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1. Presentazione sintetica della  classe 
 
Composizione della classe 
 

Nella classe terza sono stati inseriti 6 studenti provenienti da un’altra sezione. 
La classe 5aC è composta da 24 alunni, di cui 14 ragazzi e 10 ragazze. Il gruppo 
classe ha conservato una notevole stabilità nel corso del triennio, con la perdita 
di uno studente in classe terza e l’innesto di due nuovi alunni in classe quarta.  
 
Flusso degli studenti nel triennio 
 

CLASSE Iscritti 
alla 

classe 

Promossi senza 
sospensione 

Promossi con 
sospensione 

Non promossi 

TERZA 
(2018-19) 

23 18 4 1 

QUARTA 
(2019-20) 

24 
 

24 0 0 

QUINTA 
(2020-21) 

24 

 

 
Situazione d’ingresso 
 

La classe al suo ingresso nel triennio ha nel complesso evidenziato un discreto 
senso di responsabilità e correttezza di comportamenti, attenzione durante le 
lezioni e, in quasi tutti gli studenti, impegno nello svolgimento delle attività e dei 
compiti assegnati; al contempo, la partecipazione diretta è apparsa sempre 
molto ridotta, limitata a pochi studenti ed estesa ad altri solo su sollecitazione 
dell’insegnante.  
 
Percorso formativo nel triennio 
 

Come ricordato sopra, la classe proviene, salvo due inserimenti in quarta, dal 
nucleo originario in ingresso nel triennio. Per quanto concerne la composizione 
del Consiglio di classe, vi è stata continuità didattica, come attesta la tabella 
sotto riportata, per Storia e Filosofia, Matematica e Fisica, Scienze naturali, 
Disegno e Storia dell’Arte, Scienze motorie e ciò ha certamente favorito il 
processo d’apprendimento e l’instaurarsi di un clima di fiducia e di collaborazione 
tra studenti e docenti basato sulla reciproca conoscenza, mentre vi sono stati 
avvicendamenti di insegnanti per le restanti discipline. Nel corso del triennio la 
maggior parte degli alunni ha dimostrato diligenza e disponibilità a procedere 
regolarmente con lo svolgimento dei programmi, partecipando anche ad 
iniziative di approfondimento su alcuni temi importanti, arricchite talora 
dall’apporto di relatori e contributi esterni. Per quanto concerne il profitto, alcuni 
studenti hanno consolidato il proprio metodo di lavoro e la capacità di 
rielaborazione personale, coniugando completezza, precisione e buone capacità 
argomentative e conseguendo risultati costanti e molto positivi; molti si sono 
mantenuti su un livello soddisfacente, adeguando progressivamente metodo di 
lavoro e capacità di rielaborazione e di applicazione alle richieste di ciascuna 
disciplina, evitando o superando così temporanee cadute; altri hanno saputo 



 

 

riprodurre o reinterpretare i dati acquisiti in situazioni note, dimostrando in molti 
casi di saper oltrepassare le difficoltà iniziali dovute ad un impegno insufficiente 
o ad un metodo di studio poco efficace; pochi sono gli studenti che hanno visto 
confermarsi o aggravarsi nel tempo le proprie lacune in alcune discipline. Lo 
sforzo del Consiglio di classe durante il triennio è stato peraltro indirizzato a 
risvegliare un interesse non episodico per le discipline oggetto di studio e una 
partecipazione più consapevole e attiva all’azione didattica, volta a favorire non 
solo lo sviluppo delle capacità analitiche, espositive e argomentative, ma anche 
a stimolare la formazione e la crescita di un proprio sistema di idee e di interessi. 
Sotto quest’aspetto si è registrata un’evoluzione solo parzialmente positiva, 
soprattutto a causa del radicale cambiamento intervenuto con l’emergenza 
sanitaria,  che, imponendo da marzo 2020 ad oggi, sia pure ad intervalli, la 
didattica a distanza, non ha favorito la partecipazione attiva e il confronto e ha 
altresì reso impossibile la realizzazione di esperienze e attività in orario e 
ambienti extrascolastici che non fossero in modalità on-line. 
 
Composizione del Consiglio di Classe nel triennio 
 

MATERIA DOCENTE  
classe 3a 

DOCENTE  
classe 4a 

DOCENTE 
classe 5a 

Religione Deppieri Deppieri Trevellin 
Italiano/Latino Borghese Perugini Perugini 
Inglese Bisello De Lazzari De Lazzari 
Storia/Filosofia Dal Moro Dal Moro Dal Moro 
Matematica/Fisica Pavan Pavan Pavan 
Scienze naturali Losso Losso Losso 
Disegno-St.d.Arte  Di Fuccia Di Fuccia Di Fuccia 
Scienze motorie Silvestri Silvestri Silvestri 

 
 
2.  Obiettivi formativi generali (conseguiti) 
 
Il conseguimento degli obiettivi formativi generali, cui si è indirizzato l’impegno 
del Consiglio di classe nel corso dell’anno, è stato realizzato in maniera 
diversificata sia in relazione alle varie discipline, sia in rapporto a capacità, 
attitudini e interessi individuali. Si riportano di seguito i suddetti obiettivi: 

• atteggiamento positivo nei confronti dell’attività scolastica 
• consapevolezza di essere parte integrante del gruppo classe; parteci- 

pazione responsabile all’attività di classe 
• maturazione di un proprio sistema di interessi, idee, valori, attraverso lo 

studio, la lettura, la riflessione e il confronto con gli altri 
• perfezionamento del proprio metodo di studio affinché diventi più 

autonomo, sistematico ed efficace 
• acquisizione degli strumenti linguistico-espressivi adeguati all’interazione 

comunicativa in vari contesti 
• consolidamento delle capacità di analisi e sintesi 
• rafforzamento delle capacità logiche di elaborazione critica dei contenuti 
• assunzione della consapevolezza del proprio processo di apprendimento e 

autovalutazione 



 

 

3. Elenco degli argomenti degli elaborati sulle materie di indirizzo  
   

Argomento 

Generatori di corrente alternata 

Geometria analitica nello spazio e moto di particelle cariche in campi magnetici 

La relatività della simultaneità 

Relazione tra il campo elettrico e il campo magnetico 

Il decadimento dei muoni e i fenomeni relativistici 

Calcolo di  limiti e le trasformazioni di Galileo e di Lorentz 

I neutrini e la loro velocità (relatività) 

Composizione relativistica delle velocità 

Massa-energia (relatività) 

Acceleratori lineari di particelle (elettromagnetismo) 

Le equazioni di Maxwell 

Circuiti RL ed equazioni differenziali 

Teorema della media integrale e suo utilizzo in fisica 

Interpretazione relativistica del campo magnetico 

equazioni di Maxwell 

integrali per il calcolo di aree ed applicazioni in fisica 

Circuiti RC ed equazioni differenziali 

Problemi di massimo e minimo 

Induzione elettromagnetica e derivate 

scoperta della struttura atomica 

Ciclotrone e successioni (elettromagnetismo) 

discreto- continuo in matematica e in fisica 

asintoti e modelli asintotici per lo studio di fenomeni fisici 

La rivoluzione del concetto di spazio-tempo  (relatività) 

 
 
4. Elenco dei testi di Italiano per il colloquio 
 

Si rimanda alla relazione finale di Italiano allegata al presente documento, che, 
nella sezione dedicata ai contenuti, elenca i testi da discutere al colloquio. 



 

 

 
 
5. Educazione civica  
 

Programma svolto: 
 

• 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 (13 ore – 
Prof.ssa Putti). 

 

• I fondamenti dei regimi totalitari, con particolare riferimento al pensiero di 
Hannah Arendt (2 ore - Prof.ssa Dal Moro). 

 

• Le migrazioni: flussi migratori del ‘900 con particolare riferimento all’Italia 
(3 ore – Prof. Morandi). 

 

Le migrazioni tra storia e attualità: le libere migrazioni dell’ ‘800, il controllo 
statale prima e dopo la prima guerra mondiale, i flussi tra le due guerre e durante 
la II° guerra mondiale (calo dei migranti economici e aumento dei movimenti 
forzati); l’immediato secondo dopoguerra e il ritorno a casa di profughi e 
prigionieri; i fattori push/pull nelle dinamiche migratorie degli anni ’50; la libera 
circolazione nel M.E.C. 
 

• Sensibilizzazione ai temi della disabilità nello sport (4 ore – Prof.ssa 
Silvestri). 

 

Discussione sulla condizione di disabilità, videolezione e lavoro di gruppo sulla 
disabilità: creazione di una tabella con le peculiarità delle persone affette da 
disabilità che a volte fanno apparire disabili le persone non affette da nessuna 
patologia o problema reale.    

• Donazione del sangue e del midollo osseo: incontro informativo e di 
sensibilizzazione con l’AVIS (1 ora). 

 

• Primo Soccorso e traumatologia (5 ore – Prof.ssa Silvestri). 
 

• Biotecnologie e temi bioetici connessi:  partecipazione alla videoconfe- 
renza con il prof. Pievani su “Riscrivere il DNA: quale etica per il gene 
editing?” (1 ora + 1 ora di verifica); la clonazione e l'utilizzo degli em- 



 

 

brioni umani: problemi etici; la posizione della scienza e della Chiesa (1 
ora Prof.ssa Losso); gli OGM in agricoltura (1 ora – Prof.ssa Losso). 
 

• Rispetto e valorizzazione del patrimonio: eco-sostenibilità architettonica. 
Sostenibilità ambientale e stili di vita. Buone pratiche, pro e contro. 
Prevenzione e politiche di sviluppo. Architettura eco-sostenibile, materiali 
da costruzione eco-sostenibili, il cemento “autopulente”, economia 
circolare. Esempi: il Bosco verticale. Leggi paesaggistiche e speculazione 
edilizia. (4 ore – Prof.ssa Di Fuccia). 

 
 
6. PCTO 

 

Nel corso del triennio gli studenti hanno svolto varie e numerose attività di 
Alternanza Scuola Lavoro, poi confluite nei PCTO. Le attività di PCTO sono state 
penalizzate dalla necessità, durante lo scorso anno scolastico e durante il 
corrente anno scolastico, di svolgere percorsi a distanza a seguito 
dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Pertanto solo pochi alunni hanno 
svolto una attività di stage in presenza nella classe terza. Il grosso del monte 
ore, invece, è stato svolto a distanza. Le tipologie sono elencate di seguito. 
 

1)Stage:  
a)in presenza (prima dell’emergenza covid) presso enti, uffici e aziende: 8 
alunni  
b)online (durante l’emergenza covid): 10 alunni 
 

2)Progetti di orientamento organizzati dalla scuola o da associazioni esterne; 
i principali progetti seguiti dai ragazzi nel triennio sono stati i seguenti: 

 
Nome del progetto Numero di alunni della classe 

partecipanti 
Planet 22 
Ambasciatori Nazioni Unite 5 
Europa Ludens 1 
Daino nello zaino 7 
Giornata fermiana 4 
Anno all’estero 1 
Scambio culturale 5 
Winterweek 1 
Fotografia 2 
Autocad 3 
Weareurope 1 
Amico esperto 1 
Cosmic day 3 
Masterclass di fisica 1 
Atelier delle tecniche artistiche 2 
Come nasce un farmaco 2 

 
3) Attività di formazione: hanno riguardato la partecipazione alle 
presentazioni online offerte dai vari atenei del territorio. 



 

 

 
L’obiettivo iniziale di effettuare 90 ore di ASL è stato raggiunto da quasi tutti gli 
studenti (un unico alunno si è fermato a 87 ore).  
Il docente tutor individuato dal Consiglio della classe terza è stata la Prof.ssa Di 
Fuccia, mentre dalla classe quarta il tutor è stato la Prof.ssa Losso. Le attività 
svolte sono state registrate nella sezione Scuola e Territorio del Registro 
elettronico. Per la stesura della relazione sui PCTO, facendo riferimento ai 
materiali forniti dall’USR, è stato elaborato dalla prof.ssa Tedeschi, referente 
della scuola, un modello che è stato illustrato agli studenti e messo a disposizione 
nella piattaforma Moodle del Liceo. 
 
 
7. Attività di integrazione effettivamente svolte; attività di recupero 

 

Nei primi giorni di settembre è stato attivato per la classe il P.I.A. (Piano per 
l’Integrazione degli Apprendimenti) per la parte laboratoriale di Disegno, che ha 
permesso di recuperare dei contenuti non svolti nel precedente anno scolastico 
(prospettiva accidentale) a causa dell’introduzione della didattica a distanza a seguito 
dell’epidemia da Sars-Cov2. Accanto alle attività di recupero in itinere svolte in 
ambito disciplinare, per le quali si rimanda alle relazioni finali di seguito allegate, 
è stato attivato uno sportello online settimanale per Matematica e Fisica a cura 
della Prof.ssa Pavan. 
 
