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ALLEGATO: RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI  



1. Presentazione sintetica della  classe 

 

Composizione della classe 

 

La classe 5^D è composta da 23 elementi (11 alunne e 12 alunni), tutti provenienti per promozione dalla 4^ D 

dello scorso anno. Il gruppo classe si è costituito in terza, con 24 elementi, di cui 21 provenienti dalla 2^D e 

gli altri da altre classi. Di questi uno si ritira nel corso del terzo anno, un ulteriore nel quarto, dopo che se ne è 

aggiunto uno da altra classe.  

 

Situazione d’ingresso e percorso formativo nel triennio  

 

All’inizio del terzo anno la classe appariva alquanto variegata, sia per atteggiamento che per preparazione. 

Alcuni più  introversi, forse per timidezza, preferivano mantenersi in disparte; altri invece alquanto vivaci, con 

qualche esuberanza di troppo, tendevano a occupare la scena; equamente distribuiti tra i due gruppetti da una 

parte la voglia di impegnarsi, sotto la spinta di personali curiosità e doti intellettuali, dall’altra un certa inerzia 

e passività, in qualche caso riconducibile ad una valutazione non abbastanza ponderata della scelta scolastica 

a inizio percorso; in mezzo, o meglio separata, una pattuglia di studentesse e studenti più solidi e disciplinati, 

dotati di interesse e di un valido metodo di lavoro. Sul piano disciplinare, al problema dell’intemperanza, 

venata di spirito polemico, di alcuni, si è aggiunta una più diffusa indifferenza verso alcune elementari regole 

di comportamento; tuttavia, nonostante qualche strascico nel tempo, si può dire che è stato conquistato un 

maggiore senso di responsabilità. Probabilmente anche stimolato dalla crescente motivazione che si è innescata 

nei primi mesi e che poi non è mai venuta meno negli anni successivi, per quanto accompagnata da ricorrenti 

proteste di fatica e difficoltà a organizzare il lavoro scolastico.  

In quarta e quinta la classe ha seguito questo percorso in modo abbastanza lineare: tutti gli alunni si sono 

impegnati nel lavoro, chi con maggiore costanza e solerzia, chi in modo altalenante o passivo, riducendo i 

dislivelli registrati all’inizio e conseguendo una preparazione in linea con gli obiettivi fondamentali, tanto che 

il passaggio da un anno all’altro è avvenuto quasi senza necessità di recupero nel periodo estivo (un solo caso 

in terza).  

Di fronte alla situazione di emergenza determinata dalla diffusione dell’epidemia Covid-19, a partire dal marzo 

2020, gli alunni in generale hanno dimostrato un buono spirito di adattamento, assumendo quasi tutti un 

atteggiamento di collaborazione, a partire dalla partecipazione regolare, nonostante qualche opacità.  

Nel corso di quest’ultimo anno, perdurando la situazione di emergenza e alternandosi periodi di frequenza in 

aula a fasi di didattica a distanza, non è mai venuto meno, in generale, lo studio, che, pur non sempre puntuale 

nel rispetto delle scadenze, è stato sostenuto da un valido interesse almeno in alcune discipline; l’impegno, per 

molti limitato alla ricezione passiva, ha visto altri distinguersi per vivacità di dialogo con i docenti; i risultati 

nelle varie materie nella media si collocano su un livello quasi buono, pur differenziandosi nei diversi ambiti, 

con risultati di maggiore spicco in quello umanistico; emergono alcuni elementi che, avendo lavorato con ritmo 

costante e pari impegno nelle varie discipline, hanno saputo tradurre le proprie doti in un metodo capace di 



armonizzare i procedimenti analitico e sintetico e hanno acquisito una matura preparazione culturale, arricchita 

da un personale approccio critico, con esiti anche brillanti.   

 

Tabella: Composizione del Consiglio di Classe nel triennio 

 

MATERIA 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO  

ITALIANO BRIDI BRIDI BRIDI  

LATINO BRIDI BRIDI BRIDI  

LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 

MELONI MELONI MELONI  

STORIA Gambalonga LIONELLO LIONELLO  

FILOSOFIA Novello LIONELLO LIONELLO  

MATEMATICA Perin MARTELLOTTA MARTELLOTTA  

FISICA MARTELLOTTA MARTELLOTTA MARTELLOTTA  

SCIENZE NATURALI Scalabrin Scalabrin BERGAMO  

DISEGNO STORIA 

DELL’ARTE 

CARDELLA CARDELLA CARDELLA  

SCIENZE MOTORIE Beltrame Beltrame TREVISANELLO  

RELIGIONE Fioriani Fioriani OMETTO  

COORDINATORE BRIDI BRIDI BRIDI 

 

 

2.  Obiettivi formativi generali  

 

Per le conoscenze, competenze e capacità raggiunte nell’ambito delle singole discipline si rinvia all’allegato 

”Relazione finale del docente”. 

In generale, la classe ha raggiunto gli obiettivi formativi in modo diversificato: alcuni sono in grado di 

elaborare i contenuti in modo autonomo, individuarne implicazioni e collegamenti anche interdisciplinari, 

utilizzarli in situazioni nuove per risolvere problemi; padroneggiano la lingua italiana e sanno comunicare in 

lingua straniera in modo corretto; una larga maggioranza ha acquisito conoscenze complessivamente corrette 

e mediamente articolate, sa utilizzarle per affrontare problemi semplici, usa un linguaggio abbastanza 

adeguato; un altro gruppetto di allievi è caratterizzato da una preparazione più sommaria e rivela ancora 

qualche difficoltà ad affrontare situazioni complesse anche a causa di carenze pregresse non sanate e di un 

metodo di lavoro non adeguato.  

 

3. Elenco degli argomenti degli elaborati sulle materie di indirizzo  

Con riferimento all’O.M. n. 53/2021 relativa allo svolgimento degli Esami di Stato del secondo ciclo (in 

particolare, art. 18, comma 1, lettera a) il Consiglio di Classe assegna agli studenti gli argomenti per la 

redazione degli elaborati. Tali argomenti sono stati assegnati dopo aver valutato, in particolare con il docente 

di Matematica e Fisica, le competenze individuali dei singoli studenti.  

• Moto di una particella carica in un campo magnetico  



• Interazioni tra campi magnetici e correnti  

• Il potenziale elettrico e il corpo umano  

• Problema: “I raggi X come strumento diagnostico”  

• Il Campo Magnetico e il Paleomagnetismo  

• Forza elettromotrice indotta e i suoi effetti  

• Diagrammi spazio-tempo e principio di causalità  

• L’induttanza e i circuiti RL  

• Relazione tra massa ed energia  

• Le leggi di Ohm  

• Problema: “Elettrone o raggio luminoso?”  

• L’esperimento di Thomson e lo spettrometro di massa  

• La legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday-Neumann  

• I circuiti RC  

• Le onde elettromagnetiche  

• Il display a cristalli liquidi: la polarizzazione  

• Il teorema di Ampère  

• Le equazioni di Maxwell  

• Il decadimento del muone  

• La forza di Lorentz  

• L’effetto Doppler relativistico  

• Le trasformazioni di Lorentz  

• Problema: “Una spira in moto” 

 

• Le leggi di Kirchhoff 

 

4. Elenco dei testi di Italiano per il colloquio 

Per la seconda parte del colloquio (Italiano) si fa riferimento all’art. 18, comma 1, lettera b della sopra citata 

O.M. che prevede la “discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

“Lingua e letteratura italiana” per cui si rimanda  alla relazione del docente allegata al presente Documento. 

 

5. Curricolo di Educazione civica  

 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato a diversi progetti relativi allo sviluppo delle tematiche connesse 

con Cittadinanza e Costituzione: ad esempio in quarta il Progetto Carcere e il corso Basic Life Support, Scuola 

di cuore  

In quinta gli argomenti di Educazione Civica trattati a livello pluridisciplinare nel corso del corrente anno 

scolastico sono i seguenti: 



 

DOCENTE ARGOMENTO ORE 

Prof.ssa Putti • 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 

• Parte II della Costituzione: aspetti fondamentali 

dell’Ordinamento della Repubblica italiana  

• 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. Commento art. 13 

Costituzione e differenza tra dimora, residenza e domicilio.  

• Distinzione tra i reati e nozione di furto (art. 624 cod. pen.) 

•  3 poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario), forme di stato, 

democrazia diretta ed indiretta. indicatori di democrazia, diritto di 

voto.  

• Nozione e fondamenti delle principali forme di stato e di governo 

monarchia e repubblica (presidenziale, semipresidenziale e 

parlamentare) 

• 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. 

• Quorum costitutivo e deliberativo, commissione in sede referente, 

redigente e deliberante. Funzione ispettiva delle camere e di 

controllo politico e politico-economico sull'operato del governo. 

La questione di fiducia.   

• Il referendum istituzionale del 2.6.1946, l’abrogativo ex art. 75 

della Costituzione e quello “sospensivo” o costituzionale ex art. 

138 Costituzione. 
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• Struttura e caratteri della Costituzione italiana. I diritti, i doveri e 

i c.d. diritti-doveri nella Costituzione. Ripasso art. 13 della 

Costituzione: la carcerazione preventiva.  

Prof. Morandi • Le migrazioni tra storia e attualità: le libere migrazioni 

ottocentesche; il (ritorno al) controllo statale sulle migrazioni 

durante e dopo la 1GM; i flussi tra le due guerre e durante la 2GM 

(calo dei migranti economici e aumento dei movimenti forzati). 

• Le migrazioni tra storia e attualità: cause, consistenza e direttrici 

dei maggiori movimenti migratori dopo la seconda guerra 

mondiale. 

• Le migrazioni tra storia e attualità: panoramica sulle migrazioni 

italiane (cause, direttrici e consistenza) dalla 1GM agli anni 

Settanta.  

•  

3  

Prof. Lionello  • Webinar con S. Veca e F. Faenza sull'Agenda 2030 

• Dall'8settembre '43 al 25 aprile 1945.  

• Dalla Costituente alla Costituzione. 

• I primi cinque articoli della Costituzione. L'apporto della cultura 

democratica, marxista e cattolica: una sintesi superiore 

•  Disamina degli articoli fondamentali della Costituzione alla luce 

della filosofia del diritto e della politica. La concezione laica, il 

pluralismo religioso, i diritti inalienabili, il ripudio della guerra, 

l'apertura ad inserirsi in organismi sovranazionali.  

• Videolezione del prof. Luca Antonini, Giudice della Corte 

Costituzionale sul tema: “Diritti e doveri in un mondo che 

cambia”. 

• Giorno del Ricordo. La memoria come virtù civica. 

• Dalla caduta del fascismo all’8 settembre. Il 25 aprile 1945. La 

Resistenza. La nascita della Repubblica. 

• Il Presidente della Repubblica. 

 

8 

Prof. Bergamo • Visione congresso: “Etica e progresso” Science for Peace and 

Health: videoconderenza su "gene editing"  

• Bioetica: video interviste su vaccini e OGM tratte da Science for 

peace and health 2020  

8 



• Definizione di Bioetica, Dichiarazione Universale sulla 

BIOETICA dell'UNESCO.  

• Conferenza del prof. Pievani “Tecnologia CPRISPR CAS9  

implicazioni etiche” 

Prof. 

Trevisanello 

• Alternanza sicurezza: presentazione – basket 

• Primo soccorso 

• Classificazione infortuni, prevenzione, ferite.   

• Visione film documentario su Diego Armando Maradona 

10 

Prof. Bridi Presentazione Regolamento anti Covid 19; discussione 1 

 Progetto Educazione alla Salute: Incontro con l'AVIS;  

tema: donazione del sangue e del midollo osseo. 

1 

 TOTALE ORE DI EDUCAZIONE CIVICA 43 

 

 

4. PCTO  

 

L’intera classe ha svolto nel triennio le attività e i percorsi di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali 

e per l’Orientamento), con le seguenti modalità: 1) Corsi sicurezza, on-line e in presenza; 2) Progetti a scuola 

(orientamento, incontri informativi, progetti area scientifica, progetti area umanistica); 3) Stage presso aziende 

private o enti pubblici, cooperative, associazioni culturali o formative (attività che però, a causa dell’epidemia, 

sono state fortemente ridimensionate, in quanto, per decisione della Dirigente, sono state sospese in 

considerazione delle ragioni di tutela della salute) 

 

Il docente tutor che ha seguito la classe nell’arco del triennio, a partire dall’anno scolastico 2018-19, è stata 

la prof.ssa Isabella Martellotta.  

 

La documentazione delle attività svolte è a disposizione nel registro elettronico alla voce “Scuola e Territorio”. 

Ogni studente ha preparato una relazione delle attività e dei percorsi svolti che sarà a disposizione della 

Commissione dell’Esame di Stato. 

 

Si segnalano, comunque, le seguenti attività svolte:  

 

INTERA CLASSE 

• International Cosmic Day 

• SICUREZZA 



• COMPETENZE DIGITALI MATURATE NEL CONTESTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

(TRA MARZO 2020 E GIUGNO 2020) - DELIBERA DEL CD DEL 19 NOVEMBRE 2020 

• URBS PICTA 

• Conferenza tenuta dal professor Luigi Tomasi dal titolo: “La ricerca dei fondamenti della 

matematica tra XIX e XX secolo" 

• LA SALUTE MENTALE A SCUOLA. Progetto Giovani del Comune di Padova in collaborazione 

con l'associazione Itaca 

• UniVax Day 2020 

• Incontro con il prof. Montagner, docente di Chimica presso Maynooth University di Dublino: 

esperienze di studio all'estero, ruolo del ricercatore e del docente, lavoro in team.  

• Educazione stradale 

• Conferenza con il dott. Walter Giantin. - Progetto: SSN, BIOETICA E DAT 

• SCUOLA DI CUORE - rianimazione BLS 

 

INDIVIDUALI 

• SCAMBI CON L'ESTERO 

• IL DAINO NELLO ZAINO 

• APS ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTER VIGO 

• CORSO AUTOCAD 19-20 

• ETJCA 

• CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE – 

• MATIKÉ - 19-20 

• AZIENDA ULSS 6 PADOVA - X SEDE OSPEDALE - CSP 

• AMBULATORI VETERINARI  

• ATELIER DELLE TECNICHE ARTISTICHE 

• ASS. BASHU' ONLUS 

• ORIENTAMENTO PER LE PROFESSIONI NELLE FORZE DI POLIZIA E FORE ARMATE  

• ORIENTAMENTI UNIVERSITARI 

• ASSINDUSTRIA 

• MASTERCLASS DI FISICA DELLE PARTICELLE 

• NERD (Non è Roba per Donne?) 

