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1. Presentazione sintetica della  classe

Composizione della classe e flussi degli studenti nel triennio.

La classe 5^H è composta da 25 alunni, di cui 14 ragazze e 11 ragazzi. Nel corso del triennio il

gruppo classe ha più volte cambiato la sua composizione: nel terzo anno un alunno non è stato

promosso e una alunna si è ritirata; nell’a.s. 2018/19 una alunna si è ritirata e si sono inserite

due studentesse provenienti da altri licei e una studentessa ripetente e proveniente da un’altra

classe del Liceo.  

Infine,  una  studentessa  ha  frequentato  il  quarto  anno  di  corso  in  Canada,  mantenendo  i

contatti con la scuola tramite un docente tutor del Consiglio di Classe, e la stessa ha ripreso la

frequenza in  classe  quinta  a seguito  di  un colloquio  alla  presenza del  Consiglio  di  classe,

tenutosi a settembre, come previsto dal Regolamento per gli studenti frequentanti un anno di

corso all’estero.

CLASSE Iscritti dalla
stessa classe

Iscritti da 
altra classe 
o Liceo

Trasferiti/
ritirati

Promossi 
senza 
sospensione

Promossi 
con 
sospensione

Non 
promossi

Alunni 
frequentanti 
all’estero

TERZA

2017-18

25 1 19 4 1

QUARTA

2018-19

23 3 1 21 3 1

QUINTA

2019-20

25

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

Fin dal suo ingresso nel triennio la classe ha tenuto un comportamento sempre corretto e rispettoso nello

svolgimento delle attività scolastiche: le lezioni si sono svolte in un clima vivace, talvolta acceso, ma

sempre  fortemente  propositivo  e  proficuo,  in  una  condizione  di  serenità  e  fiducia  reciproca  con  la

componente  docente.  Un  buon  gruppo  di  studenti  ha  maturato   interesse  e  autonomia  per

l’approfondimento dei contenuti, arricchendo il dialogo scolastico con domande e riflessioni personali.  Gli

alunni hanno generalmente accolto in modo positivo proposte e sollecitazioni culturali, spesso aderendo a

iniziative progettuali ed extracurriculari previste dal PTOF d’Istituto e impegnandosi anche a livello di



organi collegiali, in particolare come rappresentanti di classe e d’Istituto, partecipando in maniera attiva

alla vita della scuola. Nel corso del triennio anche gli elementi più fragili, grazie ad una notevole coesione

interna e al supporto reciproco, sono cresciuti nell’impegno e nell’acquisizione di un metodo di studio più

rigoroso e strutturato, rafforzando le conoscenze e migliorando così le proprie competenze linguistiche ed

espressive sia in lingua italiana che straniera. 

Pertanto  la  classe  5H può  essere  definita  una  buona classe  non  solo  per  il  livello  di  conoscenze  e

competenze che risulta adeguato, ma soprattutto per la capacità di creare nel corso del triennio un clima

relazionale molto positivo, che è sicuramente prova di una crescita e maturazione personale.

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

Nel  corso  del  triennio  la  classe  ha  goduto  della  continuità  didattica  per  numerose  discipline,  fatta

eccezione  per  Storia  e  Filosofia,  Scienze  Naturali  e  Religione  e  ciò  ha  consentito  ad  un  numero

ragguardevole di studenti di raggiungere risultati  soddisfacenti, con una preparazione organica e ben

strutturata.  Un buon numero di  studenti  si  è  distinto per impegno e capacità,  ottenendo valutazioni

brillanti,  talora eccellenti.  Soltanto  un piccolo gruppo,  pur  impegnandosi  e dimostrando desiderio di

riuscita, evidenzia delle difficoltà nei processi logici, di analisi e di sintesi e rivela una preparazione ancora

lacunosa in alcune discipline.

Infine, la frequenza alle lezioni è stata mediamente regolare nel corso dell’anno, molto buona nel periodo

dell’emergenza sanitaria: nonostante la Didattica a distanza e le difficoltà nel superare alcuni problemi

tecnici, gli studenti si sono confermati attenti e partecipativi, curiosi e interessati agli approfondimenti,

evidenziando  grande  disponibilità  e  duttilità,  adeguandosi  alle  tipologie  della nuova  impostazione

didattica.

2 a. Obiettivi formativi generali conseguiti

Il conseguimento degli obiettivi formativi generali, cui si è indirizzato l’impegno del Consiglio di Classe nel

corso dell’anno,  è stato realizzato in maniera diversificata sia in relazione alle varie discipline, sia in

rapporto  a  capacità,  attitudini  e  interessi  individuali.  Si  riportano  di  seguito  i  seguenti  obiettivi

effettivamente conseguiti:

1. promozione di una partecipazione attiva e consapevole alle lezioni, che sviluppi il senso critico;

2. maturazione di un proprio sistema di interessi e di idee attraverso lo studio, la riflessione e il confronto

con gli altri;

3. consolidamento delle capacità di analisi e sintesi;

4.  sviluppo  della  capacità  di  individuare  collegamenti  e  relazioni,  cogliendo  analogie  e  differenze,

all’interno della stessa disciplina o tra discipline diverse;



5.  potenziamento  della  capacità  di  risolvere  problemi  raccogliendo  dati,  individuando  strategie,

verificando i risultati;

6. comprensione e produzione di messaggi formulati con i linguaggi specifici delle diverse discipline.

2 b. Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza Covid-19

Ogni  docente della classe  ha provveduto  alla  rimodulazione in itinere  della programmazione iniziale,

ridefinendo  gli  obiettivi  e  semplificando  le  modalità  di  verifica,  come adeguatamente  riportato  nelle

relazioni finali delle singole discipline.

3. Argomenti per l’elaborato sulle materie di indirizzo

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

l’argomento su cui svolgere l’elaborato.

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

nell’apposito modulo di google classroom, perché sia reso disponibile all’intera commissione.

In ottemperanza alle disposizioni della Nota Ministeriale 8464 del 28 maggio 2020, si inserisce la lista

degli argomenti assegnati:

argomento

Serie di Taylor e sua applicazione in fisica

I neutrini e la loro velocità

Induzione elettromagnetica

Acceleratori di particelle

Modelli matematici per descrivere le malattie infettive

Luce di Sincrotrone

La fisica dell'inizio del '900 

Geometria analitica nello spazio e moto di particelle cariche

Circuiti RC ed equazioni differenziali 

Infinito e infinitesimo

Dualismo onda-particella

Corpo nero e crisi della fisica classica

Fisica medica (TMS, raggi x) 



Massa-Energia

Circuiti RL  ed equazioni differenziali 

Asintoti e modelli asintotici per lo studio di fenomeni fisici 

Correnti variabili e forza elettromotrice indotta

Derivata e rapidità di variazione

Trasformazioni di Galileo e di Lorentz

Dal grafico di f' a quello di f

Effetto fotoelettrico: discreto- continuo in matematica e in fisica 

Equazioni di Maxwell

Circuiti in corrente alternata e valori efficaci di tensione e corrente

Integrali per il calcolo di aree e sue applicazioni in fisica 

Storia della scoperta della struttura atomica

4. Testi di Italiano

Nella relazione allegata al Documento del 30 maggio, il docente di Italiano ha indicato tutti i testi letti e

analizzati in classe con gli studenti nel corso dell’anno scolastico e che  potranno costituire lo spunto di

partenza del colloquio d’esame.

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  e  i  modi  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, della Costituzione

italiana:

1.1 Lezioni tenute dal Prof Gobbo all’interno delle ore di Storia e Filosofia (tot 10 ore).

      Nel corso delle lezioni sono stati trattati i seguenti argomenti:

      Dallo Statuto Albertino alla Costituzione

      Internet e cittadinanza



      Art. 1 L’Italia è una repubblica……: il Parlamento, il Presidente, il Governo, la Magistratura, la Corte

      Costituzionale

      Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca….

1.2  Lezioni tenute dalla Prof.ssa Caposiena, docente di Disegno e Storia dell’Arte (tot 3 ore): si è trattato

       l’articolo 9, con una particolare attenzione posta sul tema del restauro.

2. Un secondo ambito si è articolato in interventi sui temi della disabilità nello sport e della donazione del

sangue e di organi (tot 5 ore);

2.1. Incontro su ‘Sport e Disabilità: abile entro le sagome dell’unicità umana’, tenutosi presso l’Aula

      Feriani e la palestra del Liceo Curiel, il giorno 18 febbraio. La descrizione dettagliata del     

      progetto  è inserita nella relazione finale della Docente di Scienze Motorie, Prof.ssa Cristina Silvestri.

2.2. Incontro di Educazione alla Salute, a cura dell’AVIS, sulla donazione del sangue, tenutosi presso

      l’Aula Feriani il giorno 14 dicembre (1 ora). Si sono trattati i seguenti argomenti: l’importanza della

      donazione di sangue, gli aspetti legislativi, i tempi e le condizioni; la donazione del sangue come

     espressione di solidarietà e di cooperazione alla salute. A coronamento di tale percorso, molti studenti

     hanno aderito agli appuntamenti per i prelievi e il colloquio pre donazione .

3. Un terzo ambito è consistito in incontri di approfondimento su:

    - la Strage di Piazza Fontana  del 12 dicembre del 1969 – lezione con Prof Lorenzon , 10 febbraio

    - Il disastro del Vajont

6. PCTO (attività e percorsi effettuati, documento tutor, stesura della relazione)

Nell’ambito dei percorsi per l’acquisizione delle competenze trasversali e l’orientamento, progettati

dal Consiglio di Classe, tutta la classe ha svolto delle attività comuni per quanto riguarda i seguenti

progetti proposti e gestiti dalla scuola:  

- Corso di formazione iniziale ad opera dei tutor scolastici;

- Corso sulla sicurezza online e in presenza sui luoghi di lavoro e sulla sicurezza stradale;

- Progetto ‘Incontriamoci in solidarietà’.

Altri  percorsi, interni o presso enti  esterni, hanno coinvolto gruppi più ristretti. Gli alunni hanno

svolto esperienze di lavoro e di orientamento nei seguenti ambiti: 



1.  aziende del  territorio  –  settore  amministrativo,  studi  di  commercialisti  e  avvocati,  enti  della

pubblica  amministrazione,  associazioni  sportive,  associazioni  ricreative,  centri  parrocchiali  ed

assistenziali (esperienze di animazione e assistenza);

2.  progetti proposti dalla scuola, come per esempio “Europa Ludens” e “Giovani ambasciatori alle

Nazioni Unite”. 

Gli studenti hanno, in genere, espresso soddisfazione per i percorsi svolti, al termine dei quali hanno

evidenziato  di  aver  acquisito  o  rafforzato  importanti  competenze,  in  particolare  riguardo

all’autonomia,  alla  capacità  di  relazione,  all’assunzione  di  responsabilità,  al  trasferimento  delle

conoscenze  acquisite  in  ambiti  esterni  alla  scuola.  Hanno  inoltre  riflettuto  sull’apporto  recato

dall’esperienza PCTO al processo della conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e delle proprie

aspirazioni circa il futuro di studio e di lavoro.   

 Il tutor nel corso del triennio  è stata la Prof.ssa Daniela Tresso. I singoli percorsi, dettagliati di

tutte le esperienze svolte e le competenze acquisite, sono stati registrati dal docente tutor e sono

documentati e a disposizione nell’apposita sezione del registro elettronico “Scuola e territorio”. 

Ogni studente ha preparato una relazione delle attività e dei percorsi svolti, secondo le 

indicazioni dell’USR regionale; tale relazione è a disposizione della Commissione dell’Esame di Stato. 

7. Attività di integrazione effettivamente svolte; attività di recupero

(Progetti culturali e attività di approfondimento, conferenze, mostre, viaggi di istruzione,

attività sportive etc.)

Si riporta di seguito l’elenco delle attività integrative svolte nell’ultimo anno:

-  Progetto di Educazione alla Salute: incontro con l’AVIS  (14 dicembre, 1 ora);

-  Certificazioni di lingua inglese: partecipazione al corso di preparazione, interrotto a causa

   dell’emergenza sanitaria. Gli studenti sono tuttora in attesa di poter svolgere l’esame;

-  Le giornate della Storia: Vajont (uscita di un giorno, 31 ottobre), giornata della Memoria, giornata del 

   Ricordo;

-  Lezione col Prof De Santis, direttore del Dipartimento di Human Rights di Scienze Politiche sul tema  

   della questione curda (Aula Feriani, 25 ottobre, 2 ore); 

-  Conferenza in Aula Feriani del Prof Tramontana su ‘L’ordinamento del sistema giudiziario’ (tutta la

   classe, 13 gennaio, 2 ore);

-  Viaggio della Memoria organizzato dal Comune di Padova, 12-15 gennaio (quattro studenti);

-  Partecipazione all’assemblea studentesca in Aula Feriani su ‘Le foibe e l’esodo’, relatrice Prof.ssa



   Adriana Ivanov Danieli (4 febbraio);

-  Giornata dello Sport: Progetto ‘Sportabilità: abile entro le sagome dell’unicità umana’’, in aula Feriani

   e in palestra (18 febbraio);

-  Visita guidata alla mostra ‘Van Gogh, Monet e Degas’ (Palazzo Zabarella) e Chiesa degli Eremitani (24

gennaio);

-  Corsa campestre (fase d’Istituto);

-  Olimpiadi di Fisica: fase provinciale per uno studente;

-  Giornate di orientamento all’Università e al mondo del Lavoro ad  Agripolis (Legnaro);

-  Campionati studenteschi di pallacanestro;

-  Partecipazione di una parte della classe al progetto ‘Laboratorio di Storia’: lezioni con il Prof Lorenzon

   sul tema ‘Piazza Fontana: l’inizio della strategia del terrore,1969-1984’ (10 febbraio);

-  Conferenza Fermiana nell’Aula Rostagni del Dipartimento di Fisica (due studenti, 13 febbraio).

Le  attività  di  recupero  sono state  svolte  per  lo  più  in  itinere  all’interno  delle  ore  curriculari.  Per  la

disciplina di  matematica e fisica la docente ha tenuto un’attività di studio assistito per la classe, una

volta alla settimana, per tutto l’anno scolastico e in presenza.

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

Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale, con ausilio ambientale di apprendimento virtuale

(LIM e Laboratori), di tipo cooperativo e con lavori di gruppo. 

Dalla chiusura delle scuole a causa dell’emergenza sanitaria, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti

strumenti di DAD:

- registro elettronico per assegnazione compiti e condivisione di materiale;

- piattaforma Moodle per condivisione di materiale;

- piattaforma G- SUITE per condivisione di materiale, assegnazione di compiti e videolezioni.

Per le diverse discipline si rimanda alle relazioni dei singoli docenti.



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”    

 ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE

Prof.ssa   CATERINA MEROLLA

Parte integrante del documento del 15 maggio

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

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

Altri  sussidi:  La  Bibbia,  brani  di  encicliche  della  Dottrina  sociale  della  Chiesa,  documenti  scritti  e

audiovisivi,  film,  documentari,  articoli  tratti  da riviste  e  quotidiani,  brani  di  testi  su  temi  di  etica  e

attualità.

Il gruppo classe è costituito da n.16 studenti che si avvalgono dell'Insegnamento della Religione cattolica.

Essendo subentrata ad un docente che li aveva guidati fin dal primo anno, l’approccio iniziale ha richiesto

una certa cura per i primi mesi, cha ha poi avuto come esito un clima collaborativo e di reciproco rispetto.

La  classe  è  apparsa  come  un  gruppo  abbastanza  coeso,  molto  rispettoso  delle  regole  scolastiche,

motivato  e  disponibile  al  lavoro  didattico.  Tutti  gli  studenti  hanno  partecipato  negli  approfondimenti

secondo le loro caratteristiche personali  e si  sono lasciati  coinvolgere nel problematizzare i  contenuti

proposti che hanno sollevato non di rado interrogativi esistenziali. Pur se in maniera diversificata, quanto

a profondità d’interiorizzazione, sicurezza di conoscenza e capacità espressiva, i risultati formativi sono

stati conseguiti. 

. 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

1)tempo dedicato alla reciproca conoscenza e al metodo di lavoro

 

  

          h. 2

2) ) Le problematiche etiche relative alla vita nel suo nascere e nel suo morire.

- quale metodo d’indagine 

- Procreazione medicalmente assistita e madri surrogate: proviamo ad utilizzar un

          h. 2



metodo

- lavori di gruppo 

3) Fidanzamento e matrimonio cristiani: valore e significato. Le nuove sfide dell’etica familiare
e sociale.

-  fondamento  della  relazione  nella  biologia  e  fisiologia:  differenza  e

complementarietà

- storie di relazioni di coppia e problematicità: lavoro di gruppo su filmato

- famiglia e significato religioso, simbolico e sociale

- matrimonio cristiano nella dottrina della chiesa

-   antropologia cristiana e idea del valore dell’uomo percepita.

          h. 6

4) La conoscenza di sé, dei valori proposti nella società e la progettazione della propria vita

-   lavoro di gruppo su stralci dell’Humanae Vitae: chi è l’uomo.

