodle, ma 
ha anche facilitato l’utilizzo della tecnologia per integrare le lezioni. È stata effettuata 
attività di recupero in duplice forma: in orario curricolare, ove si sono riscontrate lacune 
non originate da una carenza di impegno, fino al mese di febbraio attraverso una sesta ora 
di studio assistito e dal mese di marzo attraverso la piattaforma Moodle e le video lezioni. 
Inoltre, per l’intero anno scolastico, è stato messo a disposizione degli alunni un forum 
sulla piattaforma Moodle per interagire con docente e compagni nella risoluzione degli 
esercizi o nella richiesta di chiarimenti e per visualizzare il materiale di approfondimento 
inserito dall’insegnante. 
A causa della sospensione delle attività didattiche in presenza, l’attivazione della didattica 
a distanza, a partire dalla fine del mese di febbraio sono state utilizzate altre modalità di 
lavoro, il tutto come conseguenza del DPCM dell’8 marzo 2020 e la circolare interna nr. 
444. 
In particolare, a partire dai primi di marzo e fino al 6 giugno le lezioni si sono svolte con la 
modalità video lezioni sincrone e asincrone con riduzione dell’orario a 1 ore e trenta minuti 
di lezione alla settimana. Per le video lezioni è stata utilizzata la piattaforma Google Meet, 
la lavagna digitale Jamboard, One Note, documenti e materiali caricati in Drive da 
condividere con la classe durante i collegamenti, utilizzo del software Geogebra e di 
Geogebra Note. Queste video lezioni sono state usate sia per l’introduzione di nuovi 
argomenti che per fornire correzioni e chiarimenti (attività di recupero) e per effettuare 
verifiche orali. È stata inoltre utilizzata la piattaforma Moodle, già comunque attiva 
dall’inizio della classe terza di due anni fa, per inserire materiale di vario tipo ad uso degli 
studenti: video lezioni registrate dalla sottoscritta, link di materiali in rete, appunti scritti per 
le spiegazioni dei contenuti teorici e lo svolgimento degli esercizi, discussione tra studenti 
e docente tramite un forum creato appositamente per chiarire dubbi e fornire chiarimenti 
(attività di recupero), inserimento di verifiche formative scritte secondo la modalità compito 
o quiz. 

6) Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Nel primo periodo dell’anno scolastico sono state effettuate due verifiche di fisica, mentre 
nel secondo periodo scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria, in accordo con i colleghi 
del Dipartimento di matematica e fisica il numero minimo di verifiche è stato ridotto a due 
di una qualsiasi tipologia.  

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



 

 

▪ conoscenze specifiche della disciplina e completezza della risoluzione; 
2. correttezza e chiarezza degli svolgimenti; 
▪ capacità logiche ed argomentative. 

Secondo la griglia approvata dal Collegio docenti. 
In particolare, per quanto riguarda le prove scritte è stato attribuito un punteggio (e quindi 
un peso nella valutazione complessiva) a ciascun esercizio e/o problema della prova. 
 

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

▪ Conoscenze specifiche della disciplina. 
▪ Applicazione: correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche e procedure. 

Correttezza e precisione nell’esecuzione delle rappresentazioni geometriche e dei 
grafici. Proprietà di linguaggio. 

▪ Capacità logiche: organizzazione ed utilizzazione di conoscenze e abilità per 
analizzare, scomporre, elaborare. 

Secondo la griglia approvata dal Collegio Docenti. 
 
5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
La classe 5G ha partecipato in data 12 febbraio 2020 alla visita al consorzio RFX, Istituto 
gas ionizzati, presso il CNR di Padova. 
 
          
 Padova, 30 maggio 2020                                                                                                              

                                                                                                La docente 
 

Elena Biviano 
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Anno scolastico 2019-2020 
SCIENZE 
Classe 5G           

 

 

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

 Conoscere la terminologia specifica; 

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

 Conoscere i modelli, i principi e le leggi che governano i fenomeni studiati .  
 
 ABILITA’ 
Identificare le diverse ibridazioni del carbonio. Determinare i diversi tipi di isomeri 
Identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti. Scrivere le formule degli idrocarburi e 
attribuire loro i nomi IUPAC. Descrivere le principali reazioni delle più importanti classi di 
idrocarburi. Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti. Scrivere le 
formule dei composti organici   e attribuire loro i nomi IUPAC. Descrivere le principali reazioni delle 
più importanti classi di composti organici.  Collegare i principi della termodinamica ai processi  
vitali: ∆G e reazioni enzimatiche. 
 Dedurre il ruolo delle biomolecole dalla loro struttura. Prendere in esame le vie metaboliche e 
distinguere le anaboliche e le cataboliche. 
Collegare le molteplici attività delle proteine con le loro strutture. Descrivere la duplicazione del 
DNA. 
Ricostruire il percorso della sintesi proteica operata dagli acidi nucleici. -   Comunicare attraverso la 
terminologia e il simbolismo specifici tematiche relative ai consumi energetici, alla produzione  di 
energia e alle dinamiche demografiche, economiche e social 
 
COMPETENZE (comprese le competenze chiave e di cittadinanza*) 
1) Sapere effettuare connessioni logiche. 
2) Riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti. 
3) Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. 
4) Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio 
specifico. 
5) Risolvere situazioni problematiche e applicare le conoscenze acquisite a situazioni della 
vita reale e in contesti di laboratorio, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte allo 
sviluppo scientifico e tecnologico della società  moderna. 
 
