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1. Presentazione sintetica della  classe 

Composizione della classe 
La classe VA è composta da 22 alunni. In terza erano 23, alla fine dell’anno un’alunna ha cambiato 
sezione dopodiché il gruppo è rimasto lo stesso fino in quinta. La classe studia il tedesco come 
seconda lingua straniera. L’insegnamento della seconda lingua straniera è stato realizzato, grazie 
alla flessibilità oraria, senza aumentare il monte ore complessivo settimanale, ma riducendo il 
numero di ore di alcune discipline. Di questo si dà conto in dettaglio nelle relazioni dei singoli 
docenti allegate. 

Situazione d’ingresso e Percorso formativo nel triennio 
La classe, nel triennio, ha avuto una composizione ed un corpo docente stabili in quasi tutte le 
materie e quindi un percorso di formazione culturale comune. Lo schema che segue descrive la 
composizione del Consiglio di Classe negli ultimi tre anni: 

Solo per alcune discipline, la discontinuità didattica e/o la riduzione oraria determinata dalla 
flessibilità hanno comportato una modifica sostanziale dei relativi programmi svolti. Di questo si 
parlerà in dettaglio nelle relazioni dei singoli docenti. 
Gli alunni della classe VA, nel corso del triennio, hanno manifestato un impegno di studio 
generalmente continuo e seguito le lezioni con attenzione ed interesse. 
In terza la maggior parte della classe appariva poco partecipe e l’interesse per le attività svolte si 
manifestava prevalentemente nell’ascolto passivo e nello studio individuale. Nel corso del triennio i 
docenti del Consiglio di classe hanno cercato di stimolare negli studenti un interesse per le 
discipline più consapevole e personale. Si è notato infatti che se sollecitati con attività di 
approfondimento in gruppo rispondono in maniera positiva, producendo lavori da cui emerge una 
certa creatività. Un po’ alla volta alcuni hanno cominciato ad assumere un atteggiamento più 
collaborativo e ad essere meno passivi nell’apprendimento. Altri rimangono un po’ restii ad esporsi 
in prima persona nel dialogo educativo quotidiano. 

Materia Docente classe terza Docente classe quarta Docente classe quinta

RELIGIONE Deppieri Deppieri Trevellin

ITALIANO Perugini Perugini Perugini 

LATINO Tedeschi Perugini Perugini 

INGLESE Cabassa Cabassa Cabassa 

TEDESCO Liguori Liguori Liguori

STORIA Boldon-Zanetti Boldon-Zanetti Boldon-Zanetti

FILOSOFIA Boldon-Zanetti Boldon-Zanetti Boldon-Zanetti

MATEMATICA Perin Gobitti Gobitti 

FISICA Gobitti Gobitti Gobitti 

SCIENZE NATURALI Dipasquale Dipasquale Dipasquale

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE Cacco Cacco Cacco

SCIENZE MOTORIE Nalesso Nalesso Nalesso 
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Nonostante la situazione di emergenza sanitaria dell’ultimo anno, la classe ha reagito rispondendo 
positivamente agli stimoli culturali proposti. Il coinvolgimento degli alunni nelle attività svolte a 
distanza ha consentito di salvaguardare un collegamento emotivo che non si sarebbe potuto ottenere 
con le sole video lezioni frontali. Si è cercato di adeguare la didattica alla nuova situazione, con 
attività che sono specificate nelle relazioni dei singoli docenti. 
Gli obiettivi disciplinari ed educativi sono stati realizzati da tutti, anche se con livelli diversi dovuti 
a differenti capacità e impegno. Nel complesso la classe si attesta su un livello discreto, con 
pochissimi casi di difficoltà, dovute a lacune pregresse e/o a un impegno discontinuo, e alcuni 
elementi che spiccano per una preparazione organica e ben strutturata. 

2.  Obiettivi formativi generali 
Gli obiettivi indicati sono stati raggiunti in maniera diversa, sia in relazione alle discipline sia in 
relazione a capacità, attitudini, percorsi ed interessi individuali. 
• Atteggiamento positivo nei confronti dell’attività scolastica. 
• Partecipazione responsabile all’attività di classe. 
• Acquisizione di un metodo di studio autonomo. 
• Acquisizione degli strumenti linguistico-espressivi al fine di gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 
• Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi. 
• Sviluppo delle capacità di elaborazione critica dei contenuti. 

3. Elenco degli argomenti degli elaborati sulle materie di indirizzo  
L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe entro il 30 aprile 2021. 
L’elaborato sarà trasmesso dal candidato all’indirizzo di posta elettronica appositamente dedicato 
dalla scuola e al docente di riferimento entro il 31 di maggio. 
Si riporta di seguito l’elenco degli argomenti assegnati. 
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Moto di una carica in un campo magnetico
Il teorema di Rolle: significato e applicazioni 
L’importanza dell’integrale definito
Il teorema di Ampere-Maxwell
La legge di composizione delle velocità.
L’autoinduzione nei circuiti elettrici 
La velocità di variazione di una grandezza
Il motore elettrico 
La quantità di moto relativistica 
Lavoro di una forza di intensità variabile
Energia del campo elettromagnetico 
L’alternatore
Relazione tra il grafico di una funzione e quello della sua derivata prima
Il teorema della media integrale
Continuità e derivabilità di una funzione.
Il significato geometrico della derivata prima
La funzione integrale
Come si legge il grafico di una funzione: il suo significato nei vari contesti
Il calcolo dei limiti e alcune importanti applicazioni 
La legge di Faraday-Neumann-Lenz
La forza di Lorentz
Equazioni differenziali e modelli matematici



4. Elenco dei testi di Italiano per il colloquio 
Il docente di Italiano, nella relazione finale allegata al presente documento, evidenzia nella parte dei 
contenuti l’elenco dei testi che possono essere discussi durante il colloquio. 

5. Educazione Civica  
Nella classe VA sono stati trattati i seguenti temi di Educazione Civica nel corso del corrente anno 
scolastico: 

La prof.ssa Putti, per la parte di Diritto ha sviluppato i contenuti elencati di seguito. 
I tre pilastri dell’educazione civica secondo le Linee guida 2020. 
L’Italia e l’UE: analisi dell’art. 11 della Costituzione e normativa UE (differenza tra regolamenti e 
direttive UE). Excursus sulle fonti del diritto italiano. 
I tre elementi costitutivi dello stato: il territorio, il popolo e la sovranità. 
Il territorio mobile o flottante e l’extraterritorialità. Le immunità parlamentari. 
Le cause di acquisto della cittadinanza italiana. Gli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali 
Analisi dell’art. 13 della Costituzione e differenza tra dimora, residenza e domicilio. 
Distinzione tra i reati e nozione di furto (art. 624 cod. pen.) 
Nozione e fondamenti delle principali forme di stato e di governo. 
Il ruolo centrale del Parlamento nella Repubblica parlamentare. 
La composizione del Parlamento, la legislatura, la sua potestà regolamentare, i suoi organi, le 
prerogative parlamentari, il funzionamento delle camere, la validità delle delibere e le sue funzioni: 
legislativa (iter legislativo), ispettiva e di controllo politico ed economico nei confronti del 
Governo. 
La democrazia diretta e indiretta. 
Il referendum istituzionale del 2.6.1946, l’abrogativo ex art. 75 della Costituzione e quello 
“sospensivo” o costituzionale ex art. 138 Costituzione.  

Il prof. Morandi, per il tema “I flussi migratori del Novecento” ha sviluppato i contenuti 
elencati di seguito. 
Le migrazioni tra storia e attualità: le libere migrazioni ottocentesche; il (ritorno al) controllo statale 
sulle migrazioni durante e dopo la 1GM; i flussi tra le due guerre e durante la 2GM (calo dei 
migranti economici e aumento dei movimenti forzati); l'immediato dopoguerra (il ritorno a casa di 
profughi e prigionieri). 

INTERVENTO DIDATTICO ORE

Prof.ssa Putti. Diritto: parte II della Costituzione; l’ordinamento della Repubblica. 12

Prof. Cacco. Rispetto e valorizzazione del patrimonio; restauro architettonico. 5

Prof.ssa Dipasquale. Biotecnologie e bioetica. 6

Prof Boldon Zanetti. Cittadinanza e responsabilità. 6

Prof. Morandi. I flussi migratori del Novecento. 3

Prof.ssa Nalesso. Nozioni di Primo soccorso. Sport-abilità. 4

Pagina  di 4 59



Le migrazioni tra storia e attualità: cause e consistenza dei principali flussi migratori nel mondo 
dopo la seconda guerra mondiale; i fattori push-pull nelle dinamiche migratorie; la libera 
circolazione nel MEC 

Per i dettagli degli altri argomenti si rimanda alle relazioni dei singoli docenti. 

4. PCTO 
Nel corso del triennio tutti gli alunni hanno effettuato diverse attività nell’ambito dei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO): corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, 
certificazioni linguistiche, stage individuali, corsi di formazione in attività specifiche, attività di 
orientamento. 
La docente tutor, prof.ssa Nalesso, ha seguito i ragazzi in questo percorso di tre anni, registrando le 
attività, che sono documentate nella sezione “scuola e territorio” del registro elettronico. 
Gli alunni presenteranno all’Esame l’attività di stage ritenuta più significativa per la formazione 
personale. Si riportano di seguito alcune attività. 

Nell’anno scolastico 20/21 tutta la classe ha seguito: 
una conferenza di matematica e filosofia con il prof. Luigi Tomasi dal titolo: “Le ricerche sui 
fondamenti della matematica tra XIX e XX secolo”; 
una conferenza del prof. Giuliano Pisani su “Riflessioni sulla Giornata della Memoria”; 
una conferenza del prof. Pievani “Riscrivere il DNA: quale etica per il gene editing”. 

Negli anni precedenti tutta la classe ha partecipato a: 
scambio culturale con la Germania; 
corsi sulla sicurezza; 
attività in aula, conferenze di bioetica; 
workshop in lingua inglese dal titolo “Ethology, Psychology, Psychiatry: An Evolutionary 
approach” presso il Centro Ettore Majorana di Erice; 
progetto Map4youth. 

Attività e progetti a cui hanno aderito gruppi nel corso del triennio: 
“Masterclass di fisica” in quinta; 
“Cosmic day”; 
“Il daino nello zaino”; 
progetto “Ambasciatori dell’ONU”; 
scambio culturale con l’Australia; 
progetto “Autocad”; 
Laboratorio cinematografico; 
corso di “Business English”; 
corso di conversazione in lingua tedesca; 
certificazione linguistica in lingua inglese livello B2 e C1. 

5. Attività di integrazione effettivamente svolte; attività di recupero 
(progetti culturali,  attività di approfondimento…) 

Integrazione. 
La situazione di emergenza sanitaria che ha caratterizzato l’anno scolastico trascorso ha consentito 
lo svolgimento di attività culturali e di approfondimento che nella classe sono tutte riconosciute 
come PCTO e, pertanto, elencate nel punto precedente. 
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Recupero. 
Sono state effettuate attività di recupero in itinere per tutte le discipline quando necessario e in 
particolare nel mese di gennaio per consentire agli alunni di sanare eventuali carenze emerse nel 
primo periodo. 
Da ottobre a maggio è stato effettuato tutte le settimane uno sportello didattico online 
dall’insegnante di matematica e fisica. 

6. Metodi e strumenti d’insegnamento (con specifico riferimento alla 
DDI) 
I docenti del Consiglio di Classe hanno programmato e svolto la propria attività prendendo come 
riferimento il Documento per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio Docenti 
all’inizio del corrente anno scolastico e in sintonia con le decisioni comuni prese dai singoli 
Dipartimenti Disciplinari. Durante l’anno scolastico il collegio docenti ha approvato alcune 
modifiche rese necessarie dai diversi scenari che si sono presentati secondo l’andamento 
dell’emergenza sanitaria.  
L'emergenza sanitaria ha imposto una alternanza di periodi di didattica a distanza e in presenza. Le 
attività a distanza si sono svolte attraverso Google Meet. Il Consiglio di Classe ha organizzato le 
video lezioni nel corso Classroom dedicato prenotando attraverso Calendar. 
I dettagli delle attività sono descritti nelle relazioni finali dei singoli docenti allegate al presente 
documento. 

ALLEGATI: RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

Materia Insegnamento della Religione Cattolica - Classe 5A  A. S.  2020-2021 

Libri di testo: 

A. BIBIANI - D. FORNO - L. SOLINAS, Il coraggio della felicità, SEI, Torino 2015 

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

l’esame 

Argomenti          Ore di lezione 

IRC e conclusione del ciclo di studi 4

Riflessioni, relazionalità e proposte.

Integrazione e integralismo religioso 1

I monaci di Tibhirine.

Il senso della vita 5

La ricerca di senso: nella musica; nel cinema; nella riflessione giovanile; nei 

testi dell’Antico e del Nuovo Testamento; nell’insegnamento di Buddha.  

Maria nell’arte, nella musica, nella poesia 2

Rilke, Beato Angelico, De André.

Vocazione e discernimento 3

La vita come compito e progetto.

Il cammino dell’uomo 7

Poesia e cinema del cammino. Significato antropologico del cammino. Le 

grandi vie di pellegrinaggio: Santiago de Compostela, Roma, Gerusalemme. 

L’amore nella Bibbia e nel cristianesimo 5

Cantico dei cantici. Il dualismo neoplatonico. Eros, agape, philia.

Dottrina sociale della chiesa 3

Sistemi economici e proposta cristiana.

Il cristianesimo nel XX secolo 3

Dietrich Bonhoeffer. Il Concilio Vaticano II.
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Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 33 di cui 3 svolte dopo il 15/05/2021 

  

2) Obiettivi conseguiti 

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

di 

2.1 Conoscenze: 

- Conoscono le proposte e gli orizzonti di senso della vita rinvenibili nella cultura 

contemporanea e, in particolar modo, nella tradizione giudaico-cristiana, nonché in quella 

buddhista. 