-  riflessioni e confronto : dal racconto della Genesi: la creazione.

          h. 3

5) DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA approccio al testo

- lavoro di gruppo su testi dell’Humanae Vitae           h. 1

6). DAD La dottrina sociale della Chiesa

- un po’ di storia da papa Leone XIII alla Gaudium et Spes

- Il fondamento della dignità umana nella dottrina

-  costruzione  del  sito  dove  mettere  a  confronto  contenuti  e  punti  di  vista  ed

organizzazione della didattica a distanza

          h. 4

7) DAD La salvaguardia dei diritti umani.

- quale fondamento alla dignità umana

- questione storica sulla radice dei diritti umani 

          h. 2

8) DAD DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA a confronto con l cultura attuale

- principi orientativi proposti per le dinamiche di conflitti sociali

          h. 4



- le relazioni umane ed i  principi del bene comune, solidarietà e sussiduarietà

9) DAD Il lavoro e il suo significato nella dottrina sociale, in dialogo con il mondo

contemporaneo

          h. 2

10)Il valore della politica: dal potere al servizio, dai diritti ai doveri.     

          h. 1

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. al 11 maggio 2020: n.24 ore (di cui 14 di didattica 

in presenza, 1 di sorveglianza e 8 in DAD). Ore restanti da svolgere n.4 per un totale di ore 27.

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:

Gli allievi mediamente hanno raggiunto in maniera soddisfacente - per taluni molto buona - la conoscenza

di alcune problematiche significative della cultura contemporanea, confrontando vari orientamenti con le

risposte del  Cristianesimo.  In ordine alla  riflessione su alcune tematiche più significative del  nostro

tempo hanno sviluppato un atteggiamento di apertura e di dialogo interculturale. 

2.2 Competenze 

Gli allievi nel complesso hanno maturato, anche se in modo diversificato: 

- la capacità di affrontare con criticità e di problematizzare gli argomenti legati all’esperienza religiosa

dell’uomo,  in  particolare  all’esperienza  di  fede  cristiana,  con  atteggiamento  di  apertura  ai  contributi

provenienti dalle scienze della natura e dell’uomo

-  la  capacità  di  esprimere  il  proprio  punto  di  vista  con  sufficiente  ragionevolezza,  anche  quando

supportato da convinzioni di ordine religioso

- la capacità di rispettare la diversità nel confronto tra le loro convinzioni personali, religiose ed etiche.

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

Nel processo didattico, gli obiettivi disciplinari e formativi sono stati perseguiti principalmente con metodo

induttivo dialogico e lavori di gruppo. Il vissuto esperienziale degli studenti è stato il terreno sul quale

innestare problematiche e contenuti, senza dare maggiore o minore rilevanza alle convinzioni di fede.

Attraverso l’analisi di testi, documenti e filmati gli allievi sono stati stimolati ad elaborare un pensiero

critico rispettoso della diversità e fondato sulla realtà odierna. La tipologia delle lezioni è stata varia:

lezioni frontali,  letture ed approfondimenti, discussioni ed elaborazioni di  gruppo, visione di  materiale



audiovisivo.  La  necessità  della  didattica  a  distanza  ha  stimolato  l’uso  della  piattaforma  G-suite  in

particolare con la costruzione di un sito.

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

Il processo valutativo si fonda sul dialogo e la partecipazione alle discussioni collettive su temi prefissati,

e su colloqui liberi e/o strutturati. Attraverso i lavori di gruppo è stato possibile attuare osservazioni

mirate sulle dinamiche istaurate. Interventi spontanei di chiarimento da parte degli allievi e brevi verifiche

scritte sul sito nella DAD sono utilizzate per la valutazione.

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

     Data 11 maggio 2020                                                                                    Il docente

                                                           Prof.ssa Caterina Merolla

                                                



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”    

 ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE

Prof.  ALBERTO PICCOLO

Parte integrante del documento del 15 maggio

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

Libri di testo:

Bologna - Rocchi, Fresca rosa novella, voll. 2-3a-3b, Loescher editore Torino

Dante Alighieri, Divina Commedia, Purgatorio e Paradiso

Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico 2019-2020 

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

La  programmazione  didattica,  i  contenuti  disciplinari,  le  metodologie  e  gli  strumenti  di
valutazione  sono  stati  fortemente  condizionati  dalla  situazione  di  emergenza  sanitaria,
sviluppatasi a partire dal 27 febbraio 2020 presumibilmente fino alla conclusione dell’anno
scolastico.

Unità didattiche - percorso formativo - approfondimento    Periodo      

Ugo Foscolo: le due linee della sua poetica (ripresa di temi e concetti già
anticipati alla fine dello scorso anno scolastico, con la lettura del carme de “I
sepolcri”.

Ultime Lettere di Jacopo Ortis: “L’esordio”; “Il sacrificio della nostra patria
si  è  consumato”;  “L’incontro  col  Parini”;  “La  divina  fanciulla”;  “Lettera  da
Ventimiglia”.

Sonetti: “Alla sera”, “A Zacinto”, “Autoritratto”.

Le Grazie: (significato del componimento). Lettura di “Il velo delle Grazie”.

Settembre

Il Romanticismo in Europa e in Italia

Romanticismo  europeo  e  Romanticismo  italiano.  Origine  e  significato  del
termine “romantic”. La polemica classicistico-romantica in Italia. Madame de
Staël e P.Giordani.

Ottobre



Alessandro Manzoni. Cenni biografici e opere principali. La concezione della
letteratura, la funzione della letteratura e le scelte stilistiche.

Le Odi: Cinque maggio

La polemica sulle unità aristoteliche e la composizione delle due tragedie.

Letture: “Storia, poesia e romanzesco” (Lettre a M. Chauvet); “Lettera sul
Romanticismo al marchese Cesare D’Azeglio.

Adelchi: “Coro dell’Atto III”; “La morte di Adelchi”; “Coro dell’Atto IV”.

I Promessi sposi: “La fine e il sugo della storia”.

Ottobre

Giacomo  Leopardi:  la  vita  e  la  poetica.  I  Canti,  le  Operette  morali,  lo
Zibaldone.

Epistolario:  Lettera  a  Monaldo  Leopardi  del  luglio  1819;  Lettera  a  Carlo
Leopardi dell’aprile 1822..

Canti: Il  passero solitario,  L'Infinito,  La sera del  dì  di  festa,  Il  sabato del
villaggio, La quiete dopo la tempesta, La ginestra (in parte).

Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Tristano
e di un amico; Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez; Dialogo di un
venditore di  almanacchi  e un passeggiere,  Dialogo di  un folletto  e di  uno
gnomo.

Zibaldone di pensieri: La poetica del vago e dell’indefinito; la teoria del
piacere; Natura e ragione.

Novembre

Il  secondo  Ottocento.  Il  clima  culturale.  La  cultura  positivistica  e
l’affermazione delle macchine. La Scapigliatura milanese. 

Positivismo e Naturalismo

Il romanzo sperimentale e la cultura del Positivismo. La riflessione teorica sul
romanzo in ambito francese e italiano. 

L’affermazione del “romanzo realista” e il romanzo come “documento sociale”:
E. e J. De Goncourt, “Romanzo e inchiesta sociale”. 

E. Zola, “Romanzo e scienza”. 

V. Hugo, “Gervaise nella notte di Parigi”.

Ch. Dickens, “Un bassofondo londinese”.

Luigi Capuana, Scienza e forma letteraria (dalla prefazione a “I Malavoglia”)

Gennaio



Giovanni Verga: la produzione novellistica e romanzesca. Il “ciclo dei vinti”.

Vita dei campi: Fantasticheria.

Novelle rusticane: La roba.

I Malavoglia. La trama del romanzo. “La famiglia Malavoglia”; La rivolta di
‘Ntoni”; “L’addio”.

Gennaio

Simbolismo e Decadentismo in Europa

Il Simbolismo francese. Il poeta come “veggente”.

Charles Baudelaire, Corrispondenze; L’albatros.

Paul Verlaine, Arte poetica.

Arthur Rimbaud, Lettera del veggente, La metamorfosi del poeta.

Oscar  Wilde,  La  finalità  dell’arte  (per  un  collegamento  con  Letteratura
inglese).

Febbraio

Gabriele D'Annunzio: cenni biografici e opere principali. 

L’estetismo, il superomismo, il panismo.

Il Piacere: “Il ritratto di Andrea Sperelli”; “L’attesa”.

Il  “dandysmo” come fenomeno sociale  del  Decadentismo:  Andrea Sperelli,
Dorian Gray, Des Esseintes, i nuovi personaggi.

Lettura di J.K. Huysmans, “La casa del dandy”. 

Alcyone, La pioggia nel pineto, Stabat nuda Aestas.

Febbraio

Giovanni Pascoli: la vita. La poetica del fanciullino

Myricae: Lavandare; L’assiuolo; Novembre.

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.

I poemetti: Italy

Poemi conviviali: Alexandros; L’ultimo viaggio (Calypso e Odisseo)

Invio agli allievi/e di materiali a supporto della didattica a distanza.

Scheda 1: Pascoli e il sabato

Scheda 2: Canti di castelvecchio

Scheda 3: Poemetti

Scheda 4 : Poemi conviviali

Marzo



Scheda 5: Myricae

A partire  dal  mese  di  marzo  le  lezioni  si  sono  svolte  in  modalità
Didattica a distanza.

Le inquietudini del primo '900

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

Scheda. Il panorama culturale italiano del primo Novecento. 

Marzo

Italo Svevo: la vita e la formazione culturale. L’ambiente triestino. I romanzi.
L’attenzione  verso  la  psicanalisi  e  la  introspezione.  Il  nuovo  protagonista:
l’inetto.

Una vita: lettura sul testo della trama del romanzo; “Il gabbiano”.

Senilità, “Il desiderio e il sogno”.

La  coscienza  di  Zeno:  La  prefazione,  Preambolo,  L’ultima  sigaretta;  Lo
schiaffo; Un matrimonio “sbagliato”; Il finale (la liquidazione della psicanalisi).

Riflessioni sul rapporto “malattia-salute” nella narrativa sveviana.

Aprile

Luigi Pirandello.  La visione del mondo e la sua poetica. La produzione di
novelle  e  di  romanzi.  L’attività  teatrale.  Il  “comico”  e  “l’umoristico
(avvertimento del contrario e sentimento del contrario).

L’Umorismo: “Essenza, caratteri e materia dell’umorismo”.

Novelle per un anno, Il treno ha fischiato, La carriola, La patente.

Il fu Mattia Pascal: “Prima premessa e seconda premessa”; “Cambio treno”;
“Lo strappo nel cielo di carta”.

Uno, nessuno, centomila: “Tutto comincia da un naso”; “Non conclude”.

Visione sul canale digitale Youtube del dramma “Enrico IV”.

Aprile - Maggio

Giuseppe Ungaretti: l’esperienza della guerra.

L'Allegria, In memoria; Il porto sepolto; Veglia; I fiumi; Commiato.

Maggio 

Eugenio Montale

Ossi di seppia, I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere, ,
Ripenso il tuo sorriso

La bufera e altro L’anguilla

Satura, Caro piccolo insetto, Ho sceso dandoti il braccio.

Maggio - Giugno



Divina Commedia

Purgatorio, XXXII, vv.100-fine (la metamorfosi del carro trionfale, allegoria
della  Chiesa);  XXXIII,  vv.  127-fine  (immersione  di  dante  nelle  acque
dell’Eunoè).

Paradiso, I; VI; XI; XII, (vv. 22-fine); XV (vv. 88-fine); XVII; XXIV (vv. 1-
110); XXV (vv. 37-78); XXVI (vv. 1-69); XXXIII.

Distribuita  nel
corso dell’anno

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s  136

2) Obiettivi conseguiti

In relazione alla programmazione curricolare stabilita in sede di Dipartimento Lettere e di Consiglio di
classe sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in:

2.1 Conoscenze:

La  letteratura  italiana  dal  Preromanticismo agli  autori  del  Novecento,  con  letture  ed  analisi  di  testi
letterari in poesia ed in prosa contestualizzati storicamente.

La conclusione del Purgatorio, con la lettura degli ultimi due canti e la lettura ed analisi di alcuni canti del
Paradiso.

In  entrambi  gli  ambiti  si  è  cercato  di  dare  spazio  alla  lettura  e  alla  comprensione  dei  testi,
sottolineandone gli  aspetti  tecnici  (struttura, versi,  figurazione retorica), di  significato, evidenziando i
temi e lo sviluppo degli stessi nella poetica dell’autore e/o del periodo. 

La classe, da me seguita durante questo triennio, costituita da un gruppo ben integrato e coeso al proprio
interno, ha sempre avuto un atteggiamento rispettoso nei confronti dell’insegnante, ed è stata attenta,
interessata nella sua massima parte alle spiegazioni, ai contenuti proposti  e ha sviluppato conoscenze
sicuramente sufficienti e discrete per la quasi totalità del gruppo classe, con alcuni allievi/e che si sono
distinti per la continuità di impegno, di studio e risultati conseguiti nell’arco del triennio. Davvero pochi, in
relazione al numero degli allievi, risultano i casi di studenti non particolarmente motivati allo studio, i
quali,  pur  con  qualche  difficoltà,  sono  comunque  riusciti  a  conseguire  una  valutazione  complessiva
sufficiente nella disciplina.

2.2 Competenze/ abilità

Rispetto a questi  obiettivi  la situazione della classe è abbastanza omogenea. Per quanto riguarda lo
scritto sono state acquisite le competenze per due tipologie di testo previste dalla normativa sull’Esame di
Stato, competenza che non verrà certificata a causa dell’emergenza sanitaria che ha eliminato la prima
prova  di  Italiano.  Posso  affermare  che  tutti  gli  allievi/e  hanno  acquisito  una  certa  sicurezza  nella
esposizione scritta e orale dei contenuti,  con capacità di  rielaborarli  in modo autonomo e personale.
Nell’orale si possono considerare raggiunti in modo discreto per la maggior parte della classe gli obiettivi



relativi  alla corretta  e scorrevole esposizione dei  contenuti,  all’utilizzo  di  una terminologia  adeguata,
all’inquadramento di un’opera, di un autore nel contesto storico-culturale e quelli relativi al metodo di
analisi del testo. 

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

. Lezione frontale

. Lezione partecipata

. Schemi riassuntivi

. Testi in fotocopia

. Videolezioni

. Utilizzo di piattaforme digitali

Non sono stati svolti interventi di recupero.

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

Le prove svolte sono state definite in sede di programmazione a livello di Dipartimento di Lettere e di
Consiglio di classe. 

Chiaramente, a causa della emergenza sanitaria la riprogettazione didattica ha modificato sia
la  metodologia  che  gli  strumenti  di  valutazione  degli  allievi/e.  A  questo  riguardo  vedere
quanto  stabilito  dal  Dipartimento  Lettere  Triennio,  il  tutto  recepito  nelle  singole
programmazioni disciplinari.

Data                                                                             Docente   

14 maggio 2020                                                                                             Prof. Alberto Piccolo  



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”    

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE

Prof. ALBERTO PICCOLO

Parte integrante del documento del 15 maggio

Materia LATINO  Classe   5H         A. S.  2019-2020

Libro di testo:

Diotti-Dossi-Signoracci, Res et fabula. Dalla prima dinastia imperiale al Tardo Antico, vol. unico, Sei

1) Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico 2019-2020 o delle unità didattiche o
dei moduli preparati per l’esame o dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti.

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

La  programmazione  didattica,  i  contenuti  disciplinari,  le  metodologie  e  gli  strumenti  di
valutazione  sono  stati  fortemente  condizionati  dalla  situazione  di  emergenza  sanitaria,
sviluppatasi a partire dal 27 febbraio 2020 presumibilmente fino alla conclusione dell’anno
scolastico.

Unità didattiche - percorso formativo - approfondimento    Periodo      

La  poesia  elegiaca:  caratteristiche  tematiche  e  stilistiche.  La
rappresentazione della figura femminile nei poeti elegiaci. 

Sesto Properzio: “Una fides oltre la morte”; “Elegia del discidium” (su
fotocopia); In amore valgono le suppliche e le azioni meritevoli”.

Publio  Ovidio  Nasone:  note  biografiche.  La  concezione  della
letteratura.  La  trilogia  amorosa.  Il  racconto  metamorfico.  Le  opere
dell’esilio (brevi cenni).

Ars amatoria, III, vv. 133-148 (su fotocopia); “La milizia d’amore”.

Metamorphoseon  libri,  “Il  proemio”;  “Piramo  e  Tisbe”;  “Eco  e
Narciso”.

Settembre

Tito Livio: l’opera storiografica. L’impianto annalistico. Fonti, finalità, 
ideologia dell’opera di Tito Livio. 

Ottobre



Ab Urbe condita I, La prefazione generale  e il giuramento di Annibale
(XXI, I); Ritratto del nemico da giovane (XXI, 4); Lucrezia e le virtù
femminili; La fides.

Fedro e la favola in poesia Ottobre

Seneca: la vita e le opere principali.

Approfondimento: lettura di “Contro il tempo che scorre” a pag. 663 del
libro di testo.

Epistulae ad Lucilium: I,1, Solo il tempo è nostro (testo in latino e in
italiano).

De brevitate vitae, I, 1-4, Una protesta sbagliata (testo in latino); II,
Il tempo sprecato (testo latino).

Novembre

Lucano:  cenni  biografici.  Il  Bellum  civile  come  epos  antivirgiliano.
Caratteristiche tecniche e ideologiche dell’opera.

