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1. Presentazione della  classe 

 

1.1. Composizione della classe 

 

La classe V sezione A, indirizzo liceo scientifico con doppia lingua straniera (inglese e tedesco),  è 

composta da 26 studenti, di cui 22 ragazze e 4 ragazzi, provenienti per la maggior parte da comuni 

limitrofi a Padova e, in minor parte, dalla zona della città in cui si trova il Liceo Curiel.    

Tutti gli studenti appartengono al nucleo originario della classe del primo e del secondo anno di 

corso. Nel triennio il gruppo classe è rimasto stabile: nessun allievo si è trasferito ad altra scuola; 

solo una studentessa, proveniente da altra classe del Liceo, si è aggiunta in classe quinta.  

Come si può evincere dal prospetto sotto riportato, tutti gli alunni a conclusione della classe terza, 

sono stati ammessi alla classe successiva, non solo per indicazione ministeriale, a seguito 

dell’emergenza sanitaria, ma per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi da 

parte della quasi totalità degli studenti. In classe quarta tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe 

quinta agli scrutini di giugno, tranne un allievo, risultato ammesso agli scrutini differiti di fine 

agosto.  

Una studentessa ha frequentato l’intero quarto anno di corso all’estero, in Germania, durante il 

quale ha mantenuto i contatti con la scuola tramite una docente tutor del Consiglio di Classe.  

L’alunna ha ripreso la frequenza in classe quinta, a seguito di un colloquio con il Consiglio di 

Classe, tenutosi a settembre 2021.  

Nella classe sono presenti parecchi studenti impegnati in attività sportive di tipo agonistico nelle 

discipline del nuoto, del calcio, della pallavolo, della pallacanestro, che il Consiglio di Classe ha 

sostenuto e incoraggiato, rendendosi disponibile a organizzare i tempi delle verifiche in accordo con 

gli impegni degli allievi.     
 

 

1.2. Flusso degli studenti nel triennio 
 

CLASSE Iscritti  

dalla  

stessa 

classe 

Iscritti 

da  

altra 

classe o 

Liceo 

Totale 

iscritti 

Promossi 

senza 

sospensione 

Promossi 

con 

sospensione 

Non 

promossi 

Alunni 

frequentan

ti all’estero 

TERZA 

2019-2020 

25 0 25 25 0 0 0 

QUARTA 

2020-21 

25 0 25 24 1 0 1 

QUINTA 

2021-22 

25 1 26     

 

 

1.3. Percorso formativo della classe nel triennio  

La classe ha intrapreso il percorso di studio nel triennio presentandosi abbastanza unita al proprio 

interno, anche se articolata in gruppi, disponibile all’impegno, ma con un metodo di lavoro 

all’inizio non ancora sempre efficace e rigoroso, e con la tendenza ad uno studio talvolta 

frammentario dei contenuti appresi.    

Nel corso del triennio, gli studenti sono cresciuti dal punto di vista umano e culturale: la costanza 

nell’impegno, la maggior motivazione verso lo studio, la disponibilità ad accogliere le indicazioni 

dei docenti hanno permesso di affinare il metodo di lavoro, di affrontare le varie discipline in modo 

più strategico, di imparare ad approfondire e, in alcuni casi, a rielaborare i contenuti appresi.    
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La classe ha lavorato con intensità nel corso del triennio: gli studenti hanno in genere studiato molto 

e in maniera organizzata, riuscendo in alcuni casi ad appassionarsi alle discipline, a scoprire motivi 

di senso e di interesse personale nello studio di esse e a lasciarsi orientare per le scelte future.   

La relazione con i docenti è stata positiva lungo tutto il percorso: i ragazzi si sono dimostrati sempre 

educati e corretti nei confronti degli insegnanti, rispettosi e collaborativi. Anche nei periodi di 

didattica a distanza, gli allievi si sono distinti per la puntualità, la disponibilità, la presenza assidua 

con cui hanno seguito le videolezioni, dimostrando resistenza e resilienza nell’affrontare difficoltà e 

disagi legati alla situazione pandemica.  
Le lezioni si sono potute svolgere in un clima sereno, di attenzione e di diligenza, anche se gli alunni hanno 

generalmente assunto, per riservatezza di carattere, un atteggiamento ricettivo più che propositivo, 

rivelandosi talvolta restii a esprimersi o ad arricchire la lezione con contributi personali. Tale riservatezza è 

stata comunque, in parte, superata nel quinto anno, soprattutto in alcune discipline, come le lingue, 

nelle quali gli studenti si sono lasciati maggiormente coinvolgere.  

L’impegno regolare, la stabilità di quasi tutto il Consiglio di Classe che ha potuto condurre un 

lavoro continuativo nel corso del triennio, tranne che nella disciplina di scienze, tutti questi elementi 

hanno favorito un profitto globalmente positivo, pur differenziato negli ambiti umanistico- 

linguistico e scientifico.  

In ambito umanistico e linguistico la maggior parte degli allievi ha raggiunto risultati pienamente 

soddisfacenti, dimostrando di saper padroneggiare la lingua italiana e le lingue straniere sia nello 

scritto che nell’orale e di conoscere in modo adeguato i principali fenomeni storico-filosofici-

letterari ed artistici. 

In ambito scientifico, alcuni studenti hanno raggiunto livelli buoni; altri, pur impegnandosi e 

dimostrando desiderio di riuscita, hanno evidenziato qualche difficoltà nei processi di 

rielaborazione.  

In ambito linguistico la classe ha dimostrato interesse e motivazione verso l’apprendimento delle 

lingue straniere, come dimostra anche il fatto che la maggior parte degli studenti ha partecipato in 

classe quinta al corso di preparazione in orario pomeridiano per la certificazione in lingua inglese di 

livello B2 e, in alcuni casi, di livello C1.  

In conclusione, l’impegno degli studenti e dei docenti, il percorso curricolare e le proposte 

formative rivolte alla classe ad integrazione del lavoro didattico, pur nella situazione difficile 

dovuta all’emergenza sanitaria, che ha caratterizzato l’intero triennio, hanno contribuito alla 

realizzazione di un cammino significativo di crescita umana, sociale e culturale, che la classe 

dimostra di aver pienamente compiuto.   
 

 

 

1.4.Composizione del Consiglio di Classe nel triennio 
 

MATERIA DOCENTE Classe III DOCENTE Classe IV DOCENTE Classe V 

Italiano/Latino Carrà Carrà  Carrà  

Inglese Cabassa  Cabassa Cabassa 

Tedesco Liguori Liguori Liguori 

Storia/Filosofia Boldon Zanetti Boldon Zanetti Boldon Zanetti 

Matematica  Marchiori Pavan Pavan 

Fisica  Pavan Pavan Pavan 

Scienze Boso Sterlino Clementi 

Disegno e Storia 

dell’Arte  

Cacco Cacco Cacco 

Scienze motorie Nalesso Nalesso Nalesso 

Religione Deppieri Trevellin Trevellin 
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2. Obiettivi formativi generali    
Gli obiettivi sono stati raggiunti in misura diversa sia in relazione alle discipline, sia in relazione a capacità, 

attitudini, percorsi e interessi individuali. 

 

Nel complesso si possono considerare obiettivi raggiunti dalla quasi totalità degli studenti: 

 Assunzione di un comportamento educato e corretto.  

 Responsabilità verso gli impegni scolastici. 

 Acquisizione di un metodo autonomo ed efficace di studio. 

 Acquisizione dei nuclei fondamentali dei diversi percorsi disciplinari. 

 

Sono stati raggiunti dalla maggioranza degli studenti i seguenti obiettivi: 

 Capacità riflessiva, critica e argomentativa. 

 Acquisizione di abilità di analisi e di sintesi.  

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

 Padronanza della lingua inglese e tedesca. 

 Competenze sociali e civiche.   

 

3. Educazione Civica  
Il Consiglio di Classe, come previsto dalla L.92/2019, ha programmato e realizzato in corso d’anno un 

percorso formativo trasversale di Educazione civica, con lo scopo di far acquisire agli studenti conoscenze 

giuridiche e competenze sociali e civiche.  

Il percorso si è articolato in due ambiti: un primo ambito ha previsto l’approfondimento della Costituzione 

italiana; un secondo ambito, si è realizzato attraverso brevi percorsi collegati a tematiche affrontate nelle 

varie discipline o in progetti proposti alla classe. In totale sono state svolte 33 ore di educazione civica.   

 

 

I Ambito: Diritto Costituzionale (totale 8 ore) 

 

 

Le lezioni, svolte in tre cicli, hanno coinvolto, a rotazione, tutte le classi del Liceo, secondo un calendario 

prestabilito, per un totale di 8 ore, comprensive di 6 ore di lezione e di 2 ore di verifica. 

Alla fine di ogni ciclo gli studenti hanno sostenuto delle prove scritte sugli argomenti trattati. 

Il docente ha messo a disposizione degli studenti sia il power point utilizzato nel corso delle lezioni sia delle 

dispense di approfondimento. Tutto il materiale è stato inserito nella piattaforma Moodle del Liceo. 

Gli argomenti affrontati hanno riguardato i tipi di società, l’identità giuridica del cittadino, le norme e il 

valore della legalità, l’ordinamento giuridico dello Stato, la Costituzione, i principi fondamentali della 

Costituzione, i principi della libertà individuale, i diritti e i doveri, le istituzioni statali, gli organismi europei. 

 

II Ambito: Interventi  legati alle discipline di tedesco, storia, storia dell’arte, scienze, scienze motorie 

Tot. ore 25 

 

Nell’ambito delle discipline di tedesco, storia, storia dell’arte, scienze, scienze motorie, sono stati sviluppati 

i seguenti progetti e percorsi, verificati tramite elaborati scritti, test a risposta multipla, discussioni in classe:  

 

- Incontro online con Edith Bruck, autrice de “Il pane perduto”, scrittrice ungherese, ebrea,  

testimone della prigionia nei campi di concentramento di Auschwitz,Bergen-Belsen, Dachau. 

Discipline coinvolte: storia, italiano, religione. Tot. ore: 2ore  

- Laboratorio in lingua tedesca sul tema "Freiheit" (libertà): studio di materiali online predisposti 

dall’esperta madrelingua, visione di video su personaggi famosi che si sono battuti per la libertà; 

svolgimento di quiz. Lavoro di ricerca e produzione di presentazione su Padlet da svolgere in gruppo 

su uno dei personaggi presentati al primo incontro. Tot. ore: 3 ore    
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- Progetto: “Violenza e terrorismo in Veneto. Il percorso di Guido Petter”. Il percorso è stato 

svolto nelle ore di storia ed è stato curato dalla Casa della memoria con Benedetta Tobagi e Silvia 

Giralucci. Tot. ore: 8 ore 

 

- Progetto “How will we live togheter?” svolto all’interno della disciplina di storia dell’arte sul tema 

della riqualificazione urbana. Il Progetto ha preso spunto dalla visita alla Biennale, effettuata il 4 

novembre 2021, ed è consistito nell’elaborazione di un intervento di riqualificazione di un’area verde 

del quartiere Arcella.  Tot. ore: 8 ore  

 

- Conferenza online di scienze con il prof. Telmo Pievani dell’Università di Padova: “Serendipità. La 

scienza dell’inatteso”, il 26 gennaio 2022, dalle 9 alle 11. Tot.ore: 2 ore.  

 

- Incontro online di educazione alla salute nell’ambito della disciplina di scienze motorie: “La 

prevenzione andrologica”, dalle 8.10 alle 10.10. Tot. ore: 2 ore 

 

 

3. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 
All’inizio del triennio la docente tutor  PCTO della classe, Prof.ssa Alessandra Pavan, aveva progettato con 

gli studenti e in sinergia con la docente referente della scuola, Prof.ssa Tedeschi, una serie di percorsi  

per l’acquisizione delle competenze trasversali e l’orientamento, che prevedevano esperienze in aziende del 

territorio, in enti della pubblica amministrazione, in ospedale, in studi privati. A causa del diffondersi 

dell’epidemia da Covid 19 e delle conseguenti restrizioni, non è stato possibile per tutti gli studenti accedere 

a tali luoghi. I percorsi sono stati, dunque, riprogrammati e sono stati per lo più svolti in forma di progetti 

proposti dalla scuola all’interno delle ore curricolari o extracurricolari e, in minor misura, negli ultimi due 

anni di corso, in forma di esperienze svolte al di fuori della scuola.      

 

In particolare, a tutta la classe sono stati proposti e sono stati realizzati i seguenti percorsi: 

 

a.s.2019-2020:  

 Progetto IRASDI sul tema: “Costruire la pace e promuovere i diritti delle persone” articolato in 14 

ore con interventi di personale esterno e testimonianze dirette.  

 Progetto MAP 4 YOUTH, seguito dal docente di disegno e storia dell’arte,  prof. Dante Cacco, 

articolato in 10 ore, con proposta agli studenti di realizzazione di un progetto di riqualifica di aree 

urbane del quartiere, di riutilizzo di attrezzature ed aree verdi esistenti, per creare luoghi di 

aggregazione per la cittadinanza.  

   

a.s.2020-2021:  

 Attività BLS in videolezione (a causa delle norme di prevenzione dei contagi da Covid 19) per la 

disostruzione delle vie aeree e il massaggio cardiaco, nell’ambito della formazione della persona e 

cittadinanza responsabile. 
 

a.s.2021-2022:  

 International Cosmic Day: conferenza on-line di fisica sui raggi cosmici, nell’ambito 

dell’integrazione didattica, per quanto concerne l’area scientifica.    

 

Nel corso dell’ultimo anno scolastico molti studenti hanno, inoltre, sostenuto gli esami per le certificazioni 

di lingua inglese, che conferiscono dalle 25 alle 40 ore di attività, nell’ambito della valorizzazione della 

dimensione europea, extraeuropea e interculturale, a seconda del livello raggiunto, in base a quanto stabilito 

e approvato dal Collegio docenti del 16 febbraio 2022.  

 

I percorsi individuali degli studenti, dettagliati di tutte le esperienze svolte e le competenze acquisite, sono 

stati registrati dalla docente tutor per l’intero triennio, Prof.ssa Pavan, e sono documentati nell’apposita 

sezione del registro elettronico “Scuola e territorio”. Essi comprendono per lo più progetti proposti dalla 

scuola come “Larios”, “Daino nello zaino”,”Autocad”, “Mindfulness”, “Teatro”, “Fotografia”, esperienze 

presso associazioni e scuole, corsi di orientamento universitario.       
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Al termine del triennio, gli studenti hanno, in genere, espresso soddisfazione per il contributo alla crescita 

personale che i percorsi hanno dato a ciascuno; minor gradimento per quanto riguarda la componente legata 

all’orientamento, alla conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e aspirazioni circa il futuro di studio e di 

lavoro.   

Per il colloquio dell’Esame di Stato, agli studenti di quinta di tutta la scuola è stato proposto di  predisporre 

una presentazione in powerpoint dell’esperienza di PCTO svolta, da esporre al Colloquio.  

 

4. Attività di integrazione effettivamente svolte; attività di recupero 
 

DATA  ATTIVITA’SVOLTA ALUNNI  

COINVOLTI 

AMBITI 

DISCIPLINARI 

24 settembre 2021 Visita virtuale al CERN 

 

Tutta la classe Fisica 

25/10, 25/11, 25/2, 

25/3/2022 

Porgetto “Indiarsi. Letture dal 

Paradiso” , di pomeriggio, ad 

adesione libera, online. 

Alcuni studenti Italiano 

4 novembre 2021 Visita alla Biennale d’Arte a 

Venezia 

Tutta la classe Storia dell’arte 

10/11/2021, 1/12/2021  Progetto Freiheit, in 

collaborazione con l’Istituto di 

cultura italo-tedesco (ICIT)  

Tutta la classe Tedesco 

26 gennaio 2022 Conferenza online del 

Prof.Telmo Pievani 

dell’Università di Padova: 

“Serendipità. La scienza 

dell’inatteso”, 

Tutta la classe Scienze 

15 febbraio 2022 - Educazione alla salute: 

Incontro online su “La 

prevenzione andrologica”.  

Tutta la classe  

Febbraio - Marzo 2022 Laboratorio di letteratura italiana 

del  ‘900 

“La narrativa dell’Estremo 

contemporaneo” 

3 incontri pomeridiani tenuti da 

docenti dell’Università  di PD. 