- Sanno descrivere il fenomeno dell’integralismo religioso, distinguendolo da ciò che invece è 

integrazione religiosa. 

- Conoscono l’influenza che Maria, madre di Gesù di Nazaret, ha avuto sulla cultura europea e 

occidentale. 

- Conoscono le principali vie di pellegrinaggio proprie della tradizione cristiana e il loro 

significato. 

- Sanno come la Bibbia e il cristianesimo hanno interpretato la dimensione dell’amore uomo-

donna lungo i secoli.  

- Hanno acquisito nozioni basilari sui seguenti temi: la chiesa di fronte al nazismo; il Concilio 

Vaticano II; la dottrina sociale della chiesa rispetto ai sistemi economici contemporanei. 

2.2 Competenze  

- Gli studenti sanno cogliere l’orizzonte di senso della vita così come è presentato nelle diverse 

tradizioni religiose e hanno incrementato le possibilità di dare un senso alla propria esistenza. 

- Comprendono le difficoltà che possono scaturire da una lettura integralista della religione, 

ma, allo stesso tempo, riconoscono il ruolo delle religioni in ordine alla costruzione di un 

mondo di pace e giustizia. 

- Sanno cogliere la vita come progetto e cammino orientato da valori e atteggiamenti, anche di 

ordine spirituale, che sempre più responsabilizzano l’uomo nei confronti di se stesso e degli 

altri. 

- Comprendono come, alla luce della tradizione ebraico-cristiana, si possa vivere una relazione 

d’amore integrale, che tenga conto dell’altro come dono e soggetto a cui donarsi. 

- Sono in grado di confrontarsi con alcuni contenuti dottrinali della Chiesa e affrontano in 

maniera 

sufficientemente critica questioni attuali come il bene comune e la giustizia sociale. 

3. Metodologie 

Si è adottato un approccio metodologico di tipo esperienziale - induttivo: gli allievi sono stati 

stimolati e coinvolti in un processo di conoscenza attiva, che partendo dalla loro realtà 

esistenziale li ha portati a rilevarne con criticità le principali caratteristiche, anche attraverso il 
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confronto con le fonti della fede cristiana, della tradizione culturale occidentale e di altri 

orizzonti di significato.  

Metodologie didattiche utilizzate: lezione dialogata, apprendimento cooperativo, ricerca 

personale, analisi di casi, flipped classroom, dibattito, simulazioni, lezione frontale, utilizzo di 

materiale video-didattico.  

15 ore di lezione sono state svolte a distanza su piattaforma Meet: si è dato ampio spazio 

all’impiego di strumenti digitali, soprattutto attraverso l’attivazione e l’utilizzo di un corso 

Classroom su Gsuite. 

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

La valutazione degli alunni avvalentesi dell’IRC è stata effettuata in base alle indicazioni del DL 

297/94, art. 309: «In luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell'insegnante e 

comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante 

l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae». Si è 

privilegiata pertanto una valutazione di tipo formativo, con attenzione alla qualità dei processi 

attivati, alla disponibilità ad apprendere, alla partecipazione attiva, all’autonomia, alla 

responsabilità personale e sociale. Agli alunni è stata data, inoltre, la possibilità di produrre un 

elaborato facoltativo su alcuni temi indicati dal docente. 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Non sono state svolte attività integrative. 

          

     Data 10 maggio 2021                                                  Il docente 

                                       Alberto Trevellin 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

Materia ITALIANO   Classe 5aA          A. S.  2020-2021 

Libri di testo: 

Bologna-Rocchi, Fresca rosa novella, Ed. rossa, Loescher, voll. 2, 3A, 3B. 

Altri sussidi: 

Videolezioni su piattaforma Google Meet, registro elettronico, fotocopie, Google 
Classroom, LIM, appunti dalle lezioni. 

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

• Il gusto romantico (sez.4, cap.3) – 4 lezioni 
• Testi: Schiller, Sulla poesia ingenua e sentimentale (T1) 

             Schlegel, Dialogo sulla poesia (T2) 
             Goethe, Il patto con Mefistofele (T4) 
             Keats, Ode sopra un’urna greca (T9) 
             Scott, La descrizione di Gurth e Wamba (T10) 
    

• Il Romanticismo in Italia (sez.4, cap.4) – 2 lezioni 
• Testi: M.me de Stael, Sulla maniera e sulla utilità delle traduzioni (T1) 

             Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo (T2) 
             Borsieri, Programma de “Il Conciliatore” (T3) 

• Manzoni (sez.6) – 10 lezioni 
• Testi: Lettera a M. Chauvet (T1) 

          Lettera sul Romanticismo (T2) 
          La Pentecoste (T1) 
          Il cinque maggio (T2)      
          Dagli atri muscosi, dai fori cadenti … (T4) 
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          Sparsa le trecce morbide … (T5) 
          La morte di Adelchi (T6) 
          La fine e il sugo della storia (T9) 

• Leopardi (sez.7) – 12 lezioni 
• Testi: L’infinito (T2) 

  A Silvia (T4) 
  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (T6) 
  Il sabato del villaggio (T8) 
  A se stesso (T9) 
  La ginestra o il fiore del deserto, vv.52-157 (T10) 
  Dialogo della Natura e di un Islandese (T1) 
  Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie (T2) 
  Natura e ragione (T6) 
  Indefinito del materiale, materialità dell’infinito (T8) 
  La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo (T9) 

• La cultura del Positivismo (sez.1, cap.1) – 3 lezioni 
• Testi: E. e J. De Goncourt, Romanzo e inchiesta sociale (T2) 

  Zola, Romanzo e scienza: uno stesso metodo (T3) 

• Verga (sez.3) – 13 lezioni 
• Testi: Il ciclo dei vinti (T1) 

  Rosso Malpelo (T1) 
  Libertà (T4) 
  La tragedia (T2) 
  L’addio (T5) 
  L’asta delle terre comunali (T1) 

• Il Decadentismo (sez.4, cap.1) – 7 lezioni 
• Testi: Baudelaire, La caduta dell’aureola (T1) 

  L’albatro (T2) 
  Corrispondenze (T3) 

    Verlaine, Languore (reg. elettronico) 
          L’arte poetica (T6) 
    Rimbaud, Vocali (T8) 
    Mallarmé, Il pomeriggio di un fauno (T10) 
    Huysmans, La casa del dandy (T11) 
    Wilde, La finalità dell’arte (T12) 

• D’Annunzio (sez.4, cap.2) – 11 lezioni 
• Testi: L’attesa (T1) 

  Il ritratto di Andrea Sperelli (T2) 
  Il superuomo e la macchina (T4) 
  Il cieco veggente (T5) 
  Laus vitae (T6) 
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  La sera fiesolana (T7) 
  La pioggia nel pineto (T8) 
  Stabat nuda Aestas (T9) 

• Pascoli (sez.4, cap.3) – 10 lezioni 
• Testi: La poetica pascoliana (T1) 

  X Agosto (T3) 
  L’assiuolo (T4) 
  Novembre (T5) 
  Nebbia (T8) 
  Il gelsomino notturno (T9) 
  Italy (T12) 
  Alexandros (T14) 

• Il Futurismo (sez.5, cap.2) – 2 lezioni 
• Testi: Primo manifesto del Futurismo (T1) 

  Manifesto tecnico della letteratura futurista (T2) 

• Svevo (sez.7, cap.1) – 9 lezioni 
• Testi: Il gabbiano (T1) 

  Il desiderio e il sogno (T2) 
  La prefazione (T3) 
  Preambolo (T4) 
  Il fumo (T5) 
  Lo schiaffo (T6) 
  Il funerale mancato (T8) 
  Il finale (T9) 

• Pirandello (sez.7, cap.2) – 10 lezioni 
• Testi: Essenza, caratteri e materia dell’umorismo (T1) 

  Ciaula scopre la luna (T2) 
  Il treno ha fischiato… (T3) 

    Lo strappo nel cielo di carta (T6) 
    La lanterninosofia (T7) 
    Serafino: lo sguardo, la scrittura, la macchina (T9) 

  Non conclude (T11) 
    La verità velata (e non svelata) del finale (T12) 
    L’ingresso dei sei Personaggi (T13) 
    Preferii restar pazzo (T15) 

• Gadda (sez.7, cap.3) – 2 lezioni 
• Testi: Vagava, sola, nella casa (T1) 

  Il cadavere di Liliana (T2) 

• Ungaretti (sez.1, cap.2) – 4 lezioni 
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• Testi: Il porto sepolto (T2) 
  Veglia (T3) 
  I fiumi (T6) 
  San Martino del Carso (T7) 
  Mattina (T10) 
  Soldati (T11) 
  Vanità (registro elettr.) 
  Sentimento del Tempo (T13) 
  Non gridate più (T14) 

• Montale (sez.1, cap.3) – 4 lezioni 
• Testi: I limoni (T2) 

  Non chiederci la parola … (T3) 
  Meriggiare pallido e assorto (T4) 
  Spesso il male di vivere ho incontrato (T5) 
  Forse un mattino andando (T6) 
  Ti libero la fronte dai ghiaccioli (T12) 
  La casa dei doganieri (T14) 
  Piccolo testamento (registro elettr.) 
  Ho sceso, dandoti il braccio … (T19) 

• Saba (sez.1, cap.4) – 3 lezioni 
• Testi: A mia moglie (T1) 

  La capra (T2) 
  Trieste (T3) 
  Amai (T6) 
  Ulisse (T7) 

• Pasolini (sez.5, cap.1) – 3 lezioni 
• Testi: Il Riccetto e la rondinella (T1) 

  La morte di Genesio (T3) 
  Le ceneri di Gramsci, I,IV (pag.585) 

• Calvino (sez.5, cap.2) – 3 lezioni 
• Testi: Cosimo e la decisione del 15 giugno (T2) 

  I cristalli (T4) 
  La narrazione per sfuggire alla distruzione (T5) 
  Stai per cominciare a leggere … (T8) 

Ore effettivamente svolte dal Docente al 15 maggio: 112 

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

Mediamente soddisfacente risulta il livello delle conoscenze linguistiche e 
letterarie; in molti casi buono od ottimo. 

2.2 Competenze 

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

3. Metodologie 
La lezione frontale è stato il metodo di insegnamento di gran lunga più usato. 
Accanto a questa modalità di intervento didattico, soprattutto per i limiti 
imposti dalla didattica a distanza, la discussione e il confronto guidato 
dall’insegnante, nel ruolo di moderatore, nell’intento di sviluppare lo spirito 
critico degli allievi, hanno avuto uno spazio circoscritto. In particolare, 
quest’ultima modalità di svolgimento della lezione è stata applicata, anche 
sulla base degli esercizi e dei questionari assegnati, all’analisi del testo 
letterario per la sua intrinseca polisemia, che ben si presta a letture divergenti. 
La centralità del testo letterario è stata comunque sempre elemento 
imprescindibile della lezione, volta ad analizzare e a contestualizzare, con il 
supporto, in alcuni casi, della critica letteraria, il testo stesso, rapportandolo 
all’autore, al genere, alla corrente, al background materiale e ideologico 
d’appartenenza. Si è tentato altresì, laddove possibile, di raccordare i contenuti 
affrontati all’attualità e al vissuto dei ragazzi, favorendo così lo sviluppo della 
capacità di lettura critica della propria realtà. La produzione scritta è stata 
momento importante di esercitazione delle competenze linguistiche e 
letterarie. Costante è stato, infine, lo sforzo di consapevolizzare gli allievi sul 
percorso didattico intrapreso. Le attività compensative volte al recupero delle 
carenze sono state svolte in orario curricolare (interventi in itinere). Sono da 
considerarsi parte integrante di tali attività lo svolgimento delle lezioni 
curricolari, i chiarimenti forniti a domande, la discussione sotto la guida 
dell’insegnante, l’ascolto attento delle interrogazioni, la correzione di esercizi e 
verifiche come altrettanti momenti di ricapitolazione delle conoscenze acquisite 
e di consolidamento delle competenze richieste nel processo d’apprendimento. 
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4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la 
valutazione 
Data la frequenza intermittente a scuola degli alunni a seguito dei noti eventi 
pandemici, sono state effettuate ad oggi prove scritte di verifica d’argomento 
letterario e interrogazioni orali a distanza nonché prove scritte valide per l’orale 
in presenza. Entro la fine d’anno si prevede lo svolgimento di una prova scritta 
e di un’interrogazione orale in presenza per ciascuno studente. 

      
     Data: 10/05/2021                                                  Il Docente 
                          Sergio Perugini 

Pagina  di 15 59



 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

RELAZIONE DEL DOCENTE SERGIO PERUGINI 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

Materia: LATINO  Classe: 5aA          A. S.  2020-2021 

Libro di testo: 

Diotti-Dossi-Signoracci, Res et fabula. Dalla prima dinastia imperiale al tardo    
antico, Editrice SEI 

Altri sussidi: 

Videolezioni su piattaforma Google Meet, registro elettronico, fotocopie, Google 
Classroom, LIM, appunti dalle lezioni 

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

Argomenti                Ore/lezioni 

Seneca: l’autore e l’opera. 
Testi:T1(p.652),T2(p.653),T3(p.655),T1(p.666),T2(p.668),     ”
Inquietudine e insoddisfazione”,“Confronto tra Augusto e 
Nerone”, 
“Anticipare la morte”,”Morte e ascesa al cielo di Claudio”,“Non 
conta quanto, ma come si vive”,“Elogio della morte”,“Seneca 
conforta la propria madre”,“Un naufragio volontario”,“Un dono da 
non fare e un dono da non chiedere”,“La lettera sugli schiavi”.

18

Lucano: l’autore e l’opera. 
Testi:”Una scena di necromanzia”; “Farsaglia, funerale del 
mondo”.