Bellum civile, I, vv. 1-66, L’argomento del poema e l’invettiva contro il
popolo romano (testo in latino e in italiano); I, vv. 129-157, I ritratti di
Pompeo e Cesare (testo in italiano).

Febbraio

Petronio. La vita. Caratteri e problemi di definizione del Satyricon. Il
contenuto dell’opera. 

Satyricon,  Un  cinghiale  con  berretto;  Trimalchione  si  unisce  al
banchetto; La descrizione di Fortunata; Il funerale di Trimalchione.

Febbraio

Marziale  e  l'epigramma:  caratteristiche  del  genere.  Il  “fulmen  in
clausula”.

Epigrammata,: “Propositi  matrimoniali”;  “Una  poesia  incentrata  sulla
vita reale”; “Elia”; “L’augurio di un marito”; “Una torta disgustosa”; “La
piccola Erotion”; “Un ipocrita”.

Marco Fabio Quintiliano: cenni biografici.

Institutio oratoria: “E’ meglio educare in casa o alla scuola 

pubblica?”; “Il maestro sia come un padre”.

Marzo

Publio Cornelio Tacito e la storiografia. Le opere.

Agricola,  3, La prefazione (testo in latino e in italiano); 30- 31, 3, Il
discorso di Calgaco.

Germania, 1, L’incipit dell’opera (testo in latino); 4, Purezza razziale e
aspetto fisico dei Germani (testo in latino); 11, L’assemblea (testo in
latino); 19, Da tanto tempo la Germania viene sconfitta.

Annales, Il piano è ordito;  Il matricidio.

Historiae, IV, 73-74, Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio

Aprile



Ceriale (testo in italiano); I, 16, La scelta migliore.

Apuleio:  la  vita,  l’interesse per  la magia,  il  processo per magia.  Le
opere. Il contenuto delle Metamorfosi.

Metamorfosi,  I,  1-3,  Il  proemio e l’inizio  della narrazione (testo  in
italiano); III, 24-25, Lucio diventa asino (testo in latino e in italiano);
XI, 1-2, La preghiera a Iside (testo in italiano); XI, 13-15, Il ritorno alla
forma umana e il significato delle vicende di Lucio (testo in italiano); IV,
28-31, Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (testo in italiano); V, 22-
23, La trasgressione di Psiche; VI, 10, La prima prova imposta a Psiche.

Maggio

Ore effettive svolte nell’intero anno scolastico           90

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:

1. prosecuzione dello studio della letteratura latina, nei suoi autori e generi più importanti, dall’età
augustea agli scrittori del II° secolo d.C.;

2. prosecuzione del  lavoro di  avvicinamento ai  testi  e  agli  autori,  con esercizio  di  traduzione e
commento di testi latini, con letture di testi antologizzati (in latino e in traduzione italiana), che
sono stati accompagnati da riflessioni sul significato degli stessi, con osservazioni e interventi da
parte  degli  stessi  allievi;  questo  lavoro  è  stato  sempre  accompagnato  dalla  sottolineatura  e
ripresa dei principali costrutti morfologico-sintattici della lingua, oltre che da un’analisi stilistica e
retorica dei testi stessi.

2.2 Competenze/ Abilità

La classe ha seguito nel complesso con sufficiente interesse e attenzione la materia, tenuto conto della
maggiore  attenzione  rivolta  quest’anno  ad  altre  discipline  oggetto  di  prova  d’esame:  gli  aspetti
prettamente linguistici sono stati affiancati e sostituiti  nel secondo periodo da contenuti letterari, con
lettura di passi tradotti in classe o in traduzione, con analisi di aspetti lessicali, stilistici accompagnati da
riflessioni in classe.    

Nel complesso i risultati ottenuti possono essere definiti soddisfacenti per una decina di allievi/e, i quali
hanno  seguito  con  interesse  e  partecipazione  durante  tutto  il  corso  triennale,  conseguendo  risultati
positivi (e, per 3-4 di essi, molto positivi), sia nella traduzione che nella esposizione orale dei contenuti.
Solo pochi allievi in relazione al numero complessivo, hanno, per la durata dell’intero triennio, evidenziato
delle  difficoltà  di  ordine  morfologico-sintattico  persistenti.  Lo  studio  della  letteratura  non  è  stato
sistematico  nella  contestualizzazione  storica,  ma  si  è  incentrato  sulle  figure  maggiormente



rappresentative della letteratura latina.  Va altresì  registrato che alcuni  autori  hanno attirato maggior
interesse per le tematiche delle opere.

Le verifiche scritte sono state dedicate alla traduzione durante il primo periodo, mentre le verifiche del
secondo periodo hanno avuto una caratterizzazione più letteraria che linguistica.

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

. Lezione frontale

. Lezione partecipata

. Schemi riassuntivi

. Testi in fotocopia

. Videolezioni

. Utilizzo di piattaforme digitali

Non sono stati svolti interventi di recupero.

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

La tipologia e il numero di prove da svolgere nel corso dell’anno scolastico erano state definite nel piano
di lavoro consegnato entro ottobre 2019. 

Chiaramente, a causa della situazione di emergenza sanitaria, metodologia, qualità e quantità delle prove
sono state ridefinite attraverso una rimodulazione delle stesse,  a livello di  Dipartimento di  Lettere e
recepite dal Consiglio di classe. 

Sono stati introdotti nuovi parametri  di riferimento, che sono indicati nei documenti del Dipartimento
Lettere Triennio.

Data        Docente 

14 maggio 2020                                                                             Prof. Alberto Piccolo    



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”   

 ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE

Prof.ssa DANIELA TRESSO

Parte integrante del documento del 15 maggio

Materia INGLESE  Classe   5H         A. S.  2019-2020

Libri di testo:

- Jan Bell, Amanda Thomas, Gold FIRST, new edition, Pearson.
- Marina Spiazzi, Marina Tavella, ‘Only Connect….New directions. From the early Romantic Age to the

  Present Age’, terza edizione, Zanichelli

Altri sussidi

Materiale fornito dall’insegnante ad integrazione del testo di letteratura. 

Materiale fornito dall’insegnante in preparazione al test Invalsi, in fotocopia e da siti online.

. 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

Lingua  
Dal libro di testo: Jan Bell, Amanda Thomas, Gold B2 FIRST, new edition, Pearson.
Si sono svolte anche alcune esercitazioni di Listening, Reading and Use of English secondo la struttura 
della prova Invalsi (materiali cartacei e online).

Unit   8: MOVING ON  
Reporting verbs; phrasal verbs with ‘work’; letter of application; to the ends of the earth; using formal 

5

or



language; the video game designer; future professions; agreeing and disagreeing.
Unit 9: LUCKY BREAK?
Conditional forms; success and failure; big decisions ahead?; essay; sport; luck in sport; compensation
strategies.

e

Letteratura

THE EARLY ROMANTIC AGE

Key points D3

Industrial and agricultural 
revolutions

D 6,D7,D8,D9

Burke and ‘the Sublime’ D10, D11,D12

Fiction 4 : the Gothic Novel D18,D19

WILLIAM BLAKE Life and works D28-D31

The Chimney Sweeper D31 -D32

London D34

The lamb, The Tyger D36, D37

MARY SHELLEY Life and works D39- D41

From’Frankenstein: The creation of the monster’ D45, D46

THE ROMANTIC AGE

The egotistical Sublime D58

Reality and vision D60,D61

The language of sense 
impressions

D62

WILLIAM WORDSWORTH Life and works D78-D79

A certain colouring of Imagination

(Preface to Lyrical Ballds)

D81

Daffodils D85

My heart leaps up D93

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE Life and works D94,D95

From’The Rime of the Ancient Mariner’ D97-D101,  D105-D109

Pandaemonium,directed by Julien Temple (2000) Some scenes

JOHN KEATS Life and works D126,D127

https://en.wikipedia.org/wiki/Julien_Temple


Ode on a Grecian Urn D129, D131

THE VICTORIAN AGE

The early Victorian Age E4 – E6 

The later years of Queen 
Victoria’s reign

E7,E8

The Victorian compromise E14-E16, E18

Aestheticism and Decadence E31,E32

CHARLES DICKENS Life and works E37,E38

From’ Oliver Twist’:Oliver wants some more. E40-E42

From’ Hard Times’: Coketown.                           E52, E54-E56

A comparison between ‘Hard Times’and Orwell’s ‘The Road to Wigan Pier’                       (photocopies)

OSCAR WILDE Life and works E110, E111

From’The Picture of Dorian Gray: The Preface, Basil 
Hallward, Dorian’s hedonism

E112, E114 - E119

From: The Importance of being Earnest E124-E127

From: An Ideal Husband (scenes from Act I and Act 
II)

From ‘The Importance of Being Earnest’: Mother’s 
worries

   photocopies

E125- E127

THE MODERN AGE

The Edwardian Age F4,F5

Britain and World War I F6,F7

The War poets F42-F44

Life in the trenches, modern 
weapons and gas poisoning

   photocopies

VERA BRITTAIN From  ‘Testament  of  Youth’:  Letters  from  a  Lost
generation

Testament  of  Youth ,  directed by  James  Kent
(2014) 

   photocopies 

ROLAND LEIGHTON Violets from overseas    photocopies



RUPERT BROOKE The Soldier F45

WILFRED OWEN Dulce et decorum est D46

The Age of anxiety F14,F15

Modernism F17

The modern Novel F22,F23

The Interior Monologue F24 – F 26

JAMES JOYCE Life and works FG138,F139

From ‘Dubliners’: ‘Eveline’ F141-F146

From ‘Dubliners’: ‘The Dead’ F147,F148

From ‘Ulysses’: ‘The Funeral’ F152-F154

From ‘Ulysses’: ‘I said Yes’ F155,F156

GEORGE ORWELL Life and works

From’The Road to Wigan Pier’:extracts from chapter
II and chapter IV

F189,F190

   photocopies

From’Animal Farm’: Old Major’s speech F191, F193-194

DAVE EGGERS

From ‘Nineteen Eighty-Four’:Newspeak

A comparison with Swift’s “The school of language”, 
from ‘Gulliver’s Travels

From ‘The Circle’: Sharing is caring

The Circle, directed by  James Ponsoldt, (2017)

F199-F203

   photocopies

Le ore sono comprensive di prove orali e scritte.

Dal mese di marzo, per la parte di programma inerente gli ultimi tre autori, si sono svolte lezioni in

modalità DAD con videolezioni, video interrogazioni e materiale condiviso nelle piattaforme Classroom e

Moodle,  rimodulando il  programma compatibilmente con la  riduzione delle  ore  di  lezione e le  nuove

metodologie di insegnamento.

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 77



2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:

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

2.2 Competenze/abilità

 

Gli  studenti  sanno analizzare e cogliere i  tratti  salienti  di  un testo di  poesia,  prosa o teatro; sanno
mettere in relazione il brano con altri testi dell’autore e collocarlo nel contesto storico-letterario; sanno
esprimersi in maniera quasi sempre corretta (seppure con incertezze e imperfezioni), qualcuno anche in
maniera fluente e ricca.

La classe ha raggiunto le conoscenze e le competenze indicate in modo molto diversificato, a seconda
delle capacità e dell’impegno.

Alcuni studenti sono sempre stati puntuali e precisi, raggiungendo livelli di preparazione molto buoni, in
alcuni casi ottimi; grazie ad una solida base linguistica attestata dai livelli di certificazione conseguiti (tra
B2 e C1) sanno esporre e rielaborare in modo articolato e fluido, con utilizzo di un lessico corretto e ricco.

Per un gruppo intermedio di studenti  le conoscenze risultano abbastanza complete e il linguaggio usato
globalmente corretto e lessicalmente adeguato.

Infine, un numero limitato di studenti, per difficoltà nell’organizzazione del discorso o per diffuse carenze
nell’accuratezza sintattica e grammaticale, ha conseguito una preparazione appena sufficiente o incerta,
manifestando fragilità, soprattutto a livello comunicativo.

 



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

L’articolazione dei contenuti  nel corso dell’anno è stato  talvolta rallentato: nel primo periodo è stato
dedicato del tempo per  la  preparazione alle prove Invalsi; nel secondo periodo il rallentamento è stato
causato  dall’emergenza  sanitaria  e  la  assunzione  della  modalità  DAD con conseguente  riduzione del
programma.

Nella scelta degli autori e dei testi si è tenuto conto di alcuni ambiti tematici individuati anche a livello
interdisciplinare.  Le  lezioni  sono  state  prevalentemente  frontali,  ma  comunque  sempre  aperte  agli
interventi degli allievi in grado ad interagire.

I testi  degli  autori  elencati nel programma sono stati  letti in classe, compresi e analizzati  anche con
l’aiuto delle attività proposte dal libro di testo e con domande aperte per fornire agli studenti una guida
per un approccio analitico delle opere, cogliendone gli elementi chiave contenutistici e stilistici in relazione
al contesto storico sociale (trattato per sommi capi).

L’ascolto attento delle interrogazioni e la correzione delle verifiche sono sempre stati importanti momenti
di ricapitolazione delle conoscenze e di consolidamento delle competenze.

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

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

prove grafiche, prove di laboratorio………)

Si sono svolte due prove scritte nel primo periodo e una nel secondo, sempre basate su domande aperte
inerenti le tematiche più importanti emerse dai testi analizzati in classe o il loro contesto culturale e
letterario.

Si sono effettuate due verifiche orali sia nel primo che nel secondo periodo (in modalità DAD a partire da
marzo,  ancora  in  corso  di  svolgimento  fino  al  termine  dell’anno  scolastico)  mirate  a  verificare  la
conoscenza  dei  contenuti  generali  e  dei  testi  esaminati  in  classe  mediante  analisi  contenutistica  e
formale, con attenzione al contesto storico-sociale e culturale.

Le griglie di valutazione utilizzate sono quelle adottate dal Dipartimento di Lingue.

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

Un buon gruppo di studenti ha conseguito nel quarto anno la certificazione di livello B2, uno studente di
livello  C1;  altri  studenti  hanno  potuto  frequentare  solo  una  parte  del  corso  di  preparazione  alla
certificazione B2 e C2 (interrotto a causa dell’emergenza sanitaria) e restano in attesa di svolgere l’esame
finale.

   

 Data                                                                          Il docente

 Padova, 11 maggio 2020               Prof.ssa Daniela Tresso               



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”   

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE

Prof.  GILBERTO GOBBO

Parte integrante del documento del 15 maggio

Materia FILOSOFIA  Classe   5H         A. S.  2019-2020

Libri di testo:

G. Reale, D. Antiseri, Il Nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico, Vol. 3 (3A: Da Marx all’esistenzialismo, 3B Dalla
Scuola di Francoforte ai nostri giorni) + Sull’essenza della verità, Editrice La Scuola, 2016.

Altri sussidi:

. DVD e video contenenti interviste/lezioni sul pensiero di alcuni filosofi

. Slide utilizzate dal docente

. Materiale utilizzato per approfondimenti:

. Internet e cittadinanza

. Rosmini: Breve schizzo dei sistemi di filosofia moderna e del proprio sistema

. Hanna Arendt: Lavoro, opera e azione

. L’essere in Schopenhauer e Nietzsche

. 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

La filosofia trascendentale di I. Kant 15

La filosofia romantica 3

La filosofia di Fichte 2



La filosofia di Hegel 9

La filosofia di Rosmini 1

La filosofia di Feuerbach e Marx 8

La filosofia di Kierkegaard 3

Positivismo ed evoluzionismo 4

La filosofia di Schopenhauer 3

La filosofia di Nietzsche 3

La filosofia di Bergson 4

Freud e la psicoanalisi 2

La filosofia di Hanna Arendt 2

La filosofia di Heidegger 4

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 80

Periodo Argomenti

Dall’inizio 

dell’anno al 

10 ottobre

Il giudizio teleologico e l'idea di finalità della Critica del Giudizio. L'insocievole socievolezza degli
uomini; Perché lo stato di natura impone il problema del diritto; La distinzione tra morale e diritto;
La  distinzione  dei  poteri;  Il  passaggio  dallo  stato  di  natura  allo  stato  civile;  La  ragione  del
dispotismo illuminato; La pace perpetua. 

La Critica del giudizio: Che cosa è il  bello e le quattro definizioni del bello; Il  fondamento del
giudizio estetico; La concezione del sublime e il  sublime dinamico e matematico. La pedagogia
kantiana: L'arte di educare e il suo significato; Le fasi operative del processo educativo; Educazione
morale e cosmopolitica; Educazione al buon uso della libertà; Le ragioni del metodo socratico. 

La Critica del Giudizio: L’estetica di Kant; Le azioni e la loro realizzazione; La natura e la libertà;
L’accordo di natura e libertà; Una terza facoltà: il giudizio; Il giudizio riflettente; La natura vista
sotto il profilo del fine e non della legge; Il giudizio estetico; Il giudizio empirico di piacere e il
bello; Il giudizio razionale sul buono. La religione entro i limiti della sola ragione. 

Cosa ci fa capire che un imperativo è categorico; L’essenza razionale dell’imperativo categorico;
L’imperativo categorico formale e universale; Le formule dell’imperativo categorico; Gli esempi di
Kant; Etica dell’intenzione. 

La purezza del dovere (il rigorismo kantiano); Legalità e moralità; L’unico sentimento ammesso;
Ratio essendi e ratio cognoscendi; La libertà; Autonomia ed eteronomia; I postulati della ragion
pratica. 