• WINTERWEEK: CORSO DI LINGUA INGLESE A DUBLINO 

• PROGETTO STUDENTI AMBASCIATORI ALLE NAZIONI UNITE - A CURA DI ITALIAN 

DIPLOMATIC ACADEMY 

• #GENERAZIONEEU - CONTEST INDETTO DALL'UNIVERSITA' BOCCONI DI MILANO 

• XENA CENTRO SCAMBI E DINAMICHE INTERCULTURALI 



• RCE PD SRL 

 

5. Attività di integrazione effettivamente svolte; attività di recupero 

 

In terza: 

• Educazione alla salute: i disturbi alimentari (15 gennaio 2019) 

• “Urbs picta” 

• Visita al Museo di storia della fisica presso l’Università di Padova 

• Progetto “Daino nello zaino”: alcuni studenti 

• Lettorato in lingua inglese  

• Partecipazione a conferenza in lingua inglese  

 

In quarta:  

• Educazione stradale 

• Educazione alla salute: Progetto Martina 

• Progetto “A scuola di cuore”: corso di primo soccorso 

• Incontro con il prof. Montagner docente di chimica presso Maynooth University di Dublino: 

esperienze di studio all’estero, ruolo del ricercatore e del docente, lavoro in team: 28 gennaio 2020 (1 

ora) 

• Univax Day 2020: 19 febbraio 2020 (4 ore) 

• Progetto carcere: “La scuola entra in carcere, il carcere entra a scuola” 

• Conferenza sulla pena di morte 

 

In quinta: 

• Educazione alla salute: incontro con AVIS  

• Master Class di fisica 

• International Cosmic day 

• Laboratorio di storia sul tema: “1929-2008. Due crisi a confronto". 

• Lectio magistralis di Antonio Varsori: “Roosevelt, Churchill e la Shoah: tra ambiguità e silenzi. 

• Lezione dell’ing. Davide Romanin Jacur sul suo libro “KZ lager” 

• Conferenza del prof. Luigi Tomasi su “La ricerca dei fondamenti della matematica tra XIX e XX 

secolo” (26 marzo 2021, 2 ore) 

• Attività di preparazione ai test d’ingresso a facoltà universitarie (alcuni studenti) 

 

 

Attività di recupero  : 

- Attività di recupero sono state svolte in ambito curricolare in tutte le discipline. 



- Sportello di matematica e fisica 

 

6. Metodi e strumenti d’insegnamento (con specifico riferimento alla DDI) 

 

Nei periodi di attività didattica in presenza sono state seguite le seguenti modalità:  

• lezioni frontali e dialogate nella maggior parte delle discipline;  

•  metodo induttivo connesso al problem solving  

• attività di cooperative learning, o peer tutoring; 

• discussione aperta alla classe; 

• didattica laboratoriale 

 

 Sono stati utilizzati:   

- La LIM presente nell’aula;  

- Slide di Powerpoint; 

- Somministrazione di schede, sia di approfondimento che di potenziamento; 

- Assegnazione di esercizi per casa o di lavori di approfondimento e/o ricerca; 

- Lavori di gruppo; 

- Lettura integrale di romanzi dell’Ottocento e del Novecento; 

- Sussidi audiovisivi (CD audio per l’ascolto di testi registrati da attori in studio, film…)   

- Esercitazione in classe e a distanza sui problemi trattati 

- Uso dei videolaboratori della HUB Mondadori Education 

 

Per la DAD in particolare, ci si è avvalsi di ulteriori scelte metodologiche e di strumenti di insegnamento: 

- Piattaforma Moodle e i corsi Classroom;   

- Utilizzo di LIM e Jamboard. 

- File, video, link, articoli caricati su piattaforma Moodle, su Classroom o su registro elettronico; 

- Ebook e videolezioni messe a disposizione dalle case editrici;   

- Esercitazioni di gruppo a distanza tramite le classi virtuali in Classroom nella Gsuite istituzionale 

- Verifiche orali (in molte discipline, privilegiate rispetto a quelle scritte) in videoconferenza; 

- Lezioni asincrone di ripasso caricate su piattaforma Moodle; 

- Quiz e test online 

 

Nel corso dell’anno l’utilizzo di laboratori scientifici e palestra è stato molto limitato. 

 

IN ALLEGATO: RELAZIONI DEI DOCENTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
 



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE  

 

 Andrea BRIDI 

 

 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

Materia ITALIANO              Classe 5^ D              A. S.  2020-2021 

 

 

Libri di testo: Corrado BOLOGNA Paola ROCCHI, Fresca rosa novella. Edizione rossa: vol. 2, 3A e 3B 

Dante Alighieri, Divina commedia Paradiso, edizione integrale a scelta 

 

Altri sussidi:  

- Fotocopie fornite dal docente ad integrazione del manuale;   

- Presentazioni in Power Point dei vari argomenti; 

- Materiali audiovisivo; 

- Appunti  dalle lezioni.   

 

 

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

2. Argomenti          Ore di lezione 

Dante Paradiso: il tema della Provvidenza; letture: canti I, VI, VIII, XI, XVII, 

XXXIII 

 Novembre 2020-aprile 

2021: 6 ore 

Tra Neoclassicismo e Romanticismo (con ripasso e completamento: Ugo Foscolo, 

Dei sepolcri): estetica e poetica.  

J.J. Winckelmann, Storia dell’arte dell’antichità: il Laocoonte; A.W. Schlegel, 

Corso di letteratura drammatica: classico e romantico; M.me de Stael, La 

Germania: arte antica e arte romantica; Novalis Frammenti: poesia e religione; 

M.me de Stael, “Esortazioni e attacchi agli intellettuali italiani”; Pietro Giordani, 

“Un italiano risponde a M.me de Stael” (scheda); Giovanni Berchet “Un nuovo 

soggetto: il popolo” 

Settembre-ottobre, 16 

ore (comprensive di 

prova scritta e colloqui) 

Alessandro Manzoni: cenni biografici, visione del mondo e poetica (dalla lettera al 

marchese Cesare d’Azeglio: “sul Romanticismo”; Lettre à M. Chauvet “Storia, 

poesia e romanzesco”); opere: Il cinque maggio, Adelchi: “La solitudine dell’eroe” 

(scheda),  “Dagli atri muscosi, dai fori cadenti” (coro dell’atto III), “Sparsa le trecce 

morbide” (coro dell’atto IV), “La morte di Adelchi”; dal Fermo e Lucia ai Promessi 

sposi: “l’incontro di Lucia e don Rodrigo” (confronto tra le due redazioni: scheda); 

“La monaca di Monza” e “I ritratti di Geltrude e di Egidio” (le due redazioni); 

“Come Ludovico divenne fra Cristoforo”; Storia della Colonna infame: 

“dall’Introduzione” (scheda) 

Ottobre-novembre: 16 

ore (comprensive di 

prova scritta e colloqui) 

Giacomo Leopardi: cenni biografici (visione del film di M. Martone); pensiero e 

poetica; opere: Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Cantico 

del Gallo silvestre; Canti: L’infinito; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato 

del villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La ginestra 

Novembre-dicembre: 18 

ore (comprensive di 

prova scritta e colloqui) 



(inoltre: presentazione di ulteriori letture dalle Operette morali a cura di vari 

studenti) 

La letteratura romantica, tra Europa e Italia: lirica e romanzo. Novalis Inni alla 

Notte, I (scheda); G.G. Belli Sonetti: L’arducazzione; La creazione del monno; Er 

giorno der giudizzio (scheda); La vita dell’omo; Ippolito Nievo Le confessioni di un 

Italiano “L’incipit del romanzo”; Stendhal Il rosso e il nero: “All’Hotel de la 

Mole”; Flaubert Madame Bovary: “L’incontro con Rodolphe”; Dostoevskij Delitto 

e castigo: “Tu sei l’assassino!”; Baudelaire Fiori del male: Al lettore (scheda); 

Corrispondenze; L’albatro; Spleen IV; Lo spleen di Parigi: “La caduta 

dell’aureola” 

Gennaio-febbraio 2021:   

18 ore (comprensive di 

colloqui) 

Scapigliatura e Verismo: Arrigo Boito Lezione di anatomia (scheda); Emilio Praga 

Preludio; Iginio Ugo Tarchetti Fosca: ”attrazione morbosa”. 

Giovanni Verga: cenni biografici; pensiero e poetica verista: lettera a Salvatore 

Farina; letture: Rosso Malpelo; I Malavoglia: Prefazione; “la famiglia Malavoglia, 

cap. I”; la tragedia, cap. III”, “L’addio, cap. XV”; La roba; Mastro-don Gesualdo: 

“La morte di Gesualdo”. 

Febbraio-marzo 2021: 

12 ore  (comprensive di 

colloqui) 

Decadentismo: visione del mondo e poetica; componenti: estetismo e simbolismo. 

J.K. Huysmans Controcorrente “La casa del dandy”; Paul Verlaine Languore 

(scheda) 

Marzo 2021: 2 ore 

Gabriele d’Annunzio: una vita “come opera d’arte”; visione del mondo e poetica 

(“il verso è tutto”, scheda); letture: Il piacere: “L’attesa”, “Il ritratto di Andrea 

Sperelli”; Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Notturno: l’incipit 

(scheda)  

Marzo-aprile 2021: 6 

ore 

Giovanni Pascoli: vicende biografiche (il trauma e il “nido”); visione del mondo e 

poetica: Il fanciullino: “La poetica”; le raccolte poetiche principali: Myricae; 

Poemetti; Canti di Castelvecchio. Letture: Arano; X Agosto; Temporale; Il lampo; 

Digitale purpurea.  

Aprile 2021: 8 ore  

La nuova poesia italiana: avanguardie: il Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti 

Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

Aprile 2021: 2 ore 

Luigi Pirandello: vicenda biografica; visione del mondo e poetica: L’umorismo: 

“Essenza, caratteri e materia dell’umorismo”; la narrativa: Il treno ha fischiato; Il 

fu Mattia Pascal: Premessa; Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa; “uno 

strappo nel cielo di carta”; “lanterninosofia”; “Il fu Mattia Pascal”;  

Uno, nessuno e centomila: “tutto comincia da un naso”, “La vita non conclude” 

Visione e analisi di un testo teatrale a scelta fra i seguenti: “Il giuoco delle parti” e 

“Sei personaggi in cerca d’autore” 

Aprile-maggio 2021: 6 

ore 

Italo Svevo: vicenda biografica; formazione culturale e pensiero; i romanzi; letture: 

Una vita: “il gabbiano”; Senilità: “l’incontro, cap.1; l’addio; la conclusione” 

(scheda); “La coscienza di Zeno”: Prefazione; Preambolo; “il fumo”, “Lo 

schiaffo”; “il finale”  

Maggio 2021: 4 ore 

Giuseppe Ungaretti: vita; poetica; L’allegria Maggio 2021: 2 ore 

Eugenio Montale: vita; visione del mondo e poetica; Ossi di seppia Maggio 2021: 2 ore 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 130 

 

2) Obiettivi conseguiti 



Per quanto riguarda la definizione degli obiettivi in generale si rimanda alla programmazione elaborata in sede 

di Dipartimento e al programma del docente.  

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

Nel corso dell’anno la classe ha partecipato con una certa costanza e con interesse al lavoro didattico; gli 

studenti si sono applicati ad acquisire le informazioni ciascuno con il proprio metodo, alcuni in forma più 

personale, la maggior parte in modo più passivo. Rispetto agli obiettivi prefissati gli allievi hanno acquisito le 

informazioni essenziali riguardo i vari argomenti che sono stati proposti, distribuendosi in diversi livelli. Un 

gruppo di studenti, più curiosi e intellettualmente motivati, ha acquisito un livello di conoscenze approfondito 

e criticamente rielaborato; larga parte della classe dispone di una preparazione corretta e ampia; alcuni hanno 

mostrato un approccio più scolastico nel lavoro con risultati complessivamente sufficienti.    

 

 

2.2 Competenze  

Tutti gli studenti hanno dimostrato di possedere le necessarie competenze nella produzione scritta e 

nell’esposizione orale, pur differenziandosi nella padronanza della lingua a livello di lessico, elaborazione 

sintattica e nella cura formale.  

In ambito letterario tutti sanno riconoscere le tipologie testuali, riassumere il contenuto dei testi e analizzarne 

i temi e le caratteristiche formali; quasi tutti sono in grado di raccordare i testi con la poetica e la visione del 

mondo dell’autore e, soprattutto se guidati,  di elaborare dei confronti con altre letture e con altri autori e 

movimenti.  Nell’espressione tutti hanno dimostrato di saper organizzare in modo articolato i contenuti appresi, 

alcuni con pregevoli spunti critici.   

 

3. Metodologie  

Dopo l’avvio in presenza, dal giorno 26/11/2020 fino al 15/01/2021 si è proceduto con la didattica a distanza 

al 100%, dal 18/01/2021 al 24/04/2021 con la didattica a distanza prima al 75% e poi al 50%, infine dal 

25/04/2021 si è ripreso con a didattica in presenza al 100%. 

Per quanto riguarda la metodologia in generale, si sono adottate le seguenti modalità:  

- lezioni frontali di introduzione, spesso utilizzando Powerpoint appositamente predisposti; e spiegazione di 

argomenti;  

- al centro del lavoro si è sempre posto la lettura e analisi critica dei  testi, stimolando la partecipazione degli 

studenti, in particolare per individuare collegamenti e tentare dei confronti;  

- lezioni partecipate con laboratorio di analisi dei testi ed esercizi di esposizione alla classe;  

- visione di film (M. Martone, “Il giovane favoloso”).  

E’ stata sollecitata la lettura integrale di alcuni romanzi tra Otto e Novecento. 

 

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

Nell’orale sono stati effettuati colloqui (sia in presenza che a distanza) su singole parti del programma, per lo 

più su base volontaria, chiedendo la presentazione di argomenti e il commento di testi.  

Per quanto riguarda lo scritto, sono state proposte le varie tipologie di prova previste per l’Esame di stato: 

analisi del testo letterario (poetico e narrativo), analisi del testo argomentativo e produzione argomentata su 

temi di carattere generale.  

 

 

          

 Padova, 11 maggio 2021                                                     Il docente 

                                  Andrea Bridi 
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RELAZIONE DEL DOCENTE  

 

 Andrea BRIDI 

 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

Materia LATINO              Classe 5^ D              A. S.  2020-2021 

 

 

Libro di testo: Angelo DIOTTI Sergio DOSSI Franco SIGNORACCI, Res et fabula. Letteratura antologia 

autori latini, SEI, volume unico in due tomi  

 

Altri sussidi:  

- Fotocopie fornite dal docente ad integrazione del manuale;   

- Presentazioni in Power Point dei vari argomenti; 

- Appunti  dalle lezioni.  

 

Argomenti  e letture          Ore di lezione 

Ovidio: vicende biografiche e opere; Amores I, 9 (scheda); Metamorfosi: ”Apollo e 

Dafne”, “Piramo e Tisbe”, “Eco e Narciso”  

Settembre 5 ore 

Tito Livio: cenni biografici; opere; metodo e visione storiografica; letture: 

“Praefatio” e  “Ritratto di Annibale” 

Settembre 2 ore 

La prima età imperiale: la dinastia giulio-claudia; società e cultura; il problema del 

rapporto tra intellettuali e potere; la decadenza dei generi tradizionali (oratoria, 

tragedia, storiografia).  