 
8. Metodi e strumenti d’insegnamento 
 

I Docenti del Consiglio di Classe hanno programmato e svolto la propria attività 
assumendo come riferimento il Documento per la Didattica Digitale Integrata 
approvato dal Collegio Docenti ad inizio anno e in sintonia coi singoli Dipartimenti 
disciplinari. L’emergenza sanitaria ha costretto a un’alternanza di periodi di 
didattica a distanza e in presenza. Le attività a distanza si sono avvalse delle 
applicazioni Google Meet e Google Classroom. Per il resto, si rinvia alle relazioni 
dei singoli Docenti allegate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Materia Insegnamento della Religione Cattolica - Classe 5C  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 2 

I monaci di Tibhirine; Madre Teresa di Calcutta.  

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 6 

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 3 

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

philia. 

 

Dottrina sociale della chiesa 2 

Sistemi e economici e proposta cristiana.  

Il cristianesimo nel XX secolo 2 

Dietrich Bonhoeffer; il Concilio Vaticano II.  

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 29 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 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.  

12 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 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Padova,  20 aprile 2020 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Materia ITALIANO   Classe 5aC          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) – 11 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) 
          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) – 8 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) 
  La sera fiesolana (T7) 
  La pioggia nel pineto (T8) 
  Stabat nuda Aestas (T9) 

 
• Pascoli (sez.4, cap.3) – 12 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) – 10 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) – 3 lezioni 
 

• 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) – 5 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: 118 
 
 
2) Obiettivi conseguiti 



 

 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di 
 
2.1 Conoscenze 
 

Mediamente discreto risulta il livello delle conoscenze linguistiche e letterarie; in 
alcuni 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 abbastanza 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, sia per la scarsa propensione 
della classe alla partecipazione attiva, sia 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. 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
Padova,  20 aprile 2020 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 
 

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

 
 

Materia: LATINO  Classe: 5aC          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),”De         
ira” (XIII,1-2),”Inquietudine e insoddisfazione”,“Confronto tra Au- 
gusto 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”. 

 
 

 
22 

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

7 

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

5 

Giovenale: l’autore e l’opera. 4 
Petronio: l’autore e l’opera.  

17 



 

 

Testi:“Satyricon”,31,3-32,4(“L’inizio della cena”);41,9-12,43,1-
4(“La conversazione dei liberti”);75,8-11,76,1-9,77,4-6(“L’epopea 
di Trimalchione”);T2,T3,T5,T6(pp.713-718); “La matrona di Efeso”. 
Marziale: l’autore e l’opera.  
Testi:“Epigrammata”,X,1;T1,T4,T7,T8. 

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”. 

 
4 

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”. 

 
6 

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). 

 
12 

 

Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio: 86. 

 

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

Generalmente discreto risulta il livello delle conoscenze letterarie acquisite e per 
alcuni buono od 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 
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 molto esigua 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 

 
 



 

 

 

 

 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

(L. 425/97 – DPR 323/98 art. 5.2) 
  
 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
  

_______________SILVIA DE LAZZARI___________________ 
 

 
Materia: Inglese      Classe 5C    A. S.  
2020-2021 
 
Libro di testo:  M. Spiazzi, M. Tavella: ‘Only Connect New Directions': from Romanticism to the   
                        Modern Age, Zanichelli  
                        Materiale integrativo (indicato con ‘photocopy’) disponibile sulla piattaforma  
                        Moodle 
 
 
1. Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico o delle unità didattiche o dei moduli 

preparati per l’esame o dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti. 
     (Eventuali argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli atti della  
      commissione d’esame) 
 

Primo periodo (14/09 – 15/12) 
 
 
THE RISE AND DEVELOPMENT OF THE NOVEL (16/09 – 05/10, 8 lezioni) 
Gli autori e i testi, in gran parte trattati alla fine dello scorso anno scolastico, sono stati ripresi 
ed approfonditi. 
 
Daniel Defoe (biography)   2 lezioni       
    
                                   from ‘Robinson Crusoe’:   
        the opening     photocopy 
        from Ch. 7 Evil vs Good    photocopy
        from Ch. 8     photocopy 
        from Ch. 25     photocopy 
                                   Plot, main themes, imagery     
         
Samuel Richardson (biography)   from ‘Pamela:  plot, features 
         
Jonathan Swift (biography)  3 lezioni 

       from ‘Gulliver’s Travels’:  



 

 

                     from Book I:  The Inventory   photocopy 
                            from Book II:  The Land of the Giants   photocopy 

  from Book III: The Academy of Lagado  photocopy 
  from Book IV: The meeting with Houyhnhnns  photocopy 

           The first meeting with Yahoos photocopy 
         Plot, main themes, imagery    
          from ‘A Modest Proposal:: It is a melancholy object  photocopy 
 

 
H. Fielding (biography)   2 lezioni 
                       from ‘The history of Tom Jones, a Foundling’ 
                                                          from Book 1, Ch.3: The birth of our hero photocopy 
                                                          from Book 1 Ch. 6: Jonathan and the Count photocopy 
                               Plot, main themes, imagery 
 
7.    MODULE D – THE EARLY ROMANTIC AGE  (07/10 – 22/12, 31 lezioni) 
       

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

    2. The World Picture: Emotion vs Reason, The Sublime   D 9 -10 
    3. The Literary Context: New trends in poetry     D 14 
 
William Blake  3 lezioni      D 28 - 30 
 The Chimney Sweeper  (Innocence)   D 31 - 32  
 The Chimney Sweeper (Experience)   D 33 
 London        D 34 
 The Lamb       D 36 
 The Tyger       D 37 
            Infant Joy       photocopy 
          Infant Sorrow      photocopy 
 
 
7.    MODULE D – THE  ROMANTIC AGE      
  
 
     1.  The historical and social context:  From the Napoleonic Wars to the  D 56-57 

      Regency.  
2. The World Picture: the Egotistical Sublime. the word 'Romanticism' D 58-59 
3. The Literary Context: Reality and Vision     D 60-61 
    The Romantic imagination        D 64-65 
 

William Wordsworth  3 lezioni      D 78-79 
           A certain colouring of imagination (from Preface to  Lyrical Ballads) D 81-82 
 A Slumber did my Spirit Seal    D 84 
 Daffodils       D 85 
 Composed upon Westminster Bridge   D 86-87 
 From Tintern Abbey ll.1-4, 65-111    D 88-91 
 My Heart Leaps up     D 93 
 
Samuel Taylor Coleridge 4 lezioni      D 94-95 
 from The Rime of the Ancient Mariner   D 97 
 Part I        D 98-100 
 Part II        photocopy 
 Part IV        D 105-8 
 Part VII       D 109 
 From Kubla Khan ll.  48-54    D 111 
            From ‘Biographia Literaria’:  
  the genesis of ‘Lyrical Ballads’   photocopy 



 

 

              Primary and Secondary Imagination, Fancy photocopy 
 
 
George Gordon, Lord Byron  2 lezioni     D 112-113 
 from Childe Harold’s Pilgrimage      D 115 
          Self-exiled Harold        D 115-116 
 I have not loved the world       photocopy 
 from The Corsair         photocopy 
 
Percy Bysshe Shelley  2 lezioni     D 119-120 
           England in 1816        D 122 
           Ozymandias         D134 
           From ‘A Defence of Poetry’: Poetry and the Poets   photocopy  

        
John Keats    3 lezioni     D 126-127 
 Negative Capability        D 128 

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

 
Secondo Periodo (16/12 – 06/ 06) 

 
Module E – The Victorian Age (23/12 – 10/03, 26 lezioni) 
 
 1.  The historical and social context:  The early Victorian Age, The later   E 4 - 8 
      years of Queen Victoria's reign.  
 2. The World Picture: The Victorian Compromise, the Victorian frame of mind. E 14 -19 
 3.  The Literary Context: The Victorian Novel, types of novels.   E 20 - 23 
      Victorian poetry and the dramatic monologue    E 28 
      Aestheticism and Decadence       E 31-32 
 
Charles Dickens  6 lezioni      E 37-38  
 From Oliver Twist         E 40   
 Oliver wants some more       E 41-42 
 The enemies of the system       E 43-44 
  from Hard Times        E 52 
 Nothing but Facts        E 53-54 
 Coketown         E 54-56 
          A definition of a horse       photocopy 
          from Bleak House: the opening      photocopy 
     
Emily Bronte   5 lezioni      E 57 
 From Wuthering Heights        E 57-59 
 Wuthering Heights        E 61-62 
 Catherine's ghost        E 63-64 

Catherine's resolution      E 65-68 +photocopy 
 Haunt me then!        E 69-70 
 
Robert L. Stevenson  5 lezioni      E 96 
 From The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde    E 96-97 
 The incident of the door       photocopy 
 The Carew murder case       E 98-101 
 Jekyll's experiment        E 102-104 
 
Robert Browning  1 lezione      E 27 
 My Last Duchess        E 29-30 
                     
Oscar Wilde   3 lezioni      E 110-111 



 

 

 From The Picture of Dorian Gray       E 112 
 Preface         E 114 
 Basil Hallward         E 115-117 
 Dorian's hedonism        E 118-119 
 Dorian's death        E 120-123 
    
 
Module F – The Modern Age (16/03 – 15/05, 24 lezioni) 
 
1.   The historical and social context:  The Edwardian Age, Britain and  F 4-9 
       World War I, The Twenties and the Thirties, The Second World War  
2.   The World Picture: The age of anxiety      F 14-16 
3.   The Literary Context: Modernism, Modern Poetry, free verse, the  F 17- 24 
      Modern Novel, the interior monologue. 
 
 
William Butler Yeats  3 lezioni      F 30-33  
 The Lake Isle of Innesfree        F 35 

The Wild Swans at Coole        photocopy 
The Second Coming        F 39   

 Sailing to Byzantium        F 40-41 
  
 
War Poets   3 lezioni      F 42-44 
Rupert Brooke 
 The Soldier         F 45 
Wilfred Owen  
 Dulce et Decorum est       F 46-47 
Sigfried Sassoon 
 Survivors         photocopy 
Isaac Rosenberg 
 Break of day in the trenches      F 49 
Chemical Weapons in World War I       photocopy 
    
Joseph Conrad  6 lezioni      F 83-84 
  from Heart of Darkness 
 The opening         photocopy 
 The Chain-Gang        F 88-91 
             The first meeting with Kurtz      photocopy 
 Kurtz’s death         F 92-94 
 The meeting with the Intended (end)     photocopy 
 
R. Kypling: from ‘The White Man’s Burden’ (ll. 1-8)    photocopy 
                  from ‘Recessional’ ((ll. 1-6)      
 photocopy 
              
James Joyce   4 lezioni      F 138-139  
 From ‘Dubliners’        F 141-142 
  Eveline        F 143-146  

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

 The Funeral         F 154 
 I said yes I will        F 155-156 + photocopy 
 
Virginia Woolf   2 lezioni      F 157-158  

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



 

 

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

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

 
 
Ore effettivamente svolte al 15 maggio: 88 
Ore che si prevede di svolgere fino alla fine dell’anno: 96 
 
  
2. Obiettivi conseguiti 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 
di: 
 
2.1. Conoscenze: 
 
 
Gli allievi conoscono:  
 

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

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

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

 
2.2  Competenze/capacità/abilità: 
 
Gli allievi sanno: 

1. comprendere il senso globale di un brano (prosa, poesia, teatro); 
2. effettuare l’analisi testuale di un brano letterario utilizzando le più comuni tecniche 

di analisi; 
3. individuare gli elementi contenutistici e stilistici tipici dell’autore; 
4. mettere in relazione il brano analizzato con altri testi dello stesso autore e altri 

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

e imperfezioni che tuttavia non pregiudicano la comunicazione.  
 
La classe, in cui ho insegnato dall’anno scorso, si compone di 24 allievi, che hanno 
raggiunto le conoscenze e competenze indicate a diversi livelli. La maggior parte degli 
studenti è apparsa attenta alle spiegazioni; alcuni allievi preferiscono l’ascolto e la 
ricezione delle proposte, altri sono più attivamente partecipi. Alla fine del percorso di 
studio la classe può essere suddivisa per tre gruppi di livello.  
Un primo gruppo dispone di buona o molto buona padronanza della lingua ed effettua 
analisi approfondite e sintesi puntuali in modo autonomo. Un secondo gruppo, costituito 
dalla maggior parte degli allievi, ha sufficienti o più che sufficienti basi linguistiche e 
capacità di analisi, e risponde alle richieste in modo sostanzialmente corretto anche se 
non sempre approfondito. Nel terzo e ultimo gruppo vi sono allievi fragili dal punto di vista 
linguistico e poco autonomi nella rielaborazione dei contenuti, acquisiti in modo 
mnemonico e non sempre completo  
 
3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, etc.) 
 