5

Persio: l’autore e l’opera. 
Testi:“Choliambi”,“Satura V,vv.14-16”

4

Giovenale: l’autore e l’opera. 4
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Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio: 62. 

2) Obiettivi conseguiti 
Nel quarto e nel quinto anno del corso liceale l'insegnamento del latino ha 
subito un decremento di un'ora settimanale a favore della seconda lingua 
straniera. 

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

2.1 Conoscenze: 
Generalmente discreto o buono risulta il livello delle conoscenze letterarie 
acquisite e per diversi studenti ottimo. Per quanto riguarda le conoscenze 
linguistiche, la maggior parte della classe denuncia lacune pregresse d’ordine 
grammaticale, anche estese, mentre per alcuni risultano soddisfacenti o buone.  

2.2 Competenze  

Sul piano delle competenze letterarie, gran parte degli alunni ha rafforzato le 
proprie abilità nell’analisi delle strutture stilistico-retoriche di un testo letterario 

Petronio: l’autore e l’opera. 
T e s t i : “ S a t y r i c o n ” , 3 1 , 3 - 3 2 , 4 ( “ L ’ i n i z i o d e l l a 
c e n a ” ) ; 4 1 , 9 - 1 2 , 4 3 , 1 - 4 ( “ L a c o n v e r s a z i o n e d e i 
liberti”);T2,T3,T5,T6(pagg.713-718);“La matrona di Efeso”.

9

Marziale: l’autore e l’opera.  
Testi:“Epigrammata”,X,1;X,4;T4,T7,T8,T9.

5

Quintiliano: l’autore e l’opera. La scuola a Roma.  
Testi:T1,T4,T5;“Giudizi su poeti latini”,“Un severo giudizio su 
Sene- 
ca”.

3

Tacito: l’autore e l’opera.  
Testi:T3,T4,T7 (pagg.820-825); T1,T2,T3 (pagg.834-839);“Il di- 
scorso di Calgaco”,“Compianto per la morte di Agricola”.

5

Svetonio: l’autore e l’opera.  
Testi:“Nerone sulla scena”,“Dicacitas di Vespasiano”.

2

Plinio il Vecchio: l’autore e l’opera.  
Testi:“Fragilità e infelicità umana”,“Mirabilia dell’India”.

2

Apuleio: l’autore e l’opera.  
Testi:“Metamorphoseon libri”,T1,T4,T5 (pagg.875-882);T1,T2,T3 
(pagg.883-890).

5

Pagina  di 17 59



latino, dimostrando di saper porlo in relazione all’autore e al contesto storico e 
letterario  di riferimento. Alcuni alunni sanno analizzare e rielaborare i dati 
assimilati anche con apporti critici personali. Sul piano delle competenze 
linguistiche, solo una parte della classe appare in grado di comprendere in 
modo autonomo e  soddisfacente un testo latino di una certa complessità, di 
riconoscervi le principali strutture morfo-sintattiche e lessicali e di ricodificarlo 
in lingua italiana in forma sostanzialmente corretta e appropriata. La restante 
parte degli studenti evidenzia invece diffuse difficoltà nella comprensione e 
analisi del testo latino. 

3. Metodologie 

Nell’attività didattica si è fatto prevalentemente ricorso alla lezione frontale 
tanto in presenza che con la didattica a distanza. Sono stati presentati autori e 
momenti salienti della letteratura latina sia in prospettiva diacronica, sia con 
attenzione allo sviluppo dei generi letterari e a taluni percorsi tematici, 
privilegiando, laddove possibile, la lettura dei testi, in lingua originale o in 
traduzione. La traduzione e l’analisi dei testi letterari in lingua latina, 
circoscritta a un numero molto contenuto di brani e condotta sotto la guida 
dell’insegnante, è stata peraltro non solo occasione di recupero e ripasso delle 
principali nozioni di tipo grammaticale, ma soprattutto opportunità di 
approfondimento degli aspetti lessicali, retorici, stilistici, contenutistici afferenti 
agli autori stessi e al più vasto contesto storico-letterario di riferimento. Le 
attività compensative volte al recupero delle carenze sono state svolte in orario 
curricolare (interventi in itinere). Sono da considerarsi parte integrante di tali 
attività lo svolgimento delle lezioni curricolari, i chiarimenti forniti a domande, 
la discussione sotto la guida dell’insegnante, l’ascolto attento delle 
interrogazioni, la correzione di esercizi e verifiche come altrettanti momenti di 
ricapitolazione delle conoscenze acquisite e di consolidamento delle 
competenze richieste nel processo d’apprendimento. 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la 
valutazione 
Per quanto concerne le prove di verifica scritte (svolte sia in presenza che su 
Google Classroom), sono stati proposti nel corso dell’anno esclusivamente testi 
d’autore già studiati in classe, da tradurre, da analizzare da un punto di vista 
contenutistico, grammaticale, stilistico-retorico e da contestualizzare. 
Relativamente alle prove di verifica orale, sono state effettuate interrogazioni 
in presenza e a distanza e prove scritte valide per l’orale (strutturate su quesiti 
con limite di estensione alla risposta).  
          

     Data: 10/05/2021                                                  Il docente 

                         Sergio Perugini 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

Materia:  Lingua e cultura straniera Inglese  Classe 5 A         A. S.  2020-2021 

Libri di testo: 

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

Age – Zanichelli 

Altri sussidi 

Materiale fornito dall’insegnante ad integrazione del testo di letteratura 
LIM ,piattaforma Moodle,  materiale video-audio,presentazioni in power poin 

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

Argomenti          Ore di lezione 

The Early Romantic Age                                                                                         13 
Historical and Social Context  
Britain and America p D4 
Industrial and Agricultural Revolution p D6 
Industrial society p D8 
Emotion vs reason p D9 

William Blake 
- The Lamb p. D36 
- The Tyger p.D37 
- London p. D34 
- The Chimney Sweeper (from “Songs of Innocence” ) p.D31 
- The Chimney Sweeper (from “Songs of Experience”) p.D33 

Mary Shelley 
- from “Frankenstein or the Modern Prometheus” 
- Walton and Frankestein p D43 
- The creation of the monster pD45 
- The education of the creature p D47 
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The Romantic Age                                                                                                    23 
The Historical and social contest  
From the Napoleonic Wars to the Regency p D56 
The Egotistical Sublime p D58  

Reality and vision p D60 

William Wordsworth 
- A certain colour of  imagination  p.D81 
- A slumber did my spirit seal p D83 
- Daffodils  p.D85 
- Composed upon Westminster Bridge p D86 
- Tintern Abbey p D88 
- My heart leaps up pD93 

Samuel T. Coleridge 
- from “ The Rime of the ancient Mariner”  
- The killing of the Albatross p. D 98 
- Death and  Life.-in-Death p D 102 
- The Water Snakes p.D 105 
- A sadder and wiser man p D109 

Georg Gordon Byron 
- from Childe Harold’s Pilgrimage 
- Self- Exiled Harold p D115 

P.B. Shelley 
- Ode to the West Wind p.D 123 

John Keats 
- Ode  on a Grecian Urn  p.D 129 

Jane Austen 
- from “Pride and Prejudice” 
- Mr and Mrs Benett p.D149 
- Darcy’s proposal p.D151 
- Elisabeth’s self realization p.D155 

The Victorian Age                                                                                                      24                                                              
 The Historical and Social  context  
The early Victorian Age p E4 
The later years of Queen Victoria’s reign p E7 
The America Civil War and the settlement in the West p E12 
The Victorian Compromise p E14 
The Victorian frame of mind p E17  
The Victorian Novel p E 20 
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Charles Dickens 
- from “Oliver Twist” 
- Oliver wants some more p E41 
- The enemies of the system p E43 
- from “Hard Times” 
- Nothing but Facts p E53 
- Coketown p. E54 
- from “David Copperfield” 
- Shall I ever forget those lessons? p E47 
- Murdstone and Grinsby’s warehouse p E50 

R.L. Stevenson 
- from “The strange case of Dr. Jekyll and Mr Hyde” 
- The Carew Murder Case p. E98 
- Jekyll’s experiment p. E102 

Oscar Wilde 
- from “The Picture of Dorian Gray” 
- The Preface p E114 
- Basil Hallward p E115 
- Dorian Hedonism p E120 
- Dorian’s Death p. E120 
- from “The Importance of being Earnest” 
-  Mother’s worries p.E125 

The Modern Age                                                                                                   38 
The Historical and social context 
The Edwardian Age  p F4 
Britain and World War p F6 
The Twenties and the Thirties p F8 
The Second World War p F9 
The United States betweem the two Wars p F10 

The War poets 
- The soldier by R. Brooke p F45 
- Dulce et Decorum est  by W. Owen p F46 
- Suicide in the trenches by S. Sassoon p F 48 
- Break of day in the trenches by I. Rosenberg p F49 

Joseph Conrad 
- from “Heart of Darkness” 
- The Chain- gang p.F88 
- The Horror p. F92 

Edward Morgan Forster 
- from “A passage to India” 
- Chandrapore p F128 
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- Azziz and Mrs Moore p. F130 
- Ou-boum p F136 

James Joyce 
 - from “Dubliners” 
- Eveline p.F162 
- The Dead (fotocopie) 
- She was fast asleep p F147 
-  from“Ulysses” 
-  The funeral p. F154 
-  Molly’s monologue  (fotocopie) 

Virginia Woolf 
- from “Mrs Dalloway” 
-  Clarissa and Septimus p. F161 
-  Clarissa’s party p F164 

George Orwell 
- from “Animal Farm” 
- Old Major’s speech p. F193 
- The execution p F195 
- from “1984” 
- Newspeak p F201 
- How can you control memory? P F204 

Samuel Beckett 
- from “Waiting for Godot” 
- We’ll come back tomorrow p G104 
- Waiting  p G107 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 98 

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

2.1 Conoscenze: 
Gli studenti conoscono, in maniera diversificata a seconda delle loro capacità e del loro impegno, i 
contenuti e i temi  dei testi letterari analizzati, le principali tecniche narrative e gli elementi  stilistici 
più rilevanti dei brani trattati, i principali dati del contesto storico-letterario  relativi agli argomenti 
e periodi trattati. 
2.2 Competenze  
Gli studenti sanno, in maniera diversificata a seconda delle loro capacità :  
- comprendere il senso globale di un testo; 
- effettuare l’analisi di un testo letterario utilizzando le più comuni tecniche di analisi e  coglierne i 
temi fondamentali; 
- formulare dai dati acquisiti ipotesi ed argomentazioni sull’autore e sul periodo letterario. 
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- mettere in relazione il brano analizzato con altri testi dello stesso autore e altri testi di tematiche 
affini. 
- esporre ed esprimersi in modo appropriato, seppur con qualche incertezza e imperfezione che 

tuttavia non compromette la comunicazione. 

3. Metodologie  
Per raggiungere tali obiettivi, spiegazioni, interrogazioni e discussioni sono sempre state svolte in 
lingua inglese. La trattazione degli autori è sempre partita da una dettagliata comprensione del testo 
e dall’analisi del contenuto dei brani o poesie dell’autore stesso da cui sono poi state desunte 
poetica, tematiche e caratteristiche dell’autore, tralasciando gli aspetti formali più specifici 
dell’analisi del testo (come per esempio la metrica della poesia).   Si sono poi ricostruite le 
principali caratteristiche delle correnti letterarie inquadrandole a grandi linee nel proprio periodo 
storico. Per quanto riguarda le biografie degli autori, queste sono state accennate per sommi capi e 
lo studio dei dati essenziali affidato agli studenti. 
Durante le ore di lezione si è sempre cercato di coinvolgere attivamente gli allievi stimolandone la 
partecipazione attraverso domande atte a sviluppare le capacità di lettura, di comprensione e analisi 
di un testo letterario. 
Le lezioni sono state di tipo frontale e dialogate, si è cercato di utilizzare materiale audio e video. 
Causa emergenza sanitaria Covid 19 parte del monte ore è stato svolto in DAD per un totale di ore 
47, si è cercato di mantener le stessa metodologia e la partecipazione degli studenti è sempre stata 
attiva e collaborativa. 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Nel primo periodo dell’anno sono state svolte due prove scritte che consistevano in test di 
letteratura con quesiti a risposta aperta con numero limitato di parole ed una prova orale in cui è 
stata è stata verificata la conoscenza dei contenuti  dei testi analizzati in classe, delle tematiche e dei 
contesti storico-sociali e culturali. 
Nel secondo periodo sono state svolte due prove scritte e due prove orali della stessa tipologia del 
primo periodo. 
          
     Data  10 maggio 2021                                               Il docente 
                              Giovanna Cabassa 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

Materia  TEDESCO  Classe  5A          A. S.  2020-2021 

Libri di testo: 

Krenn-Puchta Ideen 3, Deutsch als Fremdsprache (Kurs-und Arbeitsbuch), Hueber, Ismaning 2008 
Giorgio Motta, Grammatik Direkt Neu, Loescher, Torino 2014. 
Altri sussidi 

Norbert Bickert, Ok Zertifikat Deutsch, Loescher, Torino 2015,  
Materiale da internet o caricato sulla piattaforma Moodle. 

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 degli ultimi argomenti grammaticali e lessicali del programma svolto 
nel quarto anno e relativa verifica finale.

2 (1° periodo)

Zertifikat Deutsch B1: Schreiben (Esercitazioni di produzione scritta) 4 (1° periodo)

Ideen, Lektion 25: 
- Raccontare e riferire su cose e animali; 
- Präteritum, uso di Präteritum e Perfekt, frasi temporali con als e (immer) 
wenn.

5 (1° periodo)

Ideen, Lektion 26: 
- Descrivere situazioni; 
- Frasi temporali con bevor, während, nachdem.

5 (1° periodo)

Ideen, Lektion 27: 
- Parlare di obiettivi e progetti, esprimere desideri, dare consigli; 
- Verbi con preposizione fissa (ripasso), damit, frasi infinitive.