Ottobre 3 ore 

Seneca: vicende biografiche; opere; letture:  

Epistulae ad Lucilium: 1 “Solo il tempo è nostro”;  

De brevitate vitae: 1 “Una protesta sbagliata” (LAT); 2 “il tempo sprecato”; 3 “Un 

amaro rendiconto”; 8 “Il valore del tempo” (LAT); 14 “Solo i saggi vivono davvero” 

(LAT); 20 “Morire senza avere vissuto” (LAT);  

tragedie: Phaedra “La confessione di Fedra”; Medea “il lucido delirio di Medea”  

Ottobre-novembre: 13 

ore 

Lucano: vita e opere; Pharsalia: Il proemio e l’elogio di Nerone; ritratti di Pompeo 

e Cesare (scheda)  

Dicembre 2 ore 

Persio: cenni biografici; Satirae: lettura integrale della III  Dicembre 2 ore 

Petronio: un autore e un’opera problematici; Satyricon: “Trimalchione si unisce al 

banchetto”, “Vive più a lungo il vino dell’ometto!”, “Un cinghiale con il berretto”, 

“L’apologia di Trimalchione”, “La descrizione di Fortunata”, “Il funerale di 

Trimalchione”, “La fabula della matrona di Efeso” (LAT; scheda) 

Dicembre – gennaio 

2021: 4 ore 

L’età dei Flavia: situazione politica e culturale; il ritorno al classicismo Gennaio 2021 2 ore 

Plinio il Vecchio: cenni biografici (testimonianze: le lettere di Plinio il Giovane, 

scheda); Naturalis historia: “Prefazione” al libro Antropologia (scheda) 

Gennaio: 1 ora 

Marziale: cenni biografici e opere; Epigrammata antologia (scheda) Gennaio: 1 ora 

Giovenale: cenni biografici; Satirae III: “Eppia”; “la Meretrix Augusta” (LAT) Gennaio: 3 ore 

Quintiliano: cenni biografici; Institutio oratoria: “E’ meglio educare in casa o alla 

scuola pubblica?”, “La scelta del maestro” (LAT), “Il maestro sia come un padre” 

Gennaio-febbraio: 3 ore 



(LAT), “Tempo di gioco, tempo di studio”, “Inutilità delle punizioni corporali” 

L’età degli Antonini: situazione politica e culturale; fenomeni culturali (arcaismo, 

neosofistica, poetae novelli) 

Febbraio: 2 ore 

Tacito: cenni biografici; opere; il Dialogus de oratoribus e  il problema della crisi 

dell’oratoria; indagine storiografica e concezione politica 

Agricola: cap. 1-3 (proemio), 30-38 (la battaglia decisiva, con i discorsi di Calcago 

e Agrigola), 39-44 (il rientro e la fine di Agricola) – scheda  

Germania: “Origine e aspetto fisico dei Germani” (LAT) con approfondimento su 

Tacito e l’ideologia nazista 

Annales: l’assassinio di Agrippina 

Marzo-aprile: 9 ore 

Apuleio: cenni biografici e opere; Metamorfosi: “Lucio di presenta”, “Lucio si 

trasforma in asino”, “La preghiera alla luna”,  la fiaba di Amore e Psiche 

Aprile-maggio: 3 ore 

Nota: i passi indicati si intendono in traduzione, salvo dove espressamente indicato (LAT). 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. : 65.  

 

 

Obiettivi conseguiti:  

Per quanto riguarda la definizione degli obiettivi in generale si rimanda alla programmazione elaborata in 

sede di Dipartimento e al programma del docente 

 

Conoscenze 

Sul piano linguistico le conoscenze della grammatica e della sintassi che costituiscono delle premesse basilari 

sono possedute in maniera adeguata da una parte della classe; alcuni allievi, però, non hanno ancora colmato 

del tutto le lacune pregresse, nonostante gli interventi degli anni scorsi.  

L’apprendimento delle linee storico-letterarie è stato invece più soddisfacente, spesso completato anche nella 

lettura di passi non solo in traduzione ma anche nella lingua originale. Il quadro delle conoscenze in questo 

ambito è articolato, coinvolgendo vari aspetti della tradizione letteraria anche in relazione con il storico-

politico. 

 

Competenze/capacità/abilità 

 

• leggere e tradurre correttamente un passo dalla lingua latina a quella italiana 

• collocare un testo nell’ambito della storia letteraria 

• riconoscere la tipologia testuale  

• confrontare un testo con altre opere dello stesso autore e di autori coevi o di epoche diverse 

• elaborare in italiano un’interpretazione e un commento di opere letterarie 

 

Gli allievi hanno acquisito una preparazione generalmente soddisfacente, pur a diversi livelli in rapporto 

all’impegno dei singoli. Gli studenti dotati di basi più solide e abituati a un lavoro metodico sanno muoversi 

con sicurezza  negli argomenti affrontati in classe e sono  capaci di leggere, analizzare e tradurre in modo 

preciso. Un ampio gruppo di alunni ha studiato con costanza acquisendo conoscenze corrette e articolate  anche 

riguardo ai testi. Rimangono alcuni che non sono riusciti a colmare del tutto le lacune pregresse sul piano 

linguistico, ma hanno dimostrato di saper studiare con esiti positivi, per ampiezza e correttezza di informazioni.   

 

 

Metodologie 



 

Lezioni frontali di introduzione, spiegazione e analisi critica degli argomenti;  

lettura dei testi sia in italiano che in latino, in quest’ultimo caso accompagnata da un attento esame delle 

caratteristiche sintattiche e morfologiche per poter elaborare una  traduzione coerente e poi passare a un’ analisi 

del contenuto e dello stile;  

si è sempre ricercata  la partecipazione degli studenti in tutti gli aspetti del lavoro.   

 

 

Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

 

Si sono effettuate sia prove in forma scritta (limitate, data la frequenza della didattica a distanza) sia colloqui.  

Questi ultimi si sono concentrati  su argomenti specifici di storia letteraria e sulla lettura e interpretazione di 

passi di autori.  

Per le prove scritte  si è preferito puntare l’attenzione sulle capacità di analisi storico-critica di passi di autori 

già esaminati in classe, non senza, comunque, elementi di natura linguistica.  

 

 

Padova, 11 maggio 2021                                                      Il docente 

                                  Andrea Bridi 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



LICEO SCIENTIFICO STATALE  “E.CURIEL”- PADOVA 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

 

MATERIA: INGLESE          CLASSE V D             A.S. 2020-2021 

DOCENTE: GIOVANNA MELONI 

 

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

 

CONOSCENZE 

• Conoscenza della lingua straniera, nella sua grammatica e organizzazione sintattica e lessicale. 

• Conoscenza di alcuni tra i testi significativi della letteratura di lingua anglosassone dell’’800 del ‘900, 

e delle loro implicazioni storiche, culturali e linguistiche. 

 

COMPETENZE  

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

scritte (vedi le quattro abilità linguistiche fondamentali ). 

• Sviluppo di una “competenza letteraria” tale da consentire agli studenti di leggere un testo, 

comprenderlo e saperne fare l’analisi stilistica. 

CAPACITÀ 

Lo studio della letteratura straniera favorisce: 

• Lo sviluppo delle capacità critiche nei confronti della realtà; 

• Lo sviluppo delle capacità di analisi, sintesi e collegamento; 

• La comprensione interculturale e quindi la capacità di comprendere realtà e punti di vista diversi da 

quelli della nostra cultura. 

 

LIVELLO DEL PROFITTO 

  

Conosco gli allievi sin dalla prima, ho quindi potuto seguire il percorso di crescita e maturazione dei singoli a 

livello di competenze e capacità.  Le basi sono state date da me nel corso del biennio, a conclusione del quale 

quasi tutti gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi disciplinari minimi. 

 Nel corso del triennio la partecipazione al dialogo educativo è stata complessivamente adeguata, con buona 

attenzione durante le lezioni e disponibilità verso la proposta didattica del docente. Tale positivo atteggiamento 

ha trovato una complessiva conferma anche nel corrente anno scolastico.  

Per quanto riguarda il profitto, la competenza comunicativa risulta soddisfacente per quasi tutti, anche se il 

livello di preparazione non è omogeneo. Di fronte alle difficoltà organizzative del lavoro non tutti hanno 

reagito studiando con continuità e sistematicità, altri hanno concentrato il loro impegno in prossimità delle 

verifiche. 

 La classe si presenta oggi formata da alunni diversamente propositivi e partecipi: alcuni hanno mantenuto nel 

corso del triennio interesse, intervenendo per chiarimenti e approfondimenti, gli altri si sono limitati ad 

ascoltare passivamente e la qualità del loro apprendimento risulta di medio livello.  

Le conoscenze, competenze e capacità sono state quindi sviluppate in maniera diversa dagli studenti della 

classe. Pertanto è possibile suddividere la classe in 3 gruppi: 

o Gli studenti che hanno lavorato in maniera costante e responsabile nel corso del triennio                   

hanno sviluppato abilità espositive abbastanza sicure, che consentono loro di orientarsi tra gli 

argomenti e di elaborare le conoscenze facendo collegamenti tra gli autori e i periodi. I risultati 

conseguiti sono discreti talvolta buoni, in alcuni casi ottimi.  

 

o Un ampio  numero di studenti ha rivelato, invece, limiti di varia natura: di questo gruppo fanno 

parte sia alunni dotati di discrete attitudini personali, ma dall’impegno alterno, sia alunni più 

interessati al dialogo educativo ma dalle potenzialità inferiori. Sanno operare semplici 

collegamenti e devono essere guidati in analisi e sintesi più approfondite e presentano anche 

incertezze linguistiche. La valutazione è complessivamente sufficiente o più che sufficiente.  

 



o Un altro ristretto numero di studenti ha raggiunto una preparazione complessivamente 

soddisfacente a causa di lacune pregresse non colmate o a causa di un impegno ed una 

partecipazione non adeguati e discontinui. Essi denotano difficoltà nella produzione orale e scritta 

e non sempre riescono ad analizzare criticamente i contenuti proposti. I risultati sono 

complessivamente sufficienti. 

 

 

Alcuni studenti hanno conseguito una certificazione linguistica ( 5studenti FCE e 2 studenti CAE ) 

  

Criteri didattici e osservazioni sul programma svolto   

  

Lo studio degli autori è stato affrontato dando spazio, dopo una breve introduzione generale, all’analisi dei 

testi ed all’esperienza diretta delle modalità espressive tipiche di ciascun poeta, romanziere o drammaturgo, 

avendo la consapevolezza del fatto che gli studenti, dati gli inevitabili limiti del mezzo linguistico di cui 

dispongono, hanno potuto avvicinare ed apprezzare solo alcuni aspetti del complesso mondo creativo di 

ciascun autore. 

Nel processo di lettura e apprezzamento dei testi si sono via via indagati gli avvenimenti più importanti della 

biografia di alcuni scrittori, per passare da questi a cenni sugli avvenimenti culturali, storici ad essi legati o 

sottesi. 

Ove opportuno, sono stati fatti confronti fra autori diversi: in particolare per quanto riguarda il romanzo si è 

sottolineata l’evoluzione della tecnica narrativa stimolando gli studenti alla riflessione su aspetti quali l’uso 

del narratore, lo spostamento del punto di vista, il rapporto tra trama e storia, la caratterizzazione, 

l’ambientazione, l’alternarsi di dialogo, narrazione, descrizione, l’uso del “ free indirect speech ”e del 

monologo interiore. Nella scelta degli autori e dei testi si è tenuto conto di alcuni ambiti tematici individuati 

anche a livello interdisciplinare. 

 

METODI 

Lezione frontale in L2 organizzata anche con l’ausilio della tecnica del “brainstorming” per la produzione di 

schemi e l’individuazione di parole chiave. 

Si è cercato di contenere il numero delle lezioni frontali promuovendo gli interventi degli studenti invitati a 

discutere, commentare e ad approfondire le tematiche proposte al fine di migliorarne la capacità di espressione. 

I testi degli autori elencati nel programma sono stati letti in classe, sono stati compresi, riassunti ed analizzati 

anche con l’aiuto delle attività proposte dal libro di testo opportunamente integrate. Gli studenti sono stati 

costantemente sollecitati a rilevare analogie e differenze tra i testi di uno stesso autore e tra autori diversi, ad 

operare collegamenti essenziali con il relativo contesto storico sociale, a parlare dei temi trattati dagli scrittori, 

e ad operare collegamenti disciplinari. 

 

 

MEZZI 

Testo adottato : Only Connect ….New Directions, M.Spiazzi, M.Tavella Zanichelli editore.  Il programma è 

stato arricchito con materiali tratti da varie fonti: antologie e monografie. 

Tecnologie audiovisive: CD audio per l’ascolto di testi registrati da attori in studio e uso della LIM per la 

visione di trasposizioni cinematografiche di alcune delle opere trattate. Talvolta le lezioni sono state integrate 

con materiale proveniente da siti online.  

Gli studenti hanno assistito alla proiezione di film in lingua inglese con sottotitoli tratti da (o ispirati a) opere 

letterarie: “Jane Eyre” a “Wuthering Hights” 

  

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 



In seguito alla sospensione delle lezioni in presenza in vari momenti dell’anno scolasticoa a causa 

dell’emergenza virus Covid-19 il programma ha dovuto essere rimodulato. 

Sono state effettuate periodiche verifiche orali volte ad accertare il conseguimento degli obiettivi prefissati (1 

per trimestre e 2 per pentamestre) ed è stato richiesto agli studenti di dimostrare : 

• La pertinenza della risposta al quesito posto e  la conoscenza dell’argomento; 

• Un sufficiente grado di fluency e accuracy; 

• La capacità di analizzare , sintetizzare , ed interpretare un testo; 

           La capacità di fare dei collegamenti guidati e non, a seconda della difficoltà del quesito, con              altre 

conoscenze. 

Le prove scritte di tipologia B: quesiti a risposta singola di 10-12 righe ciascuno  (1 nel I periodo: trimestre e  

2 nel II periodo: pentamestre ) svolte in classe e le esercitazioni svolte a casa hanno mirato ad accertare a 

seconda del tipo di prova : 

• La conoscenza dell’argomento ; 

• Un accettabile grado di fluency ed accuracy ; 

• La capacità di analisi e /o sintesi ; 

• La capacità di fare collegamenti con altre discipline. 
 
 
 

Padova, 11 maggio 2021                                                      Il docente 

                                                                                        Giovanna Meloni  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

LIONELLO ANTONIO 

 

 

Materia:  Storia                       Classe 5 D          A. S.  2020-2021 

 

 

Libri di testo: 

V. Castronovo, MilleDuemila, La nuova Italia, vol.2 e vol.3. 

Altri sussidi: 

Alcuni riferimenti al libro di Antonio Lionello, Secondo Novecento. Temi e linee di sviluppo storico, 

Apogeo. 