Ad adesione libera   

 

Alcuni studenti Italiano 

Febbraio – aprile 2022 Certificazioni della lingua 

inglese 

 

 20 studenti (16 FCE, 

4 CAE)  

Inglese 

16 marzo 2022 Assemblea di Istituto sulla 

guerra in Ucraina con 

conferenza del Prof. De Stefani 

dell’Università di Padova 

studenti Storia  

25 marzo 2022 Partecipazione alla conferenza 

online della prof.ssa Natascia 

Tonelli nell’ambito del Dantedì: 

“Beatrice e il percorso del 

desiderio”. 

Tutta la classe Italiano 

26 marzo 2022 Assemblea di Istituto sulla parità 

di genere con conferenza di  

Jennifer Guerra.  

studenti   

28-30 aprile 2022 Viaggio di istruzione: cammino 

lungo la Via Francigena in 

Toscana.  

23 studenti  
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Le attività di recupero sono state svolte per lo più in itinere all’interno delle ore curricolari.  

Per la disciplina di matematica e fisica, la docente ha tenuto un’attività di sportello per la classe, una volta 

alla settimana, al lunedì alla sesta ora per l’intero anno scolastico. 

 

5. Metodi e strumenti d’insegnamento 
L’emergenza sanitaria dei due anni precedenti con il ricorso per  lunghi periodi alla didattica a distanza 

(DAD), la necessità di introdurre la didattica digitale integrata (DDI) nel presente anno di corso hanno 

sollecitato i docenti dell’intero Collegio e del Consiglio di classe a riflettere sulle metodologie e a integrare i 

metodi tradizionali con altri strumenti e forme di insegnamento. Nel corso di tutti i tre gli anni, anche 

tenendo conto della complessa situazione emotiva e psicologica vissuta dagli allievi, i docenti hanno cercato, 

innanzitutto, di mantenere viva la relazione con gli studenti e di coinvolgerli in un percorso formativo  

significativo,  nella convinzione che investire in cultura anche in un tempo di emergenza, sia un  messaggio 

educativo importante che può essere dato alle giovani generazioni.  

Pertanto, nel corso dei tre anni, tutti segnati dall’emergenza sanitaria, i docenti si sono impegnati a 

proseguire i percorsi progettati, cercando di riformulare i contenuti attorno alle questioni fondamentali; di 

privilegiare metodologie didattiche attive per un coinvolgimento sempre maggiore degli allievi; di 

considerare le pratiche valutative nel loro valore formativo, come riconoscimento del percorso compiuto da 

ciascun alunno, più che come somma o media matematica delle prove sostenute.  

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti e sono state impiegate le seguenti metodologie didattiche:  

Strumenti 

- Strumenti cartacei (libri di testo)  e materiali digitali inseriti dai docenti nelle piattaforme.  

- Lavagna multimediale interattiva (LIM). 

- Utilizzo dell’aula 3.0 e dei laboratori (di informatica, di fisica, di lingue). 

- Videolezioni. 

- Audiolezioni. 

- Funzioni del registro elettronico. 

- Uso di piattaforme: moodle, Gsuite, in particolare classroom.   

 

Metodologie didattiche 

- Lezione frontale e dialogata. 

- Videolezioni.  

- Invio di materiali audio, video, di sintesi agli studenti e ripresa dei materiali durante le lezione. 

- Sintesi, all’inizio della nuova lezione, degli argomenti della lezione precedente da parte degli 

studenti. 

- Lettura, analisi, comprensione di testi.  

- Assegnazione di esercizi di comprensione e analisi di testi, di scrittura, di risoluzione di problemi, di 

produzione di materiali. 

- Correzione degli esercizi e degli elaborati svolti  da parte del docente e riflessione sugli errori e sulle 

correzioni con gli studenti. 

- Presentazione , anche tramite power point, da parte degli studenti di argomenti, di correnti artistiche 

e culturali, di testi, di opere assegnate e integrazione del docente. 

- Produzione di video o di booktrailer da parte degli studenti su argomenti affrontati o libri letti. 

- Attività di ricerca, anche attraverso biblioteche e archivi digitali (Mlol, Jstore e Artstore).  

- Lavoro di gruppo su consegna del docente e presentazione in power point o altro strumento da parte 

degli studenti. 

- Attività di cooperative learning e flipped classroom.  

- Attività di recupero in itinere e sportello pomeridiano.  

 

6. Simulazioni di prima e seconda prova 

Come approvato dal Collegio docenti, è stata effettuata una simulazione di Istituto di prima prova (Italiano) 

il giorno 13 maggio 2022, della durata di 5 ore. Agli studenti sono state proposte 7 tracce di tipologia A, B, 

C, comuni a tutte le classi quinte.  

Il giorno 16 maggio 2022 sarà effettuata una simulazione di Istituto di seconda prova (matematica), della 

durata di 4 ore, con una traccia uguale a tutte le classi quinte, sulla base di argomenti comuni svolti.    
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 Il Consiglio di classe VA 

 

 

 

DISCIPLINE DEL CURRICOLO e 

DOCENTI 

Firme docenti  

1)  RELIGIONE       Alberto Trevellin 

 

 

2)  ITALIANO         Elisa Carrà 

 

 

3)  LATINO             Elisa Carrà 

 

 

4)  LINGUA STRANIERA (Inglese) Giovanna Cabassa 

 

 

5)  LINGUA STRANIERA (Tedesco) Monica Liguori 

 

 

5)  STORIA           Eugenio Boldon Zanetti 

 

 

6)  FILOSOFIA      Eugenio Boldon Zanetti 

  

 

7)  MATEMATICA  Alessandra Pavan 

 

 

8)  FISICA          Alessandra Pavan 

 

 

9) SCIENZE NATURALI  Moreno Clementi 

 

 

10) DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Dante Cacco 

 

 

11) SCIENZE MOTORIE Silvia Nalesso 

 

 

 

 

ALLEGATO: Relazioni finali dei docenti 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 

Materia Insegnamento della Religione Cattolica - Classe 5A  A. S.  2021-2022 

 

 

Libri di testo: 

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

 

 

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

Argomenti          Ore di lezione 

IRC e conclusione del ciclo di studi 

 

1 

Riflessioni, relazionalità e proposte. 

 

 

Il senso della vita 

 

8 

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

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

 

 

La chiesa tra Ottocento e Novecento 

 

2 

Rerum Novarum; i cambiamenti sociali e gli interventi dei "preti di strada"; 

dottrina sociale della Chiesa; il Concilio Vaticano II. 

 

 

Vocazione e discernimento 

 

3 

La vita come compito e progetto. 

 

 

Il cammino dell’uomo 

 

8 

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

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

 

 

L’amore nella Bibbia e nel cristianesimo 

 

4 

Cantico dei cantici. Genesi. Matrimonio e famiglia. 

 

 

Dibattiti 

 

1 

I giovani e la politica 

 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 27 di cui 3 svolte dopo il 15/05/2022 
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2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

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

particolar modo, nella tradizione giudaico-cristiana, nonché in quella buddhista. 

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

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

lungo i secoli.  

- Hanno acquisito nozioni basilari sui seguenti temi: il cristianesimo di fine ‘800; la chiesa di fronte al 

nazismo; il Concilio Vaticano II; la dottrina sociale della chiesa rispetto ai sistemi economici 

contemporanei. 

 

2.2 Competenze  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3. Metodologie 

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

coinvolti in un processo di conoscenza attiva, che partendo dalla loro realtà esistenziale li ha portati a 

rilevarne con criticità le principali caratteristiche, anche attraverso il confronto con le fonti della fede 

cristiana, della tradizione culturale occidentale e di altri orizzonti di significato.  

Metodologie didattiche utilizzate: lezione dialogata, apprendimento cooperativo, ricerca personale, analisi di 

casi, flipped classroom, dibattito, simulazioni, lezione frontale, utilizzo di materiale video-didattico.  

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

strumenti digitali, soprattutto attraverso l’attivazione e l’utilizzo di un corso Classroom su Gsuite. 

 

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

La valutazione degli alunni avvalentesi dell’IRC è stata effettuata in base alle indicazioni del DL 297/94, art. 

309: «In luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale 

nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il 

profitto che ne ritrae». Si è privilegiata pertanto una valutazione di tipo formativo, con attenzione alla qualità 

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

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

facoltativo su alcuni temi indicati dal docente. 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Non sono state svolte attività integrative. 

 

          

     Data          Il docente 

15 Maggio 2022                                                   Alberto Trevellin 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

RELAZIONE DELLA  DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 

Materia: ITALIANO  Classe 5A        a.s.  2021-2022 

 

Libri di testo: 

 CORRADO BOLOGNA – PAOLA ROCCHI, Fresca rosa novella, Ed. rossa Vol. 2,3A, 3B  

Loescher 2016  

 DANTE ALIGHIERI,  La Commedia. Paradiso, edizione a scelta 

Altri sussidi: 

- Testi e materiali di approfondimento inseriti nella piattaforma moodle nella pagina personale 

della docente e nel corso classroom. 

- Presentazioni in Power Point di alcuni argomenti inseriti in moodle.   

2. Contenuti delle lezioni articolati in unità di apprendimento  

I Unità: Il ROMANTICISMO 

Tempi: 7 ore (comprensive di spiegazione e verifiche orali) 

 

IL ROMANTICISMO EUROPEO 

La rivoluzione romantica 

Estetica e poetica del Romanticismo 

Il ruolo del poeta vate 

Lettura e analisi di: 

- NOVALIS, Da Frammenti, Il poeta vate 

- WORDSWORTH, Da Lyrical Ballads, Che cos’è un poeta? 

Lettura e analisi di: 

- F.SCHILLER, Da Sulla poesia ingenua e sentimentale: Poesia degli antichi e poesia dei moderni 

L’immaginario romantico: individuo, natura, interiorità 

- J.W. GOETHE, I dolori del giovane Werther: L’io di fronte all’infinito. Lettura integrale dell’opera 

nell’estate di classe quarta.  

Il rapporto con la natura 

Lettura e analisi di: 

- E.DICKINSON, Poesie, Portatemi il tramonto in una coppa 

L’esplorazione dell’interiorità e del profondo 

 Lettura e analisi di: 

- NOVALIS, Inni alla notte, Un notturno romantico 

 

IL ROMANTICISMO IN ITALIA 

La ricezione del dibattito romantico in Italia 

Lettura e analisi di:  

- MADAME DE STAEL, Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni, Esortazioni e attacchi agli 

intellettuali italiani 

- G.BERCHET, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figlio, Un nuovo soggetto: il popolo (parti).   

 

II Unità: ALESSANDRO MANZONI    

Tempi: 12 ore di spiegazione + 7 di verifiche scritte e orali 

 

Ragioni di senso nello studio dell’autore. 

Ricostruzione  della biografia del poeta.   

La letteratura come visione del mondo. 

Il pensiero e la poetica: il percorso dell’autore dall’Illuminismo al Romanticismo. 

La concezione poetico – letteraria: la ricerca del vero.  
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Approfondimento: Il giansenismo e Manzoni. 

Lettura, comprensione e analisi dei seguenti scritti teorici: 

- Dalla Lettre à M. Chauvet: Storia, poesia e romanzesco  

- Dalla Lettera sul Romanticismo 

Gli Inni sacri e le odi civili 

Lettura e anlisi dei seguenti testi:  

- Dagli Inni sacri: La Pentecoste 

- Dalle odi civili: Il Cinque Maggio 

Le tragedie: le novità della tragedia manzoniana.  

Dall’Adelchi 

- Sparse le trecce morbide: coro dell’Atto IV  

- La morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia 

- L’”amor tremendo” di Ermengarda (in fotocopia) 

Il romanzo: I Promessi Sposi.  

Analisi generale del romanzo: Genesi e stesura del romanzo; le tre forme del romanzo, Le caratteristiche del 

romanzo, L’eredità manzoniana. 

 

III Unità:  GIACOMO LEOPARDI  

Tempi: 15 ore + 5  di verifica scritta e orale 

 

Ragioni di senso nello studio dell’autore. 

Visione di un video con intervento di Alessandro D’Avenia su Leopardi, la fragilità, la ricerca della 

bellezza.  

L'ambiente culturale e famigliare del poeta. Lettura dei seguenti testi (inseriti in moodle):  

da Zibaldone:“Io ho conosciuto intimamente una madre…”; da Epistolario: Ricordi di Carlo 

Leopardi;“Qui tutto è insensataggine e stupidità”,30Aprile 1817; “Voglio piuttosto essere infelice che 

piccolo”Luglio 1819(Lettera al padre); “Non ho provato alcun piacere in Roma, Dicembre 1822; 

“Questo furore di calcoli e arzigogoli”;”I miei sentimenti riguardo al destino”24 Maggio 1832; 

Monaldo Leopardi, “Ho sacrificato per essi tutta la mia gioventù”. 

Ricostruzione, a partire dai testi, della biografia del poeta. 

Luoghi e paesaggi letterari: Le città di Giacomo.  

La letteratura come visione del mondo. 

Il pensiero: la modernità di un pensiero “inattuale”, fasi e temi del pensiero leopardiano.  

La poetica e il ruolo dell’immaginazione.  

La letteratura come visione del mondo. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Lo Zibaldone 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

La teoria del piacere (in fotocopia),Poetica del vago e della lontananza, Ricordare. 

Le Operette morali 

Il titolo e la storia del libro. Poesia e filosofia. “Spogliarsi degli errori” 

Un’opera aperta e attuale.  

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

I Canti: genesi, struttura e titolo.  

Le partizioni interne. 

Lingua e metro dei Canti.  

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- L’infinito 

- La sera del dì di festa  

- A Silvia 

- La quiete dopo la tempesta 

- Il Sabato del villaggio 

- Il passero solitario 

- Canto notturno di un pastore errante per l’Asia 
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- A se stesso 

- La ginestra o il fiore del deserto (I, II, VII strofa v. 297-317) 

 

IV Unità: LE SCIENZE ESATTE E IL VERO DELLA LETTERATURA  

Tempi: 19 ore + 7  di verifica scritta e orale (comprensive di spiegazione e verifica, così articolate: 4 ore 

sull’Età del Realismo e sul Naturalismo francese, 4 ore sui romanzi realisti, 3 ore quadro età postunitaria 

e Scapigliatura; 8 ore Verismo e Verga, 7 ore verifiche scritte e orali) 

 

LA CULTURA DEL POSITIVISMO 

Il contesto europeo. L’età del Realismo in Europa: coordinate storiche, economiche, sociali, culturali 

della seconda metà dell’800. 

Positivismo e letteratura: il Naturalismo francese 

- EDMOND E JULES DE GOUNCOURT,  Germinie Lacertaux, Prefazione 

 

IL ROMANZO EUROPEO  

Il romanzo, genere guida dell’Ottocento 

Il romanzo in Europa. Caratteri del romanzo realista. 

- G. FLAUBERT, Madame Bovary, L’incontro con Rodolphe 

- E.ZOLA, l’Assomoir, Gervaise nella notte di Parigi 

- L.TOLSTOJ, Anna Karenina, Il suicidio di Anna 

 

IL QUADRO DELL’ITALIA POSTUNITARIA 

Coordinate politiche, economiche, sociali, culturali.  

Il mutamento di ruolo degli intellettuali.  

 

La SCAPIGLIATURA 

La Scapigliatura: definizione del gruppo, area di diffusione, atteggiamento verso il progresso e la 

modernità, modelli, temi, aspetti di innovazione e limiti. Il conflitto artista-società.  

- E.PRAGA, Poesie, Preludio 

- I.U.TARCHETTI, Fosca, Attrazione morbosa 

 

LA LINEA VERISTA 

 Il Verismo in Italia: teoria letteraria, autori e opere significative.  

 

GIOVANNI VERGA 

La biografia 

Il pensiero e la poetica 

La letteratura come visione del mondo. 

Lo svolgimento dell’opera verghiana: dai romanzi preveristi all’adesione al Verismo. 

Strumenti ed esiti della narrativa verghiana 

La poetica dell’impersonalità e la tecnica narrativa. 