3 (1° periodo)

Ideen, Lektion 28: 
- Parlare di problemi dell’ambiente, parlare di regole, cause e conseguenze; 
- Passivo (ripasso), preposizioni con il genitivo.

11 (1°/2° periodo)

Ideen, Lektion 29: 
- Descrivere persone e relazioni; 
- Pronomi riflessivi e di reciprocità. 

6 (2° periodo)

Ideen, Lektion 30: 
- Parlare di cose irreali, supposizioni, probabilità. 
- Uso dei verbi modali con significato soggettivo.

3 (2° periodo)
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Le ore di lezione indicate sono comprensive dei momenti di verifica. 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. : 65. 

2) Obiettivi conseguiti 

In relazione alla programmazione curricolare, gli studenti hanno raggiunto in maniera differenziata a 

seconda della motivazione e delle attitudini, i seguenti obiettivi in termini di 

2.1 Conoscenze: 

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

forme di energia, descrizione di persone, relazioni interpersonali, avvenimenti storici, diritti umani, 

mondo del lavoro. 
Grammatica: Präteritum e Perfekt; frasi secondarie temporali con als, wenn, nachdem, bevor, während, 

sobald, solange, seitdem, seit, bis; damit, frasi infinitive (um zu / ohne zu/ statt zu); passivo (ripasso); 

preposizioni con Genitivo; frasi relative (ripasso); Reziprokpronomen: sich und einander; significato 

soggettivo dei verbi modali; congiunzioni correlative weder...noch…, entweder...oder…, zwar...aber…, 

sowohl...als auch…, nicht nur...sondern auch…; costruzione correlativa je...desto….   

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

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

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

professioni, saper scrivere una domanda di lavoro e sostenere un colloquio di lavoro, saper partecipare ad 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ideen, Lektion 32: 
- Esprimere disappunto e critica, reagire ad una critica, parlare di diritti 
umani. 
- Congiunzioni coordinative: weder...noch…, entweder...oder…, zwar...aber…, 
sowohl...als auch…, nicht nur...sondern auch….

5 (2° periodo)

Ideen, Lektion 34: 
- Parlare di previsioni future, parlare di abitazioni del futuro. 
- Usi del verbo werden, preposizioni con il genitivo.

8 (2° periodo)

Ideen, Lektion 36: 
- Parlare di lavoro, ricerca di lavoro, scrivere una domanda di lavoro, parlare 
in un colloquio di lavoro. 
- Costruzione correlativa je...desto….

6 (2° periodo)

Landeskunde: 30 anni di riunificazione della Germania (materiale video/

audio/testuale da Deutsche Welle e scene dal film “Goodbye Lenin!”). 

7 (2° periodo)
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videolezioni, integrate da assegnazione di alcuni compiti da svolgere in autonomia (comprensioni di testi 

scritti o audio/video) con richiesta di rielaborazione personale o a gruppi di lavoro. In DAD si è cercato di 

sfruttare il più possibile attività di gruppo, per favorire e facilitare l’esercitazione della produzione orale 

nella suddivisione in stanze di lavoro virtuali.    

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

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

prove grafiche, prove di laboratorio………) 

La valutazione è stata di tipo formativo. Le verifiche scritte sono state somministrate solo durante la 

didattica in presenza e si sono svolte nella forma di brevi esercitazioni scritte con valutazione,  costituite 

da quesiti strutturati o semi-strutturati, comprensione e produzione di brevi testi scritti.  

Le valutazioni orali si sono basate su esposizioni di attività di gruppo, debate, esercizi di dialogo a coppie, 

interrogazioni su esercizi di lessico e grammatica, comprensione in ascolto di brani audio o video, e sulla 

correzione e rielaborazione di consegne assegnate come lavoro domestico. L’attività svolta a lezione ha 

fornito spesso momento di verifica delle competenze acquisite.  

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

A causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile effettuare alcuna attività integrativa 

extrascolastica. 

          

     Data 10 maggio 2021                                                Il docente 

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

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

Eugenio Boldon Zanetti 

Materia Filosofia  Classe V A          A. S.  2020-2021 

Testi adottati 
Rale  - Antiseri, Il nuovo storia del pensiero filosofico e scientifico, voll. 2B, 3A e 3B, La Scuola  
Altri sussidi 
Risorse del Web, LIM 

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

Argomenti e ore di lezione 

I seguenti temi sono stati affrontati in aula dal 15.9.2020 al 27.10.2021      
1.  Il dibattito postkantiano       4  
a) Il problema della rappresentazione con riferimento a Reinhold 
b) Il problema della cosa in sé   
2.  Il primo idealismo tedesco      9    
a)  J. G. Fichte          
La ricerca del principio del sapere; la “dottrina della scienza”: i principi della dottrina della scienza; 
il sapere teoretico; il sapere pratico 
b)  F. Schelling        
L’Assoluto come identità di natura e spirito 

I seguenti temi sono stati trattati con gli strumenti della Didattica a distanza (piattaforma Meet di 
Google suite)  

b) G. W. F. Hegel         16 
I “capisaldi” del sistema 
La Fenomenologia dello spirito; l’idea e il compito della Fenomenologia; il confronto con 
Schelling; coscienza: la certezza sensibile, la percezione, l’intelletto;  autocoscienza: dialettica 
signoria servitù, stoicismo, scetticismo, coscienza infelice;  ragione  
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La Scienza della logica: il significato della logica nel sistema hegeliano, la dialettica,  la 
tripartizione della logica; prima triade della dottrina dell’essere  
Filosofia della natura, il suo significato nel sistema 
La filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo e la sua articolazione interna: diritto, moralità, eticità 
La filosofia della storia 
Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia 
3.   Gli sviluppi critici del pensiero hegeliano     7 
a)  La destra e  la sinistra hegeliana  
b) L. Feuerbach 
Il concetto di alienazione, la critica alla dialettica hegeliana e la critica della teologia 
c) K. Marx 
La critica alla dialettica hegeliana; il materialismo storico; la problematica dell’alienazione: 
l’alienazione economica, il superamento dell’alienazione; l’abolizione della proprietà privata; la 
funzione storica della borghesia e il ruolo del proletariato. Il rapporto tra “struttura” e 
“sovrastruttura”  
 Il capitale: nozioni di merce, lavoro, plusvalore, le contraddizioni del capitalismo; la rivoluzione, la 
dittatura del proletariato e  il comunismo  
4.  A. Schopenhauer        3 
La critica al realismo e all’idealismo: la valorizzazione del pensiero kantiano; il mondo come 
rappresentazione; il mondo come volontà; le vie di liberazione: l’arte, la morale, l’ascesi  
5. S. Kierkegaard       3     
La critica alla filosofia hegeliana, la categoria del singolo, l’esistenza come possibilità, l’angoscia, 
la disperazione. Lo stadio estetico, etico e religioso 
6. Il Positivismo       2 
A. Comte  
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze, la sociologia 
7. F. Nietzsche        5 
Dalla Nascita della tragedia allo Zarathustra: la storia nella Seconda considerazione inattuale, il        
periodo “illuministico”, la “morte di Dio”, il nichilismo, la trasvalutazione di tutti i valori;  la 
volontà di potenza, l’Übermensch e l’eterno ritorno 
8. S. Freud         3   
La psicanalisi, le strutture dell’apparato psichico. Il problema della civiltà  
9. L’epistemologia del Novecento       8    
Il  programma del Circolo di Vienna 
K.R. Popper, la critica al neopositivismo, la critica del principio di verificazione; la critica 
all’induzione; il criterio di falsificabilità; la scoperta scientifica: il contesto della scoperta e il 
contesto della giustificazione. Il progresso della scienza: il confronto tra le teorie scientifiche. Il 
pensiero politico: la critica allo storicismo, la società aperta e la democrazia; il riformismo 
gradualista 
Th. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, nozione di paradigma, di scienza normale e 
crisi 
10. M. Heidegger       12 (in aula e a distanza)   
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L’analitica esistenziale di Essere e Tempo e il suo significato ontologico; il fallimento del       
programma di Essere e tempo e il senso della Kehre;  la reimpostazione del problema ontologico; 
l’interpretazione della tecnica 
Lettura integrale del saggio La questione della tecnica 
Sviluppi della riflessione heideggeriana sulla tecnica nel Novecento 

Interrogazioni  e verifiche scritte      12 
Ore di lezione svolte alla data odierna:     84 
L’esame dei temi e degli autori è stato affrontato con riferimento a brani dell’antologia del testo 
adottato 

2) Obiettivi conseguiti 
Nel terzo anno del corso liceale l'insegnamento della filosofia ha subito un decremento di un'ora 
settimanale a favore della seconda lingua straniera. 
2.1 Conoscenze  
Conoscenza dei temi e dei problemi proposti 
Conoscenza della terminologia specifica 
Conoscenza dei concetti e dei processi argomentativi che caratterizzano il discorso filosofico 

2.2 Competenze/capacità/abilità 
Capacità di esporre con proprietà  il pensiero degli autori, dei temi, dei problemi 
Capacità di estrapolare concetti e di elaborarli 
Capacità di collegare temi e problemi 
Capacità di formulare problemi relativi alle tematiche affrontate e avviare ipotesi di soluzione 

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

proposto focalizzando i problemi filosofici affrontati dai singoli pensatori e le rispettive risposte; 
domande di chiarimento a fine lezione o durante la spiegazione 

b. lezione induttiva 
c. lettura di testi 
d. consegna di compiti domestici su temi già illustrati al fine di assicurare la comprensione dei 

relativi testi e concetti, di far emergere eventuali difficoltà, di far acquisire la padronanza 
indispensabile per una partecipazione attiva alla lezione 

4)  Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
     Verifiche orali (in presenza e a distanza) e verifiche scritte sui temi e sui testi  degli autori 
trattati. 

Padova, 10.5.2021       Eugenio Boldon Zanetti 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

Eugenio Boldon Zanetti 

Materia Storia   Classe V A          A. S.  2020-21 

Testi adottati  
Giardina – Sabbatucci-Vidotto, Lo spazio del tempo, Editori Laterza, voll. 2 e 3 
Altri sussidi 
Risorse del Web, LIM 

1. Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico o delle unità didattiche o dei moduli 
preparati per l’esame o dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti (eventuali 
argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale allegato agli atti della commissione 
d’esame) 

Argomenti e ore di lezione  

I seguenti temi sono stati affrontati in aula dal 16.9.2020 al 28.10.2021      
   
1. Gli ultimi trent’anni dell’Ottocento   3 
L’imperialismo britannico e francese: la spartizione dell’Africa e l’espansione in Asia. Il 
colonialismo italiano dal 1882 al1896. 
2. Ideologie e istituzioni nel Novecento  3 
La nascita dei partiti di massa; il movimento operaio; la diffusione del socialismo in Europa; la 
seconda Internazionale: massimalismo e riformismo. Il suffragismo. Il cristianesimo sociale   

I seguenti temi sono stati trattati con gli strumenti della Didattica a distanza (registro elettronico, 
piattaforma Meet di Google suite) 

3. L’Italia liberale  4 
La svolta liberale di Giolitti: la neutralità dello stato nel conflitto tra capitale e lavoro; la politica 
economica; la politica sociale, la politica estera, la ripresa della politica coloniale, la guerra di Libia 

4. La prima guerra mondiale  7 

Pagina  di 30 59



L’assetto politico europeo nei primi anni del XX secolo: le tensioni internazionali 
Lo scoppio del conflitto. L’Italia dalla neutralità all’intervento. Lo svolgimento del conflitto nei 
suoi momenti essenziali. Le iniziative pacifiste. La fine del conflitto; i trattati di pace e il nuovo 
assetto politico internazionale; la Società delle nazioni 
La rivoluzione in Russia e l’uscita dal conflitto: la caduta dello Zar, l’azione politica di Lenin, la 
rivoluzione d’ottobre; la “dittatura del proletariato”; il comunismo di guerra, la Nuova politica 
economica 
I seguenti temi sono stati trattati in parte in aula e in parte a distanza sulla piattaforma Meet di 
Google suite 

5. Gli anni Venti e Trenta  6 
a) La difficile ricostruzione: l’instabilità politica in Europa; il primato economico statunitense.  
La crisi dello stato liberale in Italia: l’instabilità economica e sociale; i nuovi partiti di massa: il 
Partito popolare italiano, il Partito nazionale fascista; le scissioni nel Partito socialista:  il Partito 
comunista d’Italia, il Partito socialista unitario. La questione di Fiume. L’occupazione delle 
fabbriche. Il nuovo governo di Giolitti 
b) L’ascesa del fascismo: la violenza e l’ordine; la marcia su Roma. Il primo governo Mussolini. Il 
delitto Matteotti. Il consolidamento del regime fascista; le leggi “fascistissime”; il controllo sulla 
società: educazione e propaganda. La politica ecclesiastica: i patti lateranensi. La politica 
economica precedente e successiva al 1925. La politica estera: la guerra d’Etiopia, l’impegno nella 
guerra di Spagna e l’avvicinamento alla Germania 
L’antifascismo  
c) Gli Stati Uniti dalla crisi del ’29 al New deal 3 
d) La Repubblica di Weimar: i difficili equilibri interni; l’occupazione francese della Ruhr; il 
governo Stresemann e la ripresa economica. I totalitarismi  2 
Il nazionalsocialismo e la sua affermazione in Germania: la crisi del ’29 e l’ascesa del nazismo,  
l’ideologia,  Hitler e l’assunzione del cancellierato,  la realizzazione del progetto totalitario; la 
politica razziale,  la politica economica, la politica estera 3 
e) Nascita e consolidamento dell’Unione Sovietica 2 
Gli anni di Stalin: la lotta contro i kulaki, la collettivizzazione delle campagne; i piani quinquennali; 
lo sviluppo industriale; la dittatura: il terrore e le “purghe” degli anni Trenta  
f) La guerra di Spagna: la guerra civile e la dittatura di Francisco Franco  1 