 

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

 

Argomenti           

Lezioni di raccordo sull’ultimo quarto di secolo XIX. Seconda rivoluzione industriale; trasformazioni 

economiche e sociali. Profilo ideologico. Populismo, anarchia e nichilismo nella cultura di fine Ottocento in 

Russia. Il socialismo scientifico e il socialismo utopistico. La Prima e la Seconda Internazionale. Le relazioni 

internazionali. L’unificazione tedesca. La proclamazione del Reich prussiano. La politica estera di Bismarck. 

L’Italia da Depretis alla crisi di fine secolo. L’età dell’imperialismo [9 ore in presenza]. 

 

Inizia il nuovo secolo. Lezione del prof. E. Gentile (DVD) Fin du siècle et début du siècle. (fine ed inizio del 

secolo. [1 ora in presenza]. 

 

L’età giolittiana. Il trasformismo. Condizioni sociali, economiche. L’Italia a due volti. La guerra di Libia. 

Rapporti con il mondo cattolico [1 ora]. 

La prima guerra mondiale. Il problema delle cause. Il casus belli. L’entrata in guerra dell’Italia. Fasi della 

guerra. La svolta del 1917. L’ingresso degli USA. Il genocidio degli armeni. La rivoluzione russa.  Dal 

comunismo di guerra alla Nep. I trattati di pace. Lettura di brani tratti da Gibelli, L’officina della storia [4 in 

presenza]. 

 

Il difficile dopoguerra. I trattati di pace. La Repubblica di Weimar e l’ascesa del nazismo. La costruzione 

dello stato totalitario. Politica estera ed economica del nazismo. Chiese e nazismo. La discriminazione e la 

persecuzione degli ebrei [3 ore, di cui 2 in presenza]. 



 

Il primo dopoguerra in Italia. Il biennio rosso. La crisi dello Stato liberale. L’ascesa del fascismo. Dalla 

marcia su Roma alle leggi fascistissime. La politica economica e la politica estera del fascismo. I patti 

Lateranensi. La fascistizzazione della società. Le leggi razziali. L’ideologia fascista (scheda tratta da un libro 

di Emilio Gentile, Le origini dell’ideologia fascista). Il mito dell’uomo nuovo nelle ideologie totalitarie. Il 

concetto di totalitarismo in Friedrich e Brezinskj. 

Lo stalinismo. La dekulakizzazione. Le purghe staliniane. I piani quinquennali. 

Le relazioni internazionali nel periodo compreso fra le due guerre mondiali.  

Videolezione di Barbero sulle cause della seconda guerra mondiale.  

La guerra civile spagnola [5 ore, di cui 4 in DAD]. 

 

La crisi del 1929. Gli anni ruggenti in America. Il New Deal. [2 in DAD] 

 

La seconda guerra mondiale. La “guerra sedentaria”. Fallimento della “guerra parallela” dell’Italia. 

L’operazione “Leone marino”. L’operazione “Barbarossa”. La svolta del 1943. La Resistenza in Italia. 

Riflessioni sul tema della Resistenza a partire dal testo di C. Pavone. Letture e spunti offerti dal docente sull’8 

settembre 1943 tratti da E. Aga Rossi, Una nazione allo sbando; sulle foibe (G. Oliva, La resa dei conti). Lo 

sganciamento delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Il processo di Norimberga, con spunti tratti da 

Liddell Hart, Storia della seconda guerra mondiale [7 in DAD 2 in presenza] 

 

La guerra fredda. La nascita dell’Onu. Gli accordi di Bretton Woods, il FMI, la Banca mondiale. La Dottrina 

Truman, il Piano Marshall, la Nato. La Germania divisa. Breve storia della Cina; la morte di Stalin. Il XX 

Congresso del PCUS. La destalinizzazione. [3 ore] 

 

La nascita dello Stato d’Israele e il conflitto arabo-israeliano. [2 ore in Dad]. 

 

Il Sessantotto in Italia (e nel mondo). La stagione dello stragismo. Terrorismo rosso e terrorismo nero. [2 ore 

in Dad]. 

 

La fine del comunismo. [1 ora] 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 70  

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 



2.1 Conoscenze: 

a. ricostruire il contenuto delle unità didattiche, dei percorsi tematici e multidisciplinari proposti; 

b. identificare negli argomenti trattati gli elementi fondamentali e le connessioni più importanti; 

c. delineare il contesto delle tematiche affrontate. 

 

2.2 Competenze 

 

1. saper utilizzare conoscenze e competenze acquisite per orientarsi nel quadro complessivo delle 

ricostruzioni storiche; 

2. saper adoperare concetti e termini di rilevanza storiografica in rapporto agli specifici contesti storico 

- culturali; essere altresì in grado di ricostruirne la genesi  e il significato qualora detti termini e concetti 

vengano reperiti al di fuori del loro contesto; 

3. saper sufficientemente padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per 

individuare e descrivere persistenze e mutamenti, ad esempio: continuità, cesure, rivoluzione, 

restaurazione, decadenza, progresso, struttura, congiuntura, ciclo, tendenza, evento, conflitto, 

trasformazioni, transizione, crisi; 

4. saper far uso di modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici 

locali, regionali, continentali, planetari; 

5. saper ricostruire, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra i soggetti singoli e 

collettivi, riconoscendo gli interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, 

sociali, culturali, religiosi, di genere e ambientali; 

6. possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata, saperli 

interpretare criticamente e collegare con le opportune determinazioni fattuali.  

  

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

 

Si è cercato di utilizzare il più possibile il manuale in adozione, soprattutto la parte relativa al profilo 

istituzionale. Laddove si è ritenuto utile (al fine dell’approfondimento) e comprensibile (dal punto di vista 

dell’accessibilità del testo), sono state fatte alcune letture di documenti e di brani di carattere storiografico. 

Certe tematiche sono state corroborate dalla lettura di alcuni brani di letterati. Inoltre, al fine di una intelligente 

personalizzazione dei percorsi d’esame sono stati dati suggerimenti di lettura, a livello individuale, di opere di 

carattere filosofico/storico in vista dell’Esame di Stato. 

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



Nel trimestre sono state effettuate: una verifica orale e una prova scritta mista (costituita da una trattazione 

sintetica di argomenti e un questionario con batterie di items di varia difficoltà). Nel pentamestre, dopo una 

prima interrogazione orale, sono state somministrate due prove scritte (di cui una valida anche per Educazione 

civica) strutturate in forma mista. 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Gli studenti hanno seguito un laboratorio di storia sul tema: 1929-2008. Due crisi a confronto.  

Un primo incontro di inquadramento del contesto storico e illustrazione degli eventi fondamentali della crisi 

del 1929 a cura del Prof. Carlo Fumian, ordinario di Storia Contemporanea dell’Università di Padova.  

Il secondo incontro con il prof. Mario Pomini, professore associato del Dipartimento di scienze economiche 

ed aziendali di Padova sul tema: "La casa del debito: la finanza e la grande recessione del 2007-2008". 

Lectio magistralis di Antonio Varsori: “Roosevelt, Churchill e la Shoah: tra ambiguità e silenzi. 

Lezione dell’ing. Davide Romanin Jacur sul suo libro KZ lager. 

 

6. Cittadinanza e Costituzione: Dalla Costituente alla Costituzione.  

- Videolezione del prof. Luca Antonini, Giudice della Corte Costituzionale sul tema: “Diritti e doveri in un 

mondo che cambia”. 

- Giorno del Ricordo. La memoria come virtù civica. 

- Dalla caduta del fascismo all’8 settembre. Il 25 aprile 1945. La Resistenza. La nascita della Repubblica. 

- Dalla Costituente alla Costituzione. 

- I Principi fondamentali (artt. 1-12). 

- Il Presidente della Repubblica. 

     

                                                            Il docente 

                    Antonio Lionello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

ANTONIO LIONELLO 

 

 

Materia: Filosofia                Classe 5 D          A. S.  2020-2021 

 

 

Libri di testo: 

Reale – Antiseri, Il nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico, La Scuola, vol. 2 B, 3 A e 3B. 

 

 

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

 

Ripresa di Kant. L’Analitica trascendentale e la Dialettica trascendentale. Le critiche di Kant alla prova 

ontologica, alla prova cosmologica e alla prova fisico-teleologica. La critica della ragion pratica. I postulati 

della ragion pratica. L’universalità del giudizio estetico. Il bello e il sublime. [5 ore in presenza] 

 

Il Romanticismo: caratteri generali. L’idealismo tedesco e l’assolutizzazione della Ragione. L’anelito 

all’infinito. Streben e Sehensucht come cifre dell’idealismo tedesco. L’idealismo soggettivo (etico) di Fichte. 

La dialettica fichtiana. La spiegazione dell’attività teoretica e dell’agire morale. Il primato della ragion pratica 

sulla ragion pura. Schelling e l’idealismo oggettivo. L’aporia fondamentale di Schelling (rilevata da Hegel) [6 

ore in presenza]. 

 

Hegel. Vita e opere. Cenni agli scritti teologici giovanili. La Fenomenologia dello Spirito. Lettura e commento 

di brani tratti dalla Prefazione. Tappe e figure (Coscienza, autocoscienza, ragione, spirito, religione e sapere 

assoluto, con particolare riguardo alle prime tre). L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. Cenni 

sulla partizione dell’opera (Logica, filosofia della Natura, filosofia dello Spirito). Ci siamo soffermati 

particolarmente sullo Spirito oggettivo e sullo Spirito assoluto. [8 ore, di cui 2 in DAD]. 

 

Destra e Sinistra hegeliana. Da Feuerbach a Marx. Il problema dell’ateismo. Il materialismo storico. Il 

Manifesto del Partito comunista. Il Capitale di Marx. La caduta tendenziale del saggio di profitto. Osservazioni 

critiche e discussione [8 ore in DAD] 

 



Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione. Lettura di alcuni brani. Le vie di liberazione: arte 

e ascesi [6 ore in Dad]. Durante la trattazione dell’autore si è svolto un lavoro di gruppo in modalità virtuale 

intorno alla natura del desiderio e la noia come Stimmung. 

 

 

Kierkegaard: la vita. Lettura di alcuni brani tratti dal Diario e altre opere. Gli stadi estetico, etico e religioso. 

Angoscia e disperazione. Lettura di un brano tratto da Timore e tremore.  [4 ore, di cui 3 in presenza e 1 in 

DAD]. 

 

Comte e il positivismo. Caratteri generali del positivismo. Stadio religioso, metafisico e positivo. La Religione 

dell’Umanità. Durante la trattazione dell’autore si è svolto un lavoro di gruppo in modalità virtuale intorno al 

concetto di ragione del positivismo, e su alcuni nodi critici (es. quando l’esaltazione della ragione diviene 

scientismo). [3 ore, di cui 2 in presenza e 1 in DAD]. 

 

Nietzsche: La nascita della tragedia. Lo spirito apollineo e lo spirito dionisiaco. Sull’utilità e il danno della 

storia. Temi della filosofia nietzscheana, attraverso la lettura di alcuni brani: le tre metamorfosi, l’eterno ritorno 

(la visione e l’enigma), la morte di Dio (aforisma 125 della Gaia scienza). Trasvalutazione dei valori, 

genealogia della morale, nichilismo, volontà di potenza [9 ore, di cui 5 in DAD e 4 in presenza]. 

 

Freud. Dagli studi sull’isteria alla scoperta dell’inconscio. L’interpretazione dei sogni. Tre saggi sulla teoria 

sessuale. Cenni sulla Psicopatologia della vita quotidiana. La prima e la seconda topica. Lettura di un brano 

sull’Io servo di tre padroni. La psicanalisi è una scienza? [3 ore in DAD]. 

 

Bergson. Il tempo spazializzato e il tempo come durata. Materia e memoria. Cenni alla nozione di slancio 

vitale e alla discussione con Einstein su durata e simultaneità [3 ore in presenza]. 

 

Croce e Gentile (riferimenti al Manifesto degli intellettuali antifascisti e al Manifesto degli intellettuali 

fascisti; voce “fascismo” Enciclopedia italiana) [1 ora in presenza]. 

 

Cenni alla filosofia della scienza. Problemi emergenti dalla seconda rivoluzione scientifica (meccanica 

quantistica, relatività ristretta e generale). Il Circolo di Vienna e il neoempirismo logico. La concezione 

scientifica del mondo. Il principio di verificazione. Il probabilismo. Popper e il falsificazionismo [2 ore]. 

 

Jaspers, Jonas, Arendt, Lévinas: La filosofia di fronte ai totalitarismi e alla tragedia della Shoah [4 ore] 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 90 circa (tenendo conto anche della DAD. 

 



2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

- Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie della tradizione filosofica. 

- Analizzare i testi di alcuni autori, definendo i concetti, le idee centrali, ricostruendo la strategia 

argomentativa, collegando il testo al contesto storico e filosofico, contestualizzando le differenti 

risposte dei filosofi allo stesso problema. 

- Cogliere la rilevanza culturale e speculativa delle diverse concezioni del mondo dei filosofi. 

 

2.2 Competenze 

- Essere consapevoli del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della 

ragione umana  

- Sviluppare l’attitudine a problematizzare idee, credenze, conoscenze, mediante il riconoscimento della loro 

storicità, sapendo individuare la domanda e porre/formulare correttamente una possibile risposta  

- Essere consapevoli di sé e dell'altro e comprendere criticamente il tema della soggettività nelle diverse 

manifestazioni ed elaborazioni fornite dal pensiero occidentale  

- Riconoscere l'importanza del dialogo per cogliere la dimensione collettiva e intersoggettiva del pensiero, 

attraverso il confronto ed il dibattito. 

 

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

Il lavoro d’insegnamento-apprendimento è stato impostato con il seguente schema operativo:  

 

a) Ogni tematica è stata introdotta con lezioni frontali volte a presentare i movimenti e/o i pensatori e 

ad individuarne i punti salienti; 

b) Approfondimento dei punti nodali con la lettura, spiegazione e commento delle parti più difficoltose 

del testo e/o dei brani antologici e la sottolineatura dei termini specifici, dei metodi utilizzati e dei 

ragionamenti proposti; 

c) Discussione volta a chiarire quesiti e a consolidare l’assimilazione e la rielaborazione personale; 

d) Controllo attraverso verifiche orientate a controllare il grado di conseguimento degli obiettivi in 

ordine a conoscenze, competenze e capacità. 

 

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

 



Nel trimestre sono state effettuate: una verifica orale e una prova scritta mista (costituita da una trattazione 

sintetica di argomenti e un questionario con batterie di items di varia difficoltà). Nel pentamestre, dopo una 

prima verifica orale si è svolta una prova scritta. 

 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

- Lezione del prof. Tomasi sulla Ricerca dei fondamenti della matematica tra XIX e XX secolo. 