Pessimismo e anti – progressismo: il tema dei Vinti 

Lettura e analisi dei seguenti testi programmatici:  

Da Vita dei campi: Prefazione alla novella “L’amante di Gramigna”; l’ideale dell’ostrica in 

“Fantasticheria”.  

Da Malavoglia, Prefazione: “Il ciclo dei Vinti” 

La produzione per il teatro 

Le novelle maggiori 

Le altre raccolte 

Da Vita dei campi Lettura e analisi delle seguenti novelle: 

- Rosso Malpelo  

- La lupa 

Da Novelle rusticane Lettura e analisi delle seguenti novelle: 

- La roba  

 I Malavoglia Presentazione dell’opera: la vicenda e i personaggi, arcaicità e mutamento, la prospettiva 

anti – idillica, le tecniche narrative e stilistiche. Lettura e analisi in classe dei seguenti passi nel manuale:  
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- La famiglia Malavoglia, Cap.I 

- La tragedia, Cap.III (a scelta) 

- La rivoluzione delle donne, Cap.VII (a scelta)  

- L’addio, Cap.XV  

 Mastro don Gesualdo:  nascita di un nuovo romanzo, temi, personaggi, lingua e stile.  

- La morte di Gesualdo, Cap.V 

 

Collegamento al tema del lavoro oggetto di rappresentazione in un racconto del secondo ‘900: Giorgio Falco, 

Oscar in L’ubicazione del bene, Einaudi, 2021. 

 

V Unità:  LA RIVOLUZIONE POETICA EUROPEA 

Tempi: 21 ore (comprensive di spiegazione e verifica, così articolate: 2 ore Decadentismo, quadro generale e 

Decadentismo in Europa; 2 ore Baudelaire; 6 ore Pascoli; 6 ore D’Annunzio, 5 ore verifiche scritte) 

 

Il DECADENTISMO 

Il contesto culturale. 

Lo spazio della modernità: la città 

I caratteri della modernità 

Coordinate del Decadentismo 

Il ruolo dell’artista 

Geografia del Decadentismo 

Decadentismo e simbolismo  

  

CHARLES BAUDELAIRE: ultimo dei romantici e primo dei moderni 

Ricostruzione della biografia e dell’opera. 

Lettura: Ultimo dei romantici e primo dei moderni. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Da lo Spleen di Parigi: 

- La caduta dell’aureola 

Da I fiori del male (in traduzione) 

- Albatros   

- Corrispondenze 

- Spleen  

- A una passante; Approfondimento: Une femme qui passe 

 

LA LETTERATURA DECADENTE IN ITALIA 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Ragioni di senso nello studio del poeta. 

Ricostruzione della biografia del poeta.   

Il pensiero e la poetica: l’estetismo, il superomismo, il culto della parola divina, la vita come opera d’arte.    

La letteratura come visione del mondo. 

D’Annunzio prosatore. Il romanzo dannunziano, stile e tecnica narrativa.  

Il Piacere: trama, modelli, il tema del doppio, tecniche di rappresentazione, modelli e fortuna del romanzo.  

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- L’attesa, libro I, cap. I   

- Il ritratto di Andrea Sperelli  

Da L’Innocente a Forse che si forse che no 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Da Il trionfo della morte, L’opera distruttiva della nemica (in fotocopia)  

La prosa notturna 

Da Il Notturno, Il cieco veggente 

D’Annunzio poeta 

Le prime raccolte 

Le Laudi: Maia, Alcyone 

Da Alcyone 

- La sera fiesolana 
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- La pioggia nel pineto 

- Stabat nuda aestas 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Ragioni di senso nello studio del poeta; l’evoluzione della critica. 

Ricostruzione della biografia del poeta.   

Il pensiero e la poetica 

La letteratura come visione del mondo. 

Classicismo e modernità 

La visione del mondo e della poesia 

La rivoluzione stilistica e linguistica di Pascoli 

Letture critiche: Il linguaggio di pascoli 

Il fanciullino: presentazione dell’opera. 

Da Il fanciullino: La poetica pascoliana 

Gli arbusti e le umili tamerici: Myricae e i Canti 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

Da Myricae 

- Lavandare  

- X Agosto 

- L’assiuolo 

- Il lampo  

- Il tuono 

- Temporale (in fotocopia) 

Da Canti di Castelvecchio 

- Il gelsomino notturno 

Un poco più in alto: Poemetti e poemi conviviali 

- Digitale purpurea 

 

 

VI Unità: IL SECOLO DELLE RIVOLUZIONI E DELLE AVANGUARDIE 

Tempi: 3 ore   

 

L’ETA’ DELL’ANSIA 

- L’inquietudine di inizio secolo 

- Un nuovo modo di pensare l’uomo 

- La scienza e l’arte 

- Il contesto storico 

- Gli effetti della crisi nell’arte e nel romanzo 

- Lettura: Il romanzo nel primo Novecento 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE NELL’INTRECCIO DELLE ARTI  

- Il contesto storico – culturale 

- La grande avanguardia italiana: il Futurismo 

- F.T.MARINETTI, Primo manifesto del Futurismo 

- F.T.MARINETTI, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

VII Unità: LA PROSA DEL MONDO E LA CRISI DEL ROMANZO  

Tempi: 15 ore: 10 ore Pirandello; 5 ore Svevo 

 

ITALO SVEVO 

Ricostruzione, a partire dai testi, della biografia del poeta.   

La letteratura come visione del mondo 

Il pensiero e la poetica 

Modelli letterari e influenze culturali 

La narrazione di Svevo 

Lettura: Svevo e Trieste: al crocevia della cultura europea 
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Una vita, Senilità: modelli, trama, personaggi, tecnica narrativa  

L' evoluzione della figura dell'inetto nei romanzi di Svevo 

Lettura: L’inetto 

Da Senilità, Il desiderio e il sogno 

La coscienza di  Zeno  Presentazione dell’opera in classe: analisi generale dell’impianto narrativo, della 

struttura, della dimensione del tempo, del ruolo del narratore, della figura dell’inetto. Modernità della 

Coscienza. Il tema della malattia. 

Lettura di approfondimento: La malattia come modo dell’ essere. 

Lettura e analisi in classe dei seguenti testi:   

- Prefazione  

- Preambolo 

- Il fumo 

- Lo schiaffo 

- Il finale  

 

LUIGI PIRANDELLO 

Ricostruzione della biografia del poeta.   

La letteratura come visione del mondo 

Il pensiero: Pirandello e la crisi di identità dell’uomo moderno; la visione pirandelliana del mondo e il ruolo 

dell’arte. 

La poetica: l’umorismo.  

Da L’umorismo: Essenza, caratteri e materia dell’umorismo, Il sentimento del contrario, La vita come flusso 

continuo, Umorismo e scomposizione.  

Le novelle. Novelle per un anno. 

Da Novelle per un anno Lettura e analisi dei seguenti testi  

- Ciaula scopre la luna  

- Il treno ha fischiato 

I romanzi 

I romanzi della svolta: aspetti innovativi 

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale del romanzo nell’estate della classe quarta). Ripresa dell’opera in classe, 

analisi generale del romanzo: il protagonista e i temi, trama, luoghi e personaggi, tecniche narrative.  

- Da Il fu Mattia Pascal: Prima premessa e seconda premessa  

- Da Il fu Mattia Pascal:Cambio treno! 

- Da Il fu Mattia Pascal:Lo strappo nel cielo di carta 

- Da Il fu Mattia Pascal: Il fu Mattia Pascal    

Uno, nessuno, centomila: analisi generale dell’opera.  

- Da Uno nessuno centomila: Tutto comincia da un naso 

- Da Uno nessuno centomila: Non conclude 

 

VIII Unità: UNA PAROLA SCHEGGIATA: PAROLE POETICHE DEL NOVECENTO    

Tempi: 8 ore:2 ore Saba, 3 ore Ungaretti; 3 ore Montale) 

 

GIUSEPPE UNGARETTI  
La vita 

La letteratura come visione del mondo 

Il pensiero e la poetica: fasi e temi della poesia di Ungaretti, la lezione di Ungaretti. 

L’Allegria: i temi, lo stile 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- In memoria 

- Il porto sepolto 

- Veglia 

- Fratelli  

- Sono una creatura 

- I fiumi 

- San Martino del Carso 

- Commiato 
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- Mattina 

- Soldati 

Sentimento del tempo: i temi, lo stile 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- Una colomba 

- Sentimento del tempo 

Il dolore: i temi, lo stile 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Non gridate più  

 

UMBERTO SABA 

La biografia  

La letteratura come visione del mondo 

Il pensiero e la poetica: tradizione italiana e cultura mitteleuropea; la poesia come onesto autobiografismo.  

Il Canzoniere: temi e stile 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

Dal Canzoniere 

- A mia moglie, con letture critiche e approfondimento 

- La capra 

- Trieste 

- Città vecchia (in fotocopia) 

- Amai 

- Ulisse 

 

EUGENIO MONTALE  
La biografia 

La letteratura come visione del mondo 

Il pensiero e la poetica: il male di vivere e la funzione della poesia; tecnica poetica e “secondo mestiere” 

Ossi di seppia: i temi e lo stile 

Approfondimento: Lessico nella poesia montaliana  

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Non chiederci la parola 

- Meriggiare pallido e assorto    

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

Le occasioni: temi, significati, stile della raccolta 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- A Liuba che parte 

- Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

- Non recidere forbice quel volto 

- La casa dei doganieri 

 

IX UNITA’: Il ROMANZO  NEL SECONDO NOVECENTO   

- Nel corso del triennio la conoscenza della narrativa del secondo ‘900 e degli anni 2000 è stata tenuta 

viva attraverso la proposta di lettura di romanzi e attraverso la proposta di partecipazione ai 

laboratori di narrativa del ‘900.   

 

 

X UNITA’: DANTE, PARADISO, Il regno della luce 

Tempi: 11 (9 ore di lezione + 2 di verifica scritta) 

Il Paradiso: caratteri generali 

Lettura e commento dei seguenti canti:  

- I  L'ineffabilità e l'indicibilità delle cose del Paradiso 

- III Perfezione della beatitudine nell'abbandono alla volontà divina 

- VI La concezione storica politica di Dante 

- XV La Firenze arcaica e patriarcale di Cacciaguida, città ideale e perfetta 
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- XVII La profezia dell'esilio e il dolore dell'esule tradotto in dignità 

- XXXIII La visione beatifica 

 

Approfondimento della terza cantica con il Progetto “Indiarsi. Letture dal Paradiso”. Ciclo di Conferenze 

pomeridiane online sulla terza cantica, tenute da docenti dell’Università, ad adesione libera.  

 

XI UNITA’ Produzione scritta 

- Educazione linguistica a partire da testi letterari e non letterari. 

- La struttura e la coerenza del testo scritto: la paragrafazione; la coerenza e la coesione; i connettivi 

testuali. 

- La correttezza espressiva del testo: la punteggiatura, l’ortografia, i registri linguistici, la proprietà 

lessicale.   

- Indicazioni, esercitazioni, verifiche per la preparazione delle nuove tipologie di tracce della prima 

prova dell'Esame di Stato (analisi testuale, analisi e produzione di un testo argomentativo storico, 

filosofico, scientifico, tema d'attualità). 

- Esercitazioni domestiche sulle tipologie affrontate.  

- Colloquio personale con ciascun alunno alla consegna del compito e commento del proprio 

elaborato. Correzione collettiva e discussione con gli alunni degli errori più frequenti. 

- Attività di riscrittura: battitura al computer da parte degli studenti degli elaborati risultati 

insufficienti nei compiti in classe, risistemazione delle correzioni da parte dell’alunno e ulteriore 

revisione della docente.  

- Sportello di supporto all’italiano scritto.  

 

Ore effettivamente svolte: 124  al 15 maggio 2022 

 

  2. Obiettivi conseguiti 

 

Quadro sintetico della classe  

La classe si è dimostrata fin dal primo anno educata e corretta nei rapporti con la docente,  disponibile e 

accogliente verso la proposta didattica. In classe quinta il percorso si è svolto in un clima di serenità e di 

gioiosità, evidenziando un maggior livello di maturazione e di autonomia negli studenti. 

Gli alllievi hanno sempre seguito con attenzione le lezioni, hanno sempre preso molti appunti, anche se nella 

maggior parte è prevalso un atteggiamento più ricettivo che propositivo. In alcuni casi, però, se sollecitati 

dalle domande della docente, hanno mostrato una partecipazione più intensa.  

Quasi tutti gli alunni hanno studiato con impegno e costanza, mostrandosi responsabili verso l’impegno 

scolastico e collaborativi nell’organizzazione delle verifiche. 

In generale, la positiva disposizione verso lo studio, l’interesse maturato in alcuni allievi, l’attenzione alle 

indicazioni dell’insegnante hanno consentito nel corso del triennio un notevole percorso di crescita in tutta la 

classe: gli alunni hanno imparato ad approfondire maggiormente i contenuti di studio, ad esprimersi in 

maniera più appropriata e corretta, raggiungendo nelle verifiche scritte e orali risultati via via migliori.    

Nella produzione scritta il lavoro della docente e degli studenti è stato intenso: ciò ha permesso di migliorare 

soprattutto la struttura dei testi, la coerenza logica, la correttezza linguistica. Tutti gli studenti mostrano 

chiarezza nei confronti delle nuove tipologie scritte, che sanno affrontare con sicurezza, anche se il livello 

della produzione scritta per alcuni alunni è inferiore rispetto a quello dell’orale, per la persistenza di 

difficoltà nella coerenza logica dei testi e nel controllo della forma espressiva.   

Nel complesso, agli alunni va la gratitudine della docente che ha sempre lavorato nella classe volentieri, 

potendo contare sull’impegno, sulla disponibilità e sulla correttezza degli studenti.     

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

Quasi tutta la classe possiede le conoscenze fondamentali dei movimenti letterari, degli autori e dei testi che 

sono stati affrontati. Un gruppo di studenti (16 circa) ha raggiunto in orale livelli buoni o ottimi: ha acquisito 

i contenuti in modo approfondito e rielaborato. Un secondo gruppo (7 circa) ha raggiunto livelli  discreti: ha 

acquisito i contenuti fondamentali che sa riferire con ordine. Un terzo piccolo gruppo di studenti (3 circa) 

evidenzia una preparazione lacunosa degli argomenti studiati.                



19 

 

2.2 Competenze/capacità/abilità 
Tutti gli studenti sono in grado di comprendere un testo letterario e di saperlo analizzare attraverso 

operazioni di denotazione e connotazione. Circa 15 alunni hanno raggiunto livelli buoni o molto buoni nella 

capacità di analisi e interpretazione personale dei testi;  gli altri si sono attenuti all’interpretazione fornita dal 

manuale e dalla docente, sapendola comunque riferire correttamente.  

Rispetto alle competenze linguistiche ed espressive, la maggior parte degli studenti si esprime con una certa 

fluidità e precisione lessicale. Un piccolo gruppo di studenti (2 circa) evidenzia alcune imprecisioni nel 

lessico e non è sempre fluente nell’esposizione.    

Nella produzione scritta quasi tutti gli studenti possiedono chiarezza circa le diverse tipologie di scrittura 

previste dall’Esame di Stato. Le varie tipologie sono state diversamente praticate dagli studenti, ma 

soprattutto è stata oggetto di preferenza la nuova  tip.B, e la nuova tipologia C.  

Nella produzione scritta un gruppo di studenti (9 circa) si colloca su livelli buoni o molto buoni: comprende 

in profondità i testi letterari, è capace di motivare le proprie posizioni, di organizzare in modo coerente i 

contenuti, di utilizzare il registro di lingua richiesto dal testo e dalla tipologia scelta, di esprimersi in forma 

corretta. 

Un secondo gruppo gli studenti (11 circa) si attesta su livelli discreti o più che sufficienti: comprende i testi 

letterari e i testi argomentativi, compone testi sufficientemente argomentati e coerenti, ma non 

particolarmente approfonditi e non sempre del tutto corretti nella forma espressiva.    

Un terzo gruppo di studenti (4 circa) ha raggiunto livelli sufficienti o quasi sufficienti:comprende un testo 

nella sua globalità, ma presenta difficoltà nell’elaborazione coerente dei contenuti e negli aspetti linguistici.  