6. La seconda guerra mondiale  6 
L’aggressività tedesca dall’Anschluss al patto di Monaco;  il patto Ribbentrop  - Molotov, 
l’occupazione della Polonia  e l’avvio del conflitto: l’occupazione della Francia e la repubblica di 
Vichy. La partecipazione italiana: la guerra parallela in Africa e in Grecia; la battaglia d’Inghilterra, 
l’invasione dell’Unione Sovietica. L’intervento degli Stati Uniti. L’occupazione nazista dell’Europa 
e la Shoah. La resistenza in Europa 
La svolta del 1942-43 La fine del fascismo in Italia; la Repubblica Sociale Italiana e la lotta 
partigiana. La svolta di Salerno. L’ultima fase del conflitto 
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7. Gli esiti della guerra 3 
Lo strutturarsi dei due blocchi, il Patto Atlantico, il Patto di Varsavia. La guerra fredda. I rapporti tra 
USA e URSS: “contenimento” e “distensione” 

8. L’Italia repubblicana  3 
La nascita della Repubblica italiana; la politica energetica negli anni ’60, il disastro del Vajont, 
(visione dell’orazione civile di Marco Paolini nel mese di ottobre).  la Carta costituzionale; dal 
“centrismo al “centrosinistra”.  La partecipazione italiana al processo di integrazione europeo 

Alcuni studenti hanno partecipato all’attività del dipartimento di storia e filosofia dedicato alle crisi 
economiche del 1929 e del 2008, articolata nella lettura di una parte del saggio di Fabrizio 
Galimberti, Economia e pazzia,  e nelle lezioni online del prof. Fumian, sulla crisi del ’29 e del 
prof. Pomini sulla crisi del 2008 

Ore dedicate a interrogazioni e verifiche    12 
Educazione civica    6 
Vajont, Orazione civile di Marco Paolini 
Leggi di riforma costituzionale, l’istituto del referendum 
Gli organi di governo regionale, le elezioni amministrative 
La cittadinanza europea, storia dell’integrazione europea, organi dell’Unione  

Ore di lezione svolte alla data odierna:    62 

2. Obiettivi conseguiti 

2.1 Conoscenze  
1. Conoscenza dei fenomeni e dei processi storici del periodo considerato 
2. Conoscenza della terminologia specifica del discorso storico con riferimento ai diversi contesti 

cui essa si riferisce 
3. Conoscenza degli elementi fondamentali che danno conto della complessità dei processi e dei 

fenomeni studiati 

2.2 Competenze/capacità/abilità 
1. Usare di modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici. 
2. Ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra soggetti singoli e 

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

3. Valutare modelli interpretativi diversi 

3. Metodologie 

e. In prevalenza: lezione frontale ( breve richiamo del programma svolto precedentemente, 
illustrazione del tema proposto e focalizzazione dei  problemi fondamentali) 

f. lezione induttiva 
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g. lettura  di testi e documenti  
h. consegna di compiti domestici su temi già illustrati al fine di assicurare la comprensione dei 

relativi testi e concetti, di far individuare eventuali passi o concetti che richiedono ulteriori 
chiarimenti, di far acquisire la padronanza indispensabile per una partecipazione attiva alla 
lezione 

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

Interrogazioni orali, sia in presenza sia a distanza,  verifiche scritte con quesiti a risposta breve, 
elaborazione di mappe concettuali e di brevi ricerche tematiche 

Padova, 10.5.2021       
Eugenio Boldon Zanetti 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

Prof.ssa Anna Gobitti 

Materia  MATEMATICA               Classe V A          A. S.  2020-2021 

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

Bologna  2016. 
2. M. Bergamini - A. Trifone - G. Barozzi, Manuale blu 2.0 di matematica vol. 5, Zanichelli, 

Bologna  2016. 

Altri sussidi 
Appunti per integrare alcuni argomenti. 

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

Le ore di lezione comprendono le verifiche (scritte e orali), in quanto parti integranti della 
trattazione dei contenuti. 
L’organizzazione dell’attività didattica di quest’anno ha comportato una riduzione dei contenuti da 
trattare, la scelta dei contenuti irrinunciabili è avvenuta in accordo con il Dipartimento Disciplinare 
all’inizio dell’anno scolastico. 

Argomenti Ore di 
lezione 

I limiti. 
Presentazione unitaria delle diverse definizioni di limite con l’utilizzo degli intorni. Il 
limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito. La continuità di una 
funzione in un punto. Il limite infinito di una funzione per x che tende a un valore 
finito. Asintoti verticali. Il limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. 
Asintoti orizzontali. Il limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. 
Teorema di unicità del limite. Teorema della permanenza del segno (senza 
dimostrazione). Teorema del confronto (senza dimostrazione).

10

Pagina  di 34 59



Le funzioni continue e il calcolo dei limiti. 
Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate. I limiti notevoli. I teoremi sulle funzioni 
continue (senza dimostrazione): teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, 
teorema di esistenza degli zeri. I punti di discontinuità di una funzione. La ricerca degli 
asintoti rettilinei: orizzontali, verticali, obliqui. Il grafico probabile di una funzione.

27

18

I teoremi del calcolo differenziale. 
Il teorema di Rolle. Il teorema di Lagrange ed i suoi corollari. Le funzioni crescenti e 
decrescenti e le derivate. Il teorema di De L’Hôpital (senza dimostrazione).

11

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

12

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

8

Gli integrali indefiniti. 
L’integrale indefinito e le sue proprietà. Gli integrali indefiniti immediati. 
L’integrazione per sostituzione. L’integrazione per parti. L’integrazione di alcune 
funzioni razionali fratte.

12

Gli integrali definiti e le loro applicazioni. 
L’integrale definito e le sue proprietà. Il teorema della media. La funzione integrale. Il 
teorema fondamentale del calcolo integrale. Il calcolo dell’integrale definito. Il calcolo 
delle aree di superfici piane. Il calcolo del volume dei solidi di rotazione. Il calcolo del 
volume, nota la funzione che esprime l’area della generica sezione del solido al variare 
di x. Metodo dei gusci cilindrici. Integrali impropri: l’integrale di una funzione con un 
numero finito di punti di discontinuità in [a; b], l’integrale di una funzione in un 
intervallo illimitato. Applicazioni degli integrali alla fisica: lo spazio e la velocità, il 
lavoro di una forza.

11

La derivata di una funzione. 
Il problema della tangente. Il rapporto incrementale. La derivata di una funzione. Il 
calcolo della derivata. La derivata sinistra e la derivata destra. La continuità e la 
derivabilità. Le derivate fondamentali. I teoremi sul calcolo delle derivate (senza 
dimostrazione). La derivata di una funzione composta (teorema senza dimostrazione). 

La derivata di . La derivata della funzione inversa (teorema senza 
dimostrazione). Le derivate di ordine superiore al primo. Il differenziale di una 
funzione. 
La retta tangente al grafico di una funzione. Le applicazioni delle derivate alla fisica: la 
velocità, l’accelerazione, l’intensità di corrente.
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Ore svolte dal docente fino al 10 maggio 2021: 116 di cui 75 a distanza. 
Ore che saranno presumibilmente svolte dal docente dopo il 10 maggio e fino al termine delle 
lezioni: 15. 

2. Obiettivi conseguiti 

Il cambio del docente di matematica in quarta ha comportato un rallentamento nella trattazione dei 
contenuti, soprattutto a causa delle lacune emerse con evidenza nella preparazione degli alunni. Per 
questo motivo si è reso necessario riprendere e rispiegare alcuni argomenti all’inizio della quarta e 
successivamente quando necessario. 

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

2.1 Conoscenze: 

La maggior parte della classe ha acquisito adeguate conoscenze dei contenuti trattati e abilità nelle 
applicazioni. Alcuni alunni hanno manifestato un evidente interesse per la materia, conseguendo 
una preparazione accurata ed approfondita. La maggior parte della classe ha partecipato alle lezioni 
impegnandosi per comprendere gli argomenti trattati. 
Solo pochissimi alunni si sono attestati su livelli di profitto non del tutto soddisfacenti, a causa di 
una fragile preparazione  di base e/o di una superficialità nel metodo di studio. 

2.2 Competenze 

Al termine dell’anno scolastico gli alunni (con livelli differenti) sono in grado di: 
▪ esprimersi con adeguata proprietà di linguaggio; 
▪ applicare le conoscenze acquisite nella risoluzione di esercizi e problemi; 
▪ analizzare e correlare le conoscenze e le informazioni. 

Durante l’anno scolastico l’attività didattica si è svolta alternativamente in presenza e a distanza e, 
nonostante la modalità inconsueta, la maggior parte della classe ha manifestato il proprio impegno 
con regolarità partecipando soprattutto attraverso domande o richieste di chiarimenti. Non tutti 
hanno manifestato assiduamente i loro dubbi, ma attraverso alcuni, i più partecipi, il dialogo non si 
è mai interrotto. 

Equazioni differenziali. 
Definizione. Equazioni differenziali del primo ordine: definizione e problema di 
Cauchy, equazioni del tipo y’=f(x), equazioni a variabili separabili, equazioni lineari 
del primo ordine. Semplici esempi di equazioni differenziali. Esempi legati alla fisica: 
circuiti RC e circuiti RL.

2

PCTO. 
Conferenza del prof. Tomasi: “Le ricerche sui fondamenti della matematica tra XIX e 
XX secolo”.

2

Chiarimenti, esercizi e ultime verifiche. 18
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3. Metodologie  

I metodi sono stati adottati in maniera flessibile, secondo le esigenze di apprendimento. Anche 
durante le lezioni di tipo frontale, non è mai mancato il coinvolgimento degli allievi, soprattutto 
nelle applicazioni. 
Le attività più frequenti sono state: lezione frontale, lavori di gruppo, approccio spaziato e 
intervallato, flipped Classroom, lezione segmentata, spiegazione in classe del manuale, esercitazioni 
(in classe e a casa), correzione in classe degli elaborati. 
La presenza della LIM  in classe ha facilitato l’utilizzo della tecnologia per integrare alcune lezioni.  
È stata effettuata attività di recupero in itinere mediante esercizi e chiarimenti in orario curricolare. 
Tale attività è stata svolta tutte le volte che lo si è ritenuto necessario, in particolare in gennaio per 
aiutare gli alunni nel recupero. 
Durante tutto l’anno scolastico è stata effettuata una attività di sostegno nella modalità di sportello 
didattico online. 
L'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus ha imposto una alternanza di periodi di didattica a 
distanza e in presenza. Di conseguenza si sono rese necessarie alcune variazioni del piano di lavoro 
preventivato ad inizio d'anno. Tali modifiche sono state preventivate all’inizio dell’anno scolastico 
in accordo con il Dipartimento disciplinare. 
Dall'inizio dell'anno scolastico sono stati attivati un corso sulla piattaforma Moodle ed uno su 
Classroom per dare agli studenti la possibilità di consultare materiali didattici ed affiancare 
all’attività nella classe reale quella nella classe virtuale. Gli studenti si sono iscritti e tramite questi 
corsi hanno potuto consultare il materiale, effettuare lavori di gruppo, comunicare con l’insegnante 
per chiedere chiarimenti ulteriori ed effettuare verifiche. 
Le attività a distanza si sono svolte attraverso Google Meet. Il Consiglio di Classe ha organizzato le 
video lezioni nel corso Classroom dedicato prenotando attraverso Calendar. 
Durante le video lezioni si è utilizzato la lavagna digitale Jamboard, ma sono stati preziosi anche 
altri supporti: il libro di testo in formato digitale, Google Drive per valersi del materiale preparato 
dall'insegnante, il software GeoGebra, eventuali filmati e/o animazioni. Il materiale didattico 
utilizzato è stato archiviato nel corso Classroom della materia per poter essere utilizzato dagli 
alunni. 

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

Sono state effettuate nel corso dell’anno scolastico: 
o tre prove scritte di matematica in presenza  
o un quiz effettuato attraverso la piattaforma Moodle  
o interrogazioni in presenza e a distanza  
o lavoro di gruppo con presentazione sui problemi di ottimizzazione  

La valutazione delle prove scritte è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi: 
• conoscenze specifiche della disciplina e completezza della risoluzione; 
• correttezza e chiarezza degli svolgimenti; 
• capacità logiche ed argomentative; 

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

Pagina  di 37 59



La valutazione delle prove orali è stata effettuata sulla base degli elementi di seguito descritti. 
• conoscenze specifiche della disciplina; 
• applicazione: correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche e procedure; correttezza e 

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

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

secondo la griglia approvata dal Collegio docenti. 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Tutta la classe: conferenza di matematica e filosofia con il prof. Luigi Tomasi dal titolo: “Le 
ricerche sui fondamenti della matematica tra XIX e XX secolo”. 

          
 Data 10/5/2021                                                                                  Il docente 
                                                     Anna Gobitti  
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

Prof.ssa Anna Gobitti  

Materia  FISICA               Classe V A          A. S.  2020-2021 

Libri di testo: 
3. Ugo Amaldi, Dalla mela di Newton al bosone di Higgs vol.4, Zanichelli, Bologna 2014. 
4. Ugo Amaldi, Dalla mela di Newton al bosone di Higgs vol.5, Zanichelli, Bologna 2014. 

Altri sussidi 
Appunti per integrare alcuni argomenti. 

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

Le ore di lezione comprendono le verifiche (scritte e orali), in quanto parti integranti della 
trattazione dei contenuti. 
L’organizzazione dell’attività didattica di quest’anno ha comportato una riduzione dei contenuti da 
trattare, la scelta dei contenuti irrinunciabili è avvenuta in accordo con il Dipartimento Disciplinare 
all’inizio dell’anno scolastico. 