*Nel quadro delle otto competenze chiave di cittadinanza: 1) imparare ad imparare; 2) progettare; 
3) comunicare; 4) collaborare e partecipare; 5) agire in modo autonomo e responsabile; 6) 
risolvere problemi; 7) individuare collegamenti; 8) acquisire e interpretare l’informazione.  
  COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA SCIENTIFICA sono state  acquisite dallo studente 



 

 

con particolare riferimento a   : 3) comunicare  6) risolvere problemi; 7) individuare collegamenti; 8) 
acquisire e interpretare l’informazione  
 
BREVI CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE 

La classe nel complesso si è sempre dimostrata tranquilla e diligente. La partecipazione 

non è del tutto omogenea ma piu pronunciata da parte di alcuni.  Il profitto, a differenza 

della condotta, è alquanto eterogeneo e raggiunge in alcuni casi l’eccellenza. 

 

METODI E STRUMENTI  DIDATTICI  : 

 - Lezioni frontali e dialogiche/ video da You tube/ Appunti/fotocopie 

- Verifiche di fine capitolo/sezione 

- Laboratori didattici. 

- Fotocopie da internet 

Nell’ultima parte dell’anno a causa della chiusura straordinaria a causa della diffusione del 

COVID – 19  le lezioni sono continuate online. Fortunatamente la parte più rilevante del 

programma relativo alla Chimica Organica, alla Biochimica e al Metabolismo erano state 

svolte e mancavano le verifiche orali. La parte relativa invece alle Scienze della terra ( 

molto ridotta)  è stata tolta dal programma.  Le interrogazioni sono quindi proseguite in 

remoto, fatto questo che ha consentito agli studenti di continuare regolarmente la 

preparazione all’incirca come in presenza. In alcuni casi vi è stato un riepilogo di 

argomenti piu complessi ai fini anche dell’esame. 

 

-Libro di testo: 

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

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

Chimica organica, biochimica e biotecnologie – ed. Zanichelli 

 

-Uso di strumenti multimediali  (DVD, ricerche sul web ) 

-Laboratorio 

 
 
VERIFICHE 
 
PROVE SCRITTE:  
 
Una   prova scritta al massimo  per quadrimestre . 
 
 
PROVE ORALI: 
UNA O  Due interrogazioni orali per quadrimestre della durata di circa quindici minuti l’una 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE: 
Ore effettivamente svolte dal docente fino al 30 maggio 2020   
            
 

 
Argomento 

sintetico 

 
Sviluppo analitico 

 
Tempi e data 

 
Collegamenti 

possibili 

  ore di lezione   

Il Carbonio Il Carbonio e le caratteristiche che lo 
rendono adatto come elemento 
caratterizzante dei composti organici. 

Il legame singolo, doppio, triplo secondo 
la teoria del legame di valenza. 

L’isomeria. Isomeria di posizione. 
Stereoisomeri: Isomeri conformazionali ; 
isomeri configurazionali ( isomeri ottici e 
isomeri geometrici ). Il Carbonio chirale e 
le proiezioni di Fisher. 

21 ore 
settembre 
ottobre 

La luce . 
  

I composti del 
carbonio 

Gli idrocarburi Alifatici ( Alcani , Alcheni , 
Alchini ) e Aromatici ( Il Benzene e le sue 
caratteristiche: la risonanza ). 

Gli Alcani: Caratteristiche e nomenclatura; 
la reazione di alogenazione. Fasi della 
reazione di alogenazione Gli Alcheni:  
isomeria cis-trans; reazione di addizione 
elettrofila al doppio legame, regola di 
Marcovnikov; il butadiene e la risonanza, 
le formule limite e la loro scrittura.  . 

Gli Alchini: la struttura e la nomenclatura. 
Il petrolio, estrazione e raffinazione. 

 I  principali gruppi funzionali ( struttura di: 
alogenuri, alcoli, aldeidi, chetoni, acidi 
organici , eteri, esteri.)  Caratteristiche del 
gruppo  alcolico, del gruppo carbonilico e 
del gruppo carbossilico. Reazione di 
sostituzione radicalica negli alcani e 
preparazione degli alogenuri alchilici. 

Reazioni di sostituzione nucleofila degli 
alogenuri alchilici e loro importanza in 
chimica organica .  Nomenclatura 
alogenuri alchilici. Nomenclatura alcoli. 

Sostituzione nucleofila ed eliminazione. 
Criteri per  il loro accadimento 

SN1 , SN2;  E1, E2 

Idrocarburi aromatici. Il benzene e la 
risonanza. Sostituzione elettrofila 
aromatica.  

15 ore 
Novembre 
Dicembre 

. 

Tot.  60 in 

presenza 

Circa 18 DAD 

 

 



 

 

Biochimica 
strutturale 

I principali gruppi di composti degli esseri 
viventi. 

Gli Zuccheri. Monosaccaridi:  glucosio, 
galattosio, fruttosio. Il Carbonio 
asimmetrico e gli stereoisomeri. 

Gli epimeri : glucosio, mannosio, fruttosio 

Oligosaccaridi: saccarosio, lattosio, 
maltosio.   

Polisaccaridi. Cellulosa , amido. 

Glucosio ciclico  in forma alfa e beta. Gli 
zuccheri riducenti.  

Gli aminoacidi: formula generale degli 
aminoacidi. Legame peptidico.  

Le proteine. Struttura primaria, 
secondaria, terziaria, quaternaria.  

La sintesi delle proteine 

Il meccanismo di azione degli enzimi 
come catalizzatori 

saponificabili e non saponificabili. acidi 
grassi e gruppo carbossilico. I lipidi delle 
membrane.  Struttura delle membrane. I 
lipidi  importanti nella dieta. Gli steroidi.  I 
trigliceridi  e i fosfolipidi: Ω3 Ω 6.  