Un quarto piccolo gruppo di studenti (2) evidenzia difficoltà  nella comprensione dei testi, nell’elaborazione 

coerente dei contenuti, nella correttezza espressiva.   

 

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

Fin dalla classe terza, il lavoro della docente è stato finalizzato ad aiutare gli studenti a dare valore allo 

studio della letteratura italiana, anche all’interno di un indirizzo in cui le discipline scientifiche rivestono un 

forte peso. Prioritaria è stata la sollecitazione a recuperare motivazioni personali, a scoprire motivi di 

interesse verso quanto è stato proposto, a lasciarsi coinvolgere e ad appassionarsi allo studio di autori e testi. 

Altrettanto perseguito è stato l’obiettivo di aiutare gli studenti a lavorare con precisione, rigore, sistematicità, 

a curare il lavoro a casa e in classe, a rielaborare i contenuti appresi. 

Per favorire un incontro diretto, personale, motivante con gli autori affrontati, al centro del lavoro didattico è 

stata posta la lettura e l’analisi dei testi e la costruzione dei fenomeni letterari a partire da un’indagine 

rigorosa su di essi.  

Dopo una prima lezione di inquadramento delle coordinate storiche, politiche, sociali, culturali di un 

determinato periodo, si è proceduto attraverso la lettura e l’analisi tematica e stilistica dei testi, tutti affrontati 

o ripresi in classe, presenti nel manuale o forniti in fotocopia o inseriti in moodle o in classroom dalla 

docente. A partire da essi o attraverso un loro costante riferimento, si sono poi ricostruite le biografie, la 

visione di vita, la poetica, i temi, le soluzioni formali dei singoli autori e i caratteri dei movimenti letterari. 

Gli aspetti fondamentali di autori o movimenti sono stati poi spesso schematizzati alla lavagna dalla docente 

o attraverso presentazioni in Power Point e sistematizzati dai ragazzi attraverso lo studio nel libro di testo. 

Alla fine della classe quarta sono state assegnate da leggere alcune opere di autori che si sarebbero in seguito 

affrontati (Goethe, I dolori del giovane Werther; Verga, Malavoglia; Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Svevo, 

La coscienza di Zeno), come indicato nel programma sopra presentato. Si è proposto ai ragazzi un’attività di 

analisi attraverso l’elaborazione di un booktalk e di un breve intervento da inserire nel forum della 

piattaforma moodle. Tali opere, riprese poi in classe negli aspetti generali, sono state lette integralmente da 

alcuni alunni. Per gli altri la lettura si è limitata ai passi letti in classe.  

Gli alunni sono stati invitati al Laboratorio di letteratura del ‘900 sulla Narrativa dell’Estremo 

contemporaneo, come occasione di approfondimento e di integrazione del programma, anche se solo un 

piccolo numero di studenti è riuscito a partecipare ad essi e al Progetto “Indiarsi. Letture dal Paradiso”, 

ciclo di conferenze sulla terza cantica.  

Per potenziare le abilità linguistiche e per prepararsi alla prima prova del nuovo Esame di Stato, è stata 

mantenuta viva l’attenzione verso le diverse tipologie di scrittura, attraverso lezioni appositamente dedicate 

ad esse. Si è valorizzato soprattutto il momento della correzione dei compiti scritti, proponendo agli allievi di 

riscrivere e di risistemare al computer il compito in caso di produzione insufficiente, per riflettere sulle 

correzioni e per verificare la piena comprensione di esse da parte degli alunni.  
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Le lezioni in classe sono state affiancate dal percorso attraverso la piattaforma Moodle e Classroom, dove 

sono stati inseriti dalla docente proposte di approfondimento, materiali, testi, ecc.   

 

Metodi (approcci didattici, tipologia  di attività, modalità di lavoro) 

 Presentazione degli obiettivi e della programmazione. 

 Lezione espositiva di impostazione e di inquadramento dei fenomeni letterari. 

 Analisi testuale: denotazione, connotazione, interpretazione del testo attraverso attività guidata dalla 

docente, lavoro a coppie o a gruppi. 

 Rilevazione a partire dai testi delle caratteristiche tematiche e stilistiche di un autore, di  una corrente 

o di un movimento letterario. 

 Lettura individuale di opere letterarie moderne e contemporanee, discussione in classe, elaborazione 

di recensioni. Discussione tramite il forum della piattaforma Moodle. 

 Lettura di pagine di critica letteraria, confronto fra diverse interpretazioni critiche. 

 Lettura e analisi di articoli di giornale. 

 Lavoro di gruppo, anche con l’ausilio delle piattaforme digitali, su consegne precise della docente e 

presentazione in power point o altro strumento da parte degli studenti. 

 Esercitazioni  sulle varie tipologie testuali previste al triennio, correzioni collettive e individuali.   

 Presentazioni in power point proposte dalla docente e/o preparate dagli studenti.  

 Utilizzo della LIM 

 Utilizzo della piattaforma Moodle e Classroom ad integrazione del lavoro svolto in classe e di altri 

sussidi multimediali.  

 

Strumenti di lavoro (oltre al libro di testo) 

 Fotocopie fornite dalla docente ad integrazione del manuale con schede di analisi del testo, pagine di 

critica letteraria, testi non presenti nel manuale, inseriti nella piattaforma Moodle. 

 Utilizzo di computer e LIM con presentazioni in Power Point per la presentazione di alcuni 

argomenti. 

 Proposte di film, video e canzoni di approfondimento inseriti nella piattaforma Moodle.   

 

 

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

Sono state effettuate verifiche frequenti sia scritte che orali per un controllo regolare degli apprendimenti e 

per un recupero veloce delle prestazioni insufficienti.  

 

Prove orali 

E’ stata effettuata 1 prova orale per studente nel primo periodo e due prove orali nel secondo periodo. 

 

Prove scritte valide per l’orale  

Sono state effettuate 1 o 2 prove scritte valide per l’orale per ciascun periodo dell’anno, con diversi tipi di 

quesiti, quasi sempre a partire da un testo dato e con limite di estensione: domande di verifica delle 

conoscenze; di analisi, interpretazione, contestualizzazione dei testi; di ricostruzione della biografia, del 

pensiero e della poetica di un autore a partire da testi affrontati; di confronto tra temi e soluzioni stilistiche di 

diversi autori.  Tali verifiche sono state finalizzate a valutare in modo oggettivo la padronanza dei contenuti 

e l’esercizio di abilità logiche, di analisi, di sintesi ed espressive.  

       

Prove scritte 

Sono state effettuate 3 prove scritte per quadrimestre, più altre prove svolte per casa per esercizio e corrette 

dalla docente. Ad ogni prova in classe sono state proposte le nuove tipologie previste all’Esame di Stato 

(Tipologia A, B, C), con un numero ampio di tracce, in tre ore di svolgimento: analisi del testo, analisi e 

produzione di un testo argomentativo, testo espositivo – argomentativo su tematiche di attualità a partire da 

un testo dato.  Nel momento della consegna dei compiti, si è valorizzato il momento della correzione degli 

elaborati, e si è proposto agli alunni che avessero riportato l’insufficienza di riscrivere il compito al pc, di 

correggerlo e di riconsegnarlo alla docente per un’ulteriore revisione. 

Il 13 maggio2022 è stata effettuata la simulazione della Prima prova scritta di Italiano, in 5 ore, con tracce 

comuni a tutte le classi quinte.   
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Criteri di valutazione 

 Per la correzione degli elaborati scritti, il Dipartimento di lettere ha elaborato una nuova griglia di 

valutazione, specifica per ciascuna nuova tipologia di testo, secondo le indicazioni ministeriali. La 

griglia è riportata nella parte generale del documento. 

 Le verifiche scritte di letteratura sono state valutate tramite punteggi ad attribuzione numerica. La 

sufficienza è stata raggiunta in presenza dei due terzi delle risposte esatte. Il punteggio ottenuto è 

stato poi convertito in voto secondo la Griglia di valutazione orale contenuta nel Regolamento sulla 

valutazione pubblicato sul sito della scuola. 

 Le verifiche orali sono state valutate secondo con la Griglia di valutazione approvata dal 

Dipartimento di Lettere, contenuta nel Regolamento sulla valutazione.  

 

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

 

1. Febbraio – Marzo 2022: Laboratorio di letteratura italiana del ‘900 sulla narrativa dell’Estremo 

contemporaneo. Progetto ad adesione libera.  

Al laboratorio, tenutosi in orario pomeridiano, sono stati invitati tutti gli studenti, ad integrazione del 

percorso didattico curricolare. La partecipazione agli incontri è stata esigua.   

 

2. Ottobre- Marzo 2022: Progetto Indiarsi. Letture dal Paradiso. Ciclo di Conferenze di 

approfondimento sul Paradiso. Progetto ad adesione libera.  

 

3. Viaggio di istruzione: Trekking lungo la Via Francigena, 28-30 aprile 2022 

 

 

 

Data          La docente 
Padova, 15 maggio 2022       Elisa Carrà 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 

Materia:  LATINO   Classe 5 A         a. s.  2021-2022 

 

Libri di testo: 

MARZIA MORTARINO, MAURO REALI, GISELLA TURAZZA, Primordia rerum, Dalla prima età 

imperiale al tardo antico, Vol.3, Loescher Editore, 2021.  

  

Altri sussidi 

-Materiali predisposti dalla docente ad integrazione del manuale con testi non presenti nel manuale, inseriti 

nelle piattaforme moodle e clssroom.  

-Presentazioni in power point proposte dalla docente e prodotte dagli studenti 

 

  

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

2. CONTENUTI DELLE LEZIONI ARTICOLATI IN UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

 

L’ETA’ GIULIO – CLAUDIA: STORIA E CULTURA 

Tempi: 6 ore 

 

Le coordinate storiche 

- Introduzione all’età imperiale. Cooridnate storiche dell’età imperiale. Caratteri di lungo corso 

dell’impero. 

- Una difficile successione 

- La dinastia giulio – claudia 

Il clima culturale 

- Cultura del consenso e opposizione 

- Peculiarità dell’età di Nerone 

- La storiografia, l’erudizione, i generi poetici in età giulio – claudia 

-  La tradizione favolistica e Fedro   

- Fedro, il primo favolista latino 

- Una vita poco conosciuta 

- Il corpus dell’opera 

- Il rapporto con il modello esopico 

- Il legame con la tradizione comica 

- Implicazioni morali e sociali 

 

ANTOLOGIA DI TESTI 

- Il rapporto con Esopo, Fabulae 1, Prologus 

- Il lupo e l’agnello: un esempio di sopruso, Fab. 1,1 ,in latino 

- Le rane chiedono un re, Fab.1,2,in traduzione, 

- Il cervo alla fonte, Fab.1,12 ,in traduzione 

- La volpe e l’uva, Fab.4,3,in latino 

 

SENECA  

Tempi: 15 ore (10 ore di lezione + 5 ore di verifica) 

 

La vita 

- Ricostruzione della biografia 
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Le opere 

- I Dialogi 

- Approfondimento sulle Consolationes: storia ed evoluzione del genere; motivi topici della 

letteratura consolatoria.  

- I trattati De clementia e De beneficiis 

- Le Naturales quaestiones 

- Le Epistulae morales ad Lucilium 

- Le tragedie. Approfondimento sulla tragedia greca 

- Apokolokyntosis, l’opera satirica 

- I temi  

- Seneca tra potere e filosofia 

- Lingua e stile: ricchezza e finalità dellos tile; artifici retorici e lessico.  

 

ANTOLOGIA DI TESTI 

Lettura, traduzione, analisi dei seguenti testi:  

 

Il filosofo e il potere 

- Un esordio all’insegna della parodia (Apokolokyntosis 1-4, 1),in fotocopia, in traduzione. 

- Comparsa di Claudio tra gli dei e prime traversie (Apokolokyntosis 5-7,1-3),in traduzione. 

- Claudio all’inferno (Apokolokyntosis 14-15),in fotocopia, in traduzione. 

 Vita attiva e ripegamento  

- Vivere, Lucili, militare est, Ep. 96, in traduzione; paragr.5 in latino. 

Il saggio e gli altri uomini 

- Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità, Ep. 47, 1-4, in latino. 

Il tempo, la morte, l’irrazionale 

- Vita satis longa, De brevitate vitae, 1, in latino. 

- La morte non è né un bene, né un male, Consolatio ad Marciam, 19, 3-5, in traduzione, in 

fotocopia. 

- La morte ci accompagna in ogni momento, ep.24, 20-21, in latino   

- Il senso delle disgrazie umane, De providentia, 2, 1-4, in traduzione. 

- L’esame di coscienza, De ira,III, 36  in latino 

- Lettura integrale in traduzione del Dialogo “De otio”(sul libro di testo). 

Il teatro 

-Una scena di magia nera, Medea, 740-842, in traduzione. 

-La sconvolgente passione dell’eros in Fedra, Fedra vv.129-135; 165-170; 177-185, in traduzione. 

 

 

LUCANO 

Tempi: 7 ore (6 ore di lezione + 1 ora di verifica)  

 

L’autore 

La vicenda biografica 

L’opera 

Il Bellum civile o Pharsalia 

Perché il Bellum civile? 

I rapporti con Nerone 

Il distacco dall’epos di Virgilio. La Pharsalia come antiEneide.  

I personaggi: Cesare, pompeo, Catone. 

La concezione della storia e del mondo: l’angoscia di un mondo senza dei, la fuga nell’irrazionale. 

Lingua e stile.   

 

ANTOLOGIA DI TESTI 

Lettura e analisi dei seguenti testi in traduzione con testo latino a fronte:  

- La guerra civile, un “comune misfatto”,Pharsalia 1, 1-20; 24-32 

- Presentazione di Cesare e Pompeo, Pharsalia 1, 125-157  

- La figura di Catone,Pharsalia 2, 372-391 
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- Approfondimento: Lucano in Dante: Catone e Cesare 

- La necromanzia, una  profezia di sciagure, Pharsalia 6, 750-820 

- La ferocia di cesare dopo Farsalo, Pharsalia 7,786-822 

- La grandezza di Roma “rovina su se stessa”, Pharsalia 1,67-87 

 

 

IL PIACERE DI NARRARE NEL MONDO ANTICO. IL TESTO NARRATIVO IN PETRONIO 

E APULEIO   

Tempi: 15 ore (2 ore sull’unità introduttiva sul piacere di narrare, 7 ore su Petronio, 6 ore su Apuleio, 

comprensive di verifiche scritte)  

 

Il romanzo antico: alla ricerca di un genere (presentazione in power point) 

- Il piacere di narrare e il mondo classico 

- La novella e il romanzo nel mondo greco 

- Il romanzo e la novella nel mondo latino 

 

PETRONIO  

L’autore 

- La questione dell’identità dell’autore 

- Il Petronio di Tacito: l’elegantiae arbiter 

L’opera 

- Un’opera d’ambiente neroniano 

- Un genere letterario composito 

- La struttura romanzesca, la parodia epica 

- Le cinque novelle 

- Petronio, tra fantasia e realismo 

- La Cena Trimalchionis 

- Il labirinto, l’eros, e lo spettro della morte 

- Lingua e lo stile: realismo mimetico ed effetti di pluristilismo. 

- Approfondimento: Schiavi e liberti nella Roma imperiale 

 

ANTOLOGIA DI TESTI 

Lettura, traduzione, analisi dei seguenti testi:  

 

La cena Trimalchionis 

- “Da chi si va oggi? Trimalchione, un gran signore”, 26, 7-8; 27, in traduzione. 

- Trimalchione giunge a tavola,  31, 3-11; 32-33, in latino  

- Fortunata, moglie di Trimalcione, 37, in latino 

- Il testamento di Trimalcione, 71, in traduzione 

- La matrona di Efeso, 111-112,in traduzione 

Approfondimento:Il dibattito critico sul “realismo”di Petronio: le tesi di Auerbach e Barchiesi.  