Argomenti Ore di 
lezione 

Il potenziale elettrico. (Volume 4: da p.1079 a p.1083, da p.1087 a p.1093) 
Definizione di potenziale. Potenziale elettrico e superfici equipotenziali di un campo 
elettrico uniforme. Potenziale di una carica puntiforme e relative superfici 
equipotenziali. Moto spontaneo delle cariche elettriche. Le superfici equipotenziali e 
le linee di campo sono tra loro perpendicolari. Calcolo del campo elettrico dal 
potenziale. La circuitazione del campo elettrico.

8
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Fenomeni di elettrostatica. (Volume 4: da p.1104 a p.1122, da p.1124 a p.1131) 
Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica. Conduttori in 
equilibrio elettrostatico: Il campo elettrico e il potenziale. Il teorema di Coulomb. Il 
potere delle punte. Le convenzioni per lo zero del potenziale. La capacità di un 
conduttore. Sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico. Il condensatore. I 
condensatori in parallelo e in serie. L’energia immagazzinata in un condensatore. 

11

La corrente elettrica continua. (Volume 4: da p.1146 a p.1167, da p.1170 a 
p.1173) 
L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione ed i circuiti elettrici. La 
prima legge di Ohm. I resistori in serie ed in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. Effetto 
Joule. La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore. 19
La corrente elettrica nei metalli. (Volume 4: da p.1186 a p.1191, da p.1196 a 
p.1199) 
I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm. Il resistore variabile ed il 
potenziometro. Carica e scarica di un condensatore.

Fenomeni magnetici fondamentali. (Volume 4: da p.1244 a p.1260, da p.1263 a 
p.1268) 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. 
Forze tra correnti: legge di Ampère. L’intensità del campo magnetico. La forza 
magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da 
corrente (legge di Biot-Savart). Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. Il 
motore elettrico. Il momento magnetico della spira. L’amperometro e il voltmetro. 

7

Il campo magnetico. (Volume 4: da p.1284 a p.1302, da p.1306 a p.1313) 
La forza di Lorentz. Il selettore di velocità. L’effetto Hall. Moto di una carica in un 
campo magnetico uniforme. Applicazioni sperimentali del moto di cariche in campi 
magnetici: il valore della carica specifica dell’elettrone, l’esperimento di Thomson 
(fotocopia), lo spettrometro di massa. Il flusso del campo magnetico. Il teorema di 
Gauss per il campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico: il teorema di 
Ampère. Campo magnetico di un solenoide rettilineo. Le proprietà magnetiche dei 
materiali. Il ciclo di isteresi magnetica.

12

Induzione elettromagnetica. (Volume 5: da p.1330 a p.1349, da p.1351 a p.1353) 
La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. 
L’autoinduzione, circuiti RL. Energia e densità di energia del campo magnetico. 12
La corrente alternata. (Volume 5: da p.1366 a p.1369, da p.1387 a p.1389) 
L’alternatore. Il trasformatore. 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche. (Volume 5: da p.1402 a p.1421, 
da p.1429 a p.1430) 
Il campo elettrico indotto. Il termine mancante: la corrente di spostamento. Le 
equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche. Le 
onde elettromagnetiche piane (no ricezione onde): il profilo spaziale dell’onda, 
l’onda elettromagnetica nel tempo. L’energia di un’onda elettromagnetica. Lo spettro 
elettromagnetico.

7
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Ore svolte dal docente fino al 10 maggio 2021: 85 di cui 46 a distanza. 
Ore che saranno presumibilmente svolte dal docente dopo il 10 maggio e fino al termine delle 
lezioni: 10. 

2) Obiettivi conseguiti 

Nell'indirizzo di bilinguismo lo studio della fisica è iniziato in seconda invece che in prima; nei 
cinque anni sono 66 ore in meno rispetto a quelle previste. Questo fatto ha penalizzato in modo 
rilevante la trattazione dei contenuti previsti. A ciò si è aggiunta la discontinuità didattica: la classe 
ha cambiato insegnante di fisica in terza. I fatti appena descritti hanno comportato un evidente 
ritardo nello svolgimento del programma di fisica, con conseguenze anche nello sviluppo dei 
contenuti successivi. È importante sottolineare però che l’impegno dimostrato da quasi tutta la 
classe ha consentito di recuperare gran parte del ritardo, anche tenendo conto degli inevitabili tagli 
effettuati su qualche argomento degli anni precedenti. 

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

2.1 Conoscenze: 

La maggior parte della classe ha acquisito adeguate conoscenze dei contenuti trattati e abilità nelle 
applicazioni. Alcuni alunni hanno manifestato un evidente interesse per la materia, conseguendo 
una preparazione accurata ed approfondita. La maggior parte della classe ha partecipato alle lezioni 
impegnandosi per comprendere gli argomenti trattati. 
Solo pochissimi alunni si sono attestati su livelli di profitto non del tutto soddisfacenti, a causa di 
una fragile preparazione  di base e/o di una superficialità nel metodo di studio. 

2.2 Competenze 

Al termine dell’anno scolastico gli alunni (con livelli differenti) sono in grado di: 
▪ esprimersi con adeguata proprietà di linguaggio; 
▪ applicare le conoscenze acquisite nella risoluzione di esercizi e problemi; 

La relatività dello spazio e del tempo. (Volume 5: da p.1452 a p.1454, da p.1458 
a p.1473, appunti) 
Velocità della luce e sistemi di riferimento. Gli assiomi della teoria della relatività 
ristretta. La relatività della simultaneità. La dilatazione dei tempi. La contrazione 
delle lunghezze. L’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo. Le 
trasformazioni di Lorentz. Il mistero dei muoni (appunti).

6
La relatività ristretta. (Volume 5: da p.1492 a p.1505, appunti) 
L’intervallo invariante.  Lo spazio-tempo. La composizione relativistica delle 
velocità (integrato con appunti). 
Da appunti: quantità di moto relativistica, energia di massa, energia totale, energia 
cinetica relativistica, energia-quantità di moto, massa-energia, la massa non è 
additiva.

Chiarimenti, esercizi e ultime verifiche. 13
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▪ analizzare e correlare le conoscenze e le informazioni. 

Durante l’anno scolastico l’attività didattica si è svolta alternativamente in presenza e a distanza e, 
nonostante la modalità inconsueta, la maggior parte della classe ha manifestato il proprio impegno 
con regolarità partecipando soprattutto attraverso domande o richieste di chiarimenti. Non tutti 
hanno manifestato assiduamente i loro dubbi, ma attraverso alcuni, i più partecipi, il dialogo non si 
è mai interrotto. 

3. Metodologie  

I metodi sono stati adottati in maniera flessibile, secondo le esigenze di apprendimento. Anche 
durante le lezioni di tipo frontale, non è mai mancato il coinvolgimento degli allievi, soprattutto 
nelle applicazioni. 
Le attività più frequenti sono state: lezione frontale, esercizi in gruppo a distanza, approccio 
spaziato e intervallato, lezione segmentata, spiegazione in classe del manuale, esercitazioni (in 
classe e a casa), correzione in classe degli elaborati. 
La presenza della LIM  in classe ha facilitato l’utilizzo della tecnologia per integrare alcune lezioni.  
È stata effettuata attività di recupero in itinere mediante esercizi e chiarimenti in orario curricolare. 
Tale attività è stata svolta tutte le volte che lo si è ritenuto necessario, in particolare in gennaio per 
aiutare gli alunni nel recupero. 
Durante tutto l’anno scolastico è stata effettuata una attività di sostegno nella modalità di sportello 
didattico online. 
L'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus ha imposto una alternanza di periodi di didattica a 
distanza e in presenza. Di conseguenza si sono rese necessarie alcune variazioni del piano di lavoro 
preventivato ad inizio d'anno. Tali modifiche sono state preventivate all’inizio dell’anno scolastico 
in accordo con il Dipartimento disciplinare. 
Dall'inizio dell'anno scolastico sono stati attivati un corso sulla piattaforma Moodle ed uno su 
Classroom per dare agli studenti la possibilità di consultare materiali didattici ed affiancare 
all’attività nella classe reale quella nella classe virtuale. Gli studenti si sono iscritti e tramite questi 
corsi hanno potuto consultare il materiale, effettuare lavori di gruppo, comunicare con l’insegnante 
per chiedere chiarimenti ulteriori ed effettuare verifiche. 
Le attività a distanza si sono svolte attraverso Google Meet. Il Consiglio di Classe ha organizzato le 
video lezioni nel corso Classroom dedicato prenotando attraverso Calendar. 
Durante le video lezioni si è utilizzato la lavagna digitale Jamboard, ma sono stati preziosi anche 
altri supporti: il libro di testo in formato digitale, Google Drive per valersi del materiale preparato 
dall'insegnante, il Software GeoGebra, eventuali filmati e/o animazioni. Il materiale didattico 
utilizzato è stato archiviato nel corso Classroom della materia per poter essere utilizzato dagli 
alunni. 

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

Sono state effettuate nel corso dell’anno scolastico: 
o tre prove scritte di fisica in presenza  
o un quiz effettuato attraverso la piattaforma Moodle  
o interrogazioni in presenza e a distanza  
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La valutazione delle prove scritte è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi: 
• conoscenze specifiche della disciplina e completezza della risoluzione; 
• correttezza e chiarezza degli svolgimenti; 
• capacità logiche ed argomentative; 

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

La valutazione delle prove orali è stata effettuata sulla base degli elementi di seguito descritti. 
• conoscenze specifiche della disciplina; 
• applicazione: correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche e procedure; correttezza e 

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

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

secondo la griglia approvata dal Collegio docenti. 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Tre alunni hanno partecipato alla Masterclass di fisica. 

          
     Data 10/5/2021                                                                                                     Il docente 
                                                                                                                                 Anna Gobitti  
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

Materia    Scienze    Classe 5A    A. S.  2020-2021 

Libri di testo: 

Sadava e altri “Il carbonio, gli enzimi, il DNA” ed. Zanichelli 
Crippa Fiorani  “Sistema Terra” ed Mondadori 

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 

CHIMICA ORGANICA

Capitolo C1 :  
Peculiarità del carbonio e caratteristiche dei composti organici, tipi di 
formule, vari tipi di isomeria, dipendenza delle proprietà fisiche dai 
legami intermolecolari, dipendenza della reattività dai gruppi funzionali, 
effetto induttivo, rottura omolitica ed eterolitica del legame, elettrofili e 
nucleofili.

9

Capitolo C2 (fino al paragrafo 25) 
Idrocarburi alifatici: formula, proprietà fisiche, nomenclatura e isomeria 
di alcani, alcheni,  alchini e cicloalcani; reazioni di alcani e alcheni. 
Idrocarburi aromatici: formula, nomenclatura IUPAC (esclusi i nomi 
comuni), caratteristiche peculiari del benzene e sua reattività (esclusa la 
memorizzazione dei gruppi attivanti e disattivanti nel benzene 
monosostituito).  
LABORATORIO: 

- Saggio del bromo e confronto della reattività di idrocarburi saturi 
ed insaturi (puri o presenti in campioni quali pancetta, 
smacchiatore, pomodoro) 

- Prove di miscibilità

13
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Capitolo C3 : alogenuri e alcoli 
Alogenuri alchilici: formula, proprietà fisiche, nomenclatura, isomeria e 
reazioni (escluso effetto del solvente). 
Alcoli: formula, proprietà fisiche, nomenclatura, classificazione, isomeria, 
comportamento acido/base e reazioni. 
Eteri e  fenoli . Esclusi parr. 15,16,18, 19 
LABORATORIO: 

- Ossidazione di alcoli

10

Capitolo C3  composti carbonilici e azotati Escluso paragrafo: 37 
Aldeidi e chetoni: formula, proprietà fisiche, nomenclatura e isomeria, 
reazioni di sintesi, reattività  
Acidi carbossilici: formula, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, 
reazioni di sintesi, reazioni. 
Esteri: formula, nomenclatura, sintesi, reazioni. 
Ammine: formula, nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e 
chimiche, reazioni.  
Ammidi: formula, nomenclatura, classificazione, peculiarità del legame 
ammidico, sintesi e reazioni. 
LABORATORIO:  

- Diversa reattività di aldeidi e chetoni (al saggio di Tollens e al 
permanganato) 

-  Preparazione del sapone

7

Capitolo C3   
Polimeri: di addizione (solo radicalica) e di condensazione, sintetici e 
naturali, omo e copolimeri. 
LABORATORIO: 

- Osservazione di polimeri da addizione radicalica (palloncini) e 
loro reazione col limonene  

- Solubilità del polistirene nell’acetone 
- Sintesi del nylon

4

BIOCHIMICA

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

- Denaturazione a freddo dell’albumina 
- Saggi di Tollens e Felhing su zuccheri riducenti e non riducenti

9
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Capitolo B2 
Definizione di metabolismo e principi della termodinamica. Reazioni 
accoppiate. Formazione ed idrolisi dell’ATP. Funzione degli enzimi . 
Esclusi i nomi specifici degli enzimi(in par. 8). 
LABORATORIO: 
- Attività della catalasi

4

Capitolo B3  fino al par. 18 Escluso par. 17 
Reazioni metaboliche come redox. Trasportatori di elettroni. 
Ossidazione del glucosio: linee generali e non descrizione delle singole 

tappe enzimatiche. Discussione del significato delle varie fasi in termini 

di riduzione /ossidazione dei trasportatori, formazione di ATP e di CO2. 

Bilancio energetico (confronto tra respirazione e fermentazione).

6

Capitolo B4 fino a par. 8 Escluso par. 6 
Fotosintesi: linee generali e non descrizione delle singole tappe 
enzimatiche. Pigmenti  e loro ruolo. 
Comprensione del significato delle due fasi e confronto con quelle della 
respirazione. 

3

BIOTECNOLOGIE

Capitolo B5  parr. da 13 a 20 
Ripasso dei concetti base di biologia molecolare 
Virus batteriofagi ed animali: struttura e cicli riproduttivi  
Sessualità batterica.