12 ore 
gennaio 

 

Biochimica 
metabolica 

Il metabolismo degli zuccheri: Glicolisi,  
ciclo di Krebs, Fosforilazione Ossidativa: 
NAD+ e  FAD.   
 
 La trascrizione e la traduzione. Il codice 
genetico e la sintesi delle proteine. RNAm 
, RNAt,  RNAr.   

Le vitamine. Loro importanza come 
cofattori  enzimatici. La vitamina PP e il 
NAD+. La Tiamina, la vit C. 

Esempio di enzima Tiamina  dipendente: 
piruvico deidrogenasi (facoltativo) 

10 ore 
febbraio,  

  
 

Competenze di 
Cittadinanza 

E’ stato presentato il progetto   
OCEAN  CLEAN-UP per la pulizia degli 
oceani dalle isole di plastica galleggianti e 
per la prevenzione del loro accumulo 

2 ore  Gennaio  

 Il virus Sars Cov 2  e il ciclo dei virus a 
RNA – Batteri e virus 

2 ore Maggio 
DAD 

 

LABORATORI - Zuccheri riducenti 
- Ossidazione aldeidi 

  



 

 

DAD La didattica a distanza è stata sviluppata 
prevalentemente per le verifiche orali e 
per le lezioni di riepilogo. A queste si sono 
aggiunte due ore di competenze di 
cittadinanza 
Relative alla biologia del Virus Sars COV 
2 

18 ore  

 
 
 
Padova, 30  Maggio 2020 

Il Docente 
 

Alfredo Boso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

Prof.ssa Maria Letizia Di Fuccia 
 

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE             Classe: 5G          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 con CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2011. 

 
Altri sussidi: 

Materiali informatici, manuali di Storia dell’arte di altre case editrici. 

 

Osservazioni: 

La classe si è sempre caratterizzata per una positiva vivacità di comportamento che, durante 

l’anno scolastico, è stata generalmente sinonimo di interesse e partecipazione attiva alle lezioni (in 

particolare quelle di Storia dell’arte), con domande e interventi pertinenti e, da parte di qualche 

studente più maturo, con giudizi personali critici ma costruttivi. Qualche studente ha dimostrato 

irrequietezza e qualche difficoltà di concentrazione, con la conseguenza di distrarsi facilmente e 

tendendo a distrarre anche i compagni. Alcuni studenti durante i dialoghi o le discussioni, a causa 

del loro carattere più riservato, sono rimasti più in disparte e, per farli intervenire, è stato 

necessario incoraggiarli. 

Per la parte di programma relativa alla Storia dell’arte, quasi tutti gli alunni hanno dimostrato 

serietà, impegno e capacità di rielaborare e approfondire adeguatamente gli argomenti oggetto di 

studio, anche durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche quando si è fatto ricorso 

alla Didattica a Distanza a causa dell’emergenza sanitaria Covid19. Solo alcuni alunni si sono 

impegnati in modo scostante. Nelle video interrogazioni la maggioranza degli studenti ha saputo 

rielaborare, approfondire e sintetizzare anche gli argomenti da esporre ai compagni. 

Diversa la situazione relativa alla preparazione sulla progettazione architettonica, che è stata 

acquisita dagli studenti in modo disomogeneo. Alcuni alunni hanno saputo sfruttare le competenze 

acquisite durante i precedenti anni scolastici, sviluppando in modo diligente e creativo gli spunti 

assegnati facendo così emergere la propria creatività. Grazie al coinvolgimento in questo progetto 

tali studenti hanno dato il loro contributo per le attività di Cittadinanza attiva. Altri non hanno saputo 

utilizzare le competenze acquisite durante gli anni scolastici per realizzare degli elaborati validi, 

altri ancora, pur avendo le capacità, hanno lavorato poco e in modo svogliato non raggiungendo 

competenze sufficienti. 

Nello scorso anno scolastico lo svolgimento del programma aveva subito ritardi a causa della 



 

 

presenza in classe di un alunno particolarmente indisciplinato (ora trasferitosi in altro Istituto) che 

aveva influenzato molti compagni nell’assumere atteggiamenti negativi sia nel comportamento in 

classe sia nei confronti dello studio. Dall’inizio di quest’anno quindi si è cercato di recuperare 

quanto più possibile gli argomenti importanti non svolti nel precedente anno scolastico ma 

funzionali al programma del quinto anno. 

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

In quest’anno scolastico ho preferito dare più spazio al programma di storia dell’arte per 

permettere agli studenti di avere una conoscenza più ampia e approfondita possibile degli 

argomenti trattati e di dare loro la possibilità, nonché la capacità, di poter effettuare percorsi 

operativi e collegamenti interdisciplinari in funzione delle prove per l’esame di stato. 

La parte di programma relativa alla progettazione architettonica è stata utilizzata come 

argomento di Cittadinanza attiva. Gli studenti hanno cercato di progettare piccoli elementi di arredo 

urbano da inserire in un’area degradata del quartiere Arcella (Progetto Maps 4 Youth e Progetto 

Arcella IN&OUT), come spunto per riqualificare un ambiente urbano. 

 

Argomenti               Ore di lezione 

STORIA DELL’ARTE: 
NB = alcune opere d’arte trattate ma non presenti nel libro di testo sono evidenziate in 
corsivo. 