 

 

La lezione è stata prevalentemente frontale, aperta agli interventi, commenti e 
osservazioni degli allievi, soprattutto di quelli più propensi a interagire. Nelle lezioni in 
DAD l’interazione è stata necessariamente minore e più complicata. 
Nella trattazione degli argomenti di letteratura è stata data assoluta prevalenza alla 
comprensione e analisi del testo, che è sempre stato il punto di partenza, soffermandosi 
sui principali aspetti stilistici, sul contenuto e sui collegamenti con altri testi e temi del 
medesimo autore e di altri autori. L’elenco dei contenuti evidenzia la scelta di privilegiare 
l’approfondimento degli autori scelti sul numero totale degli autori. La parte storica è stata 
accennata, tendendo presente che viene svolta (e verificata) in modo approfondito e 
critico in storia e filosofia, e si è preferito stimolare gli allievi a operare opportuni 
collegamenti.  
 
4. Condizioni e tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione 
 
Le prove scritte hanno riguardato l’analisi e commento di una parte di testo già trattato o 
brevi risposte a quesiti sulle tematiche più importanti emerse dai testi letti ed analizzati 
in classe. Le prove orali hanno verificato la conoscenza dei contenuti generali e dei testi 
esaminati in classe mediante analisi contenutistica e formale, il collegamento alle parti di 
testo precedenti o seguenti, ad altri brani dello stesso autore e alla sua poetica, ad altri 
autori del periodo o affini per tematica, al contesto storico-sociale e culturale. 
 
5. Attività (extrascolastiche e integrative) coerenti con lo svolgimento del 
programma: 
  
   Nessuna. 
 

  
Padova, 10 maggio 2021                                                  Il docente 
          Silvia De Lazzari 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
Padova,  20 aprile 2020 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

Prof.ssa Raffaella Dal Moro 
 
 

Materie:  Filosofia e Storia                Classe  5C                a. s.  2020-2021 
 

Libri di testo: 

STORIA: V. Castronovo, MilleDuemila – Un mondo al plurale, voll. 2 e 3, ed. 

La Nuova Italia. 

FILOSOFIA: E. Ruffaldi, U. Nicola, Il Nuovo Pensiero Plurale, voll. 2B, 3A, 3B, 

ed. Loescher 

Altri sussidi: materiali caricati nella piattaforma e su Classroom (documenti, 

testimonianze, registrazioni di videoconferenze, testi, quadri di sintesi, power point). 

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 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA:  
Caratteristiche fondamentali del Romanticismo, in relazione soprattutto 
alla nuova concezione di ragione, di natura, di storia e di politica.  
La fondazione dell’IDEALISMO con FICHTE: l’infinità dell’IO, la “Dottrina 
della Scienza” e i tre principi della ragione dialettica, la scelta tra 
idealismo e dogmatismo, l’Io inteso come attività di pensiero teso al 
perfezionamento della conoscenza (importanza dello Streben); la 
dottrina morale (il primato della ragion pratica, la libertà derivante dalla 
razionalità dialettica e la “missione” sociale del dotto). Da “I Discorsi alla 
Nazione Tedesca”: lo stato-nazione e la celebrazione della missione 
civilizzatrice della Germania. 
SCHELLING: l’Assoluto come unità indifferenziata di Spirito e Natura; la 
fondazione filosofica della concezione romantica di Natura, fisica 
speculativa e idealismo trascendentale, la funzione conoscitiva dell’arte 
(Idealismo estetico). 
HEGEL: i capisaldi e le tesi di fondo del suo sistema filosofico, rapporto 
finito/infinito, la concezione dialettica della ragione e della realtà, la 
funzione della filosofia e la sua partizione fondamentale: Logica, filosofia 

 
 
 
 
 
     22 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

     22 ore 

 

 

 

 



 

 

della Natura, filosofia dello Spirito. La Fenomenologia dello Spirito: 
Coscienza, Autocoscienza – con, in particolare, le figure di 
signoria/servitù e della coscienza infelice – e Ragione. La Logica e alcune 
partizioni fondamentali: essere/essenza/concetto; essere/nulla/divenire. 
La filosofia della Natura. La filosofia dello Spirito Soggettivo e dello 
Spirito Oggettivo (diritto astratto/moralità/eticità e famiglia/società 
civile/stato); la concezione dello stato etico e l’importanza della dialettica 
della storia; lo Spirito Assoluto e la sua partizione in 
arte/religione/filosofia.     
Caratteristiche generali dei movimenti della Destra e Sinistra hegeliane. 
FEUERBACH e L’essenza del Cristianesimo: il rovesciamento del rapporto 
di predicazione Soggetto/Oggetto all’interno della dialettica hegeliana; la 
critica alla religione, il concetto di alienazione e la fondazione filosofica 
dell’ateismo; la nuova prospettiva dell’umanismo, la filosofia come 
antropologia e filantropia. MARX: le critiche al “misticismo logico” di 
Hegel, alla moderna civiltà industriale e al liberalismo borghese, 
all’economia capitalistica e al sistema-fabbrica; la concezione 
materialistica e dialettica della storia; argomenti e concetti fondamentali 
del Manifesto del Partito Comunista (borghesia, proletariato e lotta di 
classe; la critica del socialismo utopista); argomenti e concetti 
fondamentali del Capitale (merce, lavoro, valore e plusvalore; tendenze 
e contraddizioni del capitalismo); la rivoluzione proletaria, la lotta di 
classe, la dittatura del proletariato e l’avvento della società comunista 
(alcuni di questi argomenti sono stati trattati durante le lezioni di Storia 
in relazione alle rivoluzioni industriali e alla nascita del Socialismo).      

   
 
 
      9 ore 

Il rifiuto del sistema hegeliano: 
SCHOPENHAUER: i presupposti filosofici e culturali del suo pensiero; “Il 
mondo come volontà e rappresentazione”; caratteri e manifestazioni 
della volontà di vivere; il rifiuto di ogni forma di ottimismo e la 
fondazione del pessimismo cosmico; la sofferenza dell’esistenza e le vie 
di liberazione dal dolore. Confronto con LEOPARDI: l’importanza delle 
illusioni, il peso opprimente della noia, il valore dell’immaginazione e 
della poesia. 
KIERKEGAARD: l’importanza del singolo; autenticità e inautenticità 
dell’esistenza; le categorie della possibilità e della scelta, dell’angoscia e 
della disperazione; i tre stadi dell’esistenza (estetico, etico e religioso), 
l’importanza della fede e l’infinita differenza qualitativa tra l’uomo e Dio; 
la fondazione dell’esistenzialismo. 

 
 
 
 
     10 ore 

Caratteri generali del POSITIVISMO. Il pensiero di COMTE: la 
classificazione delle scienze, la legge dei tre stadi di sviluppo 
dell’umanità, la sociologia come fisica sociale e la sociocrazia. 
L’importanza delle teorie evoluzionistiche di DARWIN: somiglianze e 
differenze con l'Idealismo hegeliano e la concezione romantica di natura 
e storia. SPENCER: la rivalutazione della religione, sapere correlativo alla 
scienza; il ruolo della filosofia; l’importanza dell’evoluzione dell’universo 
come passaggio dall’omogeneo all’eterogeneo. Cesare LOMBROSO e la 
fondazione dall’antropologia criminale: l’uomo delinquente 

 
 
 
 
      7 ore 
 

La distruzione delle certezze: F. NIETZSCHE. 
Vita e scritti, caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche; 
“La nascita della tragedia”: il “miracolo metafisico” dei Greci, cioè 
l’equilibrio fra apollineo e dionisiaco, e le cause della ‘malattia’ e 
decadenza del pensiero occidentale, iniziate con Socrate; le 
“Considerazioni Inattuali” e le diverse concezioni della storia; “Umano, 

 
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     9 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    10 ore  

 

 

 

 

 

 

 

     7 ore 

 

 

 

 

   12 ore 



 

 

troppo umano” e la “Gaia scienza”: il metodo genealogico e la filosofia 
del mattino, la “morte di Dio” e la fine di tutte le illusioni e di tutte le 
menzogne; il nichilismo.  “Così parlò Zarathustra”: la filosofia del 
meriggio; l’annuncio dell’Oltreuomo e la concezione dell’eterno ritorno 
dell’uguale. Le tre metamorfosi.  Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e 
la transvalutazione dei valori; la morale dei signori e la morale degli 
schiavi; la volontà di potenza e i suoi diversi significati. Il prospettivismo. 

    12 ore 
 

La rivoluzione psicanalitica: S. FREUD 
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la realtà dell’inconscio e i modi 
per accedere ad esso; la scomposizione psicoanalitica della personalità; i 
sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; la teoria della sessualità e il 
complesso di Edipo; la religione e la civiltà. Testi di riferimento: 
L’interpretazione dei sogni, La psicopatologia della vita quotidiana, Il 
Disagio della civiltà. Le innovazioni introdotte dalla legge Basaglia dopo 
più di quarant’anni dalla sua approvazione. 

 
 
 
     8 ore 

Caratteri generali del NEOPOSITIVISMO. Il Circolo di Vienna e il principio 
di verificabilità. L’epistemologia di POPPER: il problema della 
demarcazione e la concezione del metodo scientifico fondato sul principio 
di falsificabilità; la critica al marxismo e alla psicanalisi; la rivalutazione 
della metafisica e il pensiero politico: società chiusa e società aperta. 
Ore di lezione svolte fino all’ 8/05/2021 n. 68 – Ore che si presume di 
svolgere fino al 5/06/2021 n. 10 (tot. ore n. 78) 
 

 
 
 
     10 ore 
 
      

PROGRAMMA DI STORIA: 
Il processo di unificazione della Germania. La Francia di Napoleone III°, 
la sconfitta di Sedan (1870) e l’avvento della terza repubblica francese, 
l’Inghilterra vittoriana (i governi Gladstone e Disraeli) e la Russia dello 
zar Alessandro II°: socialismo, populismo, anarchismo e nichilismo nella 
Russia ottocentesca.  
La nascita del socialismo (videointervista condotta dal prof. Fumian), il 
socialismo utopista francese e quello scientifico e rivoluzionario di Marx, 
con particolare riferimento alla sua analisi delle contraddizioni del 
capitalismo (lettura e analisi di passi tratti dal Manifesto del Partito 
Comunista), la socialdemocrazia e il comunismo. La Prima 
Internazionale. La nascita del Partito Socialista Italiano e l’enciclica 
“Rerum Novarum”.  La guerra di Secessione negli Stati Uniti.   Prima e 
seconda rivoluzione industriale, la radicale trasformazione della 
produzione attraverso il sistema fabbrica, i trust, i cartelli e le 
concentrazioni monopoliste nel mercato. L’evoluzione del sistema 
bancario e finanziario nei Paesi industrializzati e la Grande Depressione 
durante la seconda metà dell’ ‘800. 
 

 
 
 
 
 
     11 ore 

 
L’imperialismo in Africa e in Asia: le diverse tappe dell’occupazione dei 
continenti extraeuropei da parte di Gran Bretagna, Francia, Belgio e 
Germania.  La Germania dal 1870 al ’90: politica interna ed estera di 
Bismarck. La situazione politica interna ed economica di Francia, Russia 
e Austria dopo il 1870. La Germania di Guglielmo II°; i cambiamenti di 
fine secolo in Russia e la rivoluzione del 1905; la prima rivoluzione in 
Cina; la guerra russo-giapponese. La crisi di fine secolo in Italia 
(1896/1900)   
 

 
 
    12 ore 

 

 

 

 

 

 

 

    8 ore 

 

 

 

 

   10 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   11 ore 

 

 

    

 

 

 

 

 

   12 ore 

 

 

 



 

 

La Belle Epoque, contesto generale che introduce la complessità degli 
anni di fine ‘800 e inizio ‘900: la situazione in Inghilterra e in Francia 
(l’affaire Dreyfuss).  
Caratteristiche generali della società di massa; le nuove forme della 
politica: i partiti e le organizzazioni di massa. L’Italia di Giolitti; la 
Germania Guglielmina; l’ordine europeo e la questione balcanica. 