 

 

APULEIO 

L’autore 

- Una cultura multiforme e cosmopolita 

- L’originale interprete di un’epoca 

Le opere 

- Vastità ed eterogeneità di interessi 

- Le Metamorfosi 

- Le fonti del romanzo 

- La struttura 

- I modelli 

- La fabula di Amore e Psiche 

- Le forze contrapposte del romanzo 

- L’interpretazione allegorica 
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- La visione msitica e filosofica 

- L’Apologia 

- Lingua e stile di Apuleio 

- Approfondimento: Religioni dei misteri e culto di iside 

 

ANTOLOGIA DI TESTI 

Lettura, traduzione, analisi dei seguenti testi tratti da Le Metamorfosi:   

- Lucio si trasforma in asino (III, 24, in latino) 

- Lucio riesce a salvare la pelle (IV, 4-5 in traduzione) 

- Lucio riassume forma umana (XI, 13,in traduzione con testo latino a fronte) 

- C’era una volta un re e una regina…(IV, 28-33) 

- Psiche svela l’identità dello sposo (V, 22-33) 

- Approfondimento: Le Metamorfosi di Apuleio tra irrazionale e misticismo; Amore e Psiche nelle arti 

figurative. 

 

 

LA SATIRA IN ETA’ IMPERIALE: PERSIO E GIOVENALE  
Tempi: 5 ore (1 sulla satira in età imperiale, 1Persio, 3 Giovenale)  

 

- La trasformazione del genere satirico in età imperiale 

 

PERSIO 

L’autore 

- La vicenda biografica 

 

L’opera 

- Le satire 

- La struttura 

- I motivi ispiratori 

- Lingua e stile 

 

ANTOLOGIA DI TESTI 

Lettura e analisi dei seguenti testi : 

- Miseria dell’uomo comune nel rapporto con la divinità, Satira 2, 31-75, in traduzione 

- Il saggio e il crapulone, Satira, 3, 60-118, in traduzione   

 

GIOVENALE 

L’autore 

- Ricostruzione della biografia.  

L’opera 

- La scelta del genere satirico 

- Dall’indignatio al distacco ironico 

- Ideologia e temi nell’opera di Giovenale 

- Lingua e stile 

- Approfondimenti: Intellettuali – clientes in epoca imperiale 

 

ANTOLOGIA DI TESTI 

Lettura, traduzione, analisi dei seguenti testi in traduzione: 

- I Graeculi, una vera peste,Satira III, 29 -108 

- Il quadro di una città invivibile Satira, III 3,190-322 in fotocopia 

- Corruzione delle donne e distruzione della società ,Satira VI, 136-160; 434-473. 

 

L’ETA’ DEI FLAVI: STORIA E CULTURA 

Tempi: 6 ore (3 Quintiliano, 3 Marziale) 
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Le coordinate storiche 

- L’anno dei quattro imepratori 

- La dinastia flavia (69-96 d.C.) 

Il clima culturale 

- La letteratura del consenso 

- Altre voci letterarie 

 

MARCO FABIO QUINTILIANO 

L’autore 

- Il primo docente universitario pubblico 

L’opera 

- Le opere minori: il De causis corruptae eloquentiae e le Declamationes 

- La struttura dell’Institutio oratoria 

- Un’opera legata al suo tempo 

- Il futuro oratore secondo Quintiliano 

- In sintonia con il clima culturale dell’epoca 

- Il classicismo formale 

- Una pedagogia formale 

- Lingua e stile di Quintiliano 

 

ANTOLOGIA DI TESTI 

Lettura, traduzione, analisi dei seguenti testi sul manuale: 

- L’epistola a Trifone, editore dell’opera (Institutio oratoria, Epistula 1, in latino) 

- La scuola è meglio dell’educazione domestica (Institutio oratoria 1,2,1-5; 18-22, in 

traduzione) 

- Necessità del gioco e valore delle punizioni (Institutio oratoria I,3, 8-16, in italiano) 

- Compiti e doveri dell’insegnante (Institutio oratoria II,2,1-8 in latino) 

- Il giudizio su Seneca (Institutio oratoria  10,1,125-131, in traduzione ) 

- L’oratore secondo l’ideale catoniano (Institutio oratoria 12,1,1-3 in latino) 

- Approfondimenti:  

- I “libri din testo” nella Roma imperiale: la scuola secondaria 

- Il sistema scolastico romano 

- Lessico dell’educazione 

 

L’EPIGRAMMA IN ETA’ IMPERIALE 

 

MARZIALE 

L’autore 

- La vicenda biografica 

L’opera 

- La scelta esclusiva del genere epigrammatico 

- Il Liber de spectaculis 

- Xenia e Apophoreta 

- Gli epigrammi 

- Varietà tematica e realismo espressivo: i temi degli epigrammi 

- La struttura degli epigrammi e il fulmen in clausula  

- Lingua e stile di Marziale 

 

ANTOLOGIA DI TESTI 

Lettura, traduzione, analisi dei seguenti testi in fotocopia: 

- Che cosa mi frutta il podere, Ep.2,38 in latino 

- Successo letterario. Ep.6,60, in latino 

- Più scrivo e più guadagno, Ep. 11,108, in latino 

- Un fanatico passatista, Ep.8,69, in latino 

- Passa il tempo, passano gli amori, Ep.6,40, in latino 

- Galleria di personaggi. Fabulla e le sue amiche Ep.8,79, in latino 
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- Una gran testa…Ep.2,42, in latino 

- Il vizio, Ep. 11,92, in latino 

- Promesse notturne, Ep.12,12, in latino. 

Lettura, traduzione, analisi dei seguenti testi sul manuale: 

- Il gran teatro del mondo.  

- Non est vivere, sed valere vita, Ep. VI, 70, in traduzione 

- A Domiziano, divenuto censore, Ep. I, 4, in traduzione con testo latino a fronte 

- La vita felic, Ep. X, 47, in latino 

- A Roma non c’è mai pace, Ep. XII, 57, in traduzione 

 

 

L’ETA’ DEGLI ANTONINI: STORIA E CULTURA 

Tempi: 4 ore 

 

Le coordinate storiche 

- Gli imperatori di adozione 

- Un’epoca di stabilità politica e di espansione dell’Impero 

Il clima culturale 

- Un mutato clima culturale 

- Religiosità tradizionale e nuovi culti 

- La tendenza encomiastica 

- La tendenza arcaista 

 

TACITO  

L’autore 

- Ricostruzione della biografia 

Le opere 

- L’Agricola 

- La Germania 

- Il Dialogus de oratoribus: oratoria e libertà 

- Le Historiae e gli Annales 

- Questioni di metodo storiografico 

- Sine ira et studio: possiamo credere a Tacito? 

- Tacito e il destino dell’impero  

- Grandi ritratti di imperatori 

- Gli exempla virtutis non mitigano il pessimismo tacitiano 

- Lingua e stile di Tacito   

 

ANTOLOGIA DI TESTI 

Lettura, traduzione e analisi dei seguenti testi:  

Dialogus de oratoribus 

- La fiamma dell’eloquenza, Dialogus de oratoribus, 36,in traduzione 

Agricola 

- “Ora finalmente respirare”, Agricola, 1-3, in traduzione 

- Agricola “uomo buono” sotto un “principe cattivo”, Agricola 42, in traduzione 

- Il discorso di Calcago, Agricola, 30, in traduzione con testo latino a fronte 

Germania 

- I Germani sono come la loro terra, Germania 4-5, in latino  

- I Germani, popolo di guerrieri, Germania,14, in latino 

Annales 

- Il matricidio: la morte di Agrippina, Annales 14, 7-10, in traduzione 

- Falsità di Nerone: il licenziamento di Seneca, Annales 14, 55-56, in traduzione 

- Il suicidio esemplare di Seneca, Annales, 15, 62-64, in traduzione 

- Vita e morte di Petronio, Annales, 16, 18-19, in traduzione 

Ore svolte al 15 maggio 2022: 55 ore 
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2) OBIETTIVI CONSEGUITI 

 

Quadro sintetico della classe 

Durante il corso del triennio, la classe ha compiuto un significativo cammino di rimotivazione verso lo studio 

della disciplina, grazie soprattutto all’incontro con la letteratura e alla lettura dei testi d’autori, sempre 

presentati dalla docente nei loro aspetti di significatività, oltre che dal punto di vista linguistico e letterario.  

In particolare, in classe quinta, gli studenti hanno studiato in modo sempre più approfondito e completo, con 

una crescita delle competenze di analisi e di interpretazione dei testi latini.  

Le lacune linguistiche, ancora perduranti in qualche studente, non hanno impedito la comprensione generale 

dei testi e lo studio letterario. Solo qualche alunno, a causa di lacune che si sono protratte dal biennio e di 

uno studio superficiale, ha raggiunto risultati appena  sufficienti o non sufficienti.  

In generale, grazie all’accresciuto impegno, alla rinnovata motivazione e ad un metodo di lavoro sempre più 

efficace, gli studenti  hanno maturato una buona sensibilità letteraria e si sono appassionati agli argomenti 

proposti,  mostrando in molti casi di recepire gli stimoli di riflessione o le domande provenienti dagli autori 

classici e riuscendo a trovare in essi significati per leggere il presente e la loro vita. La docente esprime 

soddisfazione per il percorso compiuto.  

 

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze e competenze/capacità 

Quasi tutta la classe possiede le conoscenze essenziali riguardo agli autori e ai testi affrontati e ha acquisito 

le competenze fondamentali di analisi dei testi. Un gruppo di allievi (5) ha raggiunto livelli ottimi: possiede 

sicure conoscenze linguistiche e approfondite conoscenze letterarie; un gruppo (11 circa) si pone a livelli 

buoni: conosce i testi in modo approfondito, sa tradurli con correttezza e in autonomia, sa analizzarli con 

precisione e giustificare le proprie scelte, sa contestualizzarli all’interno della produzione dell’autore o del 

genere di riferimento. Un gruppo di studenti (6 circa) ha raggiunto livelli discreti: possiede i contenuti 

letterari in modo ordinato e abbastanza completo, applica gli strumenti di analisi con correttezza, riconosce e 

giustifica le principali strutture  linguistiche, ripropone la traduzione svolta dalla docente. Un gruppo (3) di 

studenti conosce gli elementi fondamentali dei contenuti letterari, analizza i testi negli aspetti essenziali, ma 

evidenzia difficoltà nelle competenze di traduzione e di lingua e nell’elaborazione di risposte  pertinenti e 

coerenti. Uno studente evidenzia consistenti lacune sia in ambito linguistico che letterario.   

 

3) METODOLOGIE UTILIZZATE 

Il quadro orario dello studio della disciplina di latino, previsto all’interno dell’indirizzo liceo scientifico con 

seconda lingua straniera, ridotto a sole due ore settimanali a partire dalla classe quarta; il desiderio da parte 

della docente di offrire comunque agli studenti un’occasione significativa di incontro con la letteratura latina 

e il mondo classico; l’obiettivo di accompagnare gli allievi a cogliere nei testi latini ragioni di senso e chiavi 

interpretative per leggere la propria vita e la realtà; la necessità di preparare gli studenti all’Esame di Stato 

più sulla letteratura che sulla traduzione scritta: tutte queste motivazioni hanno indotto l’insegnante a 

preferire allo studio completo della letteratura latina di età imperiale, la scelta di alcuni autori ritenuti 

particolarmente significativi, approfonditi attraverso la lettura di un buon numero di testi. 

Ogni periodo culturale, genere letterario o autore è stato presentato attraverso una lezione iniziale di 

inquadramento ed è stato poi accostato attraverso la lettura di alcuni testi, presenti nel manuale o inseriti 

inpiattaforma. Essi sono stati letti talvolta direttamente in latino, in seguito sono stati tradotti dalla docente, 

analizzati negli aspetti tematici e linguistici. Altri brani sono stati letti direttamente in traduzione, spesso con 

testo latino a fronte, e successivamente sono stati analizzati.  

A partire dai testi o attraverso un loro costante riferimento, si sono poi ricostruite le biografie, la visione di 

vita, la poetica, i temi, le soluzioni formali dei singoli autori e i caratteri dei generi letterari.  

Alcuni autori, come Petronio e Apuleio, sono stati, inoltre, affrontati nella prospettiva del genere letterario di 

appartenenza. I generi letterari, ogni qual volta è stato possibile, sono stati accostati attraverso il richiamo ai 

modelli greci.  

Per valorizzare la sensibilità linguistica presente nella classe, la docente ha molto spesso proposto e 

coinvolto gli studenti in osservazioni sul lessico, a partire dall’etimologia delle parole e nella prospettiva 

dell’evoluzione del significato dei termini considerati nella lingua italiana attuale e, quando possibile, anche 

nelle lingue straniere.  

Per alcuni autori, come Seneca, si è proposto agli studenti la lettura integrale in traduzione di alcune opere 

che sono state poi riprese e analizzate.  
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Nelle prove di verifica, si è optato per la traduzione di testi d’autore scelti all’interno di una serie di brani già 

affrontati in classe, in modo da rendere coerente la fase della verifica con il percorso svolto e da permettere a 

tutti gli studenti di raggiungere prestazioni positive, anche in assenza di sicure competenze linguistiche.  

Viste le poche a ore a disposizione e la numerosità della classe, si è optato in entrambi i periodi dell’anno per 

verifiche scritte.     

In sintesi i metodi utilizzati sono stati: 

 Spiegazione degli obiettivi, della valenza formativa della materia, presentazione del programma. 

 Lezione formale ed informale sulla lingua e sulla letteratura latine. 

 Lettura, comprensione, analisi e interpretazione di testi latini. 

 Elaborazione di note ad un testo latino.   

 Lettura di testi latini d'autore e di opere letterarie in traduzione italiana. 

 Esercizi di traduzione contrastiva. 

 Confronto tra traduzioni d’autore di uno stesso testo e interpretazione/valutazione di quelle dove 

maggiore è la resa del testo latino. 

 Confronto tra il sistema linguistico latino e quello italiano, tra la cultura latina e quella moderna. 

 Ricerca dell'etimologia delle parole, riflessione sulle radici delle parole e sul lessico. 

 Lettura di pagine di critica letteraria. 

 Presentazioni in power point proposte dalla docente..  

 Utilizzo della piattaforma Moodle e Classroom ad integrazione del lavoro svolto in classe e di altri 

sussidi multimediali.  

 

 

4) CONIDIZONI E TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA 

VALUTAZIONE 

Tipologia delle prove 

a. Prove orali 

 Interrogazione di letteratura: elementi della biografia, dell’opera, della poetica di un autore; 

traduzione di testi d’autore, analisi linguistica, stilistica e tematica del testo, contestualizzazione 

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

traduzione e loro contestualizzazione.     

 

b. Prove scritte  
1. Verifiche scritte con diversi tipi di quesiti (traduzione, risposte chiuse, aperte con limite di 

estensione): traduzione di testi d’autore senza vocabolario, scelti all’interno di un’antologia di testi 

già affrontati in classe, corredati da domande di analisi del testo o richiesta di formulazione di un 

commento; comprensione, analisi tematica e linguistica, interpretazione di testi letterari; 

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

genere di riferimento; elaborazione di note al testo; ricostruzione, a partire dai testi affrontati, del 

pensiero, della poetica di un autore, dei temi ricorrenti.             

 

Numero verifiche 
I Quadrimestre 

 Scritto: tre compiti in classe di cui uno valido per l’orale 

II  Quadrimestre 

 Scritto: tre compiti in classe di cui uno valido per l’orale  

Criteri di valutazione:  

 Per la correzione degli elaborati scritti e delle verifiche scritte valide per l’orale si  attribuiranno voti 

da 1 a 10. Esse saranno valutate tramite punteggi ad attribuzione numerica. La sufficienza viene 

raggiunta in presenza dei due terzi delle risposte esatte, come nella terza prova dell’Esame di stato. Il 

punteggio ottenuto viene poi convertito in voto da 1 a 10, tenendo conto della Griglia di valutazione 

approvata dal Dipartimento di Lettere.  

 Per le interrogazioni orali si rinvia alla Griglia di valutazione approvata dal Dipartimento di Lettere 

e contenuta nella programmazione comune di latino, pubblicata nel sito della scuola.   

Data          La docente 

Padova, 15 maggio 2022       Elisa Carrà 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 

Materia:  LINGUA E CULTURA INGLESE  Classe 5 A         A. S.  2021-2022 

 

Libro di testo: 

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

Zanichelli 

 

Altri sussidi 

Materiale fornito dall’insegnante ad integrazione del testo di letteratura 

LIM, piattaforma Moodle,  materiale video-audi o,presentazioni in power point. 