La Ragione pratica: Che cosa si intende per ambito pratico; La razionalità in ambito pratico; principi
pratici in generale; massime e imperativi; imperativi ipotetici e imperativi categorici.

La Critica della Ragione pratica come critica della Ragion pratica empirica in vista della validità



morale della ragione determinante la volontà.

La  dialettica  trascendentale  di  Kant:  le  sue  funzioni.  Il  concetto  di  antinomia;  elisione  e
indecidibilità delle due conclusioni; importanza della terza antinomia: necessità e libertà; l'idea di
Dio e le prove tradizionali della Sua esistenza. 

Il  concetto  di  fenomeno e noumeno; il  noumeno negativo e il  noumeno positivo;  La dialettica
trascendentale; La concezione kantiana della dialettica; Le idee della ragione e il concetto di totalità
ed incondizionato; La nuova concezione kantiana delle idee; L'idea di anima, la psicologia razionale
e i paralogismi della ragione.

L'appercezione trascendentale, l'immaginazione produttiva, lo schematismo trascendentale.

Ripasso  del  pensiero  kantiano:  un  confronto  tra  il  concetto  di  trascendentale  per  la  filosofia
scolastica e per la filosofia kantiana; il significato di forme pure a priori; il valore universale delle
conoscenze per l'empirismo e per il razionalismo. Ripasso dei concetti e nozioni già spiegate; la
rivoluzione  copernicana;  il  significato  delle  rules;  sensibilità,  sensazione,  intuizioni  empiriche  e
intuizioni pure; Il problema critico; giudizi analitici, giudizi sintetici, giudizi sintetici a priori.

Dal 12 

ottobre al 26 

ottobre

La filosofia di Fichte: la dialettica. I principi della Dottrina della scienza e il loro significato; L'io si
autopone e l'intuizione intellettuale; Il Non-io e il momento della necessità; Il terzo principio e la
deduzione delle categorie; L'attività conoscitiva e l'attività morale.  

Il metodo dialettico in Hegel: la cattiva infinità di Fichte; I nuclei dottrinali del sistema hegeliano; Il
movimento del divenire dello Spirito come autoriflessione; La dialettica; I tre momenti del moto
dialettico. Jacobi e la rivalutazione della fede. 

La filosofia di Fichte: comprensione della dialettica fichtiana ai fini della spiegazione della filosofia di
Hegel. Punti di debolezza e di forza di Kant: dualismi kantiani e il concetto di attività. Lo Streben e
il limite fichtiani e il  loro significato; Io individuale, Io puro/Umanità e Assoluto; La produzione
inconscia del Non-io grazie all'immaginazione produttiva. Inedia e coraggio per il superamento del
limite. Idealismo e dogmatismo; il presupposto che sta alla base dei due sistemi e l'opzione per
l'uno o per l'altro. 

La  Spinoza  Renaissance:  La  vulgata  europea  di  Spinoza:  Pierre  Bayle  e  i  manuali;  La  prima
ricezione tedesca, da Leibniz a Lessing; La “disputa sullo spinozismo”; Lo spinozismo di Goethe e
l’interpretazione di Herder; Spinoza nell’idealismo tedesco. 

Il posto di Schiller e Goethe per il romanticismo e l'idealismo tedesco. Schiller: La bellezza come
scuola della libertà; Poesia ingenua e poesia sentimentale. Goethe: Natura, Dio e arte; Il Wilhelm
Meister come romanzo di formazione spirituale; Il significato del Faust. 

Illuminismo  e  romanticismo:  Il  Sitz  im  Leben  (il  contesto  vitale)  dell’idealismo;  In  morte
dell’Illuminismo; Lo Sturm und Drang (tempesta e impeto, dall’omonimo romanzo di F. M. Klinger –
1752-1831);  Il  Neoclassicismo;  Una  forma  alla  tempesta;  Le  adesioni;  Caratteristiche  del
romanticismo. 

Dal 29 

ottobre al 17 

dicembre 

2019

La  natura  della  storia  e  la  Filosofia  della  Storia;  Il  problema  della  teodicea  e  il  male;  La
realizzazione  dello  spirito  oggettivo  nella  Storia;  Volksgeist  e  Weltgeist;  Gli  individui  cosmico-
storici;  L'astuzia  della  ragione  e  la  libertà.  Lo  Spirito  assoluto:  arte,  religione  e  filosofia;  La
coincidenza di Filosofia e Storia della Filosofia. 

Il significato di Spirito oggettivo; Hartmann sullo spirito oggettivo; Diritto e moralità; Famiglia e
Società civile; La natura dello Stato e la critica al liberalismo e al contrattualismo. 

La filosofia della Natura di Hegel: caratteri e suggestioni della filosofia della natura di Hegel; Il
superamento della visione rinascimentale e romantica della filosofia della natura; Gradi e momenti
dialettici  della  Filosofia della  Natura.  Lo Spirito  e  i  suoi  tre  momenti:  autoconoscenza,  libertà,
principio e verità di tutto.  

La Filosofia di Rosmini: Breve schizzo dei sistemi di filosofia moderna e del proprio sistema; Locke e
il  problema delle idee innate; Il  Condillac e il  sensismo; Hume e lo scetticismo; Berkeley e lo



spiritualismo; La posizione gnoseologica di Ried; Kant "sofista". 

La Logica hegeliana: La nuova concezione della logica; Oltre la logica formale e trascendentale;
Logica e Metafisica; Esposizione di Dio come è prima della creazione del mondo; Dispiegamento
dialettico globale. 

La terza tappa:  la Ragione;  La  scienza della  Natura;  L'individuo;  il  desiderio  e  il  piacere  e la
contraddizione;  la  legge  del  cuore  e  il  sentimento  universale;  La  virtù  e  le  contraddizioni;
L'autocoscienza della ragione: agire, ragione legislatrice e critica; Il passaggio alla sostanza etica e
il suo significato: lo Spirito come eticità; Lo Spirito che si estranea; cultura e intellezione pura; il
terrore; La coscienza morale come anima bella. La religione e il sapere assoluto 

La Fenomenologia dello Spirito di Hegel: Il problema del passaggio dalla coscienza comune alla
Ragione; dalla coscienza finita all'Assoluto; L'adagio rinascimentale: micro-macro cosmi; La trama
dell'itinerario fenomenologico; La Coscienza e le sue figure; L'autocoscienza e le sue figure; La
dialettica servi/padrone; Lo stoicismo; Lo scetticismo e la coscienza infelice. 

La filosofia di Hegel: Il movimento del divenire dello Spirito come autoriflessione: Logica, Filosofia
della Natura e Filosofia dello Spirito; La dialettica e il movimento a spirale; I tre momenti del moto
dialettico; Il significato dell'Aufheben e la proposizione speculativa; Il senso della proposizione: il
reale è razionale. Introduzione alle Fenomenologia dello Spirito 

Dal 20 

dicembre 

2019 al 18 

gennaio 2020

Il valore di scambio della merce; Il Concetto di plusvalore; Il processo di produzione capitalistico;
Metodi  per aumentare il  plusvalore; La fine necessaria della  società capitalistica; Il  trionfo del
proletariato;  L'ineluttabile  approdo  a  società  senza  classi  e  senza  Stato;  La  dittatura  del
proletariato. Punti critici del marxismo.  

Il significato di "critica" nella filosofia di Marx; Il materialismo storico filo conduttore dello studio
della  storia;  Il  materialismo  dialettico:  non  è  materialismo  meccanicistico;  Rovesciamento  del
concetto hegeliano di dialettica; La nottola di Minerva secondo Marx; Le fasi storiche; I periodi di
transizione; Le contraddizioni, molla dello sviluppo storico. 

La lotta di classe; La storia di ogni società è storia di lotte di classe; Borghesia e proletariato; La
borghesia contraddizione interna del feudalesimo; Il proletariato quale contraddizione interna della
borghesia; Inevitabile vittoria del proletariato. La merce: valore d'uso e valore di scambio 

L'alienazione del lavoro: dalla critica del cielo alla critica della terra; Il lavoro sociale è antropogeno;
Il  lavoro  esterno  all'operaio;  Conseguenze  disumanizzanti  del  lavoro  alienato.  Il  materialismo
storico: Struttura economica e sovrastruttura ideologica; L'essenza dell'uomo è nella sua attività
produttiva; La classe dominante e le idee dominanti. 

K. Marx: Marx critico di Hegel; Il pensiero di Hegel è pensiero ideologico; Hegel scambia l'essenza
dello Stato con la realtà dello Stato prussiano; Le vere catene degli uomini; Individuo, società civile
e Stato; Non si può separare la teoria dalla prassi. Marx critico degli economisti classici; da fatto a
legge; la proprietà privata. 

K.  Marx:  vari  tipi  di  socialismo  non  scientifico;  Il  socialismo  utopistico  condanna  la  società
capitalistica ma non sanno come cambiarla;  Il  socialismo scientifico.  Marx critico  di  Proudhon:
moralista utopista incapace di capire il movimento della storia; La realtà socio-economica non si
può cambiare con i lamenti. Marx e la critica della religione. 

Il pensiero di Feuerbach: Vana ogni speculazione che voglia andare oltre l'uomo e la natura; la
dialettica della coscienza e la necessità del bisogno religioso; individuo e specie: unità e scissione
tra finito e infinito; L'uomo crea Dio; Dio è specchio dell'uomo; Dio è l'eco del nostro grido di
dolore; L'umanesimo e la nuova amicizia. 

La dialettica secondo la destra e la sinistra hegeliana; Ambiti politico/storico e religioso come luoghi
della divisione tra le due correnti; La destra hegeliana: difesa e giustificazione del Cristianesimo per
mezzo della ragione hegeliana; Sinistra hegeliana: l'umanità come unione di finito e infinito; Il
contenuto del vangelo e della filosofia è lo stesso; Bauer, la religione come sventura del mondo;
Ruge: critica ad Hegel, gli Annali di Halle; La verità sottomette in massa tutto quanto il mondo.
Marx: le fonti principali del suo pensiero. 



Dal 21 

gennaio al 22 

febbraio 2020

La filosofia di Hanna Arendt: Lettera a Jaspers; Ebraismo e modernità; Rifiuto del comunitarismo e
dell'individualismo;  Le  origini  del  totalitarismo,  La  banalità  del  male  e  il  pericolo  del  male;
Superficialità  e  profondità;  Come  evitare  il  male;  Vita  activa.  La  condizione  umana.  Animal
laborans; Homo faber; zoon politikon; Vita activa e tradizione filosofica. Studiare: Hannah Arendt,
Lavoro, opera, azione. Le forme della vita attiva.

Kierkegaard: il concetto di angoscia e la fede; l'angoscia come puro sentimento del possibile; il
concetto di disperazione nella sua relazione con angoscia e fede; disperazione e morte dell'io; La
categoria del singolo de il rapporto con filosofia hegeliana. Il significato di cavaliere della fede; La
possibilità  come  modo  d'essere  dell'esistenza;  La  scienza  come  forma  di  vita  è  esistenza
inautentica; La teologia come "sapienza dello spirito". 

J. S. Mill: Natura del sillogismo; Tutte le nostre conoscenze sono di natura empirica; Sterilità del
sillogismo; Il principio dell'induzione e i suoi quattro metodi; Uniformità della natura; Critiche alla
teoria  di  Mill.  Kierkegaard:  il  seduttore  psichico  e  il  seduttore  sensuale;  L'esperienza  estetica
secondo Kierkegaard. Il Don Giovanni: modello di seduzione e funzione della musica.  

La filosofia di Comte: necessità di una sociologia scientifica; empirismo, sensismo e positivismo;
compito  della  sociologia;  Statica  e  dinamica  sociale;  Fisica  sociale  e  politica  nazionale;
osservazione,  esperimento  e  metodo  comparativo;  generalità  e  complicazione  per  la
gerarchizzazione delle scienze; L'ordine delle scienze: logico, storico e pedagogico; I compiti della
filosofia; La religione dell'Umanità; I critici di Comte. 

Il Positivismo: conquiste della scienza e trasformazioni sociali; la rivoluzione industriale e il mito del
progresso; le caratteristiche della concezione positivistica; Comte e la legge dei tre stadi.  

Dal 10 marzo 

al 17 marzo 

2020

(inizio 

Didattica a 

distanza)

Schopenhauer:  arte,  compassione,  ascesi;  Chiarimenti  su  Cartesio,  Kant  e  Schopenhauer  in
relazione  a:  essenza,  leggi  che  regolano  i  fenomeni  della  natura,  fenomeno  e  noumeno.  Le
oggettivazioni della Volontà cieca ed universale; Qui auget scientiam, auget et dolorem; la vita
come pendolo che oscilla tra dolore e noia; Le vie di liberazione; l'esperienza estetica dell'arte:
annullamento della volontà, congelamento dello spazio e del tempo; La tragedia come forma più
alta dell'arte; La musica narra la storia più segreta della volontà. Il mondo come rappresentazione;
fenomeno e  noumeno secondo Kant  e  Schopenhauer;  Sulla  quadruplice  radice  del  principio  di
ragion sufficiente. L’essere e il nulla secondo Schopenhauer

Dal 21 marzo 

al 18 aprile 

2020

Nietzsche: La tragedia greca e lo spirito dionisiaco; Il periodo illuministico e la filosofia del mattino;
La  morte  di  Dio;  L’oltreuomo  e  Zarathustra;  L’ultimo  uomo;  L’eterno  ritorno  dell’uguale;  le
metamorfosi;  l'io  plurimo;  collegamento  con  Pirandello;  Prospettivismo;  funzione  positiva  e
negativa della scienza; il  significato di decadenza; la malattia socratica; il  metodo genealogico;
l'origine della metafisica; nichilismo attivo e passivo; Sul danno e l'utilità della storia; la psicologia
di Socrate e l'inizio del mondo della falsità

Dal 18 aprile 

a maggio 

2020

Husserl e Heidegger: dalla coscienza intenzionale all'essere; voesis e noema; i vissuti e le regioni
della coscienza; l'ente che si pone il problema dell'essere; L'esser-ci e l'essere gettato; Kierkegaard
e il concetto di possibilità. Il dipinto di Van Gogh: le scarpe logore dal lavoro e il senso del mondo.
Essere-nel-mondo e progetto; La Sorge; La vita autentica e il  tempo; Il Mit-sein; la morte; La
Differenza ontologica; La lettera sull’umanismo; La Metafisica e il suo errare; La verità secondo i
greci; L’Interpretazione di Nietzsche; La svolta; La tecnica; L’arte; L’abbandono

Bergson: tempo della meccanica e tempo della coscienza/memoria; lo slancio vitale, l'evoluzione
creatrice, intelletto e intuizione, società chiusa e società aperta; le due fonti della morale, memoria
e materia; memoria, ricordo e percezione; Lo slancio vitale; le biforcazioni. La spiegazione della
coscienza  secondo  l'evoluzionismo  darwiniano.  Introduzione  al  Saggio  sui  dati  immediati  di
coscienza

L’evoluzionismo di Darwin: una grande rivoluzione scientifica; il fissismo; Il trasformismo; l’eredità
dei caratteri acquisiti; La variazione casuale degli individui; Il progresso della specie; il darwinismo
sociale.



2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:

Il  lavoro  in  classe  ha permesso  di  affrontare  le  problematiche  e  tematiche  filosofiche previste  dalla

programmazione, eccetto le seguenti due tematiche: la filosofia della scienza e l’epistemologia; la filosofia

del linguaggio. 

2.2 Competenze 

Il lavoro in classe ha permesso di rafforzare le seguenti competenze:

Saper strutturare una riflessione filosofica utilizzando principi, termini, linguaggio e processi base dei

ragionamenti propri della disciplina

Saper esporre e giustificare un giudizio critico

Saper argomentare una tesi, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il

reale

Saper utilizzare in contesti  diversi  e sempre meno strutturati il  lessico e le categorie specifiche della

disciplina

Saper  contestualizzare  questioni  filosofiche  in  diversi  campi  conoscitivi  partendo  dalle  conoscenze

acquisite e non necessariamente affrontate direttamente durante l’anno

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

Le metodologie utilizzate sono le seguenti:

. Lezione frontale

. Analisi di testi

. Gruppi di lavoro

. Approfondimenti individuali su specifici materiali assegnati

. Didattica a Distanza



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………)

Sono  state  realizzate  prove  scritte  e  prove  orali.  Sono  stati  consegnati  lavori  di  approfondimento

personali e di gruppo su tematiche specifiche ai fini di presentare i risultati della ricerca alla classe. La

valutazione è stata realizzata sulla base delle griglie adottate dal Dipartimento.