6

Capitolo B6 Escluso par. 20 
Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, ligasi, vettori 
plasmidici e virali, clonaggio. 
Isolamento e amplificazione genica: utilizzo del messaggero, librerie 
genomiche e a cDNA, isolamento tramite ibridazione, PCR,elettroforesi 
su gel.  
Sequenziamento col metodo Sanger. 
Generalità su genomica, trascrittomica e proteomica. 
DNA fingerprinting 
LABORATORIO (virtuale): 
-esercizi di mappatura di plasmidi  
- esercizi di analisi dei risultati di DNA fingerprinting

13

Capitolo B7  Esclusi parr. 7, 8, 9,20 
Differenza tra biotecnologie tradizionali ed avanzate 
Utilizzo di batteri ricombinanti 
Piante e animali OGM   
Clonazione di piante e di animali 
Produzione di farmaci biotecnologici 
Terapia genica 
Ultima frontiera: Crispr –Cas

8

EDUCAZIONE CIVICA
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Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 97 

2) Obiettivi conseguiti 

Come conseguenza della flessibilità, l’insegnamento di scienze è stato decurtato di 1 ora in terza e 1 
ora in quarta a favore dell’insegnamento di lingua tedesca. Ciò ha causato necessariamente una 
riduzione degli argomenti trattati.  
Nonostante questa decurtazione, gli studenti della classe hanno lavorato quasi tutti con impegno ed 
interesse riuscendo per la maggior parte a raggiungere gli obiettivi sotto elencati. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 

2.1 Conoscenze: 

Chimica organica: 
Le caratteristiche peculiari del carbonio e dei composti organici. 
Tipi di formule  
Tipi di isomeria 
Regole di nomenclatura IUPAC 
Fattori che determinano le proprietà fisiche dei composti. 
Fattori che determinano le proprietà chimiche dei composti.  
Caratteristiche degli idrocarburi alifatici e aromatici. 
Caratteristiche dei derivati degli idrocarburi.  
Reazioni di sostituzione (radicalica, elettrofila, nucleofila), addizione (elettrofila e nucleofila), 
eliminazione. 
Caratteristiche dei polimeri e reazioni di formazione 

Biochimica: 
Biomolecole : caratteristiche chimiche e proprietà di carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. 
Metabolismo energetico: tipi di energia, principi della termodinamica, necessità di energia di 
attivazione, reazioni anaboliche e cataboliche, formazione ed idrolisi dell’ATP, reazioni accoppiate, 
funzione degli enzimi. 
Ossidazione del glucosio: glicolisi, respirazione e fermentazione e loro interpretazione dal punto di 
vista chimico ed energetico (senza la conoscenza delle singole tappe enzimatiche e della 
chemiosmosi)  
Fotosintesi: funzione dei pigmenti, le due fasi (senza le singole tappe enzimatiche e la 
chemiosmosi) 
Fermentazione: suo significato e varie tipologie 

Biotecnologia 
Tipi di virus e cicli di riproduzione virale 

Implicazioni bioetiche delle biotecnologie 
- Organismi OGM (batteri, piante, animali) 
- Clonazione animale 
- Applicazioni biomediche 
- CRISPR 

Conferenza del prof. Pievani dal titolo “Riscrivere il DNA: quale etica per il 
gene editing”

6
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Processi di sessualità batterica 
Trasposoni 
Tecnica del DNA ricombinante (enzimi di restrizione, ligasi, trascrittasi inversa, vettori) 
Isolamento genico 
Librerie a genomiche e a cDNA  
PCR 
Elettroforesi 
Sequenziamento del DNA 
Genomica, trascrittomica e proteomica 
Definizione di OGM 
Ottenimento di piante , batteri e animali OGM 
Preparazione di farmaci tramite batteri 
Clonazione animale 
Farmaci biotecnologici  
Terapia genica 

Scienze della terra 
Gli argomenti previsti non sono stati trattati  per il tempo ridotto a causa della DAD 

2.2 Competenze  

Chimica organica: 
Distinguere c. organici da inorganici 
Conoscere le caratteristiche delle formule di struttura (topologica, condensata, razionale e di Lewis) 
delle molecole organiche e sapere trasformare l’una nell’altra 
Comprendere la differenza tra elettrofilo e nucleofilo e collegarli con la teoria acido base di Lewis 
Individuare all’interno di una molecola organica atomi elettrofili e/o nucleofili 
Individuare all’interno di una molecola organica eventuali atomi e gruppi atomici elettronattrattori 
ed elettrondonatori 
Applicare le regole di nomenclatura IUPAC 
Spiegare le basi chimiche dell’effetto induttivo 
Comprendere le condizioni di chiralità di un atomo di carbonio 
Classificare gli isomeri 
Identificare un certo tipo di isomero in base alla sua struttura 
Riconoscere una molecola come chirale o achirale 
Comprende i fattori che influenzano la presenza o l’assenza di attività ottica 
Comprendere il meccanismo omolitico ed eterolitico di rottura del legame covalente 
Distinguere i prodotti della rottura omolitica di un legame covalente da quelli di una rottura 
eterolitica dello stesso legame 
Collegare la struttura dei reagenti al meccanismo di reazione 
Collegare struttura e reattività di un atomo, di un gruppo di atomi o di una molecola 
Classificare idrocarburi e composti aromatici e conosce le relative caratteristiche strutturali 
Comprendere il legame tra ibridazione orbitalica dell’atomo di carbonio e tipo di legami e 
geometria molecolare 
Prevedere le proprietà fisiche e il comportamento acido-basico di un idrocarburo, noto il nome o la 
formula 
Spiegare i meccanismi di reazione: reazione radicalica degli alcani, addizione elettrofila ad alcheni 
e alchini, sostituzione elettrofila aromatica, riduzione di alcheni e alchini, ossidazione degli 
idrocarburi 
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Applicare la regola di Markovnikov  
Assegnare i possibili tipi di isomeria (Isomeria di catena, di posizione, geometrica, 
conformazionale) alle diverse classi di idrocarburi e ai loro derivati. 
Distinguere le classi dei derivati degli idrocarburi e le relative caratteristiche strutturali 
Prevedere le proprietà fisiche e il comportamento acido-basico dei derivati degli idrocarburi, noto il 
nome o la formula 
Distinguere i meccanismi di reazione: sostituzione nucleofila, eliminazione, addizione nucleofila, 
sostituzione nucleofila acilica e collegarli alle caratteristiche dei composti che le subiscono. 
Dare la definizione di polimero 
Distinguere i tipi di polimeri e relative caratteristiche strutturali 
Spiegare i meccanismi di polimerizzazione: poliaddizione e policondensazione 
Fare esempi di reazioni caratteristiche dei composti studiati (es. reazioni acido-base, reazioni di 
ossido-riduzione, ecc.) 
Saper fare esempi di reazioni caratteristiche dei composti studiati (es. reazioni acido-base, reazioni 
di ossido-riduzione, ecc.) 
Saper confrontare i vari tipi di reazione (ad esempio le sostituzioni) giustificando le differenze sulla 
base dei reagenti coinvolti 
Biochimica: 

Distinguere monosaccaridi disaccaridi e  polisaccaridi 
Distinguere i monosaccaridi in base al gruppo funzionale e al numero di atomi di carbonio 
Distinguere gli isomeri D ed L data la formula di Fisher 
Riconoscere nella formazione dei monosaccaridi ciclici e dei disaccaridi le reazioni tipiche di 
aldeidi e chetoni con gli alcoli 
Spiegare cosa sono gli anomeri 
Distinguere i lipidi in base alla struttura 
Riconoscere nelle reazioni di formazione dei trigliceridi e nella loro idrolisi basica le reazioni degli 
acidi carbossilici 
Spiegare la differenza tra grassi e oli. 
Riconoscere gli amminoacidi come composti bifunzionali 
Riconoscere le proteine come poliammidi 
Spiegare i livelli di organizzazione delle proteine e la loro grande varietà 
Distinguere i nucleotidi in base a zucchero, numero di gruppi fosfato e basi azotate costituenti 
Distinguere gli acidi nucleici in base ai nucleotidi costituenti e alla struttura 
Riconoscere gli acidi nucleici come poliesteri 
Spiega la relazione tra unità base e struttura polimerica 
Classificare le reazioni come esoergoniche o endoergoniche in base all’accoppiamento energetico 
Spiegare la differenza tra ossidazione aerobica ed anaerobica del glucosio  
Collegare le diverse fasi del catabolismo del glucosio alla loro localizzazione cellulare 
Riconoscere nelle diverse fasi del catabolismo del glucosio quelle in cui viene immagazzinata 
l’energia chimica 
Distinguere tra organismi aerobi ed anaerobi 
Fare il bilancio energetico dei due tipi di ossidazione 
Comprendere che la fotosintesi è una reazione anabolica che determina riduzione del carbonio 
Spiegare le linee generali delle due fasi della fotosintesi 
Conoscere la localizzazione cellulare delle fasi della fotosintesi 

Biotecnologia: 
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Spiegare i meccanismi di sessualità batterica 
Evidenziare l’importanza biotecnologica dei geni che conferiscono la resistenza ai farmaci. 
Descrivere la struttura generale dei virus mettendo in evidenza la loro funzione di vettori nei batteri 

e nelle cellule eucariote. 
Mettere a confronto un ciclo litico con un ciclo lisogeno. 
 Distinguere tra virus animali a DNA e a RNA 
Illustrare in che modo i retrovirus a RNA possono infettare una cellula. 
Dare una definizione di biotecnologia. 
Spiegare che cosa si intende per tecnologia del DNA ricombinante. 
Illustrare le proprietà degli enzimi di restrizione evidenziando l’importanza delle estremità coesive. 
Descrivere la modalità d’uso dei plasmidi per clonare sequenze di DNA  
Spiegare le tecniche di isolamento genico 
Spiegare le tecniche di visualizzazione del DNA  
Spiegare che cos’è una libreria genomica e una di cDNA 
Descrivere il meccanismo della PCR evidenziando lo scopo di tale processo. 
Spiegare in che modo è possibile determinare la sequenza nucleotidica di un gene 
Spiegare come funziona l’elettroforesi su gel di agarosio e poliacrilammide e l’applicazione della 
tecnica alla separazione degli acidi nucleici  
Spiegare la differenza tra genomica, trascrittomica e proteomica 
Spiegare cosa sono i microarray 
Spiegare come si estraggono, separano le proteine e riconoscono le proteine 
Spiegare in che modo i batteri possono essere utilizzati per produrre proteine utili in campo medico 

e alimentare 
Spiegare come si ottengono le piante transgeniche e saperne fare esempi notevoli 
Spiegare cosa sono, come si ottengono e come vengono usati gli anticorpi monoclonali 
Spiegare in cosa consiste la terapia genica 
Spiegare cosa sono e come vengono usate le cellule staminali 
Spiegare come si ottengono animali transgenici e come vengono clonati 

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

Le lezioni sono state in parte di tipo frontale ma segmentate ed interattive. Il coinvolgimento attivo 
degli studenti  è stato stimolato anche da attività laboratoriali quali: 
-esperienze di laboratorio (chimica organica e biochimica) 
- attività laboratoriali su carta (ad es.  interpretazione di profili genetici) o su applicazioni digitali 
interattive (clonazione di un topo) 
Grande attenzione è stata posta all’integrazione fra i vari argomenti studiati nel corso dell’anno e 
nell’ambito delle varie materie (ad esempio : la reattività dei composti organici e le principali 
reazioni biochimiche) e alla ricorsività (cioè il rinforzo di concetti fondamentali). 
Tutte le attività sono state finalizzate al raggiungimento di competenze specifiche della disciplina e, 
per questo, data la minore disponibilità di ore dovuta al curricolo del liceo doppia lingua, si è 
preferito tagliare alcuni argomenti e trattare con adeguata metodologia gli altri piuttosto che trattare 
tutto in modo frettoloso  correndo il rischio di non sviluppare le competenze.  
Le lezioni in DAD sono state ancora più segmentate e supportate da animazioni, presentazioni e 
utilizzo di lavagnetta digitale. 
Strumenti 
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Oltre ai libri di testo, letture, fotocopie, video e animazioni, materiale da laboratorio, piattaforme 
Moodle e Google, risorse digitali tipo Genially, lavagnetta digitale. 

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

Le verifiche sono state in itinere, con domande sugli argomenti trattati nelle lezioni precedenti e 
correzione dei compiti per casa e sommative (sia orali che scritte)  
 per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici: 

- conoscenza dei contenuti e uso corretto dei termini; 
- comprensione e rielaborazione dei concetti fondamentali; 
- comprensione di domande, problemi, schemi  
- capacità di risolvere problemi nuovi e utilizzare le conoscenze in ambiti diversi 

Data la situazione sanitaria ed il fatto che buona parte delle lezioni sono state tenute in DAD, anche 

parte delle verifiche sono state fatte a distanza.  Quelle orali sono state effettuate con la telecamera 

sempre in funzione mentre quelle scritte tramite la piattaforma Moodle 
5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

 Partecipazione alle conferenza :  

 “Riscrivere il DNA: quale etica per il gene editing”, del prof. Telmo Pievani docente di Bioetica e 

di Filosofia della Biologia dell’Università di Padova 

          

     Data 10 maggio 2021                                                Il docente 

                        Maria Adelaide Dipasquale 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

Materia     DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  Classe 5A          A. S.  2020-2021 

Libri di testo: 

DISEGNO : R. SECCHI / V.VALERI : Architettura e arte  Vol. U; La Nuova italia Ed. 
STORIA DELL’ARTE : - G. CRICCO/F. DI TEODORO : Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte –  
                                 Dal Barocco al Postimpressionismo – VOL.  4 – VERSIONE GIALLA  COMPATTA  
                                 MULTIMEDIALE  -  Ed. ZANICHELLI. 
                                - G. CRICCO/F. DI TEODORO : Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte – Dali’Art- 
                                 Nouveau ai nostri giorni - VOL. 5 – VERS. GIALLA  COMPATTA MULTIMEDIALE   
                                 Ed. ZANICHELLI 

Altri sussidi 

schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, letture individuali suggerite 

dall’insegnante, computer per la ricerca, gli approfondimenti di storia dell’arte e per lo sviluppo di disegni 

in AutoCAD. 