 

 
 
     11 ore 
 

LA I° GUERRA MONDIALE (1914/1918) e la RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 
Cause, caratteristiche particolari e conseguenze del conflitto; le fasi 
principali (1914/16; 1917, l’anno della svolta; 1918, la conclusione del 
conflitto), con particolare riferimento alla posizione assunta dall’Italia 
dopo il dibattito tra neutralisti ed interventisti.  I trattati di pace.  Le 
vicende che portano al crollo dell'Impero Turco Ottomano: il movimento 
dei Giovani Turchi, la fondazione della Turchia come Repubblica 
costituzionale ad opera di Ataturk e il trattato di Losanna. 
Approfondimento sul genocidio armeno (cause, luoghi, protagonisti, 
testimonianze, fonti). La politica dei mandati in Medio Oriente. 
La rivoluzione russa (febbraio/ottobre 1917): l’avvento al potere di 
Lenin, il comunismo di guerra, la N.E.P., la nascita dell’U.R.S.S., morte 
di Lenin e avvento al potere di Stalin, il cambiamento della politica 
interna ed estera, le nuove scelte economiche e i piani quinquennali; il 
totalitarismo stalinista e le sue caratteristiche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
    14 ore 

Il primo dopoguerra in Italia, l’avvento al potere del fascismo e il 
processo di fascistizzazione dell’Italia (1919/1922;1922/1925; 
1925/1936).  
Il primo dopoguerra in Germania, la nascita della repubblica di   Weimar 
e le sue diverse fasi (1918/1923; 1923/1929; 1929/1933). 
Il primo dopoguerra negli Stati Uniti: isolazionismo, proibizionismo, 
razzismo e xenofobia. Il forte aumento della produzione e la grande crisi 
del ’29: cause e conseguenze. Il New Deal di Roosvelt (due incontri di 
approfondimento con il prof. Fumian e il prof. Pomini sul confronto tra le 
crisi del ’29 e del 2008).  
 

13 ore + 4 
ore di 
videoconfer
enza di 
pomeriggio 

Caratteri fondamentali dell’ideologia nazista. L’avvento al potere di Hitler 
(1933) e il processo di nazistificazione della Germania. Le grandi 
“purghe” staliniste in U.R.S.S. Gli eventi che preparano la II° guerra 
mondiale: la conquista dell’Etiopia di Mussolini, la guerra civile spagnola 
e l’intervento di Italia e Germania alleate, le annessioni di Hitler alla 
Germania e la politica dell’ ”appeasament”. Caratteri fondamentali 
comuni a tutti e tre i regimi totalitari esistenti in Europa e definizione di 
“totalitarismo imperfetto” riferito all’Italia fascista. Approfondimento sul 
testo di Hannah Arendt “Le origini del totalitarismo”. Inizio trattazione 
della seconda guerra mondiale: le diverse fasi della guerra (1939/41; 
1941/43;1943/45): i movimenti di Resistenza in Italia e in Europa; la 
guerra di Liberazione in Italia (1943-’45); il dramma della Shoah; la resa 
incondizionata della Germania; lo scoppio delle bombe atomiche e la 
resa incondizionata del Giappone. 

   
 
 
    14 ore 

Il secondo dopoguerra. Un mondo bipolare (1945-1953). Le Conferenze 
di pace e il nuovo ordine bipolare: la politica del “contenimento” di 
Truman e la guerra fredda.  
L’Italia del secondo dopoguerra: la nascita della Repubblica, la scelta per 
il Patto Atlantico, la promulgazione della Costituzione. 

   
 
   10 ore 

   

   11 ore 

 

 

 

 

 

 

   14 ore 

 

 

 

 

 

 

 

13 ore + 4 

ore di 

videoconfer

enza di 

pomeriggio 

 

 

 

 

 

 

   14 ore 

 

 

 

 

 

 

   10 ore 



 

 

Costruire l’Europa Unita: dalla Ceca alla Cee, dalla Cee alla U.E. La 
nascita dello stato di Israele, le guerre arabo-palestinesi e la nascita 
dell’OLP. 
 
APPROFONDIMEMTI svolti con l’intera classe: 
In occasione della Giornata della Memoria: 

- Lectio magistralis del prof. Varsori su “Roosvelt, Churchill e la 
Shoah: tra ambiguità e silenzi” (in videoconferenza, 28 Gennaio 
2021, un’ora e mezza) 

- Incontro con Francesca Pangallo (in videoconferenza) sul tema “Se 
questa è una memoria: il profilo della testimonianza diretta della 
shoah dal punto di vista storico, linguistico e narratologico 
nell’opera di Primo Levi” (5 Febbraio 2021, 2 ore). 

Approfondimento tematico offerto a tutte le classi quinte: 

- Due crisi a confronto (1929-2008): due videoconferenze e dibattito con 
il prof. Carlo Fumian sul tema “Dal crollo della Borsa di Wall Street alla 
Depressione mondiale": le cause che hanno portato la più grandi crisi 
economica degli Stati Uniti del '900 a diventare una depressione globale. 
(5 Febbraio 2021, 2 ore) e con il prof. Mario Pomini sul tema: " La casa 
del debito: la finanza e la grande recessione del 2007-2008" (9 Febbraio 
2021, 2 ore). 

Ore di storia effettivamente svolte dal docente fino all’8/05/2021 n. 75; 
ore che si presume di svolgere fino al 5/06/2021 n. 10 (tot. n. 85). 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Obiettivi conseguiti 

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

termini di 

2.1 Conoscenze: 

La classe 5C ha avuto la stessa docente di filosofia e storia in tutto il triennio; lo 

svolgimento dei programmi è stato quindi regolare, malgrado nel corso degli ultimi tre 

mesi del quarto anno e durante tutto il quinto anno l’attività didattica abbia subito 

radicali cambiamenti a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al virus Covid19. La 

modalità della DAD – didattica a distanza – è stata attivata immediatamente e c’è 

stato uno sforzo, sia da parte degli studenti che della docente, per continuare a 

svolgere regolarmente i programmi anche se qualche rallentamento è stato inevitabile 

a causa di svariate difficoltà: di connessione, di concentrazione e attenzione, 

soprattutto per quegli studenti con lacune e un metodo di studio non adeguatamente 

organizzato. La maggior parte degli studenti, comunque, nel corso del triennio ha 

studiato queste discipline con interesse e impegno, anche se pochi hanno saputo 

interagire con efficacia durante le lezioni e condividere opinioni e osservazioni anche 

in relazione ad esperienze ed attività extracurricolari, ma inerenti ai contenuti delle 



 

 

discipline. Più di metà degli studenti ha un profitto che si attesta tra il sufficiente e il 

discreto, un quarto raggiunge un ottimo profitto, mentre alcuni studenti raggiungono 

a fatica esiti sufficienti.  

2.2 Competenze  

Per quanto riguarda le competenze, la maggioranza della classe ha imparato ad 

affrontare lo studio del manuale in uso, a confrontarne i contenuti con le lezioni 

frontali e ad analizzare alcuni documenti storici e storiografici e testi filosofici non 

troppo complessi. Dal punto di vista espositivo, sia pure a livelli diversi, sono capaci di 

spiegare, contestualizzare e argomentare le questioni affrontate, usando un linguaggio 

specifico. La maggior parte della classe generalmente ascolta con attenzione e 

interesse e segue la lezione prendendo appunti, ma solo pochi e molto raramente 

interagiscono con osservazioni e domande dimostrando di possedere senso critico e la 

capacità di problematizzare i contenuti assimilati.   

Particolare attenzione è stata poi rivolta alle verifiche orali e anche scritte, sempre con 

l’obiettivo di allenarli a sintetizzare in modo efficace eventi, concetti e problemi e ad 

imparare a rielaborare ed argomentare i contenuti richiesti in modo rigoroso e il più 

possibile esauriente. Sicuramente la DAD non ha contribuito a rafforzare le 

conoscenze e le competenze degli studenti in difficoltà dal punto di vista 

dell’organizzazione dello studio di queste discipline e, soprattutto, dell’esposizione e 

spiegazione dei contenuti fondamentali. 

2. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD 

etc.) 

Per lo svolgimento del programma mi sono sempre avvalsa della tradizionale lezione 

frontale, che ritengo indispensabile per una presentazione ragionata e il più possibile 

completa del pensiero degli Autori e dei movimenti culturali oggetto del programma, 

nonchè degli eventi e problemi storici, specialmente quelli più complessi. Ho sempre 

documentato le mie lezioni con riferimenti a testi, documenti e siti internet. Anche le 

conferenze e i dibattiti con esperti esterni su temi attinenti alla programmazione delle 

mie discipline sono sempre stati considerati momenti importanti di lezione e di 

confronto “sul campo”, occasione quindi di approfondimento e di riflessione critica. 

Nella pagina Moodle e nel corso Classroom dedicati alla classe sono stati inseriti 

documenti, approfondimenti, video registrazioni e sintesi ragionate di quasi tutti gli 

argomenti trattati, suddivisi per periodo e autore.     



 

 

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

(specificare se prove scritte, verifiche orali, prove scritte integrative delle prove orali, 

test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio) 

Nel primo periodo (settembre/dicembre 2020) in filosofia ho svolto due verifiche scritte 

e una orale, in storia due verifiche scritte e una orale; nel secondo periodo 

(gennaio/maggio 2021) ho svolto una verifica scritta, almeno una orale, e un lavoro di 

approfondimento svolto per casa per ciascuno studente in filosofia e due verifiche scritte 

e almeno una verifica orale per ciascuno studente in storia. Le griglie di valutazione 

utilizzate per le verifiche orali e scritte sono quelle adottate da tutto il Dipartimento e 

allegate al documento di valutazione all’interno del P.T.O.F. di istituto. 

Si specifica inoltre che importanti elementi che concorrono alla valutazione finale sono 

stati la partecipazione attiva alle lezioni, la disponibilità al dialogo e al confronto critico, 

la crescente consapevolezza e serietà acquisite all’interno del proprio metodo di studio, 

la disponibilità ad avere atteggiamenti costruttivi e solidali con i compagni e con i 

docenti e, considerato il frequente ricorso alla DAD, la puntualità, la presenza e la 

partecipazione attiva durante i collegamenti. 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Sono quelle di seguito indicate al termine dei programmi svolti. 

          

 Data 10/05/2021      

 

                                                                                               La docente 

                                                  Raffaella Dal Moro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Materia Matematica  Classe  5C           A. S.  2020-2021 

 

Libri di testo: 

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

5 

 

Altri sussidi 

 
 

Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli 

preparati per l’esame (Eventuali argomenti non trattati saranno menzionati 

nel verbale da allegare agli atti della commissione d’esame) 

Argomenti          Ore di lezione 

Funzioni e loro grafico probabile 
Ripasso delle funzioni introdotte gli anni precedenti 
(goniometriche, razionali fratte, esponenziali, logaritmiche); 
loro proprietà. Dal grafico all’espressione analitica e 
viceversa, anche tramite l’utilizzo delle trasformazioni 
geometriche (traslazioni, simmetrie,omotetie) 

4 in presenza 

Limiti 
Intorni, punti di accumulazione e punti isolati, definizione di 
limite e verifica formali. Teoremi di unicità del limite, di 
permanenza del segno, del confronto; algebra dei limiti, 
calcolo del limite di forme indeterminate, limiti notevoli, 
forme indeterminate, infinitesimi e infiniti, principio di 
sostituzione di infiniti e infinitesimi, teoremi sulle funzioni 
continue (di Weierstrass, dei valori intermedi, di esistenza 
degli zeri), punti di discontinuità (di prima, seconda e terza 
specie), asintoti 

22 in presenza +  
17 in DAD 

derivate e studio di funzione 
Concetto di derivata (rapidità di cambiamento di una 
funzione), significato geometrico di derivata, retta tangente 

10 in presenza +  
35 in DAD 



 

 

al grafico di una funzione, derivata destra e sinistra, 
continuità e derivabilità, Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy 
e di De L’Hospital. 
Calcolo di derivate: derivate delle funzioni elementari, 
algebra delle derivate, derivata del prodotto di due funzioni, 
del quoziente di due funzioni, della composizione di due 
funzioni e della funzione inversa. 
Studio di funzione: 
dominio, parità disparità, intersezioni con gli assi e segno,                                
limiti d’interesse per il dominio della funzione, asintoti 
verticali, orizzontali, obliqui, 
crescenza e decrescenza, punti di massimo e minimo, 
concavità e flessi, grafico. 
Problemi di massimo e minimo: funzione obiettivo e vincoli, 
studio della derivata prima per determinare massimi e 
minimi. 
Risoluzione per via grafica e numerica di equazioni, teoremi 
di esistenza e unicità degli zeri, metodo di bisezione. 
Integrali 
Integrali definiti e indefiniti, teorema della media integrale, 
teorema fondamentale del calcolo integrale. 
calcolo di integrali indefiniti, integrali immediati, algebra 
degli integrali, integrazione per sostituzione e per parti. 
Applicazione degli integrali alla fisica. 
Proprietà degli integrali definiti, calcolo di aree di superfici 
piane e di aree racchiuse tra due funzioni, calcolo del valor 
medio, volumi di solidi di rotazione, metodo dei gusci 
sferici,  volumi di solidi le cui sezioni perpendicolari all’asse 
x sono poligoni dello stesso tipo. Integrali impropri 
convergenti e divergenti. 