     Data 15/05/2020                                               Il docente

                  Prof.  Gilberto Gobbo



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”   

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE

Prof. GILBERTO GOBBO

Parte integrante del documento del 15 maggio

Materia STORIA  Classe   5H         A. S.  2019-2020

Libri di testo:

A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Lo spazio del tempo, Storia Documenti Storiografia dal XX al XXI secolo, Editori
Laterza, 2019

Altri sussidi:

. DVD e video contenenti interviste/lezioni/Film su eventi e protagonisti della storia del ‘900

. Slide utilizzate dal docente

. Materiali specifici relativi a:

. I genocidi: Armenia, Germania, URSS

. Canti e poesie della Grande Guerra

. La vicenda di Katyn

. La questione Adriatica

. Le Repubbliche libere e la Repubbliche dell’Ossola del 1944

. Cittadinanza e Costituzione sui temi:

. Excursus storico dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

. Internet e cittadinanza



. La Costituzione italiana

. 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

Nazionalismo,  socialismo,  colonialismo.  Il  Regno  d’Italia  negli  ultimi  anni

dell’800

4

Potenze europee, Cina, Giappone e Stati Uniti tra fine ‘800 e lo scoppio della

Grande Guerra

3

Il Regno d’Italia dalla fine dell’800 allo scoppio della Grande Guerra 3

Il disastro del Vajont 1

La Grande Guerra 6

La Rivoluzione Russa 2

La Repubblica di Weimar 2

Le Grandi potenze e i rapporti internazionale nel primo dopoguerra 2

Dallo Stato liberale al fascismo 6

Hitler e il III° Reich 3

I rapporti internazionali negli anni ‘30 2

La Guerra civile spagnola 2

Verso la II° Guerra mondiale 2

La II° Guerra mondiale 2

Dalle Repubbliche alla Repubblica e la guerra di liberazione in Italia 2

L’Italia dal 1945-1948. Cittadinanza e Costituzione 4

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 60

Periodo Argomento

Dal 7 aprile a 

maggio 2020

Ripasso del programma

L'Italia nel 1945: i partiti; La Repubblica e la Costituente; La Costituzione e il Trattato di pace; il 
dramma del confine orientale e la questione di Trieste. Studiare pp. 432-439. Il ruolo delle 



istituzioni nel disegno costituzionale; Le istituzioni di garanzia; L'esercizio della sovranità 
popolare; Democrazia diretta e rappresentativa; Referendum e plebiscito.
Cittadinanza e Costituzione: l'evoluzione del sistema elettorale dall'Unità d'Italia al 1912.
Lo Stato Albertino; contesto storico e caratteristiche principali rispetto alla Costituzione vigente; 
Le elezioni del 1861; Le elezioni del 2 giugno del 1946; La svolta di Salerno; Le elezioni del 1872:
Diritto di voto ai cittadini maschi di 21 anni non analfabeti.
Storia del Confine Orientale italiano (Testo A. Ivanov)
Anticipi di Costituzione: il CLN centrale e i CLN locali, i gruppi partigiani. Spirito e Lettera della 
Costituzione. Anticipazioni di Costituzione di Prof. Dogliani e Pallante; Nella repubblica dell’Ossola 
quaranta giorni di legalità di Prof. Ragozza. L'esperienza partigiana di Tina Anselmi.
La II Guerra mondiale: i fatti principali del 1943, 1944, 1945; La guerra di liberazione in Italia; I 
trattati di pace; Il fronte orientale. L'entrata in guerra dell'Italia; Francia, Albania-Grecia; Nord 
Africa ed Etiopia; il supporto della Germania; L'operazione Barbarossa del 1941; Il lungo fronte 
orientale e la guerra di logoramento; La ARMIR nel 1942; La Carta Atlantica e il Patto delle 
Nazioni Unite.
La II° guerra mondiale: i fatti più importanti e le vicende fondamentali dal punto di vista della 
storia dell'Italia. La Blietzkrieg; L'invasione della Polonia; La guerra nel Nord Europa; 
L'occupazione della Francia e la Battaglia d'Inghilterra

Dal 4 aprile al 

7 aprile 2020

Il fascismo in Italia: Lo Stato fascista; Il totalitarismo italiano e i suoi limiti; Scuola, cultura e
informazione;  Economia  e  ideologia;  La  politica  estera;  Le  leggi  razziali;  L'opposizione  al
fascismo; I patti lateranensi

Dal 22 febbraio

al 4 aprile 2020

La crisi della Francia; L'annessione tedesca dell'Austria; La crisi dei Sudeti; L'incontro di Monaco
del settembre del 1938; dalla Cecoslovacchia alla Polonia; L'Italia e il patto d'acciaio; Il patto
Molotov-von Ribbentrop. Verso la guerra: I piani di  espansione di Hitler; La Gran Bretagna e
l'appeasement; La crisi della Francia e l'annessione dell'Austria

La guerra civile spagnola

Le democrazie europee e i Fronti  popolari  negli  anni '30: Le prime iniziative internazionali  di
Hitler;  L'assassinio  del  cancelliere  austriaco  Dollfuss;  L'atteggiamento  tenuto  da Mussolini;  Il
cambio  di  strategia  ella  Russia  e  le  ragioni  di  tale  cambio;  L'internazionale  comunista;  La
rimilitarizzazione della Renania; Il Fronte popolare in Francia e l'insuccesso del primo governo a
guida socialista. Prodromi alla guerra civile spagnola.

Da 8 febbraio a

22 febbraio 

2020

Democrazie in crisi e fascismi; dall'igiene razziale alle politiche di sterminio; L'ascesa del nazismo.

Il Manifesto e il Contromanifesto; Morale e politica; L'incendio del Reichstag; La Legge dei pieni
poteri; La notte dei lunghi coltelli; Hitler capo dello Stato; Il Terzo Reich; Gli ebrei tedeschi; Le
leggi di Norimberga; i pogrom del 1938; La soluzione finale; La debole reazione delle Chiese;
Repressione  e  consenso;  Una  utopia  antimoderna;  Propaganda  e  comunicazioni  di  massa.
Studiare pp. 149-155 + Manifesto e Contromanifesto in Didattica. 

15/02/2020 L'ascesa del nazismo: Hitler e il partito nazista; Il Mein  Kampf e l'operazione di
pulizia  del  volto  del  partito;  La crisi  economica e il  successo  dei  nazisti;  Chi  era  Hitler;  Dal
Bruening al crollo della Repubblica; Hitler diviene cancelliere. Le conseguenze in Europa della
crisi; La crisi finanziaria; Le politiche di austerità; La crisi in Germania. Studiare pp. 145-149+pp.
126-127 

14/02/2020 Il  delitto  Matteotti;  L'Aventino;  Il  discorso  del  3  gennaio;  Repressione  e
fascistizzazione;  Le  leggi  fascistissime;  Il  contagio  autoritario.  L'eclissi  della  democrazia;  I
caratteri dei regimi fascisti; Società di massa e totalitarismi. Dall'igiene razziale alle politiche di
sterminio.

Dal 25 gennaio 

a 8 febbraio 

2020

Mussolini alla conquista del potere: le elezioni del 1921; Il patto di pacificazione e la nascita del
Pnf; L'agonia dello Stato liberale; La marcia su Roma; la scelta del re. Il Gran Consiglio e la
Milizia; La ripresa economica; L'appoggio della Chiesa; La nuova legge elettorale; Le elezioni del
1924. 



01/02/2020 Le tensioni in Italia nel dopoguerra; Scioperi e lotte agrarie; La vittoria mutilata;
L'impresa di Fiume; Lo snodo delle elezioni del 1919 e il loro significato politico-istituzionale; Il
ritorno di Giolitti; L'occupazione delle fabbriche; La scissione del PSI e la nascita del PCI. I fasci di
combattimento;  Fascismo agrario  e  leghe  rosse;  Le  tecniche  squadriste;  L'assalto  al  palazzo
d'Accursio.  

Il programma del PPI.

Moderati  e radicali  in Francia; Le difficoltà della GB e la questione irlandese; La Francia e le
alleanze; li anni della distensione e degli accordi di Locarno. La Russia Comunista: decreto sulla
terra; Comunismo di guerra; NEP e piani quinquennali di industrializzazione forzata. La Guerra
con la Polonia; Il collasso economico, Il  comunismo di guerra; carestia e rivolta; La NEP; La
questione dei kulaki. La Costituzione russa e l'apparato partitico; Il partito stato, Cultura religione
e costumi; Lo scontro tra Stalin e Trotzkij; L'eliminazione degli oppositori.  

Dal 13 

dicembre 2019 

al 25 gennaio

La Germania di Weimar: un esperimento democratico; Debolezza politica; Le riparazioni; La crisi
della Ruhr e la grande inflazione; La grande coalizione e il complotto di Monaco; La stabilizzazione
economica e il piano Dawes.  

Stati nazionali e minoranze; Il biennio rosso: lotte operaie; Il fallimento dei tentativi rivoluzionari;
La  divisione  del  movimento  operaio;  I  partiti  comunisti;  Rivoluzione  in  DE;  L'insurrezione
spartachista; La nascita della Repubblica di Weimar; Art. 48; Rivoluzione a reazione in Austria e
l'esperienza ungherese. 

L'assalto al Palazzo d'Inverno; Il trattato di Brest-Litovsk; L'inizio della guerra civile; il crimine
perpetrato  alla  famiglia  imperiale;  L'apporto  delle  truppe  degli  Stati  occidentali;  La  stretta
autoritaria;  L'Armata  Rossa  e  la  sfida  rivoluzionaria.  Un difficile  dopoguerra:  le  conseguenze
economiche; I mutamenti nella vita sociale 

Alcune note su Piazza Fontana e indicazioni per utilizzare il materiale presente nella piattaforma
Moodle. 

La rivoluzione d'ottobre: Il governo provvisorio e i partiti; I Soviet; Lenin e le tesi di aprile; I
bolscevichi al potere; I primi decreti rivoluzionari; Lo scioglimento dell'Assemblea costituente e il
colpo di Stato. L'assalto al Palazzo d'inverno. Il problema del mondo contadino in Russia dal punto
di vista del genocidio. 

Dal 26 

novembre al 13

dicembre

Nazionalismo e socialismo nell'inno originario dell'URSS 

Il  1918 e la risoluzione del conflitto: difficoltà della triplice Alleanza e Colpo di coda tedesco
nell'offensiva  di  primavera  (marzo  luglio  1918);  3/11  firma  armistizio  4/11  fine  guerra  con
Austria.  3/11  ammutinamento  di  Kiel  7-8/11  Rivoluzione  in  Baviera:  Guglielmo  abdica.
L’immediato  dopoguerra:  Parigi  e  il  tramonto  dell’Europa;  Strategie  delle  grandi  potenze  e  i
trattati di pace.  I 14 punti di Wilson. 

La GG e gli anni 1915-16: Il tempo svantaggia la Triplice alleanza; Blocco e controblocco marino.
La Strafexpedition; L’Italia salva anche grazie a Brusilov; I due fronti principali nel 1916 

La  GG il  1917:  L'offerta  di  pace  e  la  rivoluzione  russa;  Ripresa  della  guerra  sottomarina  e
intervento USA; Interessi Usa; Pretesto Zimmermann; Benedetto XV contro l’inutile strage; La
vicenda di Caporetto e il nuovo fronte; Una partecipazione consapevole al conflitto.  

La GGuerra: effetto domino dall'attentato di Sarajevo; Il fronte occidentale, Il fronte orientale, i
fronti minori. Il fallimento del piano tedesco; Il conflitto mondiale; Gli eventi bellici principali del
1915 e del 1916. Canto alpino: Sui Monti Scarpazi.  

Interventisti e neutralisti nel dibattito politico e pubblico in Italia. Il Patto di Londra e l'entrata in
guerra dell'Italia.  

La Prima Guerra Mondiale: Le alleanze, Le motivazioni e il casus belli, inizio e fine degli eventi



bellici. Il dibattito in Italia. La guerra immaginata prima e la guerra vissuta e raccontata. Qualche
indicazione sulla vita in trincea. I canti degli alpini: canto e liquori per lenire la sofferenza e la
paura. Venti di guerra; Una reazione a catena.  

Dal 10 ottobre 

al 23 novembre

2019

La guerra russo-giapponese; La risonanza mondiale della vittoria giapponese; La conseguenza
della sconfitta russa.  La fine dell'Impero cinese: le potenze europee all'assalto della Cina; La
rivolta dei boxer; La repubblica con Sun-Yat-sen; La fragilità del nuovo ordinamento e i signori
della guerra. 

Gli Stati Uniti diventano una potenza mondiale: la crescita economica; le politiche economiche e i
rapporti  con  il  monopolio;  Le  disuguaglianze  e  i  problemi  sociali;  Le  caratteristiche
dell'imperialismo americano; La guerra ispano-americana; La politica del "grosso bastone"; La
dottrina Monroe. 

L'epilogo della stagione giolittiana: le elezioni del 1913, il patto Gentiloni e il risultato; clerico-
moderatismo contro democrazia cristiana; La crisi del sistema giolittiano e l'avvento al governo di
Salandra; la settimana rossa. 

Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberal-democratica; Giolitti al governo; L'economia italiana tra
sviluppo ed arretratezza; Il divario tra Nord e Sud. 

Tra questione sociale e nazionalismo e la Guerra in Libia; L'epilogo della stagione giolittiana e la
settimana rossa.  

L'esordio della società di massa; L'internazionale socialista; Le prime forme di protezione sociale;
I dilemmi della cultura europea; Due grandi rivoluzione culturali: la psicoanalisi e la relatività. 

La  fine  dell'Impero  cinese:  Le  potenze  europee  all'assalto  della  Cina;  La  rivolta  dei  boxer;
Sentimenti anti-imperiali in cina; La repubblica e la sua debolezza. La spartizione dell'Africa: La
rivalità anglo-francese; La guerra anglo-boera. Le crisi marocchine: L'intesa franco-britannica e la
prima crisi marocchina; La seconda crisi marocchina. Le guerre balcaniche e la Serbia al centro
dell'irredentismo slavo. 

Gli Stati Uniti diventano una potenza: Una prodigiosa crescita economica; Crescita demografica e
urbanizzazione;  Monopoli;  Il  partito  populista;  Il  liberismo  di  Wilson;  La  politica  estera.  La
crescita della potenza giapponese: La guerra russo-giapponese; Le conseguenze della sconfitta
russa. 

La Russia zarista tra fermenti rivoluzionari e istanze costituzionali; I movimenti politici in Russia;
La domenica di sangue; Il fallimento della riforma agraria; All'alba del nuovo secolo: Un nuovo
ciclo economico. 

L'Inghilterra  dall'età  vittoriana  alla  Grande  guerra:  l'apogeo  dell'Impero  britannico;  il
nazionalismo; La svolta del governo nel 1906; Le riforme sociali; Il Parliament Act e le Home
rules.  

La Germania di Guglielmo II: la Weltpolitik; L'alleanza franco-russa in funzione antitedesca; Il
riarmo navale tedesco e la sfida all'Inghilterra; Il nazionalismo tedesco. L'Impero austro-ungarico
e l'Impero ottomano. 

Dall’inizio al 10 

di ottobre 2019

Il  disastro  del  Vajont:  9  ottobre  1963.  Il  genocidio  degli  Armeni:  1.  Le  possibili  cause  -
turchismo / ottomanismo; 2. Perché per gli Armeni le condizioni di vita diventano sempre più
difficili; 3. liberalismo in Turchia; 4. La difesa delle minoranze religiose; 5. Il sionismo e l'opera di
Herzl. Il nazionalismo in Germania e la Lega pangermanica; l'Affaire Dreyfus; Il nazionalismo
francese; I radicali e i socialisti in Francia; la politica antiecclesiastica; la SFIO; il sindacalismo
rivoluzionario; La componente repubblicana moderata. La Lega pangermanica 

Il suffragio universale e i partiti di massa; La questione femminile; I partiti socialisti e la seconda
internazionale; I cattolici e la Rerum novarum; Il nuovo nazionalismo. 



L'Italia unita e la destra storica; La costruzione dello stato italiano e la politica finanziaria; la
questione romana; L'annessione del Veneto e di Roma; La seconda rivoluzione industriale. 

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:

Il  lavoro  in  classe  ha  permesso  di  affrontare  le  problematiche  e  tematiche  storiche  previste  dalla

programmazione; l’ultima parte dedicata alla Guerra fredda non è stata approfondita. 

2.2 Competenze 

Il lavoro in classe ha permesso di rafforzare le seguenti competenze:

Saper argomentare una tesi di carattere storico, anche in forma scritta, selezionando i fatti e fornendo i

principali giudizi della storiografia

Saper utilizzare in contesti  diversi  e sempre meno strutturati il  lessico e le categorie specifiche della

disciplina

Saper  guardare  alla  storia  come  a  una  dimensione  significativa  per  comprendere,  attraverso  la

discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente

Saper rielaborare ed esporre i temi trattati in modo sempre più articolato e attento alle loro relazioni con i

diversi ambiti studiati dalla disciplina (: politica, economia, diritto etc.)

Saper cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità- discontinuità fra stati, politiche interne ed

internazionali, strategie messe in atto dai decisori politici etc.

Sapersi orientare sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di

società, alla produzione artistica e culturale

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

Le metodologie utilizzate sono le seguenti:



. Lezione frontale

. Analisi di testi

. Gruppi di lavoro

. Approfondimenti individuali su specifici materiali assegnati

. Didattica a Distanza

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………)

Sono  state  realizzate  prove  scritte  e  prove  orali.  Sono  stati  consegnati  lavori  di  approfondimento

personali e di gruppo su tematiche specifiche ai fini di presentare i risultati della ricerca alla classe. La

valutazione è stata realizzata sulla base delle griglie adottate dal Dipartimento.