 

 

          

                                                         Il docente 

                       Antonio Lionello 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 

Materia                     MATEMATICA                Classe 5D          A. S.  2020-2021 

 

 

Libri di testo: 

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

ZANICHELLI 

 

Altri sussidi 

Software Geogebra . 

 

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

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

commissione d’esame) 

Argomenti          Ore di lezione 

Funzioni e loro proprietà: 

Ripasso:funzioni di variabile reale, proprietà delle funzioni, funzione inversa, 

funzioni composte. 

 

1 in presenza 

Teoria delle derivate 

Definizione di derivata, derivata sinistra e destra, continuità e derivabilità, derivate 

fondamentali, operazioni con le derivate, derivata di una funzione composta, 

derivata della funzione inversa, retta tangente e retta normale ad un grafico, punti 

di non derivabilità, differenziale di una funzione. 

 

 

   18 ore in presenza 

Teoremi del calcolo differenziale: 

Teorema di Rolle (con dimostrazione), Teorema di Lagrange,  conseguenze del 

Teorema di Lagrange, funzioni crescenti e decrescenti, Teorema di Cauchy, 

Teorema di De L’Hospital. 

 

     7 ore in presenza 

5 ore in DAD 

Massimi, minimi e flessi 

Definizioni di massimi e minimi assoluti e relativi, ricerca dei massimi e minimi 

con la derivata prima, concavità e flessi, ricerca dei punti di flesso con la derivata 

seconda, flessi a tangente verticale, orizzontale e obliqua. 

Problemi di ottimizzazione di geometria analitica, di geometria solida e di realtà e 

modelli. 

Studio completo di una funzione. 

Applicazione delle derivate alla fisica: velocità e accelerazione, intensità di 

corrente, il campo elettrico come derivata del potenziale elettrico, la forza elettrica 

come derivata dell’energia potenziale elettrica, la derivata del flusso del campo 

magnetico. 

 

 

 

 

 

    28 ore in DAD 

2 ore in presenza 

 

Integrali indefiniti: 

Primitive di una funzione, definizione di integrale indefinito e di funzione 

integrabile, proprietà degli integrali indefiniti, integrali indefiniti immediati ( 

potenza di x, funzione esponenziale, funzioni goniometriche, funzioni le cui 

primitive sono funzioni goniometriche inverse, funzione la cui primitiva è una 

 

 

 

 

20 ore in  DAD 

3 ore in presenza 



funzione  composta), integrazione per sostituzione, per parti, integrazione di 

funzioni razionali fratte. 

 

Integrali definiti: 

Il problema delle aree, il trapezoide, definizione generale di un integrale definito, 

proprietà dell’integrale definito, teorema fondamentale del calcolo integrale, 

calcolo dell’integrale definito. 

Calcolo delle aree: area compresa tra una curva e l’asse X, tra due curve, tra una 

curva e l’asse Y. 

Calcolo dei Volumi: volume di un solido di rotazione intorno all’asse X, volume 

del cono e della sfera, volume di un solido di rotazione intorno all’asse Y, metodo 

dei gusci cilindrici. 

Applicazioni alla fisica: posizione, velocità e accelerazione, lavoro come integrale 

di una forza, quantità di carica come integrale della corrente, energia potenziale 

elettrica come integrale della forza elettrica, potenziale elettrico come integrale del 

campo elettrico. 

 

 

10 ore in DAD 

13 ore in  presenza 

 

 

 

Geometria analitica nello spazio: 

Coordinate nello spazio, distanza fra due punti, punto medio e baricentro di un 

triangolo, vettori nello spazio, operazione tra vettori, vettori paralleli e 

perpendicolari, equazione generale del piano, piani paralleli e perpendicolari, 

distanza punto piano, equazione della retta in forma parametrica e cartesiana, retta 

come intersezione tra due piani, posizione reciproca di due rette, posizione reciproca 

retta piano.  

 

 

 

 

4 in presenza 

  

 

Ore effettivamente svolte dal docente alla data del 5 maggio 2021 : 122 ore 

Nell’intero anno scolastico sono previste 132 ore. 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

La maggior parte della classe ha seguito con discreto interesse i temi trattati e ha oggettivato i contenuti 

ciascuno in rapporto alle proprie capacità.  Alcuni studenti invece non hanno raggiunto un livello soddisfacente 

a causa di lacune pregresse e di un metodo di studio assolutamente inadeguato.  

Pochi studenti hanno portato a termine un lavoro curato, approfondito e continuativo nel tempo. 

2.2 Competenze  

Al termine dell’anno scolastico, rispetto alle competenze previste nel piano di lavoro della docente, si può 

affermare che gran parte della classe sa applicare le conoscenze disciplinari nello svolgimento di semplici 

problemi. Usano un linguaggio abbastanza adeguato e compiono le necessarie interconnessioni tra metodi e 

contenuti. 

Solo alcuni studenti sanno padroneggiare gli strumenti per affrontare problemi più complessi e strutturati e 

usano un linguaggio appropriato all’ambito scientifico. 

 

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

Sono state attuate strategie finalizzate al recupero delle situazioni più difficili attraverso il ripasso e la 

rivisitazione degli argomenti affrontati. Nessuno studente ha seguito con le ore di sportello. 

Le lezioni sono state affrontate alternando in maniera opportuna  le seguenti metodologie: 

• Lezioni frontali in presenza 

• Esercitazione in classe e a distanza sui problemi trattati 



• Esercitazioni di gruppo a distanza tramite le classi virtuali 

• Uso di Geogebra  

 

La docente dal giorno 26/11/2020 fino al 15/01/2021 procede con la didattica a distanza al 100%, dal 

18/01/2021 al 24/04/2021 procede con la didattica a distanza prima al 75% e poi al 50%, infine dal 25/04/2021 

si riprende con a didattica in presenza al 100%. La docente ha lavorato con la creazione delle classi virtuali in 

Classroom nella Gsuite Istituzionale e ha utilizzato il Registro elettronico per segnalare le attività svolte, 

compiti per casa, compiti in classe e comunicazioni eventuali alle famiglie. La docente ha provveduto a fornire 

agli studenti alcune lezioni in videoscrittura e audio, presentazioni, correzioni di esercizi assegnati con 

scadenza. Ha stimolato gli interventi ponendo quesiti in Stream che hanno come obiettivo quello di  aprire 

discussioni sugli argomenti svolti. La docente è sempre stata disponibile a richieste di chiarimento su quanto 

proposto. 

 

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

Nel primo periodo: 2 valutazioni di cui una verifica scritta in presenza e una a distanza in forma di Quiz a 

risposta multipla con i moduli di Google 

Nel secondo periodo: 3 valutazioni in forma di verifiche scritte in presenza 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

La classe partecipa alla conferenza di matematica e filosofia con il professor Luigi Tomasi dal titolo: “La 

ricerca dei fondamenti della matematica tra XIX e XX secolo” 

 

          

     Data 11 maggio 2021                                               Il docente 

                        Isabella Martellotta 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 

Materia   FISICA               Classe 5D          A. S.  2020-2021 

 

 

Libri di testo: 

Modelli teorici e problem solving 2 e 3 , di Walker, PEARSON 

 

Altri sussidi 

Materiali digitali della HUB Mondadori Education 

 

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

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

Argomenti          Ore di lezione 

La corrente elettrica ed i circuiti : 

Definizione di corrente elettrica; batterie e f.e.m.; le leggi di Ohm; energia e 

potenza nei circuiti elettrici; resistenze in serie e in parallelo; circuiti; le leggi di 

Kirchhoff; circuiti con condensatori; circuiti RC; Amperometri e Voltmetri. 

 

Videolaboratorio : carica e scarica di un condensatore, da Hub Mondadori 

Education 

 

 

17 ore in presenza 

Magnetismo: 

Il campo magnetico e proprietà; geomagnetismo; la forza di Lorentz; moto di una 

particella carica in un campo elettrico e magnetico; esperienza di Thomson e 

spettrometro di massa come applicazione del moto di una particella carica in un 

campo elettrico e magnetico; forza magnetica su un filo percorso da corrente; spire 

di corrente e momento torcente magnetico; Interazioni corrente-magnete e corrente-

corrente: legge di Ampère; legge di Biot e Savart; campo magnetico di una spira e 

di un solenoide; magnetismo nella materia. Flusso e circuitazione del campo 

magnetico. Teorema di Gauss per il campo magnetico. Teorema della circuitazione 

di Ampère. 

 

Attività di laboratorio: Campo magnetico e esperienza di Oersted 

Videolaboratorio:  campo magnetico in un solenoide, da Hub Mondadori Education 

 

 

10 ore in presenza 

5 ore in DAD 

 

Induzione elettromagnetica: 

Forza elettromotrice indotta. Legge di Faraday-Neumann-Lenz. Autoinduzione, 

Induttanza. Densità di energia del campo magnetico. I circuiti RL e i trasformatori. 

 

Video laboratorio : La mutua induzione, da Hub Mondadori Education 

 

17 ore in DAD  

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche: 

La legge di Gauss per i campi. La legge di Faraday-Lenz. Il termine mancante: la 

corrente di spostamento. Sintesi dell’elettromagnetismo: equazioni di Maxwell. 

 

14 ore in DAD  

3 ore in presenza 



Onde elettromagnetiche. Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche. 

Lo spettro elettromagnetico. I polarizzatori: fino alla polarizzazione con più 

polarizzatori. 

 

Relatività: 

Introduzione: Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta; i postulati della 

relatività ristretta; la relatività del tempo e la dilatazione del tempo; la relatività delle 

lunghezze e la contrazione delle lunghezze; il decadimento del muone; 

trasformazioni di Lorentz; la relatività della simultaneità; la composizione 

relativistica delle velocità; effetto doppler relativistico; lo spazio-tempo e gli 

invarianti relativistici, la quantità di moto relativistica; energia relativistica: 

relazione massa-energia, relazione tra energia relativistica e quantità di moto. 

 

4 ore in DAD 

6 ore in presenza 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente alla data del 5 maggio 2021: 88 ore . Nell’intero a.s. 2020-2021 sono 

previste 99 ore. 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

La maggior parte della classe ha seguito con discreto interesse i temi trattati e ha oggettivato i contenuti 

ciascuno in rapporto alle proprie capacità.  Alcuni studenti invece non hanno raggiunto un livello soddisfacente 

a causa di lacune pregresse e di un metodo di studio assolutamente inadeguato.  

Pochi studenti hanno portato a termine un lavoro curato, approfondito e continuativo nel tempo. 

 

 

2.2 Competenze  

Al termine dell’anno scolastico, rispetto alle competenze previste nel piano di lavoro della docente, si può 

affermare che gran parte della classe sa applicare le conoscenze disciplinari nello svolgimento di semplici 

problemi. Usano un linguaggio abbastanza adeguato e compiono le necessarie interconnessioni tra metodi e 

contenuti. 

Solo alcuni studenti sanno padroneggiare gli strumenti per affrontare problemi più complessi e strutturati e 

usano un linguaggio appropriato all’ambito scientifico. 

 

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

Sono state attuate strategie finalizzate al recupero delle situazioni più difficili attraverso il ripasso e la 

rivisitazione degli argomenti affrontati. Nessuno studente ha seguito con le ore di sportello. 

Le lezioni sono state affrontate alternando in maniera opportuna  le seguenti metodologie: 

• Lezioni frontali in presenza 

• Esercitazione in classe e a distanza sui problemi trattati 

• Esercitazioni di gruppo a distanza tramite le classi virtuali 

• Uso dei videolaboratori della HUB Mondadori Education 

 

La docente dal giorno 26/11/2020 fino al 15/01/2021 procede con la didattica a distanza al 100%, dal 

18/01/2021 al 24/04/2021 procede con la didattica a distanza prima al 75% e poi al 50%, infine dal 25/04/2021 

si riprende con a didattica in presenza al 100%. La docente ha lavorato con la creazione delle classi virtuali in 

Classroom nella Gsuite Istituzionale e ha utilizzato il Registro elettronico per segnalare le attività svolte, 

compiti per casa, compiti in classe e comunicazioni eventuali alle famiglie. La docente ha provveduto a fornire 



agli studenti alcune lezioni in videoscrittura e audio, presentazioni, correzioni di esercizi assegnati, materiali 

di approfondimento. Ha stimolato gli interventi ponendo quesiti in Stream che hanno come obiettivo quello di  

aprire discussioni sugli argomenti svolti. La docente è sempre stata disponibile a richieste di chiarimento su 

quanto proposto. 

 

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

Nel primo periodo: 2 valutazioni di cui una verifica scritta in presenza e una a distanza costituita da due 

prove separate somministrate su Classroom: la compilazione di una scheda su un videolaboratorio e un 

compito di domande a risposta aperta. 

Nel secondo periodo: 3 valutazioni di cui una risultante dalla somma degli esiti di una prova pratica svolta 

come compito domestico e di un quiz a risposta multipla e aperta svolta in orario mattutino, una prova scritta 

e una prova orale. Per alcuni studenti sono stati valutati anche gli interventi costruttivi durante la DAD 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

La classe partecipa al progetto ICD 

 

     Data 11 maggio 2021                                               Il docente 

                        Isabella Martellotta 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Materia SCIENZE NATURALI Classe 5D   A. S.  2020-2021 

 

Libri di testo: 

• CRIPPA, FIORANI – SISTEMA TERRA 2° BIENNIO – A. MONDADORI SCUOLA ED. 

• SADAVA, HILLS, HELLER – CARBONIO, ENZIMI, DNA – ZANICHELLI ED. 

 

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

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Argomenti          Ore di lezione 

L’interno della Terra: superfici di discontinuità, crosta oceanica e continentale, 

mantello e nucleo, litosfera, astenosfera, flusso termico terrestre. Teoria 

isostatica. 

Campo magnetico terrestre: caratteristiche, la magnetite, teoria della 

geodinamo, magnetosfera, paleomagnetismo, inversione di polarità del campo 

magnetico terrestre, migrazione dei poli magnetici, aurore polari. 

La dinamica della crosta terrestre: Wegener e la deriva dei continenti, Hess 

e la teoria sull’espansione dei fondali oceanici.  

La tettonica delle zolle: margini tra le placche e fenomeni ad essi associati, 

strutture oceaniche: dorsali e fosse sottomarine, strutture continentali: archi 

insulari, archi vulcanici continentali, orogenesi, punti caldi, atolli corallini. 

Approfondimenti: Islanda, arcipelago delle Hawaii; effetti dell’acidificazione 

oceani sulle barriere coralline; sorgenti idrotermali nei fondali oceanici e 

biogenesi. 

  11 ore 

 

 

     

 

CHIMICA ORGANICA 

Argomenti          Ore di lezione 

Il Carbonio e gli idrocarburi: configurazione elettronica del C, ibridazione e 

caratteristiche degli orbitali sp3, sp2 , sp, legami σ e π; rappresentazione dei 

composti organici; isomeria di struttura e stereoisomeria, attività ottica; legami 

intermolecolari e proprietà fisiche; gruppi funzionali e reattività; reagenti 

elettrofili e nucleofili. 