 

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

The Early Romantic Age                                                                    13 
Historical and Social Context  

Britain and America p D4 

Industrial and Agricultural Revolution p D6 

Industrial society p D8 

Emotion vs reason p D9 

 

William Blake 
- The Lamb p. D36 

- The Tyger p.D37 

- London p. D34 

- The Chimney Sweeper (from “Songs of Innocence” ) p.D31 

- The Chimney Sweeper (from “Songs of Experience”) p.D33 

 

Mary Shelley 
- from “Frankenstein or the Modern Prometheus” 

- Walton and Frankestein p D43 

- The creation of the monster pD45 

- The education of the creature p D47 

 

The Romantic Age                                                                                 23 
The Historical and social contest  

From the Napoleonic Wars to the Regency p D56 

The Egotistical Sublime p D58 

Reality and vision p D60 

 

William Wordsworth 
- A certain colour of  imagination  p.D81 

- She dwelt among the Untroden Ways (materiale fornito dal docente) 

- The Solitary Reaper (materiale fornito dal docente) 

- A slumber did my spirit seal p D83 

- Daffodils  p.D85 

- Composed upon Westminster Bridge p D86 

- My heart leaps up pD93 
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Samuel T. Coleridge 
- from “ The Rime of the ancient Mariner”  

- The killing of the Albatross p. D 98 

- Death and  Life.-in-Death p D 102 

- The Water Snakes p.D 105 

- A sadder and wiser man p D109 

 

Georg Gordon Byron 
- from Childe Harold’s Pilgrimage 

- Self- Exiled Harold p D115 

 

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

 

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

 

Jane Austen 
- from “Pride and Prejudice” 

- Mr and Mrs Benett p.D149 

- Darcy’s proposal p.D151 

- Elisabeth’s self realization p.D155 

 

The Victorian Age                                                                                       24                                                              
 The Historical and Social  context  

The early Victorian Age p E4 

The later years of Queen Victoria’s reign p E7 

The America Civil War and the settlement in the West p E12 

The Victorian Compromise p E14 

The Victorian frame of mind p E17  

The Victorian Novel p E 20 

 

 

Charles Dickens 
- from “Oliver Twist” 

- Oliver wants some more p E41 

- The enemies of the system p E43 

- from “Hard Times” 

- Nothing but Facts p E53 

- Coketown p. E54 

- from “David Copperfield” 

- Shall I ever forget those lessons? p E47 

- Murdstone and Grinsby’s warehouse p E50 

 

R.L. Stevenson 
- from “The strange case of Dr. Jekyll and Mr Hyde” 

- The Carew Murder Case p. E98 

- Jekyll’s experiment p. E102 

Oscar Wilde 
- from “The Picture of Dorian Gray” 

- The Preface p E114 

- Basil Hallward p E115 

- Dorian Hedonism p E120 

- Dorian’s Death p. E120 

- from “The Importance of being Earnest” 

-  Mother’s worries p.E125 
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The Modern Age                                                                                          38 
The Historical and social context 

The Edwardian Age  p F4 

Britain and World War p F6 

The Twenties and the Thirties p F8 

The Second World War p F9 

The United States betweem the two Wars p F10 

 

The War poets 
- The soldier by R. Brooke p F45 

- Dulce et Decorum est  by W. Owen p F46 

- Suicide in the trenches by S. Sassoon p F 48 

- Break of day in the trenches by I. Rosenberg p F49 

 

Joseph Conrad 
- from “Heart of Darkness” 

- The Chain- gang p.F88 

- The Horror p. F92 

 

Edward Morgan Forster 
- from “A passage to India” 

- Chandrapore p F128 

- Azziz and Mrs Moore p. F130 

- Ou-boum p F136 

 

James Joyce 
 - from “Dubliners” 

- Eveline p.F162 

- The Dead (materiale fornito dall’insegnante) 

- She was fast asleep p F147 

-  from“Ulysses” 

-  The funeral p. F154 

-  Molly’s monologue  (materiale fornito dall’insegnante)) 

 

Virginia Woolf 
- from “Mrs Dalloway” 

-  Clarissa and Septimus p. F161 

-  Clarissa’s party p F164 

 

George Orwell 
- from “Animal Farm” 

- Old Major’s speech p. F193 

- The execution p F195 

- from “1984” 

- This was London p F208 

- Newspeak p F201 

- How can you control memory? P F204 

 

2) Obiettivi conseguiti 

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

2.1 Conoscenze: 
Gli studenti conoscono, in maniera diversificata a seconda delle loro capacità e del loro impegno, i contenuti 

e i temi  dei testi letterari analizzati, le principali tecniche narrative e gli elementi  stilistici più rilevanti dei 

brani trattati, i principali dati del contesto storico-letterario  relativi agli argomenti e periodi trattati. 

2.2 Competenze  

Gli studenti sanno, in maniera diversificata a seconda delle loro capacità :  
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- comprendere il senso globale di un testo; 

- effettuare l’analisi di un testo letterario utilizzando le più comuni tecniche di analisi e  coglierne i temi 

fondamentali; 

- formulare dai dati acquisiti ipotesi ed argomentazioni sull’autore e sul periodo letterario. 

- mettere in relazione il brano analizzato con altri testi dello stesso autore e altri testi di tematiche affini. 

- esporre ed esprimersi in modo appropriato, seppur con qualche incertezza e imperfezione che tuttavia non 

compromette la comunicazione. 

 

3. Metodologie  
Per raggiungere tali obiettivi, spiegazioni, interrogazioni e discussioni sono sempre state svolte in lingua 

inglese. La trattazione degli autori è sempre partita da una dettagliata comprensione del testo e dall’analisi 

del contenuto dei brani o poesie dell’autore stesso da cui sono poi state desunte poetica, tematiche e 

caratteristiche dell’autore, tralasciando gli aspetti formali più specifici dell’analisi del testo (come per 

esempio la metrica della poesia).   Si sono poi ricostruite le principali caratteristiche delle correnti letterarie 

inquadrandole a grandi linee nel proprio periodo storico. Per quanto riguarda le biografie degli autori, queste 

sono state accennate per sommi capi e lo studio dei dati essenziali affidato agli studenti. 

Durante le ore di lezione si è sempre cercato di coinvolgere attivamente gli allievi stimolandone la 

partecipazione attraverso domande atte a sviluppare le capacità di lettura, di comprensione e analisi di un 

testo letterario. 

Le lezioni sono state di tipo frontale e dialogate, si è cercato di utilizzare materiale audio e video. 

 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Nel primo periodo dell’anno sono state svolte tre  prove scritte che consistevano in test di letteratura con 

quesiti a risposta aperta con numero limitato di parole ed una prova orale in cui è stata  verificata la 

conoscenza dei contenuti  dei testi analizzati in classe, delle tematiche e dei contesti storico-sociali e 

culturali. 

Nel secondo periodo sono state svolte tre prove scritte e due prove orali della stessa tipologia del primo 

periodo. 

 

          

     Data         La Docente 

15 maggio 2022                                                            Giovanna Cabassa 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 

Materia  TEDESCO  Classe  5A          A. S.  2021-2022 

 

 

Libri di testo: 

Catani-Greiner-Pedrelli, Fertig,los!, Ein Lehrwerk für die deutsche Sprache, Vol. D, Zanichelli, Bologna 

2009 

 

Altri sussidi 

Materiale da internet o caricato sulla piattaforma Moodle. 

 

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

 

- RIPASSO Ultimi argomenti di classe quarta    5 ore (1 periodo) 

- Declinazione degli aggettivi, Präteritum, congiunzioni subordinanti con significato temporale, 

pronomi relativi, passivo, doppio infinito, verbi con preposizione. 

- pronomi relativi, passivo, doppio infinito, verbi con preposizione. 
 -    Einheit 19: Deutschland als Reiseland                 12 ore (1° periodo) 

- Funzioni: parlare di programmi di viaggio, esprimere intenzioni, localizzare luoghi, descrivere 

un itinerario, fare confronti, esprimere desideri, fare ipotesi. 

- Lessico: paesaggi, cartelli di indicazione in città, stazione, aeroporto, autostrada. 

- Grammatica: la frase infinitiva con damit e um….zu, congiunzione während e avverbio dabei, 

Konjinktiv II dei verbi modali, la frase ipotetica con wenn.   

- Cultura: Berlino; mete turistiche in Germania; abitudini vacanziere dei tedeschi 

- Einheit 20: „D“ wie Deutschland      8 ore (1°/2° per.) 

- Funzioni: dare giudizi, chiedere ed esprimere opinioni, raccontare della società tedesca moderna, 

parlare del mondo dei giovani, fare ipotesi e supposizioni.   

- Lessico: tipologie familiari, emigrazione, problemi sociali, gruppi giovanili e loro caratteristiche. 

- Grammatica: Konjunktiv II dei verbi forti e nella forma würde + infinito, le congiunzioni als ob, 

bevor e nachdem.  

- Cultura: caratteristiche della società tedesca moderna. 

- Ed. Civica: Progetto “Freiheit” in collaborazione con L’Istituto di Cultura Italo Tedesco: 

laboratorio in lingua sul tema “libertà”.   

-      Einheit 21: Die deutsche Sprache       8 ore (2° periodo) 

- Funzioni: parlare delle lingue straniere, esprimere probabilità e certezze, chiedere conferme, 

operare confronti. 

- Lessico: vocaboli inglesi entrati nell’uso comune della lingua tedesca, lingua della pubblicità, 

“falsi amici”. 

- Grammatica: particolarità di alcuni sostantivi, l’apposizione, il doppio infinito, la congiunzione 

entweder…oder…   

- Cultura: la lingua tedesca: l’invenzione della stampa, Lutero, la diffusione del tedesco. 

- Letteratura/Filosofia: Arthur Schopenhauer, Die Stachelschweine.  

- Einheit 22: Die Welt des Bildes      9 ore (2° periodo) 

- Funzioni: esprimere giudizi, chiedere ed esprimere opinioni, fare confronti. 

- Lessico: pittura, film, TV. 

- Grammatica: pronomi indefiniti, possessivi e dimostrativi, le congiunzioni je…desto/umso, 

weder…noch, zwar…aber, sowohl…als auch, il gerundio, il Partizip II.  

- Cultura: pittori tedeschi: Dürer e Spitzweg, Festival del Film di Berlino. 
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- Einheit 24: Die Welt der modernen Geschichte             19 ore (2° periodo) 

- Funzioni: esprimere possibilità, supposizioni, certezze, narrare al passato, chieder valutazioni su 

un avvenimento.  

- Lessico: lessico riferito agli avvenimenti storico-sociali del XX secolo. 

- Grammatica: significato soggettivo dei verbi modali, aggettivi e participi sostantivati, le 

congiunzioni coordinanti e subordinanti. 

- Cultura: Storia tedesca dal 1918 al 1991, Sophie Scholl. 

- Film Goodbye, Lenin! 

- e (1° periodo) 

Le ore di lezione indicate sono comprensive dei momenti di verifica. 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. : 61. 

 

2. Obiettivi conseguiti 

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

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

2.1 Conoscenze: 
Lessico relativo a: paesaggi e viaggi, società, emigrazione, mondo dei giovani, libertà, vocaboli inglesi 

entrati nell’uso comune della lingua tedesca, “falsi amici”, pubblicità, pittura, film, TV, avvenimenti storico-

sociali del XX secolo.      

Grammatica: la frase infinitiva con damit e um….zu, congiunzione während e avverbio dabei, Konjinktiv II 

dei verbi modali, la frase ipotetica con wenn, Konjunktiv II dei verbi forti e nella forma würde + infinito, le 

congiunzioni als ob, bevor e nachdem,  particolarità di alcuni sostantivi, l’apposizione, il doppio infinito, la 

congiunzione entweder…oder… , pronomi indefiniti, possessivi e dimostrativi, le congiunzioni 

je…desto/umso, weder…noch, zwar…aber, sowohl…als auch, il gerundio, il Partizip II, significato 

soggettivo dei verbi modali, aggettivi e participi sostantivati, le congiunzioni coordinanti e subordinanti.  

2.2 Competenze  

Saper parlare di programmi di viaggio, esprimere intenzioni e desideri, localizzare luoghi, descrivere un 

itinerario, parlare di libertà, operare confronti, fare ipotesi, esprimere giudizi, chiedere ed esprimere 

opinioni, parlare della società tedesca moderna, parlare del mondo dei giovani, parlare delle lingue 

straniere, esprimere probabilità, possibilità, certezze e supposizioni, chiedere conferme, narrare al passato, 

chiedere valutazioni su un avvenimento. 

 

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 
Le lezioni sono state solo in minima parte frontali, prediligendo attività mirate alla riflessione sulla lingua, 

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

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

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

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

fortunatamente ha riguardato l’intero gruppo classe solo per due ore. Nel caso di singoli o pochi alunni in 

DAD, si è cercato di coinvolgere nelle attività gli alunni a distanza favorendo l’interazione con il gruppo 

classe o svolgendo attività da far svolgere in gruppo virtuale di lavoro tra gli alunni in DAD.    

 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
La valutazione è stata di tipo formativo. Le verifiche scritte sono state somministrate sempre in presenza 

nella forma di brevi esercitazioni scritte con valutazione, costituite da quesiti strutturati o semi-strutturati, 

comprensione e produzione di brevi testi scritti.  

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

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

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

fornito spesso momento di verifica delle competenze acquisite.  

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
In collaborazione con l’Istituto di Cultura Italo Tedesco è stato svolto un laboratorio di lingua tedesca, 

“Progetto Freiheit”, sul tema della libertà, compreso nella programmazione di Educazione Civica. 

     

     Data                                                 La docente  

15 maggio 2022       Monica Liguori  
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 

Materia FILOSOFIA  Classe V A          A. S.  2021-2022 

 

Testi adottati 

Reale  - Antiseri, Il nuovo storia del pensiero filosofico e scientifico, voll. 2B, 3A e 3B, La Scuola  

Altri sussidi 

Risorse del Web, LIM, fotocopie 

 

1. Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico o delle unità didattiche o dei moduli 

preparati per l’esame o dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti  
 

Argomenti e ore di lezione 

     

1.  Il dibattito postkantiano       2  

a) Il problema della rappresentazione con riferimento a Reinhold 

b) Il problema della cosa in sé   

2.  Il primo idealismo tedesco      8   

a)  J. G. Fichte          

La ricerca del principio del sapere; la “dottrina della scienza”: i principi della dottrina della scienza; il sapere 

teoretico; il sapere pratico 

b)  F. Schelling        

L’Assoluto come identità di natura e spirito 

b) G. W. F. Hegel         16 

I “capisaldi” del sistema 

La Fenomenologia dello spirito; l’idea e il compito della Fenomenologia; il confronto con Schelling; 

coscienza: la certezza sensibile, la percezione, l’intelletto;  autocoscienza: dialettica signoria servitù, 

stoicismo, scetticismo, coscienza infelice;  ragione  

La Scienza della logica: il significato della logica nel sistema hegeliano, la dialettica,  la tripartizione della 

logica; prima triade della dottrina dell’essere  

Filosofia della natura, il suo significato nel sistema 

La filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo e la sua articolazione interna: diritto, moralità, eticità 

La filosofia della storia 

Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia 

3.   Gli sviluppi critici del pensiero hegeliano     8 

a)  La destra e  la sinistra hegeliana  

b) L. Feuerbach 

Il concetto di alienazione, la critica alla dialettica hegeliana e la critica della teologia 

c) K. Marx 

La critica alla dialettica hegeliana; il materialismo storico; la problematica dell’alienazione: l’alienazione 

economica, il superamento dell’alienazione; l’abolizione della proprietà privata; la funzione storica della 

borghesia e il ruolo del proletariato. Il rapporto tra “struttura” e “sovrastruttura”  

 Il capitale: nozioni di merce, lavoro, plusvalore, le contraddizioni del capitalismo; la rivoluzione, la dittatura 

del proletariato e  il comunismo  

4.  A. Schopenhauer        3 

La critica al realismo e all’idealismo: la valorizzazione del pensiero kantiano; il mondo come 

rappresentazione; il mondo come volontà; le vie di liberazione: l’arte, la morale, l’ascesi  

5. S. Kierkegaard       3     

La critica alla filosofia hegeliana, la categoria del singolo, l’esistenza come possibilità, l’angoscia, la 

disperazione. Lo stadio estetico, etico e religioso 

 