     Data 15/05/2020                                               Il docente

                         Prof. Gilberto Gobbo



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”   

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE

Prof.ssa ALESSANDRA PAVAN

Parte integrante del documento del 15 maggio

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

Libri di testo:

Bergamini, Trifone, Barozzi “Manuale blu 2.0 di matematica”, Zanichelli. Vol 4 e 5 

Altri sussidi

A. Damiani “Il Nuovo Esame di Stato seconda prova di fisica e mista del liceo scientifico” Mondadori 
scuola.

Dispense dell’insegnante sulla serie di Taylor, caricate nella sezione didattica del registro elettronico.

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

(Eventuali  argomenti  non  trattati  saranno  menzionati  nel  verbale  da  allegare  agli  atti  della

commissione d’esame)

Argomenti Ore di lezione

Ripasso: Geometria analitica nello spazio e calcolo delle probabilità

coordinate cartesiane nello spazio: studio di rette, piani e sfere dal punto di 
vista analitico.

(equazioni di rette e piani nello spazio, equazioni parametriche e cartesiane 
delle rette, vettore direttore di una retta e vettore normale a un piano

Posizione reciproca tra due rette: rette sghembe, parallele, incidenti;

retta perpendicolare ad un piano passante per un punto assegnato;

distanza tra un piano e una retta parallela ad esso, distanza tra due punti)

Nozioni di calcolo combinatorio e delle probabilità

(definizione di fattoriale, permutazioni, estrazione con reinserimento e senza 

3



reintroduzione,

sottoinsiemi con k elementi di un insieme con n elementi, coefficiente 
binomiale;

concezione classica, frequentista e soggettivista di probabilità, probabilità 
condizionate e marginali, teorema di Bayes)

Numeri complessi

le proprietà di calcolo dei numeri complessi, nella forma algebrica, esponenziale
e trigonometrica. Radici n-esime dell’unità, equazioni polinomiali con i 
complessi, numero di soluzioni complesse delle equazioni polinomiali.

10

Limiti

teoremi di unicità del limite, di permanenza del segno, del confronto; algebra 
dei limti, limiti notevoli, forme indeterminate, infinitesimi e infiniti, principio di 
sostituzione di infiniti e infinitesimi, teoremi sulle funzioni continue (di 
Weierstrass, dei valori intermedi, di esistenza degli zeri), punti di discontinuità 
(di prima, seconda e terza specie), asintoti

30

derivate e studio di funzione

Concetto di derivata (rapidità di cambiamento di una funzione), significato 
geometrico di derivata, retta tangente al grafico di una funzione, derivata 
destra e sinistra, continuità e derivabilità, Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e 
di De L’Hospital.

Calcolo di derivate: derivate delle funzioni elementari, algebra delle derivate, 
derivata del prodotto di due funzioni, del quoziente di due funzioni, della 
composizione di due funzioni e della funzione inversa.

Studio di funzione:

dominio, parità disparità, intersezioni con gli assi e segno,                               
limiti d’interesse per il dominio della funzione, asintoti verticali, orizzontali, 
obliqui, 

crescenza e decrescenza, punti di massimo e minimo,

concavità e flessi, grafico.

Problemi di massimo e minimo: funzione obiettivo e vincoli, studio della 
derivata prima per determinare massimi e minimi.

Cenni ai limiti di successioni e serie, esempi di successioni e serie  convergenti, 
divergenti e indeterminate,

serie di Taylor e approssimazioni locali di una funzione mediante lo sviluppo in 
serie di Taylor arrestato ai primi termini.

30

Integrali

Integrali definiti e indefiniti, teorema della media integrale, teorema 
fondamentale del calcolo integrale.

calcolo di integrali indefiniti, integrali immediati, algebra degli integrali, 

9 in presenza +

9 DAD



integrazione per sostituzione e per parti. Applicazione degli integrali alla fisica.

Proprietà degli integrali definiti, calcolo di aree di superfici piane e di aree 
racchiuse tra due funzioni, calcolo del valor medio, volumi di solidi di rotazione, 
volumi di solidi le cui sezioni perpendicolari all’asse x sono poligoni dello stesso 
tipo. Integrali impropri.

Equazioni differenziali 

Verifica della soluzione di un’equazione differenziale, 

soluzioni generali e particolari di una equazione differenziale, metodo della 
separazione delle variabili, soluzione di semplici equazioni differenziali di primo 
ordine non omogenee (quando esiste una soluzione stazionaria) tramite la 
somma di una particolare soluzione dell’equazione non omogenea e la soluzione
generale dell’omogenea associata.  Esempi di equazioni differenziali del secondo
ordine (oscillatore armonico).

Applicazioni alla fisica.

7 (DAD)

Distribuzioni di probabilità

Variabili casuali discrete, la funzione di ripartizione, valor medio, varianza e 
deviazione standard, distribuzione uniforme, binomiale;

variabili casuali continue, densità di probabilità, distribuzione normale o 
gaussiana, teorema del limite centrale.

1 + 5 previste entro 
maggio (DAD)

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s._82 in presenza (più 1 di sorveglianza) e 17 di 

didattica a distanza (fino al 10 maggio). Presumibilmente 104 entro la fine dell’anno. Le ore di didattica a 

distanza sono conteggiate in maniera indicativa, tengono conto sia delle lezioni online che 

dell’inserimento di materiale o assegnazione di compiti sul corso classroom.

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:

Circa il 25%  degli alunni è molto motivato, si appassiona alle discipline scientifiche partecipando con vivo
interesse ad attività extracurriculari (olimpiadi di matematica individuali e a squadre, con allenamenti
pomeridiani) e dimostra di aver acquisito molto bene le conoscenze  relative ai temi trattati in classe:
limiti, derivate, integrali, equazioni differenziali.

Un altro 45% degli studenti ha dimostrato un impegno costante nello studio ottenendo risultati sufficienti
o discreti. Il resto della classe evidenzia qualche fragilità e incertezza dovute solo in alcuni casi ad un
impegno non sempre costante,  ottenendo comunque risultati mediamente sufficienti.



2.2 Competenze 

Le competenze che si intendeva sviluppare sono:

 acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, per condurre ricerche e approfondimenti per-
sonali ;

 essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari e saper compiere
le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline;

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti, imparando quindi ad esprimersi
con proprietà di linguaggio;

 saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,
comunicare.

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguata-
mente informazioni qualitative e quantitative.

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare si-
tuazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.

 saper semplificare e modellizzare  situazioni reali;
 saper risolvere problemi;
 saper esplorare fenomeni e descriverli con un linguaggio adeguato;
 possedere i contenuti fondamentali delle scienze matematiche, padroneggiandone le procedure e i

metodi di indagine, anche per orientarsi nelle scienze applicate.
 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e natu-

rali per interpretare dati.

Tenendo conto che alcune di esse sono molto profonde, si può ritenere  compatibilmente con i problemi
legati alla didattica a distanza, che esse siano state ampiamente raggiunte da circa il 60% degli alunni,
gli altri le hanno raggiunte solo in parte, avendo alcune fragilità e un apprendimento abbastanza mne-
monico e superficiale.

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

Durante la didattica in presenza, le lezione sono state principalmente di tipo frontale. Venivano spesso
chiamati gli alunni per eseguire esercizi atti a chiarire l’argomento ed evidenziare dubbi o errori insorti, in
modo da poterli correggere efficacemente. Sovente venivano lette in classe e commentate alcune parti
del libro di testo per abituare gli studenti a studiare sul testo e per comprendere ed imparare ad utilizzare
il linguaggio formale e il  simbolismo della materia. Sono stati svolti alcuni esercizi e problemi tratti da
simulazioni di seconda prova o prove assegnate negli anni precedenti,  caricati nella sezione “didattica”
del registro elettronico, come pure le correzioni delle verifiche scritte. Disponendo di aule dotate di LIM,
sovente si è utilizzato il software Geogebra per visualizzare i grafici di funzione.

Con la didattica a distanza il metodo è stato spesso quello della flipped classroom, prima veniva caricato
sul corso classroom del materiale da studiare, brevi testi, filmati, spiegazioni registrate dall’insegnante,
poi in videoconferenza si chiarivano dubbi, si svolgevano esercizi, si approfondivano alcuni argomenti.

Durante l’anno è stata dedicata un’ora alla settimana di studio assistito in orario extracurricolare, ad
adesione  volontaria,  per  fornire  supporto  nello  svolgimento  di  esercizi  e  problemi,  chiarimenti  su
argomenti trattati e indicazioni sulla modalità di risoluzione dei problemi. Durante la didattica a distanza,
questa forma di aiuto e supporto agli studenti si è svolta con invio di richieste di chiarimenti o correzione
di esercizi da parte degli strudenti tramite mail o chat di Classroom e conseguente inserimento da parte
del docente di videoregistrazioni contenenti le risposte ai quesiti posti dagli studenti, sulla piattaforma
classroom.



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  verifiche scritte sono state tre nel primo periodo e una (in presenza) nel secondo periodo con esercizi,
problemi e/o domande aperte. Nel secondo periodo una in presenza.
Le verifiche orali (sono effettuate alla lavagna, singolarmente o a piccoli gruppi (generalmente due, in 
casi eccezionali massimo quattro  persone). Oltre allo svolgimento di qualche esercizio, vengono richieste 
nozioni di teoria, quali definizioni, enunciati e dimostrazioni di teoremi. 
Durante la didattica a distanza è stata effettuata una verifica scritta, a scelta multipla, e sono stati 
assegnati dei compiti con domande aperte, tramite il corso classroom dedicato a matematica. 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

La scuola organizza attività ad adesione volontaria:

Olimpiadi di matematica individuali e a squadre con allenamenti pomeridiani, corso on-line di matematica
n preparazione ai test di ammissione delle facoltà scientifiche (nell’ambito PLS).

Durante la didattica a distanza gli studenti sono stati invitati dall’insegnante, alla visione del seminario “la
matematica del contagio” tenuto da un docente universitario appositamente per studenti degli ultimi anni
del liceo.  Argomento poi ripreso durante la trattazione delle equazioni differenziali.

Data 11/05/2020                                                Il docente  

                                                                     Prof.ssa Pavan Alessandra

               



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”   

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE

Prof.ssa ALESSANDRA PAVAN

Parte integrante del documento del 15 maggio

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

Libri di testo:

J. Walker “FISICA Modelli teorici e problem solving: Cinematica Dinamica Termodinamica” vol. 2 e 3, Linx 

(Pearson). 

Altri sussidi

A. Damiani “Il Nuovo Esame di Stato seconda prova di fisica e mista del liceo scientifico” Mondadori 
scuola.

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

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

19  (di  cui  6  di

laboratorio)

Magnetismo:

Il campo magnetico e proprietà; geomagnetismo; la forza di Lorentz; moto di
una  particella  carica  in  un  campo  magnetico;  forza  magnetica  su  un  filo
percorso  da  corrente;  spire  di  corrente  e  momento  torcente  magnetico;
Interazioni  corrente-magnete  e  corrente-corrente  (esperienze  di  Oersted,  di
Ampere, di Faraday), forza tra fili percorsi da corrente, Teorema di Gauss per il
campo  magnetico.  legge  della  circuitazione  di  Ampère.  Utilizzata  per
determinare il campo magnetico di una spira e di un solenoide; magnetismo
nella materia. 

19  (di  cui  due  di

laboratorio)

Induzione elettromagnetica:



Forza  elettromotrice  indotta.  Legge  di  Faraday-Neumann-Lenz.  Generatori  e
motori,  Autoinduzione,  coefficienti  di  autoinduzione,  induttanza,  circuiti  RL.
Densità  di  energia  del  campo  magnetico,  trasformatori.  Correnti  alternate,
tensioni  e  correnti  efficaci,  sfasamento  tra  tensione  e  corrente  (circuiti
puramente capacitivi, puramente resistivi, puramente induttivi), diagramma dei
fasori, potenza media dissipata. 

19

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche:

Sintesi dell’elettromagnetismo, equazioni di Maxwell. Corrente di spostamento,
Onde  elettromagnetiche.  Intensità  di  un’onda  elettromagnetica,  energia  e
quantità  di  moto  di  un’onda,  pressione  di  radiazione.  Lo  spettro
elettromagnetico.

5

Relatività:
Dalla  relatività  galileiana  alla  relatività  ristretta;  i  postulati  della  relatività
ristretta; le misure dela velocità della luce (Galileo, Romer, Fizeau), l’ipotesi di
esistenze  dell’etere  luminifero,  l’aberrazione  stellare  e  l’esperimento  di
Michelson  e  Morley.  la  relatività  del  tempo  e  la  dilatazione  del  tempo,  il
paradosso  dei  Gemelli;  la  relatività  delle  lunghezze  e  la  contrazione  delle
lunghezze; la relatività della simultaneità, trasformazioni di Lorentz, lo spazio -
tempo e il diagramma di Minkowski; la composizione relativistica delle velocità;
effetto  doppler,  quantità  di  moto  relativistica;  energia  relativistica:  relazione
massa-energia.

Cenni di relatività generale, il fenomeno della lente gravitazionale

17  (DAD)

La teoria atomica e la fisica quantistica:

raggi catodici e scoperta dell’elettrone, esperimento di Thomson ed esperimento
di Millikan, raggi X e primi modelli dell’atomo, esperimento di Rutherford.

La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck; i fotoni e l’effetto fotoelettrico;
la massa e la quantità di moto del fotone; l’ipotesi di de Broglie e il dualismo
onda-particella; il principio di indeterminazione di Heisenberg.

3 + 5 previste entro 

maggio (DAD)

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s._63 in presenza (più 6 di sorveglianza) e 20 di 

didattica a distanza (fino al 10 maggio). Presumibilmente 94 entro la fine dell’anno. Le ore di didattica a 

distanza sono conteggiate in maniera indicativa, tengono conto sia delle lezioni online che 

dell’inserimento di materiale o assegnazione di compiti sul corso classroom.

2) Obiettivi conseguiti

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



2.1 Conoscenze:

Circa il 30%  degli alunni è molto motivato, si appassiona alle discipline scientifiche partecipando con vivo
interesse a varie attività extracurriculari quali masterclass di fisica, cosmic day, conferenze scientifiche in
orario pomeridiano, e dimostra di aver acquisito molto bene le conoscenze  relative ai temi trattati in
classe: correnti elettromagnetismo, equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche, relatività ristretta e
nozioni di fisica quantistica.

Un altro 50% degli studenti ha dimostrato un impegno costante nello studio ottenendo risultati sufficienti
o discreti. Il resto della classe evidenzia qualche fragilità e incertezza dovute solo in alcuni casi ad un
impegno non sempre costante,  ottenendo comunque risultati mediamente sufficienti.

2.2 Competenze 

Le competenze che si intendeva sviluppare sono:

 acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, per condurre ricerche e approfondimenti
personali;

. essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari e saper compiere
le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline;

. curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti, imparando quindi ad esprimersi
con proprietà di linguaggio;

. saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,

comunicare.

. saper semplificare e modellizzare  situazioni reali;

. saper risolvere problemi;

. saper esplorare fenomeni e descriverli con un linguaggio adeguato;

. possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche, padroneggiandone le procedure e i meto-

di di indagine, anche per orientarsi nelle scienze applicate.

Tenendo conto che alcune di esse sono molto profonde, si può ritenere  compatibilmente con i problemi
legati alla didattica a distanza, che esse siano state ampiamente raggiunte da circa il 60% degli alunni,
gli altri le hanno raggiunte solo in parte, avendo alcune fragilità e un apprendimento abbastanza mne-
monico e superficiale.

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

Durante la didattica in presenza, le lezione sono state principalmente di tipo frontale. Venivano spesso
chiamati gli alunni per eseguire esercizi atti a chiarire l’argomento ed evidenziare dubbi o errori insorti, in
modo da poterli correggere efficacemente. Sovente venivano lette in classe e commentate alcune parti
del libro di testo per abituare gli studenti a studiare sul testo e per comprendere ed imparare ad utilizzare
il linguaggio formale e il  simbolismo della materia. Sono stati svolti alcuni esercizi e problemi tratti da
simulazioni di seconda prova o prove assegnate negli anni precedenti.

Con la didattica a distanza il metodo è stato spesso quello della flipped classroom, prima veniva inviato
agli studenti del materiale da studiare, brevi testi, filmati, spiegazioni registrate dall’insegnante, poi in
videoconferenza si chiarivano dubbi, si svolgevano esercizi, si approfondivano alcuni argomenti.

Sono state svolte  esperienze in  laboratorio di  fisica eseguite  direttamente dagli  studenti  suddivisi  in
piccoli gruppi: leggi di Ohm, effetto Joule, carica e scarica circuiti RC. Inoltre sono state svolte esperienze
di tipo dimostrativo su forze magnetiche agenti su fili percorsi da correnti e campi magnetici generati da
fili percorsi da correnti.



Durante l’anno è stata dedicata un’ora alla settimana di studio assistito in orario extracurricolare, ad
adesione  volontaria,  per  fornire  supporto  nello  svolgimento  di  esercizi  e  problemi,  chiarimenti  su
argomenti trattati e indicazioni sulla modalità di risoluzione dei problemi. Durante la didattica a distanza,
questa forma di aiuto e supporto agli studenti si è svolta con invio di richieste di chiarimenti o correzione
di esercizi da parte degli strudenti tramite mail o chat di Classroom e conseguente inserimento da parte
del docente di videoregistrazioni contenenti le risposte ai quesiti posti dagli studenti, sulla piattaforma
classroom.