Idrocarburi alifatici: definizione, nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, 

principali meccanismi di reazioni ALCANI, ALCHENI e ALCHINI; approfondimento 

sul petrolio. 

Idrocarburi aromatici: il benzene, struttura, principali proprietà chimico-

fisiche. 

  34 ore 

 

 

     



Derivati degli idrocarburi: definizione, terminologia, proprietà chimico-fisiche 

e principali reazioni degli alcoli, polialcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi 

carbossilici, idrossiacidi, chetoacidi, acidi bi- e tri-carbossilici, esteri, ammidi, 

ammine. 

Polimeri: naturali e sintetici per addizione e condensazione. 

Approfondimenti: F.A.N.S., pesticidi, videolab Zanichelli: l'ibridazione del C, la 

nomenclatura composti alifatici, chiralità e stereoisomeria; riconoscimento 

alcheni col saggio di Baeyer; riconoscimento degli acidi carbossilici con ioni ioduro 

e iodato. 

 

BIOCHIMICA E METABOLISMO ENERGETICO 

Argomenti          Ore di lezione 

Carboidrati: classificazione, struttura, reattività, funzioni biologiche di 

monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. 

Lipidi: classificazione, struttura, reattività, funzioni biologiche di trigliceridi, acidi 

grassi (reazione di idrogenazione e saponificazione); fosfogliceridi, steroidi, 

vitamine liposolubili. 

Proteine: classificazione, reattività e funzioni biologiche; gli amminoacidi, 

proprietà; legame peptidico, legame disolfuro; struttura primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria. 

Acidi nucleici: struttura nucleotidi ed acidi nucleici, funzioni biologiche. 

Approfondimento: le biomolecole nell’alimentazione, l’importanza degli 

organismi azotofissatori nel ciclo biogeochimico dell’azoto. 

Il metabolismo: vie metaboliche, reazioni cataboliche ed anaboliche, il ruolo 

dell'ATP. 

Enzimi: specificità e azione catalitica, classificazione; cofattori e coenzimi; 

inibizione enzimatica e fattori ambientali; approfondimento sui gas nervini. 

Il metabolismo energetico: le reazioni Red-Ox, NAD e FAD. L’ossidazione del 

glucosio: la glicolisi, la fermentazione lattica ed alcolica, le fasi della respirazione 

cellulare, il bilancio energetico. La fotosintesi: la fotolisi dell’acqua, fasi e reazione 

globale. 

  28 ore 

 

 

     

 

 

BIOTECNOLOGIE 

Argomenti          Ore di lezione 

Biotecnologie: definizione, aspetti storici, sviluppi tecnologici e pluridisciplinari, 

in particolare l’importanza della Microbiologia, della Biologia Molecolare e della 

Genomica. Approfondimento sulla selezione di ceppi batterici mutanti per la 

produzione di Lisina. Il concetto di clonazione cellulare e molecolare; 

trasformazione batterica ed ingegneria genetica; gli enzimi di restrizione, la 

tecnica PCR, elettroforesi, DNA fingerprinting; il sequenziamento del DNA. 

Applicazioni: settore biomedico e farmaceutico: antibiotici, vaccini, ormoni, 

anticorpi monoclonali; settore alimentare: la fermentazione alcolica e lattica. 

  16 ore 

 

 

     



Approfondimenti di Educazione Civica: Biotecnologie e Bioetica, genome 

editing, CRISPR-Cas9, OGM e vaccini; il Comitato Nazionale di Bioetica; la 

Dichiarazione Universale sulla Bioetica dell’UNESCO. 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. fino al 15 maggio n. 89. 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 La classe, conosciuta quest’anno, ha manifestato in generale una discreta autonomia 

nell’organizzazione delle attività, un discreto interesse partecipando attivamente durante le attività 

svolte, sia in presenza che a distanza; in particolare un gruppo di studenti ha evidenziato maggiori 

motivazioni, attraverso approfondimenti personali ed opportuni interventi, spesso argomentati con 

pertinenza e coerenza, sia in termini di contenuti e di linguaggio specifico della materia. 

 Il livello di profitto può considerarsi mediamente discreto. 

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

2.1 Conoscenze: 

Scienze della Terra: struttura interna del pianeta Terra, caratteristiche chimico-fisiche, fenomeni e 

dinamiche endogene e loro effetti sulla superficie terrestre.  

Chimica organica: nomenclatura, struttura e proprietà dei composti del carbonio e importanza industriale. 

Biochimica: classificazione e proprietà dei carboidrati, lipidi, proteine ed acidi nucleici; il metabolismo e 

gli enzimi, catabolismo aerobico ed anaerobico del glucosio, fotosintesi. 

Biotecnologie: aspetti storici, sviluppo tecnologico, importanza della microbiologia, della biologia 

molecolare e della genomica con alcune applicazioni in campo biomedico e alimentare. Aspetti legati alla 

Bioetica.   

2.2 Competenze 

 La classe ha saputo nel suo complesso progredire, in coerenza da quanto stabilito dal PTOF e dal 

Consiglio di Classe: 

- nello sviluppo di un metodo di studio e di lavoro autonomo ed efficace, 

- nel saper sintetizzare e schematizzare, ampliare e approfondire, prendere appunti e organizzarli, 

- nel cogliere i nessi concettuali al fine di uno studio meno mnemonico, più consapevole ed autocritico, 

- nel saper individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi all’interno della 

disciplina, ma anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, 

- nel potenziare le capacità di analisi e di sintesi ed individuare le fonti e le risorse adeguate; 

- nel saper raccogliere e valutare dati e proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse 

discipline, elaborando e realizzando progetti sulle proprie attività di studio e lavoro nel rispetto dei tempi 

assegnati, 

- nel comprendere la valenza formativa socio-culturale del sapere scientifico derivante dai problemi globali 

di natura geologica, della crisi globale energetica, ambientale e sanitaria, delle potenzialità della ricerca 

scientifica, 

- nel saper utilizzare il metodo scientifico in modo efficace e rigoroso, 

- nell’avere capacità di rielaborazione critica dei contenuti appresi, 

- nell’acquisire consapevolezza della continua evoluzione delle problematiche e delle conoscenze scientifiche 

a livello globale, 



- nell’acquisire una coscienza sensibile alla salvaguardia e al rispetto dell’ambiente e della salute della 

persona, 

- nel saper comunicare secondo la terminologia specifica della disciplina, 

- nel saper acquisire stimoli utili per sviluppare la propria personalità e le proprie attitudini e per facilitare 

le competenze di cittadinanza e di orientamento post-diploma. 

3. Metodologie 

 L’incertezza dovuta all’emergenza sanitaria protrattasi per tutta la durata dell’anno scolastico ha 

determinato un costante adattamento sulle metodologie didattiche più funzionali, senza provocare 

rallentamenti nello svolgimento del programma previsto, sia in presenza e che a distanza, grazie all’utilizzo 

della piattaforma on-line “G Suite for education”, degli e-book e delle video lezioni messe a disposizione sul 

WEB dalle case editrici, con buona risposta e collaborazione da parte della classe:  

- ogni argomento è stato proposto per moduli ed unità didattiche, essenzialmente attraverso lezioni frontali 

e simulazioni on-line di esercitazioni pratiche (vista l’impossibilità di accedere ai laboratori per motivi 

organizzativi e sanitari), 

- partendo dalla comprensione del testo adottato e dalle spiegazioni dei contenuti e dei termini scientifici,  

- stimolando nello studente la partecipazione attiva, la volontà di approfondimento e di collegamento inter 

e pluri disciplinare, 

- individuando i contenuti essenziali secondo i principi della “didattica breve” e svilupparli secondo mappe 

concettuali, 

- orientando gli studenti nella preparazione all’esame di Stato ed alle scelte post diploma, 

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

Come per la didattica, anche per le tipologie e per il numero delle prove la scelta è stata a volte 

condizionata dall’alternarsi delle lezioni in presenza e in DAD, privilegiando comunque quelle svolte in 

presenza: 

Prove scritte di tipo strutturato n. 1 nel primo periodo, n. 2 nel secondo periodo di cui 1 prova in 

DAD: comprendere e risolvere brevi quesiti attraverso un linguaggio chiaro e appropriato, tenendo conto 

delle priorità logiche di tipo nozionistico e rielaborando in modo sintetico e trasversale gli argomenti 

studiati. 

Prove orali n. 1 nel primo periodo e n.1 nel secondo periodo, svolte anche in modalità DAD in forma di 

valutazioni formative, considerando il saper presentare, esporre e discutere con autonomia, proprietà di 

linguaggio, elaborando collegamenti, mettendo anche in risalto le proprie attitudini ed interessi personali 

attraverso approfondimenti opportuni. 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Sono stati attivati progetti da parte dell’Istituto e del Dipartimento di Scienze Naturali nell’ambito 

dell’Educazione Civica e del PCTO, in particolare sulle Biotecnologie e la Bioetica, attraverso le video 

conferenze “Science for Peace and Health 2020” della Fondazione Veronesi. 

 

          

     Data 11 maggio 2021                                                Il docente 

                                                                                 Giuseppe Bergamo 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

Docente:    PROF. CARDELLA SIMONE 

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

 

Libri di testo: 

Franco Formisani; GEOMETRIE DEL BELLO, Costruzioni geometriche, Geometria descrittiva, Progetti 

architettonici, Design; Vol. A+B, Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2016. 

Giorgio Cricco, F. Paolo Di Teodoro; IL CRICCO DI TEODORO. ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 4; Dal 

Barocco al Postipressionismo; Versione Gialla; Zanichelli Editore. 

Giorgio Cricco, F. Paolo Di Teodoro; IL CRICCO DI TEODORO. ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 5; Dall’Art 

Nouveau ai giorni nostri; Versione Gialla; Zanichelli Editore. 

 

 

Altri sussidi 

Sussidi informatici (e LIM) e/o materiali multimediali/video; risorse della rete condivise con gli allievi; 

risorse/fonti tratte da manuali di Storia dell’arte di altre case editrici (anche condivise in rete tramite 

piattaforme - GoogleClassroom). 

 

 

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

 

Argomenti          Ore di lezione 

DISEGNO E PROGETTAZIONE  

Il metodo progettuale: caratteri generali. 

Progetto grafico/d’architettura - Dopo varie sessioni di lavoro di ripasso, in merito 

ai sistemi di rappresentazione grafica in prospettiva, centrale e accidentale, quindi 

anche di quanto fatto negli anni precedenti; si sono svolte prove scritto-grafiche, per 

acquisire con maggior sicurezza le conoscenze e le abilità in merito alla 

rappresentazione grafica in proiezione ortogonale, assonometrica e prospettica (anche 

intuitiva) di figure solide complesse.  

 

Elementi essenziali in relazione all’acquisizione di un metodo progettuale: le varie 

fasi di lavoro della progettazione e le possibili varianti in merito alla presentazione 

del progetto (vedi lavoro per competenze - compito di realtà). 

I periodo - 7 ore 

Trattazione relativa agli strumenti di lavoro collaborativo e delle piattaforme di 

condivisione online afferenti al design didattico; presentazione del funzionamento, 

per proficua operatività, delle seguenti app: Padlet, Genially e Prezi.  

II periodo - 2 ore 



Utilizzo di Padlet per la condivisione in classe delle ipotesi progettuali, relative alla 

locandina e al depliant, realizzate eventualmente con i software di scrittura e 

impaginazione o con Prezi, Genially o altri softwares a scelta degli studenti. 

STORIA DELL’ARTE  

Il Romanticismo: caratteri generali e contestualizzazione storica. 

Il legame uomo-natura e i concetti di “sublime e il pittoresco”, quello del “genio”; 

l’idea di Nazione e quelle tra Classicismo e Romanticismo. 

C. D. Fredrich: cenni biografici, caratteristiche compositive e stilistiche tra 

Classicismo e Romanticismo, il senso del sublime, legame uomo-natura, il senso del 

divino e il misticismo. Opere: Viandante su un mare di nebbia, Le falesie di gesso di 

Rugen; Il mare Artico o Naufragio della speranza. 

J. Constable: cenni biografici, tecnica esecutiva e caratteri stilistici. Il Pittoresco. Il 

sublime e la rappresentazione del paesaggio. Opere: Studio di nuvole a cirro; La 

Cattedrale di Salisbury . 

J. Turner: cenni biografici, caratteri stilistici, il sublime e la teoria dei colori di Goethe. 

Opere: studi sui paesaggi; Regolo; Ombra e tenebre, La sera del Diluvio, Tramonto. 

T. Gericault: cenni biografici e caratteri stilistici. Opere: La Zattera della Medusa (e 

le circostanze storiche); la serie degli alienati. (Alienata con monomania dell’invidia).     

E. Delacroix: cenni biografici, caratteristiche stilistiche, la passione per l'esotismo, 

l’uso del colore. Opere: La Barca di Dante, La Libertà che guida il popolo, Le donne 

di Algeri. 

 

Il Romanticismo italiano: 

F. Hayez: cenni biografici, caratteri stilistici. Opere: I profughi di Parga, Il bacio (più 

versioni); i ritratti: Manzoni. 

I periodo - 5 ore 

(comprese ore di 

Didattica a distanza) 

I Paesaggisti del 1830 - La Scuola di Barbizon: caratteri della pittura di paesaggio; 

i caratteri della pittura dei maggiori rappresentanti: Corot (La Cattedrale di Chartres), 

Daubigny (Paesaggio con ruscello sotto il sole), Rousseau (Tramonto nella foresta). 

 

Il Realismo in Francia: caratteri dell’arte e contesto socio-culturale; i maggiori 

protagonisti: Courbet (Gli spaccapietre, Le vagliatrici di grano, Mare calmo, L’atelier 

dell’artista...); Daumier (Vagone di terza classe, Celebrità del Juste-Milieu); Millet 

(L’Angelus, Le spigolatrici di grano, La pastorella con il suo gregge). 

I periodo - 3 ore 

(comprese ore di 

Didattica a distanza) 

La fotografia - L’avvento della fotografia: contesto generale e il suo rapporto/influsso 

con la/sulla pittura. Esempi delle prime fotografie (Niepce, Nadar…); E. Muybridge: 

le fotografie in sequenza. 

I periodo - 1 ora 

(comprese ore di 

Didattica a distanza) 

I Macchiaioli: contesto e caratteri generali dell’arte, con esemplificazioni di stili 

pittorici (anche differenti rispetto agli impressionisti), attraverso la visione di alcune 

opere di: Fattori (In vedetta, La Rotonda Palmieri, Buoi al carro), Lega (Il canto dello 

stornello, Il pergolato), Signorini (La sala delle agitate di S.Bonifacio, Pioggia d’estate 

a Settignano). 