37 

 

6. Il Positivismo       2 

A. Comte  

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze, la sociologia 

H. Spencer 

LA legge dell’evoluzione 

7. F. Nietzsche        5 

Dalla Nascita della tragedia allo Zarathustra: la storia nella Seconda considerazione inattuale, il        

periodo “illuministico”, la “morte di Dio”, il nichilismo, la trasvalutazione di tutti i valori;  la volontà di 

potenza, l’Übermensch e l’eterno ritorno 

8. M. Heidegger       12  

L’analitica esistenziale di Essere e Tempo e il suo significato ontologico; il fallimento del programma di 

Essere e tempo e il senso della Kehre;  la reimpostazione del problema ontologico; l’interpretazione della 

tecnica 

Lettura del saggio La questione della tecnica 

Sviluppi della riflessione heideggeriana sulla tecnica nel Novecento 

9. S. Freud         3   

La psicanalisi, le strutture dell’apparato psichico. Il problema della civiltà  

10. L’epistemologia del Novecento       6    

Il  programma del Circolo di Vienna 

K.R. Popper, la critica al neopositivismo, la critica del principio di verificazione; la critica all’induzione; il 

criterio di falsificabilità; la scoperta scientifica: il contesto della scoperta e il contesto della giustificazione. Il 

progresso della scienza: il confronto tra le teorie scientifiche. Il pensiero politico: la critica allo storicismo, la 

società aperta e la democrazia; il riformismo gradualista 

Th. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, nozione di paradigma, di scienza normale e crisi 

Interrogazioni  e verifiche scritte      12 

Ore di lezione svolte alla data odierna:  80 

L’esame dei temi e degli autori è stato affrontato con riferimento a brani dell’antologia del testo adottato 

 

2) Obiettivi conseguiti 

2.1 Conoscenze  

Conoscenza dei temi e dei problemi proposti 

Conoscenza della terminologia specifica 

Conoscenza dei concetti e dei processi argomentativi che caratterizzano il discorso filosofico 

 

2.2 Competenze/capacità/abilità 

Capacità di esporre con proprietà  il pensiero degli autori, dei temi, dei problemi 

Capacità di estrapolare concetti e di elaborarli 

Capacità di collegare temi e problemi 

Capacità di formulare problemi relativi alle tematiche affrontate e avviare ipotesi di soluzione 

 

3) Metodologie 

a)  lezione frontale: breve richiamo del programma svolto precedentemente; illustrazione del tema proposto 

focalizzando i problemi filosofici affrontati dai singoli pensatori e le rispettive risposte; domande di 

chiarimento a fine lezione o durante la spiegazione 

b)  lezione induttiva 

c)  lettura di testi 

d)  consegna di compiti domestici su temi già illustrati al fine di assicurare la comprensione dei relativi testi e 

concetti, di far emergere eventuali difficoltà, di far acquisire la padronanza indispensabile per una 

partecipazione attiva alla lezione 

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

     Verifiche orali  e verifiche scritte sui temi e sui testi  degli autori trattati. 

 

Data          Docente 

Padova, 15.5.2022       Eugenio Boldon Zanetti 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 

Materia: STORIA   Classe V A          A. S.  2021-22 

 

Testi adottati  

Barbero, Frugon, Sclarandis, La storia. Progettare il futuro, voll. 2 e 3, Zanichelli 

Altri sussidi 

Risorse del Web, LIM 

 

1. Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico o delle unità didattiche o dei moduli 

preparati per l’esame o dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti  

Argomenti e ore di lezione  

      

1. Gli ultimi trent’anni dell’Ottocento   3 

L’imperialismo britannico e francese: la spartizione dell’Africa e l’espansione in Asia. Il colonialismo 

italiano dal 1882 al 1896. 

 

2. Ideologie e istituzioni nel Novecento  3 

La nascita dei partiti di massa; il movimento operaio; la diffusione del socialismo in Europa; la seconda 

Internazionale: massimalismo e riformismo. Il suffragismo. Il cristianesimo sociale   

 

3. L’Italia liberale  4 

La svolta liberale di Giolitti: la neutralità dello stato nel conflitto tra capitale e lavoro; la politica economica; 

la politica sociale, la politica estera, la ripresa della politica coloniale, la guerra di Libia 

 

4. La prima guerra mondiale  7 

L’assetto politico europeo nei primi anni del XX secolo: le tensioni internazionali 

L’avvio del conflitto. L’Italia dalla neutralità all’intervento. Lo svolgimento del conflitto nei suoi momenti 

essenziali.  La conclusione del conflitto; i trattati di pace e il nuovo assetto politico internazionale; la Società 

delle nazioni 

La rivoluzione in Russia e l’uscita dal conflitto: la caduta dello Zar, l’azione politica di Lenin, la rivoluzione 

d’ottobre; la “dittatura del proletariato”; il comunismo di guerra, la Nuova politica economica 

 

5. Gli anni Venti e Trenta  6 

a) La difficile ricostruzione: l’instabilità politica in Europa; il primato economico statunitense.  

La crisi dello stato liberale in Italia: l’instabilità economica e sociale; i nuovi partiti di massa: il Partito 

popolare italiano, il Partito nazionale fascista; le scissioni nel Partito socialista:  il Partito comunista d’Italia, 

il Partito socialista unitario. La questione di Fiume. L’occupazione delle fabbriche. Il nuovo governo di 

Giolitti 

b) L’ascesa del fascismo: la violenza e l’ordine; la marcia su Roma. Il primo governo Mussolini. Il delitto 

Matteotti. Il consolidamento del regime fascista; le leggi “fascistissime”; il controllo sulla società: 

educazione e propaganda. La politica ecclesiastica: i patti lateranensi. La politica economica precedente e 

successiva al 1925. La politica estera: la guerra d’Etiopia, l’impegno nella guerra di Spagna e 

l’avvicinamento alla Germania. L’antifascismo  

c) Gli Stati Uniti dalla crisi del ’29 al New deal 3 

d) La Repubblica di Weimar: i difficili equilibri interni; la crisi economica, il governo Stresemann e la breve 

normalizzazione.  

I totalitarismi  2 



39 

 

Il nazionalsocialismo e la sua affermazione in Germania: la crisi del ’29 e l’ascesa del nazismo,  l’ideologia,  

Hitler e l’assunzione del cancellierato,  la realizzazione del progetto totalitario; la politica razziale,  la 

politica economica, la politica estera 3 

e) Nascita e consolidamento dell’Unione Sovietica 2 

Gli anni di Stalin: la lotta contro i kulaki, la collettivizzazione delle campagne; i piani quinquennali; lo 

sviluppo industriale; la dittatura: il terrore e le “purghe” degli anni Trenta  

f) La guerra di Spagna: la guerra civile e la dittatura di Francisco Franco  1 

6. La seconda guerra mondiale  6 

L’aggressività tedesca dall’annessione dell’Austria al patto di Monaco;  il patto Ribbentrop  - Molotov, 

l’occupazione della Polonia  e l’avvio del conflitto: l’occupazione della Francia e la repubblica di Vichy. La 

partecipazione italiana: la guerra parallela in Africa e in Grecia; la battaglia d’Inghilterra, l’invasione 

dell’Unione Sovietica. L’intervento degli Stati Uniti. L’occupazione nazista dell’Europa e la Shoah. La 

resistenza in Europa 

La svolta del 1942-43 La fine del fascismo in Italia; la Repubblica Sociale Italiana e la lotta partigiana. La 

svolta di Salerno. L’ultima fase del conflitto 

7. Gli esiti della guerra 3 

Lo strutturarsi dei due blocchi, il Patto Atlantico, il Patto di Varsavia. La guerra fredda. I rapporti tra USA e 

URSS: “contenimento”, “roll back” e “distensione” 

8. L’Italia repubblicana  3 

La nascita della Repubblica italiana,  la Carta costituzionale; dal “centrismo al “centrosinistra”.  La 

partecipazione italiana al processo di integrazione europeo. L’Italia e il terrorismo negli anni Settanta 

(nell’ambito dell’attività di Educazione civica svolto in collaborazione con la “Casa della memoria”). 

 

Educazione civica                                                            8 

La classe ha partecipato al corso sul terrorismo in Veneto, centrato sulla biografia di Guido Petter, svolto in 

orario curriculare, tenuto da Benedetta Tobagi, Silvia Giralucci e Ornella Favaro dell’Associazione Casa 

della memoria. Il corso si è articolato in tre incontri di due ore (uno dei quali in DAD) con Benedetta Tobagi 

e Ornella Favaro. Le lezioni delle relatrici sono state accompagnate dalla presentazioni di slide sul contesto 

storico del terrorismo degli anni Settanta, dalla lettura del diario di Guido Petter e dal documentario di S. 

Giralucci Sfiorando il muro. In aula sono state dedicate due ore per la presentazione e la revisione del lavoro 

svolto.  

L’attività si è conclusa con la produzione di un elaborato sui temi affrontati, che è stato oggetto di 

valutazione.  

 

Ore dedicate a interrogazioni e verifiche    12 

    

Ore di lezione svolte alla data odierna:    62 

 

2. Obiettivi conseguiti 

 

2.1 Conoscenze  

1. Conoscenza dei fenomeni e dei processi storici del periodo considerato 

2. Conoscenza della terminologia specifica del discorso storico con riferimento ai diversi contesti cui essa 

si riferisce 

3. Conoscenza degli elementi fondamentali che danno conto della complessità dei processi e dei fenomeni 

studiati 

 

2.2 Competenze/capacità/abilità 

1. Usare di modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici. 

2. Ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra soggetti singoli e collettivi, 

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

religiosi 

3. Valutare modelli interpretativi diversi 
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3. Metodologie 

 

e)  In prevalenza: lezione frontale ( breve richiamo del programma svolto precedentemente, illustrazione del 

tema proposto e focalizzazione dei  problemi fondamentali) 

f)  lezione induttiva 

g)  lettura  di testi e documenti  

h)  consegna di compiti domestici su temi già illustrati al fine di assicurare la comprensione dei relativi testi e 

concetti, di far individuare eventuali passi o concetti che richiedono ulteriori chiarimenti, di far acquisire 

la padronanza indispensabile per una partecipazione attiva alla lezione 

 

 

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

 

Interrogazioni orali, sia in presenza sia a distanza,  verifiche scritte con quesiti a risposta breve, 

elaborazione di mappe concettuali e di brevi ricerche tematiche 

 

 

Data Docente   

Padova, 15.5.2021 Eugenio Boldon Zanetti 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 

Materia MATEMATICA    Classe    5A       A. S.  2021-2022 

 

Libri di testo: 

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

 

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

          Ore di lezione 

Numeri complessi: 
parte reale e immaginaria, forma algebrica di un numero complesso, complesso 

coniugato, rappresentazione nel piano di Gauss, complessi e vettori, coordinate 

polari , forma goniometrica e forma esponenziale dei numeri complessi, 

operazioni con i numeri complessi, radici n-esime dell’unità e di un qualsiasi 

numero complesso, equazioni con i numeri complessi. 

10 in settembre 

 

Funzioni e loro grafico probabile 

Ripasso delle funzioni introdotte gli anni precedenti (goniometriche, razionali 

fratte, esponenziali, logaritmiche); loro proprietà. Dal grafico all’espressione 

analitica e viceversa, anche tramite l’utilizzo delle trasformazioni geometriche 

(traslazioni, simmetrie,omotetie) 

6 in settembre   

 

Limiti 

Ripasso di intorni, punti di accumulazione e punti isolati, definizione di limite e 

verifica formali. 

Teoremi di unicità del limite, di permanenza del segno, del confronto; algebra dei 

limiti, calcolo del limite di forme indeterminate, limiti notevoli, forme 

indeterminate, infinitesimi e infiniti, principio di sostituzione di infiniti e 

infinitesimi, teoremi sulle funzioni continue (di Weierstrass, dei valori intermedi, 

di esistenza degli zeri), punti di discontinuità (di prima, seconda e terza specie), 

ricerca di asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

32 tra settembre e 

novembre   

 

 

derivate e studio di funzione 

Concetto di derivata (rapidità di cambiamento di una funzione), significato 

geometrico di derivata, retta tangente al grafico di una funzione, derivata destra e 

sinistra, continuità e derivabilità, differenziale di una funzione. Teorema 

fondamentale sulla continuità delle funzioni derivabili, teoremi di Rolle, 

Lagrange, Cauchy e di De L’Hospital. 

Calcolo di derivate: derivate delle funzioni elementari, algebra delle derivate, 

derivata del prodotto di due funzioni, del quoziente di due funzioni, della 

composizione di due funzioni e della funzione inversa. 

Studio di funzione: dominio, parità disparità, intersezioni con gli assi e segno, 

limiti d’interesse per il dominio della funzione, asintoti verticali, orizzontali, 

obliqui, crescenza e decrescenza, punti di massimo e minimo, concavità e flessi, 

grafico. 

Problemi di massimo e minimo: funzione obiettivo e vincoli, studio della derivata 

prima per determinare massimi e minimi. 

Risoluzione per via grafica e numerica di equazioni, teoremi di esistenza e unicità 

degli zeri. 

35  tra dicembre e 

febbraio 

 

Integrali 

Integrali definiti e indefiniti, teorema della media integrale, teorema fondamentale 

del calcolo integrale. 

12 in aprile e maggio  

+5 (previste entro il 15 

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

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

Proprietà degli integrali definiti, calcolo di aree di superfici piane e di aree 

racchiuse tra due funzioni, calcolo del valor medio, volumi di solidi di rotazione. 

Integrali impropri convergenti e divergenti. 

Equazioni differenziali 
Verifica della soluzione di un’equazione differenziale, 

soluzioni generali e particolari di una equazione differenziale, metodo della 

separazione delle variabili.  Esempi di equazioni differenziali nello studio di 

sistemi fisici (carica e scarica nei circuiti RC e RL). 

5 (previste entro il 30 

maggio) 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 95, fino al 10 maggio. Presumibilmente 110 entro la 

fine dell’anno scolastico. 

 

2) Obiettivi conseguiti 

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

 

2.1 Conoscenze: 

All’interno della classe vi sono alcuni studenti molto motivati e appassionati alla disciplina, che  

raggiungono ottimi risultati, dimostrando di aver acquisito in modo approfondito le conoscenze  relative ai 

principali temi trattati in classe: limiti, derivate e integrali. Una  parte degli alunni, pur dimostrando  

interesse e attenzione durante le lezioni, utilizza un approccio prevalentemente tecnico, privilegiando 

l’acquisizione di procedure di calcolo ad una profonda e ampia comprensione dei concetti appresi, con 

risultati talvolta altalenanti. Infine, alcuni alunni evidenziano qualche fragilità e incertezza. 

 

2.2 Competenze 

Le competenze che si intendeva sviluppare sono: 

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

personali; 

 essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari e saper compiere le 

necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline; 

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

proprietà di linguaggio; 

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

comunicare. 

 saper semplificare e modellizzare  situazioni reali; 

 saper risolvere problemi; 

 saper esplorare fenomeni e descriverli con un linguaggio adeguato; 

 possedere i contenuti fondamentali delle scienze matematiche, padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine, anche per orientarsi nelle scienze applicate. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 

per interpretare dati. 

Tenendo conto che alcune di esse sono molto profonde e considerando le difficoltà legate alla didattica a 

distanza che ha coinvolto gli studenti negli ultimi tre anni di corso, a fasi alterne; si può ritenere  che esse 

siano state ampiamente raggiunte da circa il 70% degli alunni, gli altri le hanno raggiunte solo in parte, 

avendo alcune fragilità e un apprendimento abbastanza mnemonico e superficiale. 

 

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

Durante la didattica in presenza, le lezione sono state principalmente di tipo frontale. Per mantenere il 

distanziamento e garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza, non è stato possibile chiamare spesso gli 

alunni ad eseguire esercizi alla lavagna atti a chiarire l’argomento ed evidenziare dubbi o errori insorti, in 

modo da poterli correggere efficacemente. Sovente venivano lette in classe e commentate alcune parti del 

libro di testo per abituare gli studenti a studiare sul testo e per comprendere ed imparare ad utilizzare il 

linguaggio formale e il simbolismo della materia. Sono stati svolti anche esercizi e problemi tratti da 

simulazioni di seconda prova o prove assegnate negli anni precedenti. 
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Nella prima settimana di lezione in gennaio, è stato svolto il recupero in itinere sugli argomenti trattati nel 

primo periodo. 