11 in presenza + 
11 in  DAD 
 

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

10  (previste 
entro il 15 
maggio) 

  
 

 



 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 53 in presenza  e 63 di 

didattica a distanza (fino al 10 maggio). Presumibilmente 132 entro la fine 

dell’anno. 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di 

 

2.1 Conoscenze: 
 

All’interno della classe vi sono alcuni studenti molto motivati e appassionati alla 
disciplina, che talvolta approfondiscono autonomamente alcuni dei temi trattati 
in classe, raggiungendo ottimi risultati e dimostrando di aver acquisito molto 
bene le conoscenze  relative ai temi trattati in classe: limiti, derivate, integrali, 
equazioni differenziali. 
Una larga parte degli alunni, pur dimostrando curiosità e interesse per gli 
argomenti affrontati, non è molto costante nello studio e nell’impegno, 
privilegiando l’acquisizione di procedure tecniche ad una profonda e ampia 
comprensione dei concetti appresi, con risultati talvolta altalenanti. Infine 
alcuni alunni evidenziano qualche fragilità e incertezza, accentuate dai 
problemi connessi alla didattica a distanza. 
Per quanto riguarda gli argomenti trattati a distanza, si osserva che, 
nonostante il monitoraggio dell’apprendimento attuato tramite domande e 
richieste di svolgimento di esercizi da parte del docente, molti alunni hanno 
svolto un esercizio mnemonico e di calcolo inferiore al solito, per il fatto di 
avere sempre la possibilità di consultare vari sussidi e aiuti, come appunti, libri 
di testo, ricerche in  rete. 
 

2.2 Competenze 

Le competenze che si intendeva sviluppare sono: 

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

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

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



 

 

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

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni. 
 

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

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine, anche per orientarsi 
nelle scienze applicate. 

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali per interpretare dati. 

 
Tenendo conto che alcune di esse sono molto profonde, si può ritenere  
compatibilmente con i problemi legati alla didattica a distanza , che esse siano 
state ampiamente raggiunte da circa il 70% degli alunni, gli altri le hanno 
raggiunte solo in parte, avendo alcune fragilità e un apprendimento abbastanza 
mnemonico e superficiale. 
Per quanto riguarda gli argomenti trattati a distanza, si osserva che, nonostante 
il monitoraggio dell’apprendimento attuato tramite domande e richieste di 
svolgimento di esercizi da parte del docente, molti alunni faticano ad avere la 
giusta percezione del grado di comprensione e padronanza dei concetti appresi, 
per il fatto di avere sempre la possibilità di consultare vari sussidi e aiuti, come 
appunti, libri di testo, ricerche in  rete. 

 

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

DAD etc.) 

Durante la didattica in presenza, le lezione sono state principalmente di tipo 
frontale. Per mantenere il distanziamento e garantire il rispetto dei protocolli di 
sicurezza, non è stato possibile chiamare spesso gli alunni ad eseguire esercizi 
alla lavagna atti a chiarire l’argomento ed evidenziare dubbi o errori insorti, in 
modo da poterli correggere efficacemente. Sovente venivano lette in classe e 
commentate alcune parti del libro di testo per abituare gli studenti a studiare sul 
testo e per comprendere ed imparare ad utilizzare il linguaggio formale e il 
simbolismo della materia. Sono stati svolti alcuni esercizi e problemi tratti da 
simulazioni di seconda prova o prove assegnate negli anni precedenti. Sovente 
si è utilizzato il software Geogebra per visualizzare i grafici di funzione. 

Con la didattica a distanza il metodo è stato simile, ma il tempo a disposizione 
era ridotto, per consentire agli studenti di fare una pausa sufficiente tra una 
videolezione e l’altra. D’altro canto però, la condivisione di materiali e l’utilizzo 
di strumenti come la lavagna condivisa o le funzionalità di sondaggio e 



 

 

suddivisione in gruppi di lavoro all’interno della videoconferenza che 
consentissero agli studenti di interagire tra loro e con l’insegnante, richiedevano 
tempi tecnici aggiuntivi. 

Gli esercizi svolti durante lezioni e gli appunti delle spiegazioni sono stati caricati 
sul corso classroom, in modo che gli studenti potessero consultarli anche a 
posteriori. 

Durante l’anno è stata dedicata un’ora alla settimana di studio assistito in orario 
extracurricolare (in modalità di videolezione), ad adesione volontaria, per fornire 
supporto nello svolgimento di esercizi e problemi, chiarimenti su argomenti 
trattati e indicazioni sulla modalità di risoluzione dei problemi. 

 

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

valutazione 

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

orali, test oggettivi, 

prove grafiche, prove di laboratorio………) 

Le  verifiche scritte in presenza sono state una nel primo periodo e due nel 
secondo periodo con esercizi, problemi e/o domande aperte.  
Le verifiche orali sono state effettuate sia in presenza che a distanza a seconda 
della necessità, singolarmente o a piccoli gruppi (generalmente due, in casi 
eccezionali massimo quattro  persone). Oltre allo svolgimento di qualche 
esercizio, vengono richieste nozioni di teoria, quali definizioni, enunciati e 
dimostrazioni di teoremi. 

Sono state inoltre valutati dei test a scelta multipla durante i periodi di 
didattica a distanza al 100%, e sono stati assegnati dei compiti con domande 
aperte, tramite il corso classroom dedicato a matematica. 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

L’intera classe ha partecipato ad una conferenza  online organizzata dalla 

scuola: relatore prof. Luigi Tomasi “La ricerca dei fondamenti della matematica 

tra Ottocento e Novecento” 

. 

 

Data 10/05/2021                                              Il docente  Pavan Alessandra 



 

 

     

                 
 
 

 
 
 
Padova,  20 aprile 2020 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Materia Fisica  Classe  5C           A. S.  2020-2021 

 

Libri di testo: 

J. Walker “FISICA Modelli teorici e problem solving: Cinematica Dinamica 

Termodinamica” vol. 2 e 3, Linx (Pearson). 

 

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: 
forza e campo elettrico, teorema di Gauss, energia e 
potenziale elettrico 

7 in presenza 

(di cui 2 di 

laboratorio) 

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

14 in presenza + 

7 in DAD  

(di cui una di 

laboratorio) 

Magnetismo: 
Il campo magnetico e proprietà; geomagnetismo; la forza di 
Lorentz; moto di una particella carica in un campo 
magnetico; forza magnetica su un filo percorso da corrente; 
spire percorse da corrente e momento torcente magnetico; 
Interazioni corrente-magnete e corrente-corrente 
(esperienze di Oersted, di Ampere, di Faraday), forza tra fili 

16 in DAD  

(di cui tre di 

laboratorio) 

 



 

 

percorsi da corrente, Teorema di Gauss per il campo 
magnetico. legge della circuitazione di Ampère,  utilizzata per 
determinare il campo magnetico di una spira e di un 
solenoide; magnetismo nella materia. 
Induzione elettromagnetica: 
Forza elettromotrice indotta. Legge di Faraday-Neumann-
Lenz, forza elettromotrice cinetica. Generatori e motori, 
Autoinduzione, induttanza, circuiti RL. Densità di energia del 
campo magnetico, trasformatori. Correnti alternate, tensioni 
e correnti efficaci, sfasamento tra tensione e corrente 
(circuiti puramente capacitivi, puramente resistivi, 
puramente induttivi), diagramma dei fasori, potenza media 
dissipata. 

18 in DAD  

(di cui una di 

laboratorio) 

 

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

6 in DAD 

Relatività: 
Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta; i postulati 
della relatività ristretta; la relatività del tempo e la 
dilatazione del tempo, il paradosso dei Gemelli; la relatività 
delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze; la relatività 
della simultaneità, trasformazioni di Lorentz; la composizione 
relativistica delle velocità; effetto Doppler, quantità di moto 
relativistica; energia relativistica: relazione massa-energia. 

9 in DAD + 

2 in presenza 

 

La teoria atomica e la fisica quantistica: 
raggi catodici e scoperta dell’elettrone, esperimento di 
Thomson ed esperimento di Millikan, raggi X e primi modelli 
dell’atomo, esperimento di Rutherford. 
La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck; i fotoni e 
l’effetto fotoelettrico;  l’ipotesi di de Broglie e il dualismo 
onda-particella. 

8 (previste entro 

il 15 maggio) 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 28 in presenza  e 56 di 

didattica a distanza (fino al 10 maggio). Presumibilmente 96 entro la fine 

dell’anno. 

 

 



 

 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di 

 

2.1 Conoscenze: 

All’interno della classe vi sono alcuni studenti molto motivati e appassionati alla 
disciplina, che talvolta approfondiscono autonomamente alcuni dei temi trattati 
in classe, raggiungendo ottimi risultati e dimostrando di aver acquisito molto 
bene le conoscenze  relative ai temi trattati in classe: correnti, 
elettromagnetismo, equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche, relatività 
ristretta e teoria atomica. Una larga parte degli alunni, pur dimostrando 
curiosità e interesse per gli argomenti affrontati, non è molto costante nello 
studio e nell’impegno, privilegiando l’acquisizione di procedure tecniche ad una 
profonda e ampia comprensione dei concetti appresi, con risultati talvolta 
altalenanti. Infine alcuni alunni evidenziano qualche fragilità e incertezza, 
accentuate dai problemi connessi alla didattica a distanza. 
Per quanto riguarda gli argomenti trattati a distanza, si osserva che, 
nonostante il monitoraggio dell’apprendimento attuato tramite domande e 
richieste di svolgimento di esercizi da parte del docente, molti alunni hanno 
svolto un esercizio mnemonico e di calcolo inferiore al solito, per il fatto di 
avere sempre la possibilità di consultare vari sussidi e aiuti, come appunti, libri 
di testo, ricerche in  rete. 
 

2.2 Competenze 

Le competenze che si intendeva sviluppare sono: 

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

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

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

• saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 

• saper semplificare e modellizzare  situazioni reali; 
• saper risolvere problemi; 
• saper esplorare fenomeni e descriverli con un linguaggio adeguato; 



 

 

• possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche, 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine, anche per orientarsi 

nelle scienze applicate. 

Tenendo conto che alcune di esse sono molto profonde, si può ritenere  
compatibilmente con i problemi legati alla didattica a distanza, che esse siano 
state ampiamente raggiunte da circa il 70% degli alunni, gli altri le hanno 
raggiunte solo in parte, avendo alcune fragilità e un apprendimento abbastanza 
mnemonico e superficiale. 
Per quanto riguarda gli argomenti trattati a distanza, si osserva che, nonostante 
il monitoraggi dell’apprendimento attuato tramite domande e richieste di 
svolgimento di esercizi da parte del docente, molti alunni faticano ad avere la 
giusta percezione del grado di comprensione e padronanza dei concetti appresi, 
per il fatto di avere sempre la possibilità di consultare vari sussidi e aiuti, come 
appunti, libri di testo, ricerche in  rete. 

 

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

DAD etc.) 

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

Con la didattica a distanza il metodo è stato simile, ma il tempo a disposizione 
era ridotto, per consentire agli studenti di fare una pausa sufficiente tra una 
videolezione e l’altra. D’altro canto però, la condivisione di materiali e l’utilizzo 
di strumenti come la lavagna condivisa o le funzionalità di sondaggio e 
suddivisione in gruppi di lavoro all’interno della videoconferenza che 
consentissero agli studenti di interagire tra loro e con l’insegnante richiedevano 
tempi tecnici aggiuntivi. 

Gli esercizi svolti durante lezioni e gli appunti delle spiegazioni sono stati caricati 
sul corso classroom, in modo che gli studenti potessero consultarli anche a 
posteriori. 