I periodo - 2 ore 

(comprese ore di 

Didattica a distanza) 



L’Impressionismo: contestualizzazione storica, caratteristiche peculiari della pittura. 

Concetti di luce e colore locale, la tecnica en plein air, soggetti e temi, le stampe 

giapponesi, l’uso della fotografia, l’importanza e la funzione dei Salon. 

E. Manet: cenni biografici e caratteri stilistici. Opere: Colazione sul'lerba, Olympia, 

Bar alle Folies-Bergeres. 

C. Monet: cenni biografici, caratteristiche stilistiche. Opere: Impressione, sole 

nascente, La nascita delle serie: La Cattedrale di Rouen (varie versioni), Lo stagno 

delle ninfee. 

P. A. Renoir: caratteri stilistici. Opere: Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri.                        

E. Degas: caratteri stilistici, il ritorno dell’importanza del disegno. Opere: La lezione 

di danza, Quattro ballerine in blu, L’Assenzio. 

Lettura e confronto delle opere - Le Grenouillère (confronto fra l’opera di Monet e 

quella di Renoir). 

I periodo - 4 ore 

(comprese ore di 

Didattica a distanza) 

Architettura dell’Ottocento   

Le tendenze romantiche dello Storicismo eclettico e il contesto di riferimento; 

caratteri generali e analisi delle opere di uno dei maggiori architetti italiani: Antonelli 

e la Mole di Torino.  

Il restauro architettonico nell’Ottocento: E. Viollet-le-Duc e il restauro "in stile", 

mimetico o "integrativo". Opere: Carcassonne, Castello di Pierrefonds (1 opera a 

scelta dello studente).  

J.Ruskin: la teoria del restauro romantico.  

I grandi piani urbanistici europei di fine Ottocento: I Boulevards di Parigi, Il Ring di 

Vienna (capitoli in fondo al libro di testo - appendice), . 

 

Architettura della seconda metà dell’Ottocento 

Contesto storico-sociale, l’applicazione e l’uso di nuovi materiali; le nuove tipologie 

architettoniche ed ingegneristiche. L’avvento dell“ ’Architettura degli ingegneri”: 

caratteri generali e le opere di alcuni protagonisti. Analisi di alcune opere: Cristal 

Palace, Gallerie delle Macchine, Torre Eiffel, le varie Gallerie nelle città italiane. 

I periodo - 4 ore 

(comprese ore di 

Didattica a distanza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

I periodo - 3 ore 

(comprese ore di 

Didattica a distanza) 

Tendenze postimpressioniste I: 

Neoimpressionismo e Divisionismo. 

Tendenze del post-impressionismo: contesto storico-culturale, caratteri dell’arte e 

delle esperienze delle varie personalità artistiche:  

 

Neoimpressionismo in Francia o Pountillisme - 

Seurat (Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte);  

Signac (Notre-Dame de la Garde); 

 

Divisionismo in Italia - Segantini (Mezzogiorno sulle Alpi); Morbelli (In risaia); 

Pellizza da Volpedo (Il Quarto Stato). 

I periodo - 3 ore 

(comprese ore di 

Didattica a distanza) 

Tendenze postimpressioniste II: 

P. Cezanne: cenni biografici, caratteri stilistici. “Trattare la natura secondo il cilindro 

la sfera e il cono”. I bagnanti/Le grandi bagnanti, Natura morta, I giocatori di carte, 

ultime tele de La montagna Sainte-Victoire (periodo sintetico). 

 

P. Gauguin: cenni biografici, caratteri stilistici. Opere trattate: L’Onda, Il Cristo 

giallo; Aha ohe fei, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? Due Tahitiane. 

 

V. Van Gogh: cenni biografici e caratteri stilistici. Opere trattate: 

I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio, Veduta di Arles, Notte 

stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

 

E. Munch: cenni biografici; La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johan, Il grido. 

II periodo - 5 ore  

(comprese ore di 

Didattica a distanza) 



Attività per competenze - Compito di realtà, relativo al tema: "Forme espressive 

dell'Ottocento fra luce, colore ed emozione." L'oggetto del compito era quello di 

ideare un percorso espositivo (mostra), costituito da almeno 12 opere, da realizzare in 

modo individuale o in coppia. Il compito è stato organizzato secondo un dossier 

condiviso, che ha previsto una serie di revisioni periodiche, del materiale, le quali 

hanno poi influito nella valutazione finale del lavoro presentato. Gli elaborati 

prevedevano: la redazione di testi inerenti, oltre ai riferimenti biografici degli artisti, 

l’analisi storico-artistica e iconografica delle opere scelte, secondo i vari percorsi 

ideati da ciascun gruppo; la progettazione dell’immagine grafica della mostra; la 

presentazione della mostra simulando una sorta di conferenza stampa. 

II periodo – 9 ore 

(comprese ore di 

Didattica a distanza 

+ lezioni per le 

esposizioni orali) 

Tra Ottocento e Novecento: l’Art Nouveau 

I presupposti e l'Art and Craft Exibition Society; i caratteri generali e le qualità 

estetico-artistiche di questa tendenza stilistica. 

Lettura, analisi e confronti fra le varie tendenze diffuse nei vari paesi d'Europa: opere 

di esempio di W. Morris; Art Nouveau (Francia e Belgio): Hotel Solvay, Hotel Tassel 

di V. Horta; Entrate metropolitana Parigi di Guimard (varie tipologie); Modernismo 

(Spagna) alcune opere di Gaudì: Casa Mila, Casa Batllo; Liberty in Scozia: Scuola 

d'arte di Glasgow di Mackintosh; Jugenstyle (Secessione): opere di O. Wagner 

(Majolikahaus; Palazzo dei Medaglioni); opere di Olbrich (Palazzo della Secessione 

e le stazioni della metrò di Vienna); opere di Hoffmann (Palazzo Stoclet) e quelle di 

Loos (Loos Haus, Casa Scheu) 

Klimt: cenni biografici e caratteri dell’arte. Opere trattate: Giuditta I e II; Il Fregio di 

Beethoven; Il bacio; Il ritratto di Adele Block Bauer. 

II periodo - 4 ore 

(comprese ore di 

Didattica a distanza) 

Le arti visive nel primo Novecento I: Le Avanguardie storiche 

Introduzione ai movimenti, allo strumento del manifesto, ai caratteri generali del 

fenomeno. 

I movimenti Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dada, 

Surrealismo, Pittura Metafisica: introduzione al contesto di riferimento e ai 

caratteri di ciascun movimento e delle opere dei vari artisti. 

II periodo - 2 ore 

(comprese ore di 

Didattica a distanza) 

Architettura del Primo Novecento: il Razionalismo e il Funzionalismo in 

architettura 

La nascita del Movimento Moderno: caratteristiche dell’età del Funzionalismo e 

Razionalismo. L’International Style. 

W. Gropius: cenni biografici e novità architettoniche.  

Il Bauhaus: da Weimar a Dessau. 

Le Corbusier: cenni biografici; i cinque punti dell’architettura e Le Modulor. 

Mies van der Rohe: cenni biografici; caratteri di essenzialità nell’architettura. 

L’architettura organica: 

F. L. Wright: cenni biografici e novità architettoniche.  

Cenni all’architettura fascista e il razionalismo in Italia: caratteristiche 

dell’architettura del Razionalismo italiano in relazione al contesto socio-culturale e le 

esperienze di G. Piacentini. 

 

Le opere analizzate nella trattazione delle tre “unità” sono le seguenti: 

- La sede Bauhaus di Dessau (Gropius). 

- Le Corbusier: Unità di Abitazione; Villa Savoye. 

- F. L. Wright: Casa sulla cascata, Museo Guggenheim NY. 

- M. van der Rohe: Padiglione della Germania all’Expo Barcellona 1928-29; Seagram 

building 

- G. Terragni:Casa del Fascio.  

- Guerrini, Lapadula, Romano: Palazzo della Civiltà Italiana. 

II periodo - 2 ore 

(comprese ore di 

Didattica a distanza) 



Le arti visive nel primo Novecento 2: Le Avanguardie storiche 

L’Espressionismo: 

I Fauves: caratteri generali e il contesto. 

Matisse: cenni biografici La stanza rossa, La danza 

In area austriaco-tedesca: 

Ripasso di Munch; 

E. Schiele: Abbraccio. Kokoscka La sposa del vento  

Die Brucke: caratteri generali e il contesto. 

E. L. Kirchner: cenni biografici, Due donne per strada, Cinque donne nella strada. 

 

Astrattismo: caratteri generali; differenze fra astrattismo lirico e quello geometrico. 

Kandinskij: cenni biografici e caratteri stilistici della pittura; cenni alle opere 

realizzate nei diversi periodi della sua vita (Impressioni, Improvvisazioni, 

Composizioni): 

opere giovanili; Senza titolo (primo acquerello astratto), Blu cielo. 

Mondrian: cenni biografici e caratteri stilistici della pittura; cenni alle sue opere: 

La serie relativa all’albero; vari tipi di “Composizione…” 

- Per ciascun artista ogni studente sceglie due opere - 

II periodo – 3 ore 

(comprese ore di 

Didattica a distanza) 

Le arti visive nel primo Novecento 3: Le Avanguardie storiche 

Il Cubismo: caratteri generali e il contesto. 

Cubismo originario o formativo, analitico e sintetico: caratteri estetici peculiari; cenni 

e confronti ad/fra alcune opere (Braque e Picasso). 

Picasso: cenni biografici e caratteri stilistici dell’arte; cenni alle opere dei vari periodi 

(Blu, rosa, cubista, classicista). Trattazione delle opere: Les Demoiselles d’Avignon, 

Ritratto di A. Vollard, Guernica  

 

Il Futurismo: caratteri generali e il contesto italiano. 

I manifesti del Futurismo e le idee proposte da T. Marinetti; cenni all’esperienza dii 

Sant’Elia in relazione all’architettura futurista. 

Caratteri stilistici e analisi di alcune opere: 

- U. Boccioni: La città che sale; Forme uniche della continuità nello spazio; la serie 

degli “Stati d’animo”. 

- G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Velocità astratta + rumore, Velocità 

astratta 

II periodo - 2 ore 

(comprese ore di 

Didattica a distanza) 

Argomenti da affrontare dopo il 15 maggio fino alla fine delle lezioni.  

Le arti visive nel primo Novecento 4: Le Avanguardie storiche 

Il Dada: caratteri generali dell’arte in relazione al contesto. Cenni biografici degli 

artisti in relazione alle opere trattate. 

Il Surrealismo: caratteri generali dell’arte in relazione al contesto.  

Cenni biografici degli artisti in relazione alle opere trattate; cenni all’opera di Mirò. 

La pittura metafisica: caratteri generali dell’arte in relazione al contesto. 

 

Le opere analizzate nella trattazione dei tre movimenti sono le seguenti: 

- Man Ray: Cadeau; Le violon d’Ingres 

- M. Duchamp: Ruota di bicicletta; Fontana; L.H.O.O.Q. 

- Marx Ernst: La vestizione della sposa 

- R. Magritte: Ceci n’est pas une pipe; L’Impero delle luci; La condizione umana; Battaglia 

delle Argonne 

- S. Dalì: La persistenza della memoria; Costruzione molle con fave bollite: presagio 

della guerra civile; Sogno causato dal volo di un’ape. 

- De Chirico: Le muse inquietanti, L’enigma dell’ora. 

Ciascun studente ha scelto liberamente quali opere (3) approfondire fra quelle trattate 

(sopra citate). 

II periodo - 3 ore 

(comprese ore di 

Didattica a distanza) 



Un modulo inerente l’insegnamento dell’Educazione Civica in rapporto al patrimonio 

artistico-paesaggistico, ai beni culturali e la loro conservazione e tutela: dibattito con 

brevi riflessioni sul concetto di restauro e in merito all’atteggiamento nei secoli 

relativo al restauro e alla conservazione del patrimonio artistico/delle opere d’arte 

(vedi art. 9 della Costituzione Italiana). 

II periodo - 1 ora 

 

Le ore di lezione indicate sono comprensive dei momenti di verifica. Alla data del 5 giugno le ore 

effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. sono state 64 su 66 (monte ore annuale), comprese le lezioni 

svolte con didattica a distanza (circa la metà). 

 

2. Obiettivi conseguiti 

2.1 Descrizione del gruppo classe 

Nel corso dell’anno scolastico, la classe, composta da 23 alunni, si è dimostrata abbastanza interessata e 

partecipe, ma non sempre propositiva.  

Il clima in classe è risultato sempre abbastanza sereno e il comportamento, nel complesso, è stato buono. 

Nella relazione docente-discente si è cercato di costruire un dialogo costruttivo ed efficace, che ha favorito 

l’approccio degli allievi alla disciplina, aiutandoli a superare le difficoltà quotidiane e a migliorare l’autostima.   

In classe gli studenti hanno dimostrato interesse verso le tematiche proposte ed è maturato gradatamente il loro 

atteggiamento critico e di curiosità verso il mondo dell’arte. Tuttavia, lo studio a casa e la rielaborazione 

personale non sempre sono risultati corrispondenti alle richieste, perché spesso affrontati in modo scolastico e 

altre volte in modo ancora superficiale. Gli allievi sono stati quindi sollecitati e incoraggiati a lavorare con 

metodo, rispettando i tempi stabiliti, approfondendo i nuclei fondanti della disciplina, per capire, anche 

attraverso l’arte, la complessità del mondo in cui viviamo.  

In merito all’acquisizione del lessico specifico, nel corso delle lezioni, si è notato un graduale miglioramento 

che tuttora è in evoluzione verso forme sempre più consapevoli e strutturate di comunicazione.  

Soddisfacente risulta essere il livello generale raggiunto dalla classe in virtù degli obiettivi di apprendimento 

prefissati e riferito ai parametri valutativi di seguito esplicitati.  

Infatti si può distinguere un profitto:  

- molto buono, di un piccolo gruppo di allievi particolarmente interessato e che è riuscito a sviluppare una 

propensione all’analisi e alla rielaborazione, capace di adottare un metodo efficace di lavoro;  

- discreto, per un nutrito gruppo di studenti, che ha dimostrato una certa motivazione allo studio della 

disciplina, impegnandosi in modo costante e ottenendo risultati soddisfacenti; 

- accettabile, per un altro piccolo gruppo di allievi, che pur manifestando interesse verso alcune attività della 

disciplina, si è impegnato in modo selettivo, a volte superficiale e con poca costanza, raggiungendo risultati 

non sempre soddisfacenti. 

 

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

2.2 Conoscenze 

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

gli argomenti di Disegno e Storia dell’arte oggetto delle lezioni; i principali periodi artistici che sono stati 

oggetto di studio; gli artisti e il contesto storico-culturale di cui fanno parte; cenni biografici dell’artista, le sue 

principali opere d’arte e le caratteristiche stilistiche, gli aspetti formali del linguaggio figurativo (ad esempio: 

soggetto, composizione, organizzazione dello spazio), utilizzando il lessico specifico della disciplina, anche 

se non sempre in modo adeguato. 