Durante l’anno scolastico vi sono stati vari periodi in cui alcuni alunni seguivano le lezioni a distanza ed altri 

in presenza. La condivisione dello schermo e l’utilizzo della LIM hanno facilitato la partecipazione degli 

studenti in DAD. Gli esercizi svolti durante lezioni e gli appunti delle spiegazioni sono stati caricati sul corso 

classroom, in modo che gli studenti potessero consultarli anche a posteriori. 

Durante l’anno è stata dedicata un’ora alla settimana di studio assistito in orario extracurricolare (in modalità 

di videolezione), ad adesione volontaria, per fornire supporto nello svolgimento di esercizi e problemi, 

chiarimenti su argomenti trattati e indicazioni sulla modalità di risoluzione dei problemi. La condivisione di 

materiali e l’utilizzo di strumenti come la lavagna condivisa o le funzionalità di sondaggio e suddivisione in 

gruppi di lavoro all’interno della videoconferenza che consentissero agli studenti di interagire tra loro e con 

l’insegnante. Un piccolo gruppo di studenti ha frequentato con assiduità,  traendone beneficio e acquisendo 

maggior sicurezza nell’individuare il processo risolutivo adatto. 

 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Le  verifiche scritte in presenza sono state due nel primo periodo e tre nel secondo periodo con esercizi, 

problemi e/o domande aperte o a scelta multipla, una simulazione di seconda prova scritta della durata di 

quattro ore, predisposta dal dipartimento di matematica e svolta contemporaneamente da tutte le classi quinte 

dell’Istituto il 16 maggio.  

Le verifiche orali sono state effettuate in presenza.  Oltre allo svolgimento di qualche esercizio e problema, 

sono state richieste nozioni di teoria, quali definizioni o enunciazione, dimostrazione, applicazione di 

teoremi.  Sono stati considerati anche interventi spontanei durante le lezioni, correzioni di esercizi e problemi 

assegnati per casa, confluendo complessivamente in un’unica valutazione pratica. 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

La scuola organizza attività ad adesione volontaria in modalità online come: 

- lezioni di statistica tenute da docenti universitari, all’interno del progetto PNLS, olimpiadi di 

matematica. 

          

     Data                                                 La docente        
15 maggio 2022  Alessandra Pavan 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 

Materia FISICA   Classe  5A       A. S.  2021-2022 

 

Libri di testo: 

J.D. Cutnell, K. W. Johnson, D.Young, S. Stadler, La fisica di Cutnell e Johnson, Vol 2 e 3, Zanichelli 

 

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

Argomenti          Ore di lezione 

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

condensatori, esperienza di Millikan 

10 in settembre 

 

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

potenza nei circuiti elettrici; effetto Joule, resistenze in serie e in parallelo; circuiti; 

le leggi di Kirchhoff; circuiti con condensatori; circuiti RC; Amperometri e 

Voltmetri. 

22 in ottobre, novembre   

 

Magnetismo: 

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

una particella carica in un campo magnetico; forza magnetica su un filo percorso 

da corrente; spire percorse da corrente e momento torcente magnetico; Interazioni 

corrente-magnete e corrente-corrente (esperienze di Oersted, di Ampere, di 

Faraday), forza tra fili percorsi da corrente, Teorema di Gauss per il campo 

magnetico. legge della circuitazione di Ampère,  utilizzata per determinare il 

campo magnetico di una spira e di un solenoide; magnetismo nella materia. 

15 in dicembre, gennaio   

 

 

Induzione elettromagnetica: 

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

elettromotrice cinetica. Generatori e motori, Autoinduzione, induttanza, circuiti 

RL. Densità di energia del campo magnetico, trasformatori. Correnti alternate, 

tensioni e correnti efficaci, sfasamento tra tensione e corrente (circuiti puramente 

capacitivi, puramente resistivi, puramente induttivi),  potenza media dissipata. 

13  in Febbraio, marzo 

 

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche: 

Sintesi dell’elettromagnetismo, equazioni di Maxwell. Corrente di spostamento,  

Onde elettromagnetiche. Intensità di un’onda elettromagnetica, energia e quantità 

di moto di un’onda, pressione di radiazione. Lo spettro elettromagnetico, 

polarizzazione. 

13 in aprile 

Relatività: 
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; la relatività della simultaneità, trasformazioni di 

Lorentz; la composizione relativistica delle velocità; quantità di moto relativistica; 

energia relativistica: relazione massa-energia. 

4  in maggio + 

4 (previste entro il 15 

maggio) 

 

La teoria atomica e la fisica quantistica: 

scoperta dell’elettrone, primi modelli dell’atomo, esperimento di Rutherford. 

I fotoni e l’effetto fotoelettrico;  l’ipotesi di de Broglie e il dualismo onda-

particella. 

 4 (previste entro il  30 

maggio) 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 80, fino al 10 maggio. Presumibilmente 90 entro la fine 

dell’anno scolastico. 
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6 ore di laboratorio (leggi di Ohm, circuiti RC, magnetismo, interazioni corrente-magnete, induzione 

elettromagnetica) 

 

2) Obiettivi conseguiti 

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

 

2.1 Conoscenze: 

All’interno della classe vi sono alcuni studenti molto motivati e appassionati alla disciplina, che  

raggiungono ottimi risultati, dimostrando di aver acquisito in modo approfondito le conoscenze  relative ai 

temi trattati in classe: correnti, elettromagnetismo, equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche, relatività 

ristretta. Una  parte degli alunni, pur dimostrando  interesse per gli argomenti affrontati, utilizza un approccio 

prevalentemente tecnico, privilegiando l’acquisizione di procedure di calcolo ad una profonda e ampia 

comprensione dei concetti appresi, con risultati talvolta altalenanti. Infine alcuni alunni evidenziano qualche 

fragilità e incertezza. 

 

2.2 Competenze 

Le competenze che si intendeva sviluppare sono: 

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

personali; 

 essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari e saper compiere le 

necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline; 

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

proprietà di linguaggio; 

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

comunicare. 

 saper semplificare e modellizzare  situazioni reali; 

 saper risolvere problemi; 

 saper esplorare fenomeni e descriverli con un linguaggio adeguato; 

 possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche, padroneggiandone le procedure e i metodi 

di indagine, anche per orientarsi nelle scienze applicate. 

Tenendo conto che alcune di esse sono molto profonde e considerando le difficoltà legate alla didattica a 

distanza che ha coinvolto gli studenti negli ultimi tre anni di corso, a fasi alterne, si può ritenere  che esse 

siano state ampiamente raggiunte da circa il 75% degli alunni; gli altri le hanno raggiunte solo in parte, 

avendo alcune fragilità e un apprendimento abbastanza mnemonico e superficiale. 

 

 

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

Durante la didattica in presenza, le lezione sono state principalmente di tipo frontale. Per mantenere il 

distanziamento e garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza, non è stato possibile chiamare spesso gli 

alunni ad eseguire esercizi alla lavagna atti a chiarire l’argomento ed evidenziare dubbi o errori insorti, in 

modo da poterli correggere efficacemente. Sovente venivano lette in classe e commentate alcune parti del 

libro di testo per abituare gli studenti a studiare sul testo e per comprendere ed imparare ad utilizzare il 

linguaggio formale e il simbolismo della materia. Sono stati svolti anche esercizi e problemi tratti da 

simulazioni di seconda prova o prove assegnate negli anni precedenti. 

Durante l’anno scolastico vi sono stati vari periodi in cui alcuni alunni seguivano le lezioni a distanza ed altri 

in presenza. La condivisione dello schermo e l’utilizzo della LIM hanno facilitato la partecipazione degli 

studenti in DAD. Gli esercizi svolti durante lezioni e gli appunti delle spiegazioni sono stati caricati sul corso 

classroom, in modo che gli studenti potessero consultarli anche a posteriori. 

Sono state svolte esperienze in laboratorio di fisica a gruppi e dimostrative (leggi di Ohm, circuiti RC, 

magnetismo, interazioni correnti-magneti ed induzione elettromagnetica). 

La prima settimana di lezione in gennaio è stato svolto il recupero in itinere sugli argomenti trattati nel primo 

periodo. 

Durante l’anno è stata dedicata un’ora alla settimana di studio assistito in orario extracurricolare (in modalità 

di videolezione), ad adesione volontaria, per fornire supporto nello svolgimento di esercizi e problemi, 

chiarimenti su argomenti trattati e indicazioni sulla modalità di risoluzione dei problemi. La condivisione di 
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materiali e l’utilizzo di strumenti come la lavagna condivisa o le funzionalità di sondaggio e suddivisione in 

gruppi di lavoro all’interno della videoconferenza che consentissero agli studenti di interagire tra loro e con 

l’insegnante. Un piccolo gruppo di studenti ha frequentato con assiduità,  traendone beneficio e acquisendo 

maggior sicurezza nell’individuare il processo risolutivo adatto. 

 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Le  verifiche scritte in presenza sono state due nel primo periodo e tre nel secondo periodo con esercizi, 

problemi e/o domande aperte o a risposta multipla.  

Le verifiche orali sono state effettuate in presenza.  Oltre allo svolgimento di qualche esercizio e problema, 

sono state richieste nozioni di teoria, quali definizioni o enunciazione di leggi fisiche. Le relazioni di 

laboratorio, svolte singolarmente o a gruppi, a seconda del tipo di attività, sono state valutate, come pure gli 

interventi spontanei durante le lezioni e la correzione di esercizi assegnati per casa, confluendo 

complessivamente in un’unica valutazione pratica,. 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

La scuola organizza attività ad adesione volontaria in modalità online come: 

Masterclass, olimpiadi di fisica. L’intera classe ha partecipato alla visita virtuale di CMS, in collegamento 

col CERN di Ginevra e all’International  Cosmic-day, sempre in video conferenza. 

 

 

          

     Data                                                  La docente     

Padova, 15 maggio 2022     Alessandra Pavan     
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

Materia: SCIENZE NATURALI   Classe 5A          A. S.  2021-2022 

 

 

Libri di testo: 
Sadava, Hillis, Heller; Il carbonio, gli enzimi, il DNA 2 ed. Organica 2.0 (LDM) – Chimica organica, 

polimeri, biochimica e biotecnologie; Zanichelli. Bosellini; Scienze della Terra 2 ed.; Le scienze della Terra 2 

ed. – ebook multimediale vol. quinto anno – versione Booktab; Zanichelli; Valitutti, Falasca, Amadio, 

Falasca; Chimica: concetti e modelli 2 ed. – Dalla struttura atomica agli elettroni (LDM); Zanichelli; Sadava, 

Hillis & al.; La nuova biologia blu – Genetica, DNA, evoluzione e corpo umano plus (LDM); Zanichelli. 

 

Altri sussidi 
Sono stati forniti materiali disponibili in rete da consultare tramite le funzionalità del registro elettronico e 

della piattaforma online Google Classroom (video, immagini, testi per approfondimento facoltativo). Per 

quanto riguarda l’isomeria, è stata fornita una dispensa preparata dal docente (15 pagg.). È stato fornito uno 

schema preparato dal docente riassuntivo dei più significativi acidi carbossilici. 

 

 

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

Basi di chimica organica 

Formule brute, di Lewis, condensate, topologiche. Scoperta dell'isomeria (fulminato e 

cianato di argento). Introduzione alla chimica organica. Ripasso sugli orbitali ibridi, 

con particolare attenzione al carbonio. Particolarità dell'atomo di carbonio. Isomeri di 

struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale); isomeri spaziali (conformeri, 

cis-trans). Introduzione agli isomeri ottici: la luce polarizzata e i filtri polarizzatori. 

Diastereoisomeri e composti meso. Importanza degli enantiomeri nei sistemi biologici 

e nell'industria. Polarimetro e misura della rotazione specifica.  Proprietà dell'acido 

tartarico e dell'acido racemico; risoluzione dell'acido racemico tramite l'osservazione 

della simmetria dei cristalli (Pasteur). Concetto di chiralità e carboni chirali. 

Enantiomeria; proprietà fisiche e chimiche degli enantiomeri. Importanza degli 

enantiomeri nei sistemi biologici e nell'industria. Nomenclatura degli enantiomeri 

(sistema +/-, tratti generali del sistema D/L, tratti generali del sistema R/S e delle 

regole di Cahn-Ingold-Prelog). Introduzione agli idrocarburi; gli alcani lineari, loro 

nomenclatura e proprietà fisiche. Ossidazione degli alcani; intermedi di reazione, 

omolisi e radicali, eterolisi, carbanioni e carbocationi; concetti di nucleofilo ed 

elettrofilo. Sostituenti alchilici; alcani ramificati e loro nomenclatura. Alogenazione 

degli alcani. Cicloalcani,loro proprietà fisiche, reazione di combustione e 

alogenazione. Introduzione agli alcheni; nomenclatura degli alcheni lineari e loro 

isomeria di posizione. Dieni isolati, cumulati, coniugati. Isomeria di catena e 

geometrica negli alcheni e nomenclatura E/Z; cicloalcheni, loro nomenclatura e 

isomeria. Addizione elettrofila di alcheni (alogenazione, idroalogenazione, 

idratazione); regola di Markovnikov, meccanismi di addizione elettrofila, effetto 

induttivo e stabilità dei carbocationi. Il premio Nobel per la chimica 2021: 

organocatalisi in sintesi asimmetriche e loro significato, con introduzione al problema 

della sintesi asimmetrica in generale. Alchini, loro nomenclatura e isomeria; 

formazione di acetiluri, alchilazione di acetiluri. Idrogenazione di alchini; addizione 

elettrofila al triplo legame (alogenazione, idroalogenazione, idratazione con tratti 

generali della tautomeria cheto-enolica). Introduzione agli areni, struttura di Kekulé del 

benzene, concetto di aromaticità e regola di Hückel. Alogenazione di alcani e alcheni. 

20 
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In classe: Derivati mono- e disostituiti del benzene (posizioni orto-, meta-, para-). 

Reazione di nitrazione e composti nitro, nitrobrnzene. Alchilazione del benzene 

(reazione di Friedel-Crafts); idrocarburi policiclici concatenati e coniugati (difenile, 

naftalene); composti eterociclici (piridina, purina, pirimidina).  

Derivati degli idrocarburi 

Alogenuri alchilici, loro nomenclatura e proprietà fisiche. Reazioni di sostituzione 

nucleofila (formazione di alcoli da alogenuri alchilici); meccanismo Sn1 e Sn2; 

solventi polari protici e aprotici e loro effetto sulla cinetica delle reazioni. Reazioni di 

eliminazione nucleofila: meccanismo E1 ed E2. Gli alcoli: nomenclatura, proprietà 

fisiche. Acidità e basicità degli alcoli. Polioli, con approfondimento sul loro uso come 

edulcoranti; fenoli e loro acidità; tioli. Eteri, loro nomenclatura tradizionale e 

sistematica, sintesi per disidratazione di alcoli e sintesi di Williamson di eteri 

asimmetrici, usi presenti e storici dell'etere etilico (con riferimento al suo ruolo nella 

storia dell'anestesia), MTBE; epossidi e loro nomenclatura, usi dell'ossido di etilene. 

Composti carbonilici; nomenclatura, importanza e proprietà fisiche delle aldeidi. 

Ossidazione di alcoli ad aldeidi e di aldeidi ad acidi. Proprietà, nomenclatura ed 

importanza dei chetoni. Nomenclatura sistematica e comune di acidi carbossilici 

(lineari fino C4, ac. benzoico), di idrossiacidi (ac. glicolico, lattico, salicilico), di 

chetoacidi (ac. piruvico), di acidi dicarbossilici (ac. ossalico), loro proprietà fisiche ed 

importanza. Acidi grassi saturi e insaturi (cis- e trans-) e collegamento con i 

trigliceridi. Nomenclatura con lettere greche degli acidi carbossilici; serie ω-3, ω-6, ω-

9 degli acidi grassi e loro significato; causa dell'acidità del gruppo carbossile, gruppi 

che la aumentano o diminuiscono; sali di