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  verifiche scritte sono state due nel primo periodo e una (in presenza) nel secondo periodo con 
esercizi, problemi e/o domande aperte. Nel secondo periodo una in presenza.
Le verifiche orali (sono effettuate alla lavagna, singolarmente o a piccoli gruppi (generalmente due, in 
casi eccezionali massimo quattro  persone). Oltre allo svolgimento di qualche esercizio, vengono richieste 
nozioni di teoria, quali definizioni o enunciazione di leggi fisiche. Sono state inoltre valutate le relazioni di 
laboratorio (svolte in gruppo). 
Durante la didattica a distanza è stata effettuata una verifica scritta, a scelta multipla, e sono stati 
assegnati dei compiti con domande aperte, tramite il corso classroom dedicato a fisica. 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

La scuola organizza attività ad adesione volontaria:

Olimpiadi della fisica, Masterclass, cosmic-day.

Durante la didattica a distanza gli studenti sono stati invitati dall’insegnante, alla visione delle puntate di
particle  land  sul  canale  youtube  dell’IFN  (bosone  di  Higgs,  antimateria,  neutrini,  fisica  medica,..).  
Era prevista la visita al consorzio RFX  del CNR, ma a causa della pandemia è stata annulata. 

Data 11/05/2020                                                Il docente  

                                                                     Prof.ssa Pavan Alessandra

               



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”   

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE

Prof.ssa GALLINARO LISA

Parte integrante del documento del 15 maggio

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

Libri di testo:

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE

 Sadava D., Hills D.M., Heller H.C., Berenbaum M.R., Posca V.

Il carbonio, gli enzimi, il DNA

Chimica organica, biochimica e biotecnologie

Vol. Unico   - Zanichelli

SCIENZE DELLA TERRA

Crippa Massimo, Fiorani Marco

Sistema Terra 

              Vol. C – Le rocce e i processi litogenetici
                     D – Geologia strutturale e fenomeni sismici - A. Mondadori Scuola 

          E – La dinamica terrestre

          F – Atmosfera, meteorologia e clima

          G – Risorse e sviluppo sostenibile - A. Mondadori Scuola

Altri sussidi

Appunti di lezione, PowerPoint di lezione, video esplicativi, integrazione e spiegazione di argomenti tratti 
da altri libri, laboratorio per esperienze scientifiche, chimica.

.

. 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

CHIMICA ORGANICA

Capitolo C1 – composti del carbonio

I  composti  del  carbonio,  tipi  di  formule,  isomeria,  le  caratteristiche  dei  composti  organici,
proprietà fisiche e legami intermolecolari, reattività e gruppi funzionali, effetto induttivo, rottura
omolitica ed eterolitica del legame, elettrofili e nucleofili.

7

Capitolo C2 – idrocarburi

Idrocarburi  alifatici:  alcani,  cicloalcani,  alcheni,  alchini,  formule,  nomenclatura,  isomeria,
proprietà  fisiche  e  chimiche,  caratteristiche  generali  delle  reazioni.  
Idrocarburi  aromatici:  formule,  nomenclatura  IUPAC  (e  alcuni  nomi  comuni);  struttura  del
benzene  e  proprietà  fisiche  e  chimiche,  reattività  in  generale;  cenni  a  idrocarburi  aromatici
policiclici ed eterociclici.

14

Capitolo C3 – derivati degli idrocarburi

Alogenuri alchilici: formule, proprietà fisiche e chimiche, nomenclatura, isomeria e reazioni in
generale,  (escluso  effetto  del  solvente  e  meccanismi  di  reazione).
Alcoli:  formule,  proprietà̀  fisiche  e  chimiche,  nomenclatura,  classificazione,  isomeria,
comportamento acido/base e reazioni in generale. 

Eteri: formule, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni in generale.

Fenoli: formule, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni in generale.

Aldeidi  e  chetoni:  strutture,  formule,  nomenclatura,  proprietà  fisiche e  chimiche,  reazioni  in
generale.

Acidi  carbossilici:  struttura,  formule,  nomenclatura,  proprietà  chimiche e fisiche,  reattività  in
generale.

Derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali

Esteri: struttura, formule, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni in generale.

Ammidi: struttura, formule, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reattività.

Acidi  carbossilici  polifunzionali:  caratteristiche  generali  di  idrossiacidi,  chetoacidi,  acidi
bicarbossilici.

Ammine: struttura, formule, nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche, reattività generale.

Polimeri: caratteristiche generali.

26

BIOTECNOLOGIE

Capitolo B5 – geni e regolazione genica

Caratteristiche generali della regolazione genica nei procarioti (operoni inducibili e reprimibili) e
negli eucarioti (epigenetica, fattori di trascrizione, maturazione del mRNA, microRNA e siRNA)

Regolazione della trascrizione nei virus: caratteristiche generali dei virus, ciclo litico e lisogeno,
virus animali a DNA, a RNA e retrovirus.

4



Variabilità genetica nei batteri: plasmidi, coniugazione, trasduzione.

Trasposoni eucariotici e procariotici.

Capitolo B6 – tecniche e strumenti

DNA ricombinante e ingegneria genetica, enzimi di restrizione, DNA ligasi, vettori plasmidici e
virali,  clonaggio  ed  espressione  di  un  gene,  librerie  di  cDNA  e  librerie  genomiche,  PCR,
elettroforesi  su  gel  di  DNA,  Southern  blotting,  Northen  blotting,  sequenziamento  del  DNA,
Progetto  Genoma Umano,  genomica funzionale  e comparativa,  bioinformatica,  trascrittomica,
microassay, proteomica, elettroforesi di proteine, Western blotting.

8

Capitolo B7 – applicazioni 

Biotecnologie tradizionali ed avanzate, organismi geneticamente modificati OGM.

Applicazioni  in  agricoltura:  manipolazione  genetica  delle  piante,  produzione  di  piante
transgeniche

Applicazioni  in  ambiente:  biorisanamento,  biofiltri,  biopile,  compostaggio,  produzione  di
biocarburanti.

Applicazioni  mediche:  produzione  di  biofarmaci,  anticorpi  monoclonali  per  ricerca,  terapia  e
diagnostica, 

5

terapia  genica,  cellule  staminali,  clonazione  animale,  animali  transgenici  per  la  ricerca  (topi
knock-out), editing genomico e tecnica CRISPR/Cas, implicazioni etiche.

Inizio
DAD

3

BIOCHIMICA

Capito B1 – biomolecole

Carboidrati: struttura e caratteristiche dei monosaccaridi, chiralità e proiezioni di Fischer e di
Hawort,  anomeria,  reazioni  chimiche  dei  monosaccaridi,  legame  glicosidico,  disaccaridi  e
polisaccaridi.

Lipidi:  caratteristiche  generali,  classificazione  in  saponificabili  e  non  saponificabili;  struttura,
caratteristiche e reazioni dei trigliceridi, fosfogliceridi e glicolipidi; struttura, caratteristiche degli
steroidi (colesterolo, acidi biliari, ormoni steroidei), vitamine liposolubili.

Proteine: struttura e caratteristiche degli amminoacidi, chiralità, nomenclatura e classificazione,
struttura ionica dipolare, proprietà fisiche e chimiche, legame peptidico e peptidi, classificazione
e funzioni delle proteine, struttura delle proteine.

Nucleotidi: struttura e nomenclatura dei nucleotidi, sintesi degli acidi nucleici.

8

Capitolo B2 – energia ed enzimi

Reazioni esoergoniche ed endoergoniche, ruolo dell’ATP; struttura, caratteristiche e funzioni degli
enzimi.

1

Capitolo B3 – metabolismo energetico

Vie metaboliche e ruolo dei coenzimi, catabolismo del glucosio, glicolisi (in generale tappe chiave
e bilancio energetico), fermentazione, respirazione cellulare – decarbossilazione ossidativa del
piruvato, ciclo di Krebs (in generale tappe chiave e bilancio energetico), catena respiratoria e
fosforilazione ossidativa; via del pentoso fosfato, gluconeogenesi, glicogenolisi e glicogenosintesi,
metabolismo  dei  lipidi,  -ossidazione  degli  acidi  grassi,  corpi  chetonici,  ruolo  del  fegato,
catabolismo degli amminoacidi.

7

Fino al
15

maggio



DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

Capitolo B4 – fotosintesi

Caratteristiche generali della fotosintesi, fase luminosa e fase oscura (ciclo di Calvin in generale
tappe  chiave  e  bilancio  energetico),  adattamenti  delle  piante  agli  ambienti  –  RuBisCO,
fotorespirazione, piante C3 e C4 piante CAM.

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.  89.

Ore effettivamente svolte dal docente fino al 15 maggio: 82. 

Ore da effettuare: 7.

Dal 4 marzo 2020 sono state svolte attività con modalità di Didattica a distanza.

2) Obiettivi conseguiti

Gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi disciplinari minimi prefissati, anche se con modalità diversificate
che rispecchiano l’interesse, la motivazione e le attitudini individuali.

Sono stati trattati gli argomenti di Chimica Organica, Biochimica e Biotecnologie, tralasciando quelli di
Scienze della Terra, a causa di lacune pregresse. L’anno scorso si è cercato di recuperare e consolidare
argomenti  non  svolti  gli  anni  precedenti  e  propedeutici  per  lo  svolgimento  della  Chimica  e  Biologia
molecolare,  scelta  dettata  dalla  necessità  di  garantire  agli  alunni  un’adeguata  preparazione  allo
svolgimento dell’esame di stato e fornire le conoscenze e competenze di base per affrontare l’ammissione
universitaria.

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

2.1 Conoscenze:

Chimica Organica: le caratteristiche generali del carbonio nei suoi composti, nomenclatura, struttura e
caratteristiche fisiche e chimiche dei composti organici idrocarburi e derivati degli idrocarburi, conoscenza
generale della reattività degli idrocarburi e loro derivati.
Biotecnologie: i principali meccanismi di regolazione genica in eucarioti e procarioti, le diverse tecniche di
biologia  molecolare  applicate  per  lo  studio  dei  genomi,  clonaggio  ed  amplificazione  in  vitro,  studio
dell’espressione  genica,  proteomica  e  trascrittomica,  le  diverse  applicazioni  delle  biotecnologie  in
agricoltura, ambiente e medicina, le implicazioni etiche dell’utilizzo delle biotecnologie.
Biochimica: caratteristiche, struttura e funzione delle biomolecole – carboidrati, lipidi, proteine ed acidi
nucleici, caratteristiche generali del metabolismo energetico cellulare, funzione di enzimi e coenzimi, le
vie metaboliche del  glucosio ed il  ruolo centrale nel  metabolismo cellulare catabolico ed anabolico,  i
passaggi  chiave  di  glicolisi,  fermentazione  e  respirazione  cellulare,  il  meccanismo generale  delle  vie
metaboliche di lipidi e proteine, in generale il meccanismo e l’importanza della fotosintesi.



2.2 Competenze 

Raggiungere una adeguata capacità  di  sintesi  e di  astrazione,  anche attraverso il  corretto utilizzo di
linguaggi  specifici  e  una  visione  organica  della  realtà  che  ci  circonda,  riconoscendone  i  fenomeni
caratterizzanti.  Saper analizzare e sintetizzare i  temi,  facendo collegamenti  fra contenuti  interagenti.
Saper esporre in modo chiaro e con l’uso della terminologia specifica della materia. Saper applicare le
conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, ponendosi in modo critico e consapevole di fronte ai
problemi di carattere scientifico e tecnologico della società moderna. Saper analizzare correttamente i
fenomeni naturali, cogliendone gli aspetti caratterizzanti ed individuandone implicazioni e connessioni.

La classe ha presentato sempre un atteggiamento molto positivo nei confronti della disciplina. La maggior
parte degli studenti ha dimostrato interesse per la materia ed ha collaborato allo svolgimento delle lezioni
partecipando attivamente, stimolando con continue domande, chiarimenti, curiosità e riflessioni. La classe
ha dimostrato anche una buona capacità di organizzazione e collaborazione soprattutto durante il periodo
di sospensione delle lezioni e durante la didattica a distanza. Hanno dimostrato impegno, disponibilità,
capacità di adattamento e collaborazione, non solo con l’insegnante, ma anche tra di loro. La maggior
parte  è riuscita  a  mantenere impegno e preparazione nonostante  il  ritmo serrato  di  lavoro  richiesto
durante l’ultimo anno. I risultati conseguiti rifletto solo in parte l’impegno e l’interesse. Una parte della
classe ha ottenuto risultati molto buoni, possiede conoscenze omogenee, utilizza in modo appropriato il
lessico  scientifico  e  si  orientano  in  modo  autonomo  in  ambito  disciplinare.  Un  gruppo  dispone  dei
contenuti essenziali, che esprime in modo semplice con un lessico poco specifico e semplificato.  Pochi
hanno conseguito risultati non sempre pienamente sufficienti, con difficoltà generali di espressione.

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

Come approccio didattico principale è stata utilizzata la lezione frontale, cercando di renderla partecipata
attraverso una serie di domande, sollecitate da situazioni contingenti, curiosità, al fine di sviluppare e
potenziare l’uso del  linguaggio scientifico.  Sono stati  trattati  e commentati  di  argomenti  scientifici  di
attualità, per stimolare il senso critico e la comprensione di concetti fondamentali.

Gli  argomenti  sono  stati  trattati  cercando  di  trovare  di  volta  in  volta  collegamenti  con  conoscenze
pregresse  e  richiamare  esempi  concreti  in  modo  da  collegarli  all’esperienza  quotidiana,  cercando  di
stimolare la partecipazione. Si è cercato di creare dei collegamenti tra diversi argomenti trattati. Si è
cercato di favorire il confronto e la riflessione mediante discussioni guidate. 

Oltre al  libro  di  testo  ed appunti  di  lezione,  è stato  utilizzato  anche materiale  scelto da altre  fonti,
selezionato di volta in volta per integrare o approfondire gli argomenti trattati, secondo le necessità e
l’opportunità. Si è utilizzata la lavagna e la LIM (in presenza), PowerPoint esplicativi, video esplicativi utili
a visualizzare e memorizzare aspetti particolarmente significativi della disciplina.

Durante il periodo di sospensione delle lezioni state svolte attività con modalità di Didattica a distanza,
privilegiando le video lezioni in cui venivano condivisi PowerPoint riassuntivi ed esplicativi degli argomenti
del libro di testo, in aggiunta venivano condivisi anche link di video per facilitare la comprensione ed
accompagnare lo studio autonomo.

Si è utilizzato il laboratorio per esperienze scientifiche di chimica organica, per  approfondire argomenti
trattati in maniera teorica in classe, occasione per conoscere e comprendere la realtà attraverso il metodo
sperimentale della ricerca.



Nella didattica a distanza sono state privilegiate le video lezioni accompagnate da PowerPoint e commenti
di video esplicativi, fornendo, quando necessarie, integrazioni ed approfondimenti per favorire e facilitare
lo studio e la comprensione.

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

Le verifiche, sia orali che scritte, hanno valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici, la
conoscenza  dei  contenuti  e  l’uso  corretto  del  lessico  scientifico,  comprensione  e  rielaborazione  dei
concetti fondamentali, comprensione di domande, problemi.

Le  prove  scritte sono  state  svolte  come  verifiche  sommative  effettuate  dopo  aver  completato  lo
svolgimento di un significativo segmento educativo. Le prove contenevano test semi-strutturati di verifica
sommativa, costituita da quesiti a risposta multipla, completamento, vero/falso e risoluzione di semplici
problemi ed esercizi applicativi per accertare le conoscenze, la comprensione e le abilità raggiunte nella
disciplina;  e  da domande aperte  con richiesta  di  definizioni  per  promuovere  lo  sviluppo delle  abilità
argomentative e l’utilizzo di un lessico specifico. Per le prove scritte sono state allestite griglie per la
correzione, funzionali di volta in volta al tipo di prova svolta.

Le prove orali sono state svolte come brevi interrogazioni, per valutare la comprensione dei concetti base
e stimolare la rielaborazione e l’utilizzo appropriato del lessico scientifico.

La relazioni di laboratorio redatta a casa e in gruppo è stata valutata tramite giudizio e concorrerà alla
valutazione complessiva finale fornendo un indice di interesse, impegno e partecipazione.

Nel primo periodo sono state svolte due verifiche scritte per studente.  Sono state effettuate attività di
recupero in itinere per gli allievi che ne evidenziavano la necessità, mediante specifiche interrogazioni per
recuperare i contenuti non sufficienti. Nel secondo periodo sono state svolte solamente prove orali come
videointerrogazioni, per stimolare e favorire la rielaborazione degli argomenti trattati.

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

L’attività integrativa programmata come uscita didattica all’Opificio Golinelli di Bologna non è stata svolta
per sospensione dell’attività didattica per DPCM dal 23 febbraio 2020.

     Data   10   maggio 2020                                                  Il docente

                Prof.ssa Lisa Gallinaro



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”   

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE

Prof.ssa PAOLA CAPOSIENA

Parte integrante del documento del 15 maggio

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

Libri di testo:

-STORIA DELL’ARTE -Il Cricco Di Teodoro; ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 4; Dal Barocco al Postimpressioni-
smo; Versione Gialla Multimediale; Zanichelli Editore.

- Il Cricco Di Teodoro; ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 5; Dall’Art Nouveau ai giorni nostri; Versione Gialla 
Multimediale; Zanichelli Editore.