 

 
- IL SEICENTO (raccordo con il programma dell’anno precedente) 
I caratteri generali del BAROCCO. 
L’Accademia degli Incamminati e la pittura di genere. 
Annibale Carracci: Il Mangiafagioli. 
Caravaggio: Canestra di frutta, Bacchino malato, Vocazione di San Matteo, 
Crocifissione di San Pietro, Morte della Vergine. 
G.L.Bernini: cenni biografici e caratteri stilistici, la tecnica scultorea. 
Ratto di Proserpina, Apollo e Dafne, i ritratti, Estasi di Santa Teresa, Fontana dei 
Fiumi, Baldacchino di San Pietro, Colonnato di piazza San Pietro, Chiesa di 
Sant'Andrea al Quirinale (confronto con la facciata di San Carlo alle quattro fontane). 
F.Borromini: cenni biografici e caratteri stilistici, confronto con Bernini. Chiostro e 
Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane, Chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza, Basilica di 
San Giovanni in Laterano. 

 
4 ore 

in 
presenza 

 
- VERSO IL SECOLO DEI LUMI 
I caratteri generali del SETTECENTO 
F.Juvara: Basilica di Superga, Palazzina di caccia di Stupinigi. 
L.Vanvitelli: Reggia di Caserta. 
Versailles e le regge. 
Il vedutismo tra arte e tecnica. 
La camera ottica. 
A.Canaletto: Il Canal Grande verso Est, Molo con la Libreria e la Chiesa della Salute. 
F.Guardi: Molo con la Libreria, verso la Salute. 

 
2 ore 

in 
presenza 

- L’ILLUMINISMO 
Gli architetti utopici. 
E.L.Boullèe: Cenotafio di Newton. 

 
1 ora 

in 
presenza 

 
- IL NEOCLASSICISMO 
Caratteri generali e contestualizzazione storica. 
Winckelmann e i Pensieri sull’imitazione, “Nobile semplicità e quieta grandezza”, 
Antichità e Gran Tour. 
 
A.Canova e la “bellezza ideale”, la tecnica scultorea (e i bozzetti). 
Dedalo e Icaro, Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Ebe (e le repliche), Paolina 
Borghese, Napoleone Bonaparte come Marte pacificatore, Le Grazie, Monumento 
funebre a Maria Cristina d’Austria (il tema della morte e il significato del monumento 
funebre in età neoclassica). 

 
7 ore 

in 
presenza 



 

 

J.L.David e la pittura epico – celebrativa. 
Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 
F.Goya: Il sonno della ragione genera mostri, La famiglia reale di Carlo IV, Le 
fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio, Saturno divora un 
Figlio. 
Architetture neoclassiche 
R.Adam: Kedleston Hall, Biblioteca di Osterley Park. 
Industrializzazione e urbanesimo, l’architettura utopica. Owen e Fourier. 
G.Piermarini: Teatro alla scala. Utilità collettiva, il recupero funzionale degli edifici. 

 
- IL ROMANTICISMO 
Caratteri generali e contestualizzazione storica. 
Genio e sregolatezza; Popolo, Nazione, Persona; L’irrazionalità; Il sublime; il 
medioevo. 
La pittura “romantica”. Il tema del paesaggio e la concezione della natura. 
C.D. Friedrich. Tra romanticismo e classicismo. Viandante sul mare di nebbia, Il 
naufragio della Speranza, Le falesie di gesso di Rugen. Paesaggio boemo, Campagna 
al mattino, Paesaggio invernale con chiesa, Croce in montagna (altare di Tetschen), 
Monaco sulla spiaggia, Tomba unna nella neve, L'abbazia nel querceto. 
J.Constable: Barca in costruzione presso Flatford, Studio di nuvole a cirro, La 
cattedrale di Salisbury. 
J.M.W.Turner: e la grandiosità della natura, le teorie di Goethe sui colori e la luce. 
Ombra e tenebre. La sera del diluvio, Vapore durante una tempesta di mare, Pioggia, 
vapore e velocità, L’incendio alla camera dei Lord. 
T.Géricault: Ufficiale a cavallo, Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, 
La zattera della Medusa, L’alienata e la serie dei Folli. 
E.Delacroix: La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo, Le donne di Algeri. 
F.Hayez e la pittura storica: L’Atleta trionfante, La congiura dei Lampugnani, Pensiero 
malinconico, Il bacio (tre versioni), Ritratto di Alessandro Manzoni. 
C.Corot e la Scuola di Barbizon: La cattedrale di Chartres. 

 
8 ore 

in 
presenza 

 
- IL REALISMO 
Caratteri generali. 
G.Courbet: Gli spaccapietre, L’Atelier del pittore, Funerale a Ornans, Signorine sulle 
rive della Senna. 
H.Daumier: le litografie e le caricature di satira politica. A Napoli, Celebrità del “Juste-
Milieu”, La lavandaia, Il vagone di terza classe, Noi vogliamo Barabba. 
J.F.Millet: Le spigolatrici, L’Angelus, La pastorella con il suo gregge. 

 
3 ore 
DAD 

 
-Il fenomeno dei macchiaioli 
Il Caffè Michelangelo, La macchia. 
G.Fattori: La cugina Argia, Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda di 
Palmieri, In vedetta, Bovi al carro, La scolarina. 

 
1 ora 
DAD 

 
- La nuova architettura del ferro in Europa. 
Nuovi materiali da costruzione, La scienza delle costruzioni. Le esposizioni universali, 
J.Paxton: Il Palazzo di Cristallo. G.A.Eiffel: Torre Eiffel. 
- I grandi piani urbanistici di fine Ottocento. 
E.Haussmann e i Boulevards di Parigi; L.D.von Forster: Il Ring di Vienna. 
- L’eclettismo. 
Garnier: Teatro dell’Opera a Parigi 
Sacconi: Monumento a Vittorio Emanuele II. 
- Le riflessioni sulle moderne teorie del restauro. 
E.Viollet-le-Duc e il “restauro in stile”: Abbazia di Saint-Denis,  Carcassonne, Castello 
di Pierrefonds. Architettura romantica in Europa e il Gothic revival. 
J.Ruskin: e il “restauro romantico”. 