Sono state svolte esperienze in laboratorio di fisica solo dimostrative, spesso con 
la classe collegata in videolezione per garantire il corretto distanziamento e il 
rispetto dei protocolli di sicurezza per il covid (elettrostatica, leggi di Ohm, 
circuiti RC, magnetismo, interazioni correnti magneti ed induzione 
elettromagnetica). 

Durante l’anno è stata dedicata un’ora alla settimana di studio assistito in orario 
extracurricolare (in modalità di videolezione), ad adesione volontaria, per fornire 



 

 

supporto nello svolgimento di esercizi e problemi, chiarimenti su argomenti 
trattati e indicazioni sulla modalità di risoluzione dei problemi. 

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

valutazione 

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

orali, test oggettivi, 

prove grafiche, prove di laboratorio………) 

Le  verifiche scritte in presenza sono state una nel primo periodo e due nel 
secondo periodo con esercizi, problemi e/o domande aperte.  
Le verifiche orali sono state effettuate sia in presenza che a distanza a seconda 
della necessità, singolarmente o a piccoli gruppi (generalmente due, in casi 
eccezionali massimo quattro  persone). Oltre allo svolgimento di qualche 
esercizio e problema, sono state richieste nozioni di teoria, quali definizioni o 
enunciazione di leggi fisiche. Sono state inoltre valutati dei test a scelta 
multipla durante i periodi di didattica a distanza al 100%, e sono stati 
assegnati dei compiti con domande aperte, tramite il corso classroom dedicato 
a fisica. 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

La scuola organizza attività ad adesione volontaria in modalità online come: 
Masterclass, cosmic-day. 
Durante la didattica a distanza gli studenti sono stati invitati dall’insegnante, 
alla visione delle puntate di particle jukebox sul canale youtube dell’IFN (fisica 
medica, onde gravitazionali, acceleratori di particelle, computing quantistico, 
raggi cosmici,..). 
 

Data 10/05/2021                                              Il docente  Pavan Alessandra 

                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Materia   SCIENZE  Classe 5C          A. S.  2020-2021 

 
Libri di testo: 

- Sadava et al. “Il carbonio, gli enzimi, il DNA”. ed. Zanichelli. 
- Crippa M., Fiorani M. “Sistema Terra. C e D”. seconda edizione. ed. A. 

Mondadori scuola.  
- Crippa M., Fiorani M. “Sistema Terra. E,F,G”. seconda edizione. ed. A. 

Mondadori scuola. 
 
Altri sussidi 

- Slide preparati dalla docente e condivisi su classroom; 
- Video condivisi su classroom o visibili da youtube. 

 
 
2. Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli 

preparati per l’esame  
Argomenti                 Ore di lezione 

CHIMICA ORGANICA:  

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

5 ore 

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

13 ore 

I derivati degli idrocarburi (Capitolo C3): 
Alogenuri alchilici: formula, proprietà fisiche, nomenclatura, 
isomeria.  
Alcoli: formula, proprietà fisiche, nomenclatura, classificazione, 
isomeria, comportamento acido/base e reazioni. Eteri e fenoli.  

15 ore 



 

 

Aldeidi e chetoni: formula, proprietà fisiche, nomenclatura e 
isomeria, reazioni di sintesi, reattività.  
Acidi carbossilici: formula, nomenclatura, proprietà fisiche e 
chimiche, reazioni di sintesi, reazioni. Esteri: formula, 
nomenclatura, sintesi, reazioni.  
Ammine: formula, nomenclatura, classificazione, proprietà 
fisiche e chimiche, reazioni. Ammidi: formula, nomenclatura, 
classificazione, peculiarità del legame ammidico, sintesi e 
reazioni.  
Polimeri: di addizione e di condensazione, sintetici e naturali, 
omo e copolimeri.  
Attività di laboratorio a distanza: esperienza sugli alcoli.  
Attività di laboratorio in presenza: sintesi nylon 6-6, reazione tra 
limonene e isoprene 
BIOTECNOLOGIE:  
I geni e la loro regolazione (capitolo B5) 
Ripasso della sintesi proteica; regolazione nei procarioti con 
operoni lac e trp; regolazione negli eucarioti con tipi di RNA 
polimerasi, TATA box, cenni di epigenetica, enhancer, splicing. 
Ciclo litico e lisogeno nei virus. I virus animali a RNA. I plasmidi 
e i tre meccanismi attraverso i quali i batteri cambiano il loro 
genoma. Cenni ai trasposoni. 

7 ore 

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

6 ore  

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

5 ore  

BIOCHIMICA:  
Biomolecole (capitolo B1): 
Carboidrati: formule, isomeria, monosaccaridi (e loro reazioni), 
disaccaridi e polisaccaridi. Lipidi: trigliceridi e loro reazioni, 
fosfolipidi. Cenni a steroidi e vitamine. Proteine: caratteristiche 
degli amminoacidi, livelli di struttura delle proteine. Acidi 
nucleici: componenti dei nucleotidi, struttura dei polinucleotidi. 
Attività di laboratorio:  
-la saponificazione: preparazione del sapone a partire da olio di 
oliva e NaOH. 

10 ore 

SCIENZE DELLA TERRA:  
I sismi (capitolo Volume CD) 
Le onde sismiche, le scale MCS e Richter, Magnitudo e 
intensità, il rischio sismico, Distribuzione dei sismi 

2 ore 

L’interno della Terra (Capitolo 8 Volume CD)  
Ripasso di alcuni argomenti essenziali visti lo scorso anno. 

3 ore  



 

 

Le discontinuità sismiche, la struttura interna della terra, tipi di 
crosta terrestre, isostasia, calore interno, geoterma, moti 
convettivi, campo magnetico terrestre   
Deriva dei continenti (Capitolo 1 volume EFG) 
Teorie mobiliste di Wegener e di Hess. Confronto fra i due 
approcci e discussione sulle prove a favore e sul favore 
incontrato dalle due teorie. Struttura delle dorsali oceaniche. 
Studi paleomagnetici come prove indipendenti dell’espansione 
dei fondali.  

3 ore  

Tettonica delle placche (Capitolo 2 volume EFG) 
Teoria della tettonica delle placche: confronto con la teoria di 
Hess. Tipi di margine, fosse oceaniche, punti caldi e orogenesi. 
L’orogenesi alpina. 

3 ore  

 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 84 di cui 50 con didattica 
a distanza. 
 
2) Obiettivi conseguiti 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di: 
 
2.1 Conoscenze: 
CHIMICA ORGANICA: 
le peculiarità dell’atomo del carbonio e dei suoi possibili legami; 
le principali caratteristiche chimiche e fisiche degli idrocarburi saturi, insaturi e 

aromatici; 
le reazioni principali degli idrocarburi; 
i gruppi funzionali; 
le caratteristiche chimiche e la reattività dei principali derivati degli idrocarburi; 
le principali proprietà dei polimeri biologici e di sintesi; 
le caratteristiche delle biomolecole 

BIOTECNOLOGIE: 
Principali meccanismi di regolazione genica dei procarioti (operoni lac e trp) 
Principali meccanismi di regolazione genica degli eucarioti 
Tipi di virus e cicli di riproduzione virale  
Processi di sessualità batterica  
Trasposoni  
Tecnica del DNA ricombinante (enzimi di restrizione, ligasi, trascrittasi inversa, 

vettori)  
Librerie a genomiche e a cDNA  
PCR  
Elettroforesi 
DNA fingerprinting 
Sequenziamento del DNA  
Genomica, trascrittomica e proteomica  
Piante, batteri e animali OGM  
Preparazione di farmaci tramite batteri  



 

 

Clonazione animale  
Farmaci biotecnologici e anticorpi monoclonali 
Terapia genica 
Metodica CRISPR 

BIOCHIMICA: 
Caratteristiche chimiche e proprietà di carboidrati, lipidi, proteine e acidi 

nucleici.  
SCIENZE DELLA TERRA 
Le tipologie di onde sismiche 
Le scale MCS e Richter 
Il rischio sismico 
Modello dell’interno della terra e discontinuità sismiche 
Differenze tra crosta oceanica e crosta continentale  
Isostasia  
Calore interno e geoterma  
Caratteristiche e origine del campo magnetico terrestre 
Teoria di Wegener  
Struttura delle dorsali oceaniche  
Struttura delle fosse oceaniche  
Teoria dell’espansione dei fondali  
Prove paleomagnetiche  
Teoria della tettonica a placche: tipi di margini, formazione di oceani, sistemi 
arco-fossa, orogenesi, punti caldi, orogenesi alpina 

 

2.2 Competenze  

CHIMICA ORGANICA: 
Distinguere composti organici da inorganici  
Conoscere le caratteristiche delle formule di struttura (topologica, condensata, 
razionale e di Lewis) delle molecole organiche e sapere trasformare l’una 
nell’altra  
Applicare le regole di nomenclatura IUPAC  
Spiegare le basi chimiche dell’effetto induttivo  
Comprendere le condizioni di chiralità di un atomo di carbonio  
Classificare gli isomeri  
Identificare un certo tipo di isomero in base alla sua struttura  
Riconoscere una molecola come chirale o achirale  
Comprendere il meccanismo omolitico ed eterolitico di rottura del legame 
covalente  
Collegare struttura e reattività di un atomo, di un gruppo di atomi o di una 
molecola  
Classificare idrocarburi e composti aromatici e conosce le relative 
caratteristiche strutturali Comprendere il legame tra ibridazione orbitalica 
dell’atomo di carbonio e tipo di legami e geometria molecolare  
Spiegare i meccanismi di reazione: reazione radicalica degli alcani, addizione 
elettrofila ad alcheni e alchini, sostituzione elettrofila aromatica, riduzione di 
alcheni e alchini, ossidazione degli idrocarburi  
Applicare la regola di Markovnikov  



 

 

Assegnare i possibili tipi di isomeria (Isomeria di catena, di posizione, 
geometrica, conformazionale) alle diverse classi di idrocarburi e ai loro derivati.  
Distinguere le classi dei derivati degli idrocarburi e le relative caratteristiche 
strutturali  
Prevedere le proprietà fisiche e il comportamento acido-basico dei derivati degli 
idrocarburi, noto il nome o la formula  
Distinguere i meccanismi di reazione: sostituzione nucleofila, eliminazione, 
addizione nucleofila, sostituzione nucleofila acilica e collegarli alle 
caratteristiche dei composti che le subiscono.  
Dare la definizione di polimero  
Distinguere i tipi di polimeri e relative caratteristiche strutturali  
Spiegare i meccanismi di polimerizzazione: poliaddizione e policondensazione  

BIOTECNOLOGIE: 
Spiegare la differenza tra operoni inducibili e reprimibili 
Spiegare i principali meccanismi di regolazione genica degli eucarioti 
Spiegare come i batteri riescono a modificare il proprio genoma  
Evidenziare l’importanza biotecnologica dei geni che conferiscono la resistenza 
ai farmaci. Descrivere la struttura generale dei virus mettendo in evidenza la 
loro funzione di vettori nei batteri e nelle cellule eucariote.  
Saper confrontare un ciclo litico con un ciclo lisogeno.  
Distinguere tra virus animali a DNA e a RNA Illustrare in che modo i retrovirus 
a RNA possono infettare una cellula.  
Dare una definizione di biotecnologia.  
Spiegare che cosa si intende per tecnologia del DNA ricombinante.  
Illustrare le proprietà degli enzimi di restrizione evidenziando l’importanza delle 
estremità coesive.  
Descrivere la modalità d’uso dei plasmidi per clonare sequenze di DNA  
Spiegare che cos’è una libreria genomica e una di cDNA  
Descrivere il meccanismo della PCR evidenziando lo scopo di tale processo.  
Spiegare in che modo è possibile determinare la sequenza nucleotidica di un 
gene  
Spiegare come funziona l’elettroforesi su gel di agarosio e poliacrilammide e 
l’applicazione della tecnica alla separazione degli acidi nucleici  
Spiegare che cos’è il DNA fingerprinting e quali sono i suoi attuali impieghi 
Spiegare la differenza tra genomica, trascrittomica e proteomica 
Spiegare cosa sono i microarray  
Spiegare in che modo i batteri possono essere utilizzati per produrre proteine 
utili in campo medico e alimentare  
Spiegare come si ottengono le piante transgeniche e saperne fare esempi 
notevoli  
Spiegare cosa sono, come si ottengono e come vengono usati gli anticorpi 
monoclonali  
Spiegare in cosa consiste la terapia genica  
Spiegare cosa sono e come vengono usate le cellule staminali  
Spiegare come si ottengono animali transgenici e come vengono clonati 
Spiegare la metodica CRISPR 

BIOCHIMICA  
Distinguere monosaccaridi disaccaridi e polisaccaridi  



 

 

Distinguere i monosaccaridi in base al gruppo funzionale e al numero di atomi 
di carbonio Distinguere gli isomeri D ed L data la formula di Fisher  
Riconoscere nella formazione dei monosaccaridi ciclici e dei disaccaridi  
Spiegare cosa sono gli isomeri alfa e beta 
Distinguere i lipidi in base alla struttura  
Saper scrivere la reazione di formazione dei trigliceridi e della loro idrolisi basica  
Spiegare la differenza tra grassi e oli.  
Riconoscere gli amminoacidi come composti bifunzionali e saperne scrivere la 
struttura 
Spiegare i livelli di organizzazione delle proteine e la loro grande varietà  
Distinguere i nucleotidi in base a zucchero, numero di gruppi fosfato e basi 
azotate costituenti Distinguere gli acidi nucleici in base ai nucleotidi costituenti 
e alla struttura  
Riconoscere gli acidi nucleici come poliesteri  

SCIENZE DELLA TERRA 
Spiegare le differenze tra le tipologie di onde sismiche 
Spiegare il concetto di rischio sismico 
Spiegare la differenza tra la scala Richter e MCS. 
Spiegare come si è arrivati a formulare il modello dell’interno della terra  
Spiegare l’ipotesi dei moti convettivi nel mantello  
Comprendere le diversità fra i due tipi di crosta 
Spiegare il principio dell’isostasia  
Descrivere la morfologia dei fondali oceanici  
Spiegare l’origine del campo magnetico terrestre e l’importanza degli studi 
paleomagnetici  
Definire il termine placca, elencare e descrivere i vari tipi di margini delle 
placche  
Spiegare l’importanza dei punti caldi  
Spiegare l’orogenesi e la nascita di un oceano  
Mettere in relazione fenomeni vulcanici, sismici e orogenetici e dinamica 
litosferica  

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

DAD etc.) 