-DISEGNO - Franco Formisani; LINEE IMMAGINI, Costruzioni geometriche – geometria descrittiva – pro-
getti architettonici – design; Vol. U con CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2011.

. 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 su Neoclassicismo - Il secondo Settecento - premesse dell'Ottocento

Ripasso - Neoclassicismo e Romanticismo - dominio dell'Immaginazione

3 ore

Ripasso sull'Ottocento - la situazione storico-sociale 1 ora

Ripasso - premesse del Romanticismo - F. Goya, Il sonno della ragione genera
mostri – Majas, Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del principe Pio.

1 ora

Ripasso sul Romanticismo - Il paesaggio 1 ora

Ripasso sul Romanticismo - la storia -  

- Gericault,  La zattera della Medusa -

- Delacroix,  La libertà che guida il popolo - 

- Hayez, Il bacio - 

2 ore



- Rude, la Marsigliese- 

- Il Romanticismo e la religione 1 ora

Architettura del '700 e '800 - architettura del ferro -

Tipi architettonici e città dell'Ottocento

2 ore

-Il realismo: caratteri generali 

– G. Courbet, la rivoluzione del Realismo – Gli spaccapietre, L’atelier del pittore, 
Fanciulle sulla riva della Senna, Funerale ad Ornans, cenni su Daumier e Millet.

1 ora

- E. Manet, lo scandalo della verità – Colazione sull’erba, Olympia, Il Bar delle
Folies Bergere.

1 ora

- Impressionismo: caratteri generali, la rivoluzione dell’attimo fuggente.

- C. Monet, la pittura delle impressioni – Impressione, sole nascente; La catte-
drale di Rouen, La Grenouillere, Lo Stagno delle ninfee.

- P.A. Renoir, la gioia di vivere - La Grenouillere, Moulin de la Galette, Colazione 
dei canottieri, 

- E. Degas, il ritorno al disegno – La lezione di danza, L’assenzio, Quattro balleri-
ne in blu.

5 ore

- Tendenze post-impressioniste: caratteri generali

- -P. Cézanne, il cilindro, la sfera e il cono - La casa dell’impiccato a Auvers-sur-
Oise, I bagnanti, I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lau-
ves.

- G. Seurat, Neoimpressionismo - Une baignade a Asnieres, Una domenica po-
meriggio alla Grande Jatte, Il circo.

- V. Van Gogh, vita ed opere – I mangiatori di patate, Ritratti, Il ponte di Lan-
glois, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi.

- P. Gaugin, .via dalla pazza folla – L’onda, Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, La visione dopo il sermone.

- Gauguin, Nabis, Simbolismo e Divisionismo

6 ore

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

- Klimt, oro, linea, colore – Giuditta I, Danae, La culla. Il Fregio di Beethoven

1 ora

- Simbolismo tedesco, berlinese e nordico.

- Munch, il grido della disperazione – La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Jo-
hann, Il grido, Pubertà.

2 ore



- Premesse dell’Espressionismo.

- Le Avanguardie artistiche  del ‘900 - Espressionismo - tedesco e francese -

- L’Espressionismo: l’esasperazione della forma - Die Brucke – E.L.Kirchner (cen-
ni)

1 ora

- I Fauves  ed H. Matisse, il colore sbattuto in faccia – Donna con cappello, La
stanza rossa, La danza.

1 ora

- Il Cubismo: P. Picasso, il grande patriarca del Novecento – Poveri in riva al
mare,  Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con
sedia impagliata,  Guernica.

2 ore

- Il Futurismo.

- U. Boccioni – la pittura degli stati d’animo – La città che sale, Gli addii (I e II
versione), Forme uniche della continuità nello spazio.

- G. Balla – il movimento, la luce – Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità
astratta

2 ore

- Il Dadaismo – non ci convinceranno a mangiare il pasticcio di carne umana che
ci offrono - 

- M. Duchamp – Fontana, L.H.O.O.Q.

- M. Ray – Cadeau, Le violon d’Ingres

2 ore

- Il Surrealismo – automatismo psichico puro

- M. Ernst – La pubertè proche, La vestizione della sposa

- J. Mirò – Il carnevale di Arlecchino, La scala, Blu III

- R. Magritte – L’uso della parola, La condizione umana

- S. Dalìì – La persistenza della memoria, Apparizione di un volto e di una frut-
tiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape

2 ore

- L’Astrattismo – Der Blaue Reiter

- V Kandinskij – il colore come la musica – Il cavaliere azzurro, Senza titolo,
Alcuni cerchi

- P. Mondrian  e De Stijl – L’albero rosso, Alberi, Composizione in rosso, blu e
giallo

2 ore

- Tra Metafisica, ritorno all’ordine ed Ecole de Paris

- G. De Chirico – vita ed opere

- M.Chagall – vita ed opere

- A. Modigliani – vita ed opere

2 ore



DISEGNO- copia di ornato – dettaglio di scultura rinascimentale 3 ore

DISEGNO – scalinata – propsettiva intuitiva – metodo ed esercitazione 4 ore

DISEGNO -copia di ornato – scultura o bassorilievo liberty 3 ore

CITTADINANZA E COSTITUZIONE – art. 9 della Costituzione – Rispetto e tutela
dei Beni Culturali e Restauro Architettonico – Teorie del Restauro – E. Viollet Le
Duc, J. Ruskin

3 ore

- Visita alla chiesa degli Eremitani e alla mostra “Van Gogh, Monet, Degas”, a
palazzo Zabarella a Padova.

4 ore

Ore effettivamente svolte dalla docente nell’intero a.s.: 58

2. Obiettivi conseguiti

Complessivamente la classe è stata piuttosto disciplinata e motivata, ricettiva nei confronti delle differenti
proposte formative, partecipe ed attenta alle lezioni, ha dimostrato un discreto livello di maturità e di
autonomia nella gestione dello studio.

In generale la preparazione è risultata discreta o buona: alcuni elementi si sono distinti  per capacità
lessicali e argomentative piuttosto articolate, altri invece hanno evidenziato talvolta un livello  superficiale
di conoscenze e competenze.

Parte della classe ha seguito le lezioni con una certa partecipazione, con un buon coinvolgimento di fronte
alle proposte didattiche ed un'applicazione adeguata durante l'orario scolastico; un altro gruppo di allievi
ha lavorato in modo più essenziale, raggiungendo comunque risultati discreti; un ristretto gruppo è stato
discontinuo nell’impegno domestico, ottenendo risultati più che sufficienti.

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

2.1 Conoscenze:

- Conoscenza dei caratteri generali delle principali correnti artistiche, di differenti periodi ed autori.

- Conoscenza delle modalità di analisi di un’opera d’arte

2.2 Competenze/ abilità

- Comprensione di un’opera d’arte nei suoi valori compositivi, geometrici e stilistici.

- Lettura e comprensione dei particolari più significativi di un manufatto artistico.

- Capacità di collocare un’opera d’arte nel suo contesto storico e sociale.



- Capacità di analisi, sintesi, di rielaborazione delle conoscenze, attraverso paragoni tra opere d’arte, stili
e artisti di diversi periodi, con l’uso del lessico specifico della disciplina.

- Applicazione di semplici tecniche di rappresentazione grafica, per la lettura dell’immagine o dell’opera 
architettonica.

- Utilizzo di un metodo di lavoro consapevole, preciso e critico. 

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

- Lezione frontale dialogata

- Documentazioni di vario genere: Power Point, materiali tratti da Internet, video, 

- Uso della LIM.

- Redazione di mappe sintetiche sul periodo storico e socio-culturale

- Visite a mostre e musei

- Uso dei testi e di rielaborazioni individuali

- Ricerche e approfondimenti 

- Correzione di alcune attività svolte a casa (correzione a campione)

- Altri libri, forniti per attività di approfondimento

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

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

prove grafiche, prove di laboratorio………)

Sia per il primo periodo sia per il secondo periodo, come deliberato dal Collegio Docenti, la valutazione
avviene attraverso un voto unico.

Il voto è pertanto espressione di sintesi valutativa e conseguente alle diverse prove di verifica effettuate
per periodo.

Tipologia delle verifiche:

- Verifiche orali e interrogazione degli alunni;

- Tavole di disegno tecnico o ornato;

- Ricerche, approfondimenti  e/o sintesi assegnate al singolo o al gruppo.

Ai fini della valutazione si è tenuto conto:

- della partecipazione attiva durante le lezioni, con interventi significativi e pertinenti,

- dell’impegno e rispetto delle scadenze,

- dell’autonomia individuale acquisita e del miglioramento rispetto alla situazione iniziale di ogni allievo.



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

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

- Visita alla chiesa degli Eremitani e alla mostra “Van Gogh, Monet, Degas”, a palazzo Zabarella a Padova.

     Data  15 maggio 2020 Il docente

     Prof.ssa Paola Caposiena



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”   

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE

Prof.ssa MARIA CRISTINA SILVESTRI

Parte integrante del documento del 15 maggio

Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Classe   5H         A. S.  2019-2020

Seguo questa classe da tre  anni e il rapporto instaurato con i ragazzi e le ragazze è sempre stato 
caratterizzato da collaborazione e fiducia. Gli studenti/esse  hanno sempre partecipato con molta vivacità 
alle lezioni dimostrando impegno e interesse alle attività proposte. Una caratteristica degna di nota di 
questa classe è che molti/e di loro sono  attivi/e da un punto di vista sociale, mostrando sempre una 
spiccata sensibilità per le iniziative di volontariato o di donazione sangue ecc.

    La maggioranza della classe ha raggiunto  dei buoni risultati, alcuni ottimi e quelli/e più                
dotati dal punto di vista motorio, anche per l’attività personale svolta il pomeriggio,

 sono riusciti ad ottenere un eccellente profitto.

Libri di testo:

Non sono stati utilizzati libri  di testo

Altri sussidi

Slide, documenti, video e audio forniti dal docente

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

Resistenza di breve periodo- saltelli  alla  funicella – corsa- 5

Miglioramento  della  coordinazione  con  attenzione  particolare  all’equilibrio

dinamico e in situazioni sempre più complesse a corpo libero e con attrezzi, in

autonomia, a coppie e in gruppo.

5

Basket arresto e tiro in sospensione, il terzo tempo. 

Torneo di classe

4



Elementi di Parkour. 

Arrampicata. Esecuzione di varie piste dalle più semplici alle più complesse 

Ogni studente ha svolto anche la sicurezza per il compagno.

5

Pallavolo tornei anche con classe della collega 2

Badminton conoscenza delle regole.

Torneo di classe. 

Freestyle con due racchette

4

Calcio a 5 partite. 3

Mobilità articolare 3

Attività di didattica a distanza:

documento con indicazioni su come effettuare il progetto del piano di lavoro per

la verifica sulle competenze

Indicazioni su  come iniziare la pratica di Meditazione e inserimento  delle audio

guide per facilitarne l'attività.

Circuiti di allenamento da svolgere a casa – video –

Risposta al feedback sulla meditazione ad ogni ragazzo/a

Materiali sulla pratica Yoga anche con video per esercitazioni a casa

Videolezione: La meditazione, utile strumento per placare l’ansia e per ottenere

un rilassamento profondo, discussione sulla loro esperienza

1

1

1

1

1

1

Videolezione: Le competenze, chiarimenti su come effettuare il piano di lavoro

per la verifica

1.

Videolezione; Elementi di Primo Soccorso 1

Videolezione con interrogazioni e ripasso della metodologia di allenamento :

- Cap. condizionali 

- Cap. coordinative

 - I meccanismi energetici

2

Argomenti da trattare fino al termine delle lezioni:

Metodologia dell’allenamento:

- Il Carico

- L’adattamento 

2



- La supercompensazione

. L’Alimentazione ai tempi del covid 19 1

Sport ai tempi del covid 19 1

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s, 2019-20

49 ore

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:

● Conoscono i comportamenti da attuare in caso di Primo Soccorso 

● Conoscono la Teoria della Metodologia dell’allenamento

● Conoscono gli esercizi di rilassamento compresa la meditazione.

● Conoscono i Meccanismi energetici

● Conoscono i principi di una sana alimentazione 

● Conoscono il collegamento tra attività motoria, sportiva, salute e sicurezza; 

● Hanno conoscenza teorica approfondita e pratica di alcuni esercizi complessi di mobilità articolare,
allungamento e potenziamento muscolare, coordinazione generale e specifica

● Hanno conoscenza teorica e pratica dei principi fondamentali, individuali e collettivi, e delle regole
di gioco più importanti di calcio a 5 , pallacanestro, pallavolo.

● Conoscenza teorica  e  pratica  approfondita  di  alcuni  gesti  tecnici  e  delle  regole  più  importanti
dell’atletica leggera (corsa piana , corse di resistenza)

● Conoscenza teorica e pratica dei principali fondamentali, individuali e tattici, e delle regole di gioco
più importanti del badminton.

● Conoscenza teorica e pratica delle tecniche di arrampicata, di come indossare l’imbragatura e di
come eseguire la sicurezza al compagno.

2.2 Competenze 

●  Sanno correlare le qualità condizionali e coordinative con le diverse attività motorie e sportive



●  Sanno intervenire praticamente in caso di necessità applicando la metodica BLS

●  Hanno  interiorizzato  una  cultura  interdisciplinare  nella  discussione  di  argomenti  teorici  quali
Alimentazione e corona virus e sport e corona virus.

●  Sanno usare  l’attività  motoria  e  sportiva come espressione di  sé,  nel  rispetto  delle  dinamiche
interpersonali e collettive

● Sanno eseguire metodicamente per i vari distretti corporei e in funzione delle attività da svolgere gli
esercizi  appresi  e  altri  di  mobilità  articolare,  allungamento  e  potenziamento  muscolare,
coordinazione generale e specifica rispettando gli adeguati tempi di recupero e tempi di lavoro

●  Sanno  applicare  alcune  delle  principali  tattiche  e  saper  arbitrare  a  calcio  a  5,  pallacanestro,
pallavolo e badminton.

● Sanno personalizzare ed usare tatticamente i gesti tecnici dell’atletica leggera, svolgendo anche il
ruolo di controllo dell’esecuzione regolamentare.

● Sanno praticare tatticamente ed arbitrare le altre discipline, relativamente alle regole apprese

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

Il metodo usato per portare avanti gli obiettivi previsti è stato sia lezioni frontali che lavori di gruppo.
Inoltre talvolta si è cercato di stimolare gli studenti consentendogli di guidare parti della lezione. Durante
il periodo di Didattica a distanza ho utilizzato la piattaforma Classroom dove ho inserito documenti scritti,
video informativi  su argomenti  teorici,  video e proposte di  attività pratica da svolgere a casa,  audio
meditazioni  per  iniziare  un  percorso  di  mindfulness  e  Meet  per  le  video  lezioni  in  cui  ho  effettuato
spiegazioni e interrogazioni. Inoltre il registro elettronico.

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………) 

Per quanto riguarda la valutazione sono state  effettuate verifiche pratiche, verifiche scritte attraverso la
restituzione  di  elaborati  scritti  e  corretti  tramite  piattaforme  o  posta  elettronica  con  integrazione
attraverso  video interrogazioni e di video prodotti dagli studenti relativi alla loro prestazione di attività  
pratica. Gli  alunni  esonerati  dall’attività  pratica hanno dimostrato di  aver  acquisito a livello  teorico i
contenuti tecnici sviluppati nell’attività pratica dal resto della classe, riuscendo a svolgere anche attività di
arbitraggio, organizzazione e progettazione del lavoro, assistenza diretta e indiretta ai compagni. Inoltre
si  è  richiesta  qualche ricerca  su tematiche concordate   insieme.  Sono  state  fornite  delle  slide  sugli
argomenti teorici, elaborate dall’insegnante, alcuni documenti e video.

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

SPORTABILITA’: ABILI ENTRO LE SAGOME DELL’UNICITA’ UMANA

In questo incontro ho invitato Franco Tessaro , allenatore sia della squadra nazionale paralimpica di rugby
che  della Società di Padova, e due suoi atleti.  Lo scopo è stato quello di  avvicinare gli  studenti al
delicato argomento della disabilità attraverso lo sport visto come integrazione di limiti e risorse.  
L’allenatore ha presentato questo sport aiutandosi con dei video, spiegando anche le regole del gioco e le
difficoltà di un’attività così impegnativa da svolgere a bordo di una carrozzina. Gli atleti hanno raccontato
come da un momento all’altro si siano ritrovati, a seguito di incidenti o malattie, a dover abituarsi a una
vita completamente diversa e come siano riusciti a tirar fuori carattere, forza e voglia di vivere dopo una
situazione così  difficile  da accettare.  Inoltre  hanno raccontato  di  quanto  sia  stato  importante  poter
ritrovare la voglia di vivere anche grazie a questo sport che gli ha permesso di avere grosse soddisfazioni
e di viaggiare per poter partecipare a Campionati in tutto il  mondo. Hanno portato in palestra molte



carrozzine per organizzare  una partita di rugby coinvolgendo anche i nostri studenti che hanno provato
personalmente le difficoltà  di giocare sopra una carrozzina. Alla fine della giornata i ragazzi sono rimasti
entusiasti e toccati da questa esperienza così profonda.

Data 11 maggio 2020                                                                          Il docente

                                                                                                Prof.ssa   M. Cristina Silvestri
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