 
2 ore 
DAD 

- Lavoro di gruppo sul Restauro, la Chiesa degli Eremitani e la Cappella Ovetari: 
Ricerca storico-architettonica della Chiesa e dei suoi cambiamenti nel tempo; Le teorie 
sul restauro dal passato ai nostri giorni; Dizionario dei termini più importanti del 
restauro; Elenco dei monumenti o delle opere presenti all’interno della Chiesa; 
Reportage fotografico dei paramenti murari; Gli affreschi di Mantegna nella Cappella 

 
4 ore 

in 
presenza 

 



 

 

Ovetari; Come si svolge un intervento di restauro su un affresco: i passaggi salienti; Il 
metodo dell’Anastilosi e dell’Anastilosi informatica. 
Esposizione dei lavori di gruppo. 

 
2 ore 
DAD 

 
- L’IMPRESSIONISMO 
L’attimo fuggente, Il Cafè Guerbois, Il colore locale, la luce (la teoria del colore), le 
stampe giapponesi. 
Positivismo, fotografia e pittura. 
E.Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies – Bergère. 
C.Monet: Impressione, sole nascente, Campo di papaveri, Barche ad Argenteuil, La 
Grenouillère. Le serie: I covoni, La Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee, Il 
ponte giapponese, Salice piangente. 
P.A.Renoir: La Grenouillère, La montagna Sainte-Victoire. 

 
3 ore 
DAD 

 
- IL POSTIMPRESSIONISMO 
P.Cézanne: La casa dell'impiccato ad Avers-sur-Oise, le nature morte: Natura morta 
con mele e un vaso di primule, I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire. 
L’“Impressionismo scientifico” o Pointillisme 
M.E.Chevreul e la teoria del “contrasto simultaneo”. 
G.Seurat: Une baignade à Asnières, Un dimanche après-midi à l’ile de la Grande 
Jatte, il circo. Valore emotivo delle linee e dei colori. 

 
2 ore 
DAD 

 
P.Gauguin: L’onda, Il Cristo giallo, periodo di Tahiti: “…Aha oe feii?. 
V.Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio, opere del 
periodo di Arles, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

 
1 ora 
DAD 

 
- L’Art Nouveau: caratteri generali. 
«Arts and Crafts» e W.Morris: le premesse del Liberty. 

 
1 ora 
DAD 

 
- L’ESPRESSIONISMO: caratteri generali 

1 ora 
DAD 

DISEGNO 
- Il metodo progettuale. 

1. Fase della definizione del problema 
2. Fase della ricerca 
3. Fase della sperimentazione 
4. Fase di esecuzione 

Gli elementi di arredo urbano. 
- Progetto “Maps 4 Youth” (non del tutto completato): 
ricerca di un’area nella zona Arcella da riqualificare a verde. 
Progettazione di un piccolo elemento di arredo urbano. 
- Progetto “Arcella IN&OUT”: 
Sensibilizzazione sui problemi di degrado del quartiere Arcella. 
Somministrazione di un questionario. 

 
 

11 ore 
in 

presenza 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a. s. 53. 

 
2) Obiettivi conseguiti 

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

2.1 Conoscenze: 

Gli alunni, anche se in modo differenziato, hanno dimostrato di conoscere gli argomenti di Storia 

dell’arte oggetto delle lezioni; i principali periodi artistici che sono stati oggetto di studio; gli artisti e 

il contesto storico-culturale di cui fanno parte; cenni biografici dell’artista, le sue principali opere 

d’arte e le caratteristiche stilistiche, gli aspetti formali del linguaggio figurativo funzionali all’analisi 

dell’opera (ad esempio: soggetto, composizione, organizzazione dello spazio, simmetria, 

prospettiva, luce), utilizzando il lessico specifico della disciplina. 

Gli alunni, anche se in modo differenziato, hanno dimostrato quasi tutti di conoscere 

discretamente gli argomenti di Disegno oggetto delle lezioni, i metodi procedurali del disegno 

tecnico e grafico, il metodo progettuale e alcuni elementi sulla teoria del restauro; qualche studente 

si è distinto per le sue competenze raggiungendo risultati eccellenti in tutte queste tematiche. Solo 



 

 

un piccolo gruppo ha raggiunto gli obiettivi minimi sul metodo progettuale, con difficoltà. 

Queste conoscenze hanno fornito loro la chiave di lettura del bene culturale dandogli modo di 

migliorare la conoscenza del patrimonio artistico, sensibilizzandoli nei riguardi del mantenimento 

dello stesso con responsabilità e consapevolezza del suo valore estetico e storico. 

2.2 Competenze: 

Gli alunni, anche se in maniera differenziata: 

- hanno acquisito e sviluppato capacità di lettura e comprensione di un manufatto artistico e/o 

architettonico nei suoi valori compositivi, geometrici e stilistici anche per coglierne il significato 

culturale, espressivo ed estetico; 

- sanno inquadrare un autore e le sue opere in relazione al periodo storico e sociale di 

appartenenza facendo semplici riferimenti pluridisciplinari; 

- hanno sviluppato capacità autonome di analisi, sintesi e rielaborazione delle conoscenze, 

sapendo fare confronti tra opere d’arte, stili e artisti di vari periodi, utilizzando con padronanza il 

lessico specifico della disciplina; 

- sanno spiegare e mettere a confronto le caratteristiche tecniche di artisti appartenenti allo stesso 

periodo artistico ed effettuare semplici considerazioni personali su di un manufatto artistico; 

- sanno comprendere alcune procedure e tecniche di rappresentazione grafica per leggere e 

analizzare un’immagine figurativa o un’opera architettonica attraverso il disegno o un elaborato 

multimediale; 

- hanno acquisito consapevolezza del significato di Bene Culturale e di Patrimonio Artistico; 

- sanno applicare alcuni metodi procedurali del disegno in modo adeguato, per impostare e 

progettare dei piccoli elementi architettonici; qualche studente sa utilizzare programmi di disegno 

assistito al computer. 