Il lavoro in classe si è basato sulla “lezione frontale” con uso sistematico del libro 
di testo ma comunque interattiva e con esercizi alla lavagna ad opera della 
docente prima e degli alunni poi. L’attività è sempre stata integrata con la 
proiezione di brevi filmati riassuntivi o di approfondimento e con diapositive in 
powerpoint preparate dalla docente. Nonostante le poche ore settimanali a 
disposizione e comunque prima della sospensione delle attività in aula a causa 
dell’emergenza Covid-19, si è cercato di utilizzare il laboratorio di scienze con 
una didattica laboratoriale volta a far comprendere in maniera più approfondita 
agli alunni i concetti teorici visti in classe.  
 

 



 

 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Le prove scritte sono state 3 nel primo periodo e una nel secondo periodo e 
contenevano sia domande per valutare la conoscenza dei contenuti e l’abilità 
argomentativa sia esercizi per comprendere la capacità applicativa. Nel primo 
periodo è stata data anche una valutazione sommativa derivante da una 
relazione di laboratorio sugli alcoli e da un breve test sui gruppi funzionali. 
Le prove orali sono state 2 nel secondo periodo e hanno valutato la capacità 
espositiva sia l'uso di un linguaggio specifico. Si fa presente che le valutazioni 
orali sono state svolte anche in modalità videolezione durante la sospensione 
delle attività in aula in seguito all’emergenza Covid-19; tutte le verifiche orali 
sono state programmate precedentemente con gli alunni.  
 
5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
Gli studenti hanno partecipato alla conferenza online il giorno 24 febbraio della 
durata di 2h tenuta dal prof. Telmo Pievani dell’Università di Padova dal titolo 
“Riscrivere il DNA: quale etica per il gene editing”. 
 
          
     Data 10/05/2021                                              Il docente 
                              Losso Chiara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
Padova,  20 aprile 2020 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE    Classe: 5C   A.S.: 2020-2021 
 
 
Libri di testo: 
1. Cricco Giorgio / Di Teodoro Francesco Paolo; Il Cricco Di Teodoro/ ITINERARIO 
NELL’ARTE; Vol 4; Dal Barocco al Postimpressionismo; Versione gialla compatta 
multimediale (LDM); Terza edizione; Zanichelli Editore. 

2. Il Cricco Di Teodoro; CRICCO DI TEODORO (IL) / ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 
5; Dall’Art Nouveau ai giorni nostri; Versione Gialla compatta multimediale; 
Terza edizione; Zanichelli Editore. 

3. Franco Formisani; GEOMETRIE DEL BELLO, Costruzioni geometriche, 
proiezioni ortogonali, assonometria; Vol A + DVD; Loescher Editore S.r.l.; 
Torino; 2016. 

4. Franco Formisani; GEOMETRIE DEL BELLO, Prospettiva, disegno a mano libera 
e digitale, architettura; Vol B; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2016. 

 
Altri sussidi: 
Materiali informatici, manuali di Storia dell’arte di altre case editrici. 
 
Osservazioni: 

Nei primi giorni di settembre alla classe era stato attivato il P.I.A. (Piano per 
l’Integrazione degli Apprendimenti) per la parte laboratoriale della disciplina 
riguardante Disegno, che ha permesso di recuperare dei contenuti non svolti nel 
precedente anno scolastico (prospettiva accidentale) a causa dell’introduzione 
della Didattica a Distanza a seguito dell’epidemia Covid 19. 
Ad oggi la preparazione generale della classe nella parte di programma relativa 
al Disegno risulta sufficiente, discreta in Storia dell’arte. 
In generale, durante l’anno, la partecipazione alle lezioni in classe è stata un po’ 
passiva per un atteggiamento di superficialità (o riservatezza?) che già 
caratterizzava alcuni studenti e che, con la situazione epidemica e la 
conseguente attivazione della Didattica a distanza, non è migliorata. 
Sia in classe che a distanza solo alcuni studenti sono intervenuti costantemente 
e in modo costruttivo durante le lezioni, altri sono intervenuti meno o se 
sollecitati. Durante le interrogazioni, la maggioranza degli studenti ha saputo 
rielaborare e sintetizzare adeguatamente quanto studiato. 
All’inizio dell’anno molti ragazzi evidenziavano un comportamento superficiale 
nei confronti della materia e dello studio in generale, e un gruppo ristretto di 
studenti era spesso distratto: ora quasi tutti sono migliorati e hanno un 
atteggiamento più attento e responsabile. Alcuni di loro hanno sviluppato un 
positivo senso critico e di giudizio in relazione agli argomenti svolti. 



 

 

Nello studio personale non tutti gli alunni sono stati capaci di serietà e impegno 
costanti. Dovendo riprogrammare continuamente lezioni e attività a seconda 
della presenza o meno della classe in aula (decisioni governative), la didattica 
non è stata lineare e il programma, nel corso dell’anno, ha subito dei 
rallentamenti. 
 
1) Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli 
preparati per l’esame 

Il programma di Disegno è stato svolto parallelamente a quello di Storia dell’arte per 
introdurre, già ad inizio anno, argomenti che si sarebbero dovuti affrontare verso la fine 
dell’anno scolastico, in modo da permettere agli studenti di effettuare semplici collegamenti 
interdisciplinari, anche in vista dell’esame di stato. 

La parte di programma relativa alla progettazione architettonica è stata svolta 
ad inizio anno, in presenza. Gli studenti, per riqualificare la zona esterna del loro 
Liceo, hanno progettato piccoli elementi di arredo urbano. 
 
Argomenti            Ore di lezione 

DISEGNO 
- La prospettiva accidentale 

Di volumi, di elementi di arredo/design o di volumi architettonici 
collegati alla storia dell’arte. 

- Il metodo progettuale 
Dall’idea al progetto; progettazione di un piccolo elemento di arredo 
urbano. 

- L’analisi grafica dell’architettura 
Dall’analisi funzionale allo studio dei percorsi. 
Il Bauhaus di Gropius, Ville Savoye di Le Corbusier. 

 
5 ore 

 
 

7 ore 
 
 

3 ore 
 

STORIA DELL’ARTE:  
 

- Il Romanticismo – Cap. 25.3 
Ripasso dei caratteri generali. Ripasso caratteristiche di: 
C.D. Friedrich; J.Constable; J.M.W.Turner; T.Géricault; E.Delacroix; 
F.Hayez. 

 

1 ora 
 

 

- Il Realismo – Cap. 25.5 
Caratteri generali. 
G.Courbet: Gli spaccapietre, L’Atelier del pittore, Funerale a Ornans, 
Bagnanti, Fanciulle sulla riva della Senna. 
H.Daumier: le litografie e le caricature di satira politica. A Napoli. I 
busti dei Parlamentari. La lavandaia, Il vagone di terza classe. 
J.F.Millet: Le spigolatrici, L’Angelus. 

 

3 ore 
 

 

-I Macchiaioli – Cap. 25.6 
Il Caffè Michelangelo, La macchia. Il Verismo in Italia in pittura. 
G.Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, Soldati francesi 
del ’59, La rotonda di Palmieri, In vedetta, Bovi al carro, Il cavallo 
morto. 

 

2 ore 
 

 

- La nuova architettura del ferro in Europa – Cap. 25.8 
 

3 ore 



 

 

La seconda rivoluzione industriale, Nuovi materiali da costruzione, La 
scienza delle costruzioni (la figura “dell’ingegnere”). Le esposizioni 
universali, J.Paxton: Il Palazzo di Cristallo, La Galleria delle macchine 
di Dudert. G.A.Eiffel: Torre Eiffel. G.Mengoni: Galleria Vittorio 
Emanuele II. 
Il cemento armato. La nascita del grattacielo negli Stati Uniti. 
 

- Le riflessioni sulle moderne teorie del restauro – Cap. 25.9 
E.Viollet-le-Duc e il “restauro in stile”: Abbazia di Saint-Denis, 
Carcassonne, Castello di Pierrefonds. Architettura romantica in Europa 
e il Gothic revival. 
J.Ruskin: e il “restauro romantico”. C.Boito, G.Giovannoni: il restauro 
all’italiana. C. Brandi: il “restauro critico”. 
 

- I grandi piani urbanistici di fine Ottocento 
E.Haussmann e i Boulevards di Parigi; L.D.von Forster: Il Ring di 
Vienna. 
- L’eclettismo 
Sacconi: Monumento a Vittorio Emanuele II. 

 
 
 
 
 
 
 

2 ore 
 
 
 
 
 
 

1 ora 
 
 
 
 
 

 

- L’Impressionismo – Cap. 26 
Caratteri generali. L’attimo fuggente. La funzione dei Salon. 
Il Cafè Guerbois. Le stampe giapponesi. La prima mostra. 
Il colore locale, la luce (la teoria del colore), Maxwell e la Sintesi 
additiva dei colori. Cerchio cromatico di Itten: colori primari, 
secondari, terziari, caldi e freddi, complementari. 
La fotografia e il rapporto con la pittura. Fotografie in sequenza e 
cronofotografia (Muybridge). 
E.Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies – Bergère. 
C.Monet: “la pittura delle impressioni”, Impressione, sole nascente, La 
Grenouillère. Le serie: dai covoni a La Cattedrale di Rouen, Lo stagno 
delle ninfee, Salice. 
E.Degas: La lezione di danza, L’assenzio. 
P.A.Renoir: La Grenouillère, Bal au Moulin de la Galette, La montagna 
Sainte-Victoire. La luce filtrata dalle foglie. 

 
5 ore 

 

 

- Il Postimpressionismo– Cap. 27 
P.Cézanne: La casa dell'impiccato ad Avers-sur-Oise, I giocatori di 
carte, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves n.1 e n.2. Le 
nature morte: Natura morta con mele e un vaso di primule. 
L’“Impressionismo scientifico” o Pointillisme. 
M.E.Chevreul e la teoria del “contrasto simultaneo”. 
G.Seurat: Un dimanche après-midi à l’ile de la Grande Jatte, il circo. 
Valore emotivo delle linee e dei colori. 
P.Gauguin: L’onda, Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo? 

 
5 ore 

 
 
 
 
 



 

 

V.Van Gogh: I mangiatori di patate, Boulevard de Clichy, Autoritratto 
con cappello di feltro grigio. Il periodo di Arles: Camera da letto. Notte 
stellata, La Chiesa di Auvers, Campo di grano con volo di corvi. 
 

- Il Divisionismo italiano – Cap. 27.8 
Caratteri generali. 
G.Segantini: Mezzogiorno sulle Alpi, Le due madri. 
A.Morbelli: In risaia, Per 80 centesimi. 
G.Pellizza Da Volpedo: Fiumana, Il Quarto Stato. 