La maggioranza degli alunni ha dimostrato di conoscere i metodi procedurali del disegno tecnico e grafico, il 

metodo progettuale, seppur si siano ravvisate diverse fragilità, per lo più di tipo applicativo, a causa anche di 



una superficiale preparazione di base e/o nel metodo di studio inadeguato (con il quale hanno acquisito i 

concetti del disegno tecnico) e/o della inadeguata costanza di applicazione tecnico-pratica. 

2.3 Competenze e abilità 

Nello specifico, gli alunni, anche se in maniera differenziata: 

- sanno leggere e utilizzare i metodi procedurali del disegno tecnico per impostare e progettare dei piccoli 

elementi architettonici; 

- hanno acquisito e sviluppato capacità di lettura e comprensione di un’opera d’arte, sapendola collocare nel 

suo tempo storico – artistico; 

- sanno effettuare un’analisi formale e stilistica del manufatto artistico anche per coglierne il significato 

culturale, espressivo ed estetico; 

- sanno inquadrare un autore in relazione al periodo storico di appartenenza; 

- sanno effettuare raffronti e comparazioni tra autori o tra opere d’arte appartenenti a periodi storico – artistici 

differenti; 

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

artistico; 

- sanno effettuare semplici considerazioni personali su di un’opera d’arte ed individuare alcuni legami 

interdisciplinari; 

- hanno acquisito una sufficiente autonomia nella capacità di sintesi e rielaborazione delle conoscenze 

acquisite; 

- hanno acquisito una certa padronanza del linguaggio specifico, esponendo i contenuti con una certa proprietà 

di linguaggio e con una terminologia appropriata. 

 

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

Le lezioni si sono svolte in una successione di unità didattiche, non chiuse le une rispetto alle altre, ma sempre 

connesse, come una sorta di work in progress, per permettere un più efficace stratificarsi ed interiorizzarsi 

delle conoscenze, non solo come saperi o nozioni ma soprattutto come cultura. Diversi argomenti sono stati 

ripresi in tempi e con modalità diverse. 

A seconda della tipologia di attività si sono adottate modalità di lavoro differenti: 

- lezioni frontali e dialogate per l’introduzione dei contenuti teorici e la spiegazione di nodi o paradigmi della 

disciplina; 

- metodo induttivo connesso al problem solving utile nel valorizzare l’approccio, anche euristico, ad alcune 

problematiche della materia; 

- attività di cooperative learning, o peer tutoring, per l'apprendimento cooperativo, talvolta, per 

approfondire/ripassare, studiare o creare i contenuti di storia dell’arte, o per stimolare le letture delle opere 

d’arte e incentivare la formulazione di un giudizio critico degli studenti; 

- discussione aperta alla classe è stata la modalità più indicata per interagire con i ragazzi, sia per la trattazione 

dei contenuti teorici (magari con uso di mappe concettuali), sia per l’espressione creativa e orale, esposizione 

di pareri critici o descrittivi, in merito ad opere d’arte trattate, e per ripassi collettivi o durante la revisione dei 

lavori/delle tavole; 

- didattica laboratoriale finalizzata alla ricerca e alla sperimentazione, capace di porre lo studente nelle 

condizioni di costruire la conoscenza, suscitando coinvolgimento, curiosità, interesse e motivazione 

(Instructional Design). Si è pervenuti a questa modalità anche attraverso l’approccio formativo, per 

competenze, che prevede l’acquisizione della cultura attraverso la ricerca e la scoperta. Questa metodologia a 

volte, seguiva la modalità e-learning, con l’utilizzo delle piattaforme Moodle/Google Classroom dell’Istituto 

e l’uso delle TIC, attraverso le quali si sono realizzate le predette attività per competenze (compiti autentici, 

compiti di realtà, ecc.) volte a far riflettere e/o approfondire talune tematiche affrontate in classe (in modalità 



sincrona ma soprattutto asincrona), per conoscere taluni aspetti, degli argomenti trattati, mediante la 

consultazione (rielaborazione) delle risorse digitali selezionate in rete; 

- didattica a distanza resa necessaria per la diffusione del COVID-19, attraverso la quale si sono svolte lezioni 

e/o interrogazioni, test a risposta chiusa o a risposta multipla, relativi alle lezioni svolte, attraverso le modalità 

della videochat-webinar, realizzate nelle piattaforme di condivisione già accennate. 

Generalmente i contenuti delle lezioni sono stati affrontati seguendo una certa successione: partendo dal 

contesto storico-culturale di riferimento, si è passati a spiegare le caratteristiche generali del periodo artistico, 

individuando quando possibile qualche legame tra le discipline del curricolo, anche con l’aiuto degli alunni 

stessi; considerando poi ciascun artista trattato, si è passati alla trattazione dei fatti salienti della biografia, i 

più significativi, all’analisi di alcune opere, per comprendere quindi le peculiarità e l’eventuale evoluzione 

stilistica dell’artista stesso. Tutto ciò è stato un lavoro che ha permesso di stimolare gli studenti, attraverso 

domande e discussioni guidate, al confronto, a generare in loro un giudizio critico personale, ma soprattutto a 

renderli consapevoli delle competenze raggiunte nella lettura autonoma delle opere d’arte. 

L’obiettivo della diversificazione delle varie metodologie adottate è principalmente quello di mettere al centro 

dell’attività didattica la classe come insieme di soggetti in apprendimento, stimolando in essi la curiosità 

culturale, avviandoli ad un atteggiamento consapevole, riflessivo e critico nei confronti della realtà, del 

patrimonio artistico e del linguaggio visuale. 

 

In merito alle attività di recupero, che sono state svolte in itinere, sono state adottate alcune strategie, come ad 

esempio: soffermarsi maggiormente sugli argomenti che i ragazzi non avevano compreso perfettamente 

(disegno e storia dell’arte), o ancora svolgendo lezioni dialogate supplementari. Inoltre, nell’apposito spazio 

del registro elettronico (Didattica), è stato messo a disposizione degli alunni dell’ulteriore materiale didattico, 

di approfondimento o per chiarimento, inerente le lezioni svolte.  

Difronte all’emergenza dovuta al COVID-19 (con la didattica a distanza) si è cercato di andare incontro ai 

ragazzi puntando sui caratteri generali di movimenti o artisti e limitando lo studio, quindi l’analisi, delle opere 

trattate, dando la possibilità agli allievi di operare una scelta fra quelle affrontate effettivamente in classe (vedi 

in tabella dei contenuti la voce: opere a scelta dello studente). 

 

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

Le prove svolte nel corso dell’anno sono state proposte nelle varie tipologie: 

- prove scritte (grafiche o pratiche) – inerenti le conoscenze/abilità acquisite nel disegno tecnico o relative ai 

saperi acquisiti, ma valutate anche secondo le competenze individuate e acquisite nell’ambito della 

progettazione (elementi di base). Sono compresi anche eventuali test a risposta chiusa o a scelta multipla 

assegnati nell’ambito della didattica a distanza. 

- prove orali – volte ad accertare le conoscenze o brevi simulazioni relative al colloquio d'esame 

- prove per competenze (compiti autentici – prove scritte) predisposte in piattaforma e-learning (Google 

Classroom), in merito all’organizzazione di una mostra relativa all’arte dell’Ottocento, con l’uso delle TIC, 

basato su un dossier di materiali condiviso con lo studente. 

 

I criteri di valutazione per le prove scritte e orali sono quelli deliberati nel POF (Linee della programmazione 

didattica e/o deliberate dai Dipartimenti Disciplinari), quindi individuati nel Regolamento di valutazione 

predisposto dall’Istituto. Nel caso delle prove per competenze si è seguita un’apposita rubrica, che 

rispecchiasse i livelli di competenza individuati (…), con indicate le relative corrispondenze per la valutazione; 

infatti quella relativa all’organizzazione della mostra è stata appositamente predisposta in modo da valutare il 

percorso in tutte le varie fasi del lavoro; nelle attività svolte in didattica a distanza, oltre ai riferimenti sopra 

indicati, si è proceduto anche ad una valutazione di tipo formativa delle attività orali (rielaborazione dei 



contenuti, di eventuali interventi personali, ecc…) anche in relazione alla puntualità nelle consegne dei lavori 

affidati. 

 

          

 Data: 10 maggio 2021                                                                               Il docente 

                           Simone Cardella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 

Materia Scienze Motorie e Sportive Classe 5D  

A. S.  2020-2021 

 

 

Libri di testo: Non è in adozione nessun libro di testo 

 

Altri sussidi 

Testi e Link da internet, Libro digitale DEA e presentazioni in Power Point del testo, filmati e video sportivi e 

dedicati da Youtube e Netflix. 

 

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

Argomenti          Ore di lezione 

Le principali fasce muscolari e come allenarle, supercompensazione. 8 

Produrre una scheda di allenamento Home Fitness 8 

L’alimentazione nello sportivo e il passaggio a alimentazione mista: visione di 

filmati e Change Games 

6 

Il concetto di Doping, effetti collaterali e danni a lungo termine sull’organismo 4 

La postura e le problematiche derivanti, low back pain e sindrome lombare 4 

Cenni sulla Pallamano, il gioco, i fondamentali, e cenni sui ruoli 2 

I fabbisogni Energetici e gli alimenti, visione Film Super Size Me – il Fast food 6 

La Pallavolo: palleggio, bagher, servizio, match e arbitraggio, ripresa di 

fondamentali e gioco 

2 

Floorball: conduzione della palla, tiro da fermo e in movimiento, la partita. 2 

  

  

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 40 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 



 

- Principi sui Fabbisogni energetici e sulla gestione degli alimenti nella dieta giornaliera.  

- Le principali patologie della colonna derivanti dalla postura scorretta.  

- Le principali sostanze dopanti e gli effetti collaterali sull’organismo. 

- Cenni sul Primo Soccorso, principali infortuni e come gestire un’emergenza (Ed. Civica). 

- Condurre la palla da pallamano, tirare da fermo e con rincorsa – elevazioni, i ruoli in campo e nozioni di base 

di tattica. 

- Condurre la palla con la stecca da Floorball, tirare da fermi in movimento, cenni su ruoli e tattiche di base. 

- Saper Palleggiare, eseguire il bagher, il servizio, la partita e cenni di arbitraggio, tattica e schemi di base. 

 

2.2 Competenze  

- Saper organizzare e gestire una partita di pallavolo. 

- Saper organizzare e gestire una partita di Floorball. 

- Affrontare senza entrare in panico una situazione di emergenza standard. 

- Saper riconoscere le principali sostanze dopanti. 

- Saper costruire una alimentazione giornaliera equilibrata in base al proprio Metabolismo e caratteristiche 

fisiche. 

 

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

Le lezioni si sono svolte per la maggior parte dei casi in DAD a causa dell’emergenza sanitaria in corso, 

sono state svolte in modalità Fontale, in alcuni casi sono stati eseguiti dei lavori di gruppo poi eseguiti in 

presenza e/o presentati a distanza. 

 

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

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

prove grafiche, prove di laboratorio………) 

Per le verifiche vista la condizione della DAD si sono svolte sempre delle verifiche di tipo scritto, utilizzando 

i moduli della piattaforma Google con domande a risposte multiple a risposta secca su 4 o 5 item di domanda.  

Le valutazioni sono poi state svolte anche con dei lavori di gruppo con presentazione di Ppoint che sono stati 

esposti e/o brevi filmati editati dai ragazzi sulla produzione di programmi di allenamento di home fitness. 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Non sono state eseguite attività Integrative  

 

          

     Data  11 maggio 2021                                             Il docente 

                                                                              Alberto Trevisanello 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 



 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 

Materia: insegnamento della religione cattolica - Classe V D        A. S.  2020-2021 

 

 

Libro 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 

Aspetti normativi, bilancio e prospettive.  

Bioetica 6 

Definizione e categorie fondamentali. Questioni relative alla nascita della vita. 

Procreazione medicalmente assisitita. 

 

Fondamentalismo religioso 4 

Terrorismo ed estremismo religioso. La nascita del fondamentalismo nel 

cristianesimo. L’interpretazione dei testi sacri. 

 

La speranza nella tradizione giudeo-cristiana 4 

Gli ebrei e l’esilio babilonese. Il Nabucco di G. Verdi. Il mistero dell’incarnazione  

Dottrina sociale della Chiesa 4 

Diritti umani e migrazioni. La categoria di bene comune.  

Donne e cristianesimo 5 

Discriminazione di genere. Il messaggio cristiano. Gesù e la Maddalena.  

Cristianesimo europeo nel XX secolo 5 

Il problema del male. Antisemitismo e antigiudaismo. Testimoni significativi. Il 

concilio Vaticano II. 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 32 di cui 3 dopo il 15 maggio. 

 

2) Obiettivi conseguiti 

In relazione alla programmazione curricolare i 15 studenti avvalentisi hanno raggiunto i seguenti obiettivi in 

termini di 



 

2.1 Conoscenze 

- Conoscono alcune categorie fondamentali della bioetica. Sanno riferire i principali temi del dibattito bioetico. 

Hanno acquisito informazioni basilari relative al tema della procreazione medicalmente assistita (statistiche, 

legislazioni, domande attuali). 

- Sanno descrivere il fenomeno del fondamentalismo religioso con riferimento ad alcuni cenni storici, fatti di 

cronaca e fonti. 

- Conoscono alcuni momenti rilevanti della storia del popolo ebraico, sanno contestualizzare i contenuti e la 

narrazione dell’opera lirica di G. Verdi “Nabucco” e della nascita di Gesù Cristo. 

- Hanno acquisito nozioni basilari sui seguenti temi: i flussi migratori in epoca contemporanea, la categoria di 

bene comune, la discriminazione di genere e il rapporto tra cristianesimo e donne, l’antigiudaismo, il profilo 

di alcuni testimoni autorevoli del cristianesimo del XX secolo. 

 

2.2 Competenze  

- Gli studenti sanno cogliere la rilevanza delle questioni bioetiche e hanno incrementato la capacità di motivare 

scelte ed opinioni personali. Sanno prendere posizione di fronte ad alcuni temi rilevanti in ambito bioetico. 

- Riconoscono il ruolo delle religioni in ordine alla costruzione di un mondo di pace e giustizia. Sanno far 

emergere criticità e rischi dell’esperienza religiosa contemporanea, in ordine al rispetto della libertà degli 

individui e della dignità umana. 

- Sono avviati ad abbozzare un progetto di vita orientato da desideri, valori e atteggiamenti di responsabilità e 

aderenza alla realtà. 

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

sufficientemente critica questioni attuali come migrazioni, parità di genere, bene comune. 

 

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. 17 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 privilegiato 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 si è attribuito un giudizio sintetico, sulla base di almeno due 

valutazioni per periodo didattico. 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Non sono state svolte attività integrative. 

          

     Data: 15 maggio 2021                                                         Il docente 

         Ometto Matteo 

 