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

Nel periodo in presenza: 

- lezione frontale, informale, per gruppi di lavoro, discussioni collettive e Problem Solving per la 

parte di progettazione architettonica; partecipazione a mostre per l’approfondimento di alcune 

tematiche. 

Le lezioni si sono svolte in aula con l’ausilio della LIM e di slide in PowerPoint, seguendo quasi 

sempre l’ordine del libro di testo. I lavori di gruppo per approfondire alcune tematiche si sono svolti 

nel Laboratorio informatico o Linguistico. 

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche con DAD on line, oltre alle metodologie su 

esposte: 

- Video lezioni utilizzando la piattaforma Google Meet e condividendo con gli studenti le immagini 

delle opere su Power Point. Approfondimenti effettuati dagli studenti e condivisi in Video lezione a 

tutta la classe. 

- Condivisione di materiale didattico, di studio e approfondimento attraverso la sezione Didattica 

del registro elettronico, la sezione Materiali nel Corso di Classroom, la posta elettronica 

istituzionale. 

- Attività di recupero in itinere. 

- Nelle verifiche scritte e nelle interrogazioni orali (o video interrogazioni) è sempre stata messa a 

disposizione degli alunni l’immagine dell’opera. 

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

Per la valutazione degli apprendimenti sono stati effettuati: Test oggettivi, prove grafiche, prove 

orali (interrogazioni programmate), video interrogazioni, video esposizioni. 

Nel periodo di sospensione delle lezioni (DAD) i momenti di verifica e valutazione degli 

apprendimenti hanno avuto soprattutto una valenza formativa per cui durante le video lezioni sono 

stati utilizzati e valorizzati anche tutti gli elementi emersi dal dialogo didattico-educativo con gli 

studenti e si è tenuto conto di interventi spontanei o indotti, spunti ed osservazioni personali, 

eventuali domande (quando particolarmente acute e pertinenti), sintesi di argomenti relazionati 

durante le video lezioni. 



 

 

Nel I periodo sono state effettuate: 1 verifica scritta sotto forma di test e 1 prova di progettazione 

architettonica (per coppie di lavoro). 

Nel II periodo sono state effettuate: 1 ricerca scritta (e multimediale) per gruppi di lavoro e 2 
verifiche orali (di cui una DAD). 

Per la correzione delle prove, siano esse scritto/grafiche o orali (comprese video esposizioni e 

video interrogazioni), si sono utilizzate le “Griglie di valutazione” presenti nel PTOF e approvate dal 

Dipartimento disciplinare di Disegno e Storia dell’arte. 

 
5) Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

- Uscita didattica e visita guidata alla Biennale di Arte di Venezia “May You Live In Interesting 

Times” – 8 novembre 2019. 

- Visita guidata alla mostra su “Van Gogh Monet Degas” a Palazzo Zabarella – 3 febbraio 2019. 

 
 

 
          

Padova, 30 maggio 2020                                          
  La docente 

                       Maria Letizia Di Fuccia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 
 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
Prof.ssa Silvia Nalesso 

 
Anno scolastico 2019-2020 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Classe 5G           

 
 
Presentazione della classe: Gli alunni hanno sempre partecipato attivamente alle lezioni teoriche 
e pratiche. Purtroppo la media della classe dimostra un divario sul rendimento tra la parte didattica 
teorica in cui il livello generale risulta inferiore rispetto a quella pratica. 
 
Libri di testo: 
Non è stato adottato alcun libro di testo dal dipartimento di scienze motorie e sportive: al che ho 
ovviato proponendo parti di monografie sportive, previa discussione con i colleghi e approvazione 
da parte del consiglio di classe. 

 
Altri sussidi: 
Approfondimenti condivisi con gli alunni in didattica nel registro elettronico, sugli argomenti trattati 
in classe ricavati dai seguenti testi: 

 

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

- “Discipline sportive. Educare al movimento.” Nicola Lovecchio, Matteo Merati e Paola Vago. DEA 
Scuola Marietti Scuola.  

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

 
Argomenti          Ore di lezione 

Capacità coordinative 
 
Pratica: esercizi individuali, a coppie, a piccoli gruppi e a squadre, con l’utilizzo di 
piccoli e grandi attrezzi, anche in forma ludica o di giochi motori e sportivi, 
utilizzando le capacità motorie, le abilità e le diverse forme delle capacità 
coordinative generali e speciali (pallamano, pallavolo, calcio, arrampicata, 
pallacanestro, hockey) 
 

24 h 

Capacità condizionali 
 
Pratica: potenziamento generale, speciale e specifico utilizzando esercizi 
individuali, a coppie, in piccoli gruppi e con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi per 
l’incremento e lo sviluppo delle capacità condizionali di forza veloce e forza 
resistente con esercitazioni in regime concentrico, eccentrico, isometrico e 

16 h 



 

 

pliometrico sempre a carico naturale utilizzando una metodologia di sforzi ripetuti, 
dinamici e in combinati; velocità ciclica, aciclica, di reazione, della frequenza 
gestuale, e di spostamento; e resistenza alla forza, alla velocità  di breve e media 
durata utilizzando una metodologia continua e intervallata. 
 