 
1 ora 

 

 

- L’Art Nouveau- Cap. 28 
La Belle époque. I presupposti dell’Art Nouveau: la «Arts and Crafts 
Exhibition Society» di W.Morris. 
Architettura Art Nouveau: V. Horta: Casa Tassel; H. Guimard: 
Metropolitana di Parigi; C.R. Mackintosh: Scuola d'Arte di Glasgow. 
A. Gaudì: Casa Milà. 

 
2 ore  

 

- L’espressionismo – Cap. 28.7 
Caratteristiche e peculiarità: I Fauves e Die Brucke. 
 

H.Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa. 
E.L.Kirchner: Due donne per strada. 

 
2 ore 

 

 
-Il Cubismo – Cap. 29 
Caratteristiche peculiari. La quarta dimensione. 
Dal cubismo analitico al cubismo sintetico. 
P.Picasso: periodo blu, periodo rosa, scultura negra, il “papier colle”. 
Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta 
con sedia impagliata, Guernica. 

 
1 ora 

 

 

- IL Futurismo – Cap. 30 
Caratteri generali. L’estetica futurista. L.Russolo: Dinamismo di 
un’automobile. U.Boccioni: Autoritratto, La città che sale, Stati 
d’animo: Gli addii, Forme uniche della continuità nello spazio. 
G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta, + 
rumore 

 
2 ore 

 

 
- L’Astrattismo – Cap. 32 
Il colore come la musica. Der Blaue Reiter. 
V. Kandinskij: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Senza titolo, 
Composizione VI, Alcuni cerchi. 

 
1 ora 

 
- De Stijl – Cap. 32.6 
P.Mondrian: Il tema dell’albero, Composizione 10 con bianco e nero 
(Molo e Oceano). 
Il Neoplasticismo. 
G.T.Rietveld: sedia Steltman. 

 
1 ora 

 

 
- Il Razionalismo in architettura – Cap. 32.9 
L'età del funzionalismo in architettura. L’International Style. 

 
3 ore 

 



 

 

W.Gropius: Officine della ditta Fagus, Il Bauhaus a Dessau. 
Le Corbusier: i cinque punti dell’architettura, Il Modulor, l’urbanistica 
e l’Unitè d’abitation a Marsiglia, Ville Savoye. 
 
F.L.Wright: l’architettura organica, La Casa sulla cascata. 
Architettura fascista. Il Razionalismo in Italia. L’urbanistica fascista. 
G. Terragni: Casa del Fascio. 
M. Piacentini: Palazzo di Giustizia. 

 
 
 
 
 

 

Educazione civica: Rispetto e valorizzazione del patrimonio: eco-
sostenibilità architettonica. 
Sostenibilità ambientale e stili di vita. Buone pratiche. Prevenzione e 
politiche di sviluppo. Architettura ecosostenibile, materiali da 
costruzione ecosostenibili, economia circolare. Esempi di architetture 
ecosostenibili: il Bosco Verticale. Leggi paesaggistiche e speculazione 
edilizia. 

 
4 ore 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a. s. 59. 
 
2) Obiettivi conseguiti 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di 
2.1 Conoscenze: 

Gli alunni, anche se in modo differenziato, conoscono gli argomenti di Disegno 
e Storia dell’arte oggetto delle lezioni; i principali periodi artistici che sono stati 
oggetto di studio; gli artisti e, in alcuni casi, il contesto storico-culturale di cui 
fanno parte; i cenni biografici dell’artista, le sue principali opere d’arte e le 
caratteristiche stilistiche, gli aspetti formali del linguaggio figurativo funzionali 
all’analisi dell’opera (ad esempio: soggetto, composizione, organizzazione dello 
spazio, simmetria, prospettiva, luce), utilizzando il lessico specifico della 
disciplina. 

Una buona percentuale di alunni ha dimostrato di conoscere discretamente i 
metodi procedurali del disegno tecnico e grafico, il metodo progettuale, e alcuni 
elementi sulle teorie del restauro architettonico. Qualche alunno non ha 
raggiunto gli obiettivi minimi che riguardano la parte relativa al programma di 
Disegno (disegno prospettico, metodo progettuale e progettazione 
architettonica). 

Le conoscenze sull’ecosostenibilità architettonica e il dialogo su queste 
tematiche (educazione civica), le conoscenze e le conseguenti riflessioni sulle 
teorie del restauro hanno sensibilizzato gli studenti a maturare una 
responsabilità personale in merito alla tutela e salvaguardia del patrimonio 
artistico, e hanno acquisito consapevolezza del suo valore estetico, storico e 
sostenibile. 
2.2 Competenze: 
Gli alunni, anche se in maniera differenziata: 
- hanno acquisito e sviluppato capacità di lettura e comprensione di un 
manufatto artistico e/o architettonico nei suoi valori compositivi, geometrici e 
stilistici anche per coglierne il significato culturale, espressivo ed estetico; 



 

 

- sanno inquadrare un autore e le sue opere in relazione al periodo storico e 
sociale di appartenenza facendo semplici riferimenti pluridisciplinari; 
- hanno sviluppato capacità di analisi, sintesi e rielaborazione delle conoscenze, 
sapendo fare confronti tra opere d’arte, stili e artisti di vari periodi, utilizzando 
con buona padronanza il lessico specifico della disciplina; 
- sanno spiegare e mettere a confronto le caratteristiche tecniche di artisti 
appartenenti allo stesso periodo artistico ed effettuare semplici considerazioni 
personali su di un manufatto artistico; 
- hanno acquisito consapevolezza dei significati di restauro ed ecosostenibilità 
architettonica, in relazione al Patrimonio Artistico del nostro paese e ai Beni 
culturali in generale; 
- sanno comprendere alcune procedure e tecniche di rappresentazione grafica 
per leggere e analizzare un’immagine figurativa o un’opera architettonica 
attraverso il disegno o un elaborato multimediale; 
- sanno applicare alcuni metodi procedurali del disegno per impostare e 
progettare piccoli elementi architettonici. 
 
3) Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, 
DAD etc.) 
- Lezione frontale, informale, discussioni dialogate e guidate; Problem Solving 
per la parte di progettazione architettonica. 
- Per le lezioni effettuate in aula: ausilio della LIM e di slide in PowerPoint, in 
genere seguendo l’ordine delle opere presenti nel libro di testo. 
- Per le video lezioni: utilizzo della piattaforma G-Suite di Google - Meet 
condividendo con gli studenti le immagini delle opere presenti nel libro di testo 
ma inserite su Power Point. 
-Lezioni e video-lezioni su alcuni autori e loro opere effettuate dagli studenti, e 
condivise a tutta la classe. 
- Condivisione di materiale didattico, di studio e approfondimento attraverso la 
sezione Didattica del registro elettronico, la sezione Materiali nel Corso di 
Classroom, la posta elettronica istituzionale. 
- Attività di recupero in itinere. 
- Nelle interrogazioni orali è sempre stata messa a disposizione degli alunni 
l’immagine dell’opera. 
 
4) Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

Per la valutazione degli apprendimenti sono state effettuate: prove grafiche, 
prove orali (interrogazioni programmate), compiti scritti somministrati tramite 
Google Moduli, video interrogazioni, video esposizioni, ricerche, 
approfondimenti. 

Sono stati valorizzati anche gli elementi emersi dal dialogo didattico-educativo 
con gli studenti: interventi (indotti), osservazioni personali, eventuali domande, 
sintesi di argomenti relazionati durante le video lezioni. 

Nel I periodo sono state effettuate: 1 verifica scritta con domande aperte 
(tramite Google moduli), 1 prova grafica (prospettiva), 1 prova grafica di 
progettazione architettonica (per coppie di lavoro), esercitazioni grafiche. 
Nel II periodo sono state effettuate: 1 verifica orale, 1 ricerca scritta, 1 ricerca 
di analisi grafica dell’architettura. 



 

 

Per la correzione delle prove, siano esse scritto/grafiche o orali (comprese le 
video interrogazioni), si sono utilizzate le “Griglie di valutazione” presenti nel 
PTOF e approvate dal Dipartimento disciplinare di Disegno e Storia dell’arte. 
 
5) Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
- Nessuna. 
 
          
     Data 10 maggio 2021                                               Il docente 
                     Maria Letizia Di Fuccia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Materia Scienze Motorie e Sportive  Classe 5 C       A. S.  2020-21 
 
Seguo questa classe dalla prima e il rapporto instaurato con i ragazzi e le 
ragazze è stato fin dall'inizio caratterizzato da collaborazione e fiducia. In 
terza si è aggiunto un gruppo di studenti provenienti da un'altra sezione e 
questo fatto ha un po' destabilizzato gli equilibri. I nuovi ragazzi hanno creato 
gruppo a sé ed alcuni di loro si sono dimostrati meno interessati e partecipi 
al lavoro che si svolgeva in palestra, riuscendo comunque a raggiungere un 
discreto profitto. Nel complesso la classe ha seguito con un buon profitto il 
percorso formativo partecipando e rispondendo alle sollecitazioni didattiche 
sia pratiche che teoriche in modo apprezzabile una buona parte della classe. 
Alcuni/e studenti/esse grazie al costante impegno durante le lezioni e anche 
per l'attività agonistica svolta il pomeriggio hanno raggiunto risultati ottimi. 
 

Libri di testo: 

Non sono stati utilizzati libri  di testo 

 

Altri sussidi 

Slide, documenti, video e audio forniti dal docente 

 

 

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 

Resistenza e potenza aerobica: corsa, corsa a spola saltelli 

ecc. 

5 



 

 

Miglioramento della coordinazione e reattività  con attenzione 

particolare all’equilibrio dinamico e in situazioni sempre più 

complesse a corpo libero 

4+30 

Basket: esercizi di palleggio in autonomia in varie forme per 

il miglioramento dell'esecuzione nelle più svariate modalità, 

percorsi, tiri a canestro 

5 

Esercitazioni di potenziamento generale. 3+30 

Allungamento 3 

Badminton: esercizi di freestyle con 2 racchette a testa  e 

partite 

5 

Arrampicata sportiva 2 

ARGOMENTI TEORICI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA ORE 

Apparato scheletrico 2 

Lo stretto rapporto che lega lo Sport alla salute,  un lavoro a 

piccoli gruppi e valutazione dello stesso. 

6 

Traumatologia e verifica scritta 5 

  

Mindfulness 2 

Visione del film Race 4 

Visione film I am Bolt 2 

  

  

Argomenti da trattare fino al termine delle lezioni  

Calcio a 5: conduzione della palla , esercizi per passaggio e 

tiro. Partita 

2 

Potenziamento generale 2 

Giochi sportivi 4 

                                   SCIENZE MOTORIE  TOT. ORE già svolte:   49                                                                                     

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s, 2020-21   

scienze motorie ed educazione civica  tot 56 

 

 



 

 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di 

 

2.1 Conoscenze: 

• Conoscono i comportamenti da attuare in caso di Primo Soccorso 
• Conoscono gli esercizi di rilassamento compresa la meditazione. 
• Conoscono i principi di una sana alimentazione 
• Conoscono il collegamento tra attività motoria, sportiva, salute, benessere  

e sicurezza; 
•  
• Hanno conoscenza teorica approfondita e pratica di alcuni esercizi 

complessi di mobilità articolare, allungamento e potenziamento 
muscolare, coordinazione generale e specifica 

• Hanno conoscenza teorica e pratica dei principi fondamentali, individuali e 
collettivi, e delle regole di gioco più importanti di calcio a 5 , unihockey, 
palla tamburello. 

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

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

• Conoscenza teorica dei principali traumi sportivi e non. 
 

 

2.2 Competenze 

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

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

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

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

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

• Sanno applicare alcune delle principali tattiche e saper arbitrare a calcio a 
5, unihockey e  badminton. 



 

 

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

 
 

 

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

 

 

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

valutazione 

Specificare 

Per quanto riguarda la valutazione sono state  effettuate verifiche pratiche, 
verifiche scritte, verifiche  in piccoli gruppi durante la dad, la restituzione di 
elaborati scritti e corretti tramite piattaforma con integrazione attraverso  video 
interrogazioni e video interrogazioni. Gli alunni esonerati dall’attività pratica 
hanno dimostrato di aver acquisito a livello teorico i contenuti tecnici sviluppati 
nell’attività pratica dal resto della classe, riuscendo a svolgere anche attività di 
arbitraggio, organizzazione e progettazione del lavoro, assistenza diretta e 
indiretta ai compagni. Sono state fornite delle slide sugli argomenti teorici, 
elaborate dall’insegnante, alcuni documenti e video. 
        

     Data 10 maggio 2021                                             Il docente 

                                                                               M. Cristina Silvestri 
 