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

Ore svolte in presenza: 32 

Ore svolte in DAD         : 34 
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titolo delle U.D.A periodo 
Analisi grafica dell’architettura.        Settembre / maggio 

Teoria delle ombre applicata alle proiezioni ortogonali, assonometrie e prospettive.  Settembre/ ottobre 
Ed. Civica:Il rilievo per il progetto di restauro architettonico.        Gennaio /maggio 
Il Neoclassicismo ottobre 
Il Romanticismo ottobre/ dicembre  
Il Realismo e Macchiaioli  gennaio  /febbraio 
L’Impressionismo febbraio 
Simbolismo; il restauro achitettonico marzo 
Postimpressionismo,  Secessioni, Art Nouveau  marzo 
I Fauves e l’Espressionismo aprile 
Le Avanguardie storiche e il Cubismo aprile 
Le Avanguardie; Verso il contemporaneo maggio / giugno 



Titolo U.D.A. Traguardi formativi

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

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

Ed. Civica: 
Il rilievo per il Progetto di Restauro 
dell’architettura storica 

 Rappresentazione delle diverse fasi del progetto : 
Individuazione dell’edificio storico; rilievo fotografico; 
disegno preparatorio; rilievo di campagna; stesura del 
rilievi metrico in scala; restituzione del rilievo in AutoCAD.

Il Neoclassicismo J. J. Winckelmann e A. R. Mengs; 
A. Canova; 
J.L. David;  
J. A. D. Ingres; 
F. Goya; 
H. Flandrin; 
G. Jappelli; 
C. Fourier; 

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

Il Realismo  

I Macchiaioli 

La nuova architettura del ferro  in 
Europa 

Il restauro romantico e il restauro 
stilistico 

L’Impressionismo 

G. Courbet; H. Daumier; J.F. Millet; 

G. Fattori, S. Lega; 

J. Paxton, G. Eiffel; G. Mengoni; A. Antonelli; 

J. Ruskin e E. Viollet-le-Duc 

La fotografia; 

E. Manet; C. Monet, E. Degas ; P.A. Renoir; 

Le stampe giapponesi ; 
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2) Obiettivi conseguiti 

Nel primo anno del corso liceale l'insegnamento della disciplina ha subito un decremento di 
un'ora settimanale a favore della seconda lingua straniera. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 

2.1 Conoscenze: 

Disegno 
La classe ha acquisito buone conoscenze dei criteri geometrico-proiettivi del metodo concernente la 
proiezione parallela e quella convergente (prospettica); 
discrete conoscenze del metodo e della teoria delle ombre applicato alle proiezioni ortogonali,  
buona conoscenza del ruolo della rappresentazione prospettica nel linguaggio del progetto di architettura. 

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

Postimpressionismo  

Divisionismo 

Secessioni  

Art Nouveau

P. Cezanne ; G. Seurat; P. Gauguin; V. van Gogh ; 

G. Segantini ; G. Pellizza da Volpedo ; 

Morris e il movimento Arts and Crafts; 

H. Guimard; C. R. Mackintosh, J. Hoffmann; A. Gaudi; 
J. Hoffmann, A. Loos 

G. Klimt;  

I Fauves 
Die Brucke e l’Espressionismo 

Le avanguardie storiche

H. Matisse; 

L. Kirchner; E. Munch; J. Ensor; E. Schiele;  

Il Cubismo; P. Picasso; 

Il Futurismo: U. Boccioni; A. Sant’Elia; G. Balla;  

Il Dada: H. Arp; M. Duchamp; M. Ray; 

Il Surrealismo: M. Ernst; R. Magritte; S. Dalì;  

L’Astrattismo: W. Kandinskij; P. Mondrian;  

Suprematism: K. Malevic 
 

Il razionalismo in architettura
Il Bauhaus; W. Gropius; L. M. van der Rohe; Le 
Corbusier; 
F. L. Wright; 
G. Terragni; 

Pittura metafisica
G. De Chirico 

Verso il contemporaneo H. Moore;  

Arte informale: A. Burri; L. Fontana; 

Espressionismo astratto : J. Pollock; M. Rothko; 

   Pop Art: A. Warhol;  
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studiati. Buona conoscere del linguaggio specifico della disciplina. Buona conoscenza dei valori simbolici 
di un’opera d’arte nella ricostruzione delle caratteristiche iconografiche e iconologiche specifiche. 

Ed. Civica 
Durante lo svolgimento dell’esercitazione  gli studenti hanno utilizzato strumentazioni tecniche specifiche 
per il rilievo architettonico e per la restituzione grafica in scala (AutoCAD) 

2.2 Competenze  
Disegno 
La classe sa analizzare in modo corretto un’immagine prospettica individuandone le componenti in 
termini di resa percettiva; 
- saper costruire una rappresentazione prospettica di figure e solidi nello spazio. 
- saper interpretare i criteri fondamentali della configurazione prospettica nel disegno di progetto 

Storia dell’arte 
A conclusione del percorso scolastico la classe ha raggiunto un buon livello di lettura di un’opera d’arte 
nella sua struttura linguistica e comunicativa: linea, punto, superficie, composizione, luce, ecc…; 
- sa fare il confronto tra autori diversi, tra opere dello stesso autore, tra opere di soggetto e/o temi 
analoghi di autori diversi; 
- sa contestualizzare un’opera nell’ambito del dibattito critico; 
- saper collocare un’opera d’arte in un contesto pluridisciplinare. 

Ed. Civica 
L’esercitazione di rilievo dell’architettura storica ha introdotto la classe alle tematiche del restauro 
architettonico sviluppando negli studenti l’educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 
ambientale e dei beni culturali della propria città. 

3. Metodologie  

Nel corso dell’anno scolastico sono state applicate le metologie tradizionali come descritto nel piano di 
lavoro: lezioni frontali e guidate, gruppi di lavoro, DAD. attività laboratoriali nell’elaborazione del progetto 
di restauro architettonico, sopralluoghi in città. 

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

Prove scritte e grafiche, verifiche orali, redazione di un rilievo per il restauro architettonico. 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

——— 

          

     Data 10 maggio 2021                                                       Il docente 

                             Dante Cacco 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

Materia: Scienze Motorie e Sportive   Classe: 5A          A. S.  2020-2021 

Libri di testo: 

Non è stato adottato alcun libro di testo dal dipartimento di scienze motorie e sportive. 

Altri sussidi 

Approfondimenti condivisi con gli alunni nelle piattaforme digitali in didattica nel registro 
elettronico e in Classroom , sugli argomenti trattati in classe ricavati dai seguenti testi: 

- “Più movimento” di G.Fiorini, S.Bocchi, S.Coretti e E.Chiesa, DEA Scuola Editore;  
- “Discipline sportive. Educare al movimento” , N. Lovecchio, M. Merati, P. Vago. Marietti Scuola 
- Slide e materiale prodotta da me medesima. 

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

Argomenti          Ore di lezione 

Capacità coordinative 

Pratica: esercizi prettamente individuali, raramente a coppie o a piccoli 
gruppi sempre rispettando le norme anti COVID-19, con l’utilizzo di 
piccoli e grandi attrezzi, anche in forma ludica o di giochi motori e 
sportivi, utilizzando le capacità motorie, le abilità e le diverse forme 
delle capacità coordinative generali e speciali.

6 ore
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Capacità coordinative e condizionali 

Pratica: potenziamento generale, speciale e specifico utilizzando 
esercizi individuali, con o senza l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi, per 
l’incremento e lo sviluppo delle capacità condizionali di forza veloce e 
forza resistente con esercitazioni in regime concentrico, eccentrico, 
isometrico e pliometrico sempre a carico naturale utilizzando una 
metodologia di sforzi ripetuti, dinamici e in combinati; velocità ciclica, 
aciclica, di reazione, della frequenza gestuale, e di spostamento; e 
resistenza alla forza, alla velocità  di breve e media durata utilizzando 
una metodologia continua e intervallata.

9 ore

L’allenamento sportivo 

Teoria: Perché allenarsi; definizione di allenamento; l’omeostasi; 
aggiustamento e adattamento; la supercompensazione; il concetto di 
carico allenante (caratteristiche del carico, carico esterno e carico 
interno); il recupero e la rigenerazione; i principi per un allenamento 
efficace; le fasi della seduta di allenamento; il riscaldamento (obiettivi, 
effetti, tempi e durata del riscaldamento); i mezzi e i momenti 
dell’allenamento (l’allenamento in relazione all’età; l’allenamento 
femminile (differenze fisiologiche tra uomo e donna). 
L'allenamento ad alta quota. L'altitudine. La carenza di ossigeno. 
L'acclimatazione. Effetti dell'ipossia sul sistema nervoso. Allenarsi ad 
alta quota.

6 ore

Primo soccorso e traumatologia sportiva 
L’arresto cardiaco e patologie cardiovascolari (ipertensione, ipotensione, 
trombosi, arteriosclerosi, angina pectoris, infarto, ictus, aritmie 
cardiache, soffio al cuore). L’apparato tegumentario; le ustioni. 
Contusioni, ferite (abrasione, escoriazione, da taglio, da punta, lacero-
contusa e da fuoco); emorragie arteriose, venose, miste; la compressione; 
emorragia cerebrale, epistassi, dall’orecchio, dalla bocca, al torace, 
all’addome; l’ammirazione di arto e dita. Shock ipovolemico, settico, 
anafilattico, neutrogeno, cardiogeno e metabolico. Colpo di calore e di 
sole; ipotermia e assideramento. Il mal di milza. Tecnica R.I.C.E. Traumi 
e alterazioni all’apparato muscolo-tendinneo: crampo muscolare, 
contrattura, stiramento, contusione muscolare, strappo. Tendinopatie: 
tendiniti, tensinoviti, tendonosi. Pubalgia, periostite tibiale, talalgia e 
rottura del tendine. Traumi e alterazioni all’apparato articolare: 
distorsione, lesione meniscale, lussazione, artrosi, versamento articolare. 
Fratture. Lesioni ai dischi intervertebrali. Traumi e patologie da 
sovraccarico: trattamento medico, traumi acuti e cronici, il fattore tempo, 
la spalla del lanciatore, il gomito del tennista, il morbo di osgood- 
schlatter, la sindrome femoro- rotulea, il ginocchio del saltatore, la 
distorsione alla caviglia, la fasciate plantare.

7 ore
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Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.  31 ore 

2) Obiettivi conseguiti 

Nel quinto anno del corso liceale l'insegnamento di scienze motorie ha subito un decremento di 
un'ora settimanale a favore della seconda lingua straniera. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
- Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito sportivo; 
- Riconoscere il ritmo personale nelle/delle azioni motorie e sportive; 
- Le capacità condizionali e coordinative 
- L’efficienza fisica e l’allenamento sportivo  
- Conoscenza delle tecniche dei giochi e degli sport; 
- Sviluppare strategie tecnico-tattiche dei giochi e degli sport; 
- Padroneggiare terminologia, regolamento tecnico, fair play e modelli organizzativi,  
- Conoscenza dei protocolli vigenti il rispetto della sicurezza e il primo soccorso degli specifici 
infortuni; 
- Gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e socio-relazionale della 
persona. 
-Gli aspetti sociali dei giochi e degli sport. 

2.1 Conoscenze: 

- Conoscere le proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva; 
-Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci; 
- Conoscere e utilizzare la terminologia appropriata 
- Le capacità condizionali e coordinative 
- L’efficienza fisica e l’allenamento sportivo 
- Storie e retroscena che hanno caratterizzato la vita di atleti leggendari 
- Primo soccorso e traumatologia sportiva 
- Conoscenza delle tecniche sportive proponendo varianti; 
- Conoscere e realizzare autonomamente strategie e tattiche nelle attività sportive; 
- Scegliere autonomamente di adottare corretti stili di vita; 
- Adottare autonomamente stili di vita attivi che durino nel tempo: long life learning. 
- Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita: long 
life learning; 

Educazione civica: 

Il primo soccorso. Le responsabilità del cittadino (omissione di soccorso, 
stato di necessità, consenso informato); urgenza e gravità, gli organi 
vitali, catena della sopravvivenza, BLS-D. Le problematiche a carico 
dell’apparato respiratorio: ostruzione da corpo estraneo, asfissia, 
polmonite, broncopolmonite, bronchite, edema polmonare, annegamento, 
folgorazione, intossicazione da monossido di carbonio.  

Visione del documentario "Rising Phoenix"

4 ore
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2.2 Competenze  

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

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

Le lezioni pratiche utilizzano una metodologia dal globale all’analitico con correzioni sia 
individuali che collettive applicando le regole specifiche degli sport e del fair play . Sono state 
utilizzate le attrezzature specifiche per l’applicazione pratica degli sport, sempre adottando le 
misure di sicurezza e igienizzazione per gli alunni, l’ambiente e il materiale utilizzato. Gli esercizi 
proposti sono stati di genere individuale, a coppie, a piccoli gruppi e a squadre quando possibile 
mantenendo il distanziamento e le regole anti COVID-19. 
Per lezioni frontali sono state utilizzate diverse metodologie: frontale e cooperative learning.  
Durante il periodo di emergenza per il coronavirus, si è attivata la didattica a distanza utilizzando 
videolezioni teoriche tramite Meet e le piattaforma Classroom. 

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

Prove pratiche oggettive tramite test misurabili o quantificabili; valutazione del miglioramento 
tecnico e qualitativo del gesto motorio.  
Prove teoriche scritte a domande chiuse, aperte e miste.  

          

     Data 10.05.2021                                                              Il docente 

                                        Silvia Nalesso
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