L’allenamento sportivo 
 
Teoria: Perché allenarsi; definizione di allenamento; l’omeostasi; aggiustamento e 
adattamento; la supercompensazione; il concetto di carico allenante (caratteristiche 
del carico, carico esterno e carico interno); il recupero e la rigenerazione; i principi 
per un allenamento efficace; le fasi della seduta di allenamento; il riscaldamento 
(obiettivi, effetti, tempi e durata del riscaldamento); i mezzi e i momenti 
dell’allenamento (l’allenamento in relazione all’età; l’allenamento femminile 
(differenze fisiologiche tra uomo e donna) 
 
Pratica: applicazione pratica dei principi e metodi di allenamento anche in forma 
scritta. 

4 h 

Apparato Cardiocircolatorio 
 
Teoria: Funzione; il muscolo cardiaco; i parametri dell’attività cardiaca; la 
circolazione sanguigna: come circola il sangue, i vasi sanguigni, la pressione 
arteriosa; il sangue: la composizione del sangue, la funzione dell’emoglobina; 
l’apparato cardiocircolatorio ed esercizio: la variazione dei parametri durante 
l’esercizio (frequenza cardiaca, gittata sistolica e portata cardiaca), cuore e 
allenamento, rilevazione del battito; il cuore d’atleta. 

3h 

Apparato respiratorio: 
 
Teoria: Gli organi della respirazione: la funzione, le vie aeree, i polmoni, la 
meccanica respiratoria, funzione volontaria e automatica della respirazione, la 
ventilazione polmonare, la respirazione addominale, toracica e clavicolare, lo 
spazio morto respiratorio; la respirazione durante l’esercizio: la respirazione 
esterna e interna, i volumi e le capacità polmonari, esercizio e ventilazione, il 
secondo fiato; l’altitudine: muoversi in quota, la carenza di ossigeno, 
l’acclimatazione, gli adeguamenti organici, effetti dell’ipossia sul sistema nervoso, 
allenarsi in quota. 

3h 

Primo soccorso 
 
Teoria: primo e pronto soccorso; omissione di soccorso,  responsabilità e sanzioni 
in caso di mancato soccorso; il consenso implicito; il soccorritore occasionale, cosa 
si deve e cosa non si deve fare; la cassetta di pronto soccorso; le manovre 
eseguibili; le manovre da evitare; differenza tra urgenza e gravità; la classificazione 
delle urgenze; il triangolo della vita; cenni di anatomia sul cuore, sistema 
cardiocircolatorio e il sistema respiratorio; l’insufficienza respiratoria (dispnea e 
sintomi); la catena della sopravvivenza; la catena del primo soccorso; le tre “C” 
dell’emergenza; il B.L.S. (Basic Life Support); la valutazione della scena (luogo, 
soggetto, raccolta delle informazioni, comportamenti e presenza di deformazioni, 
lesioni, controllo sfinterico; i rischi (biologico, chimico, fisico, di movimentazione 
manuale dei carichi); esame dell’infortunato, stato di coscienza; la chiamata di 
soccorso; come chiamare il 118; comportamento in attesa del 118; manovre B.L.S.; 
valutazione primaria A B C (coscienza, frequenza respiratoria e cardiaca); 
allineamento del corpo e apertura delle vie aeree; GAS (guardo, ascolto, sento); 
PLS posizione laterale di sicurezza; RCP la rianimazione cardiopolmonare; la 
ventilazione bocca-bocca e bocca-naso; come effettuare il massaggio cardiaco; le 
cause dell’arresto respiratorio; ostruzione da corpo estraneo completa e 
incompleta; soffocamento (sintomi, cosa fare, manovra di Heimlich); asfissia 
(sintomi e cosa fare); asma (cos’è, sintomi e cosa fare); annegamento (cosa fare); 
folgorazione (causa e cosa fare); paralisi dei muscoli respiratori per avvelenamento 
(cosa fare); intossicazione da monossido di carbonio (sintomi e cosa fare); arresto 
cardiaco (cos’è, sintomi, cosa fare); ipertensione (cos’è, sintomi, danni); 
ipotensione (cos’è, sintomi, cosa fare); angina pectoris (sintomi, cosa fare); infarto 
(cos’è, sintomi, cosa fare). 

10 h 



 

 

I disturbi all’apparato tegumentario: le ustioni; cause delle ustioni; classificazione 
delle ustioni (primo grado epidermide, secondo grado derma, terzo grado ipoderma 
e muscolo); ustioni da agenti chimici; la regola dei 9; i rischi per la vita; le 
contusioni; le ferite (escoriazioni, abrasioni, da punta, da taglio, da fuoco, lacero-
contuse); la gravità delle ferite (profondità, estensione, presenza di corpi estranei); 
classificazione delle ferite (esterne, interne, esteriorizzate): ferite superficiali ( 
trattamento, segni di infezione); emorragie (arteriosa, venosa, capillare); segni e 
sintomi con le emorragie; le emorragie esterne semplici (cosa fare); emorragie 
arteriose gravi (sintomi, cosa fare, shock ipovelemico); emorragie interne semplici e 
gravi; emorragie esteriorizzate: epistassi dal naso (causa e cosa fare) ; 
dall’orecchio (causa e cosa fare); dalla bocca (causa e cosa fare); ferite al torace 
(cosa fare); ferite all’addome venose e arteriose (cosa fare); amputazione di arto, 
dita; conseguenze dell’emorragia; sintomi dello shock; shock e primo soccorso; 
eccezioni alla posizione anti shock; tecnica RICE.  
Contusione, crampo muscolare; contrattura e stiramento muscolare; strappo 
muscolare; tendinopatie. Fratture: cos’è;  completa, incompleta, composta, 
scomposta, esposta; cosa fare in presenza di una frattura; traumi al coccige; 
distorsione; lussazione; lipotimia; sincope; embolia; le crisi convulsive; epilessia 
(cosa fare); coma ipoglicemico e iperglicemico dovuto al diabete (cosa fare); 
assideramento; congelamento; colpo di sole (sintomi e cosa fare); colpo di calore 
(sintomi e cosa fare); intossicazione da alcool (primo, secondo e terzo stadio, cosa 
fare; lipotimia; sincope; coma; ictus; trombosi; embolia; emorragia celebrale; crisi 
isterica; grande male; trauma cranico; lesione alla colonna vertebrale; punture 
d’insetti; shock anafilattico; traumi ai genitali; traumi nasali; traumi ai denti; gli 
ostacoli alla pratica sportiva: i crampi, il mal di milza, il cuore e le sue turbolenze; i 
traumi e le patologie da sovraccarico: allenamento e salute, i traumi acuti, i traumi 
cronici, il sovraccarico, il fattore tempo, la spalla del lanciatore, il gomito del 
tennista, il morbo di Osgood-Schlatter, la sindrome femoro-rotulea, il ginocchio del 
saltatore, la distorsione della caviglia, la fascite plantare. 

 
Ore effettivamente svolte dal docente: 60 nell’intero a.s. 2019/2020 di cui 17 ore in DAD, 2 ore nel 
mese di giugno. 

 
2) Obiettivi conseguiti 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
- Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito sportivo; 
- Riconoscere il ritmo personale nelle/delle azioni motorie e sportive; 
- Le capacità condizionali e coordinative 
- L’efficienza fisica e l’allenamento sportivo  
- Conoscenza delle tecniche dei giochi e degli sport; 
- Sviluppare strategie tecnico-tattiche dei giochi e degli sport; 
- Padroneggiare terminologia, regolamento tecnico, fair play e modelli organizzativi; 
- Conoscenza del funzionamento dell’apparato cardiocircolatorio e respiratorio anche durante 
l’attività fisica e ad alta quota. 
- Conoscenza dei protocolli vigenti il rispetto della sicurezza e il primo soccorso degli specifici 
infortuni; 
- Gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e socio-relazionale della 
persona. 
-Gli aspetti sociali dei giochi e degli sport. 
 
2.1 Conoscenze: 
 
- Conoscere le proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva; 
-Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci; 
- Conoscere e utilizzare la terminologia appropriata 
- Le capacità condizionali e coordinative 
- L’efficienza fisica e l’allenamento sportivo 

-Conoscenza delle tecniche sportive proponendo varianti; 
-Conoscere e realizzare autonomamente strategie e tattiche nelle attività sportive; 
-Prevenire autonomamente gli infortuni e saper applicare i protocolli di primo soccorso; 



 

 

-Scegliere autonomamente di adottare corretti stili di vita; 
-Adottare autonomamente stili di vita attivi che durino nel tempo: long life learning. 
-Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita: long 
life learning; 
 
2.2 Competenze 

Al termine del percorso liceale gli studenti hanno acquisito la consapevolezza della propria 
corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; hanno consolidato i 
valori sociali dello sport e hanno acquisito una buona preparazione motoria ; hanno maturato un 
atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; hanno colto le implicazioni e i benefici 
derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti. Sanno agire in modo 
responsabile, ragionando su quanto stanno ponendo in atto, riconoscendo le cause dei propri 
errori e mettendo appunto adeguate procedure di correzione. Sono in grado di analizzare la propria 
e altrui prestazione identificando aspetti positivi e negativi. L’attività sportiva, sperimentata nei 
diversi ruoli di giocatore, arbitro e giudice valorizza la personalità degli studenti generando interessi 
e motivazioni specifici, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali che ciascuno potrà 
sviluppare. L’acquisizione di un consapevole e corretto rapporto con i diversi tipi di ambiente non 
può essere disgiunto dall’apprendimento e dall’effettivo rispetto dei principi fondamentali di 
prevenzione delle situazioni a rischio (anticipazione del pericolo) o di pronta reazione 
all’imprevisto, sia a casa che a scuola che all’aria aperta.  

 
3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.) 
 
Le lezioni pratiche utilizzano una metodologia dal globale all’analitico con correzioni sia individuali 
che collettive applicando le regole specifiche degli sport e del fair play . Sono state utilizzate le 
attrezzature specifiche per l’applicazione pratica degli sport, sempre adottando le misure di 
sicurezza per gli alunni, l’ambiente e il materiale utilizzato. Gli esercizi proposti sono stati di genere 
individuale, a coppie, a piccoli gruppi e a squadre. 

Per lezioni frontali sono state utilizzate diverse metodologie: frontale, didattica a distanza, utilizzo 
delle piattaforme Google Classroom, Google Meet, registro elettronico classe viva. 

 
 
4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
 
Prove pratiche oggettive tramite test misurabili o quantificabili; valutazione del miglioramento 
tecnico e qualitativo del gesto motorio e in situazione di partita.  

Prove teoriche scritte a domande chiuse, aperte e miste. A conclusione dell’anno, verifiche 
sommative orali in simulazione d’esame.  

 
 
 
Padova, Li 30 Maggio 2020                                                
 
 

 La docente 
 

                                    Silvia Nalesso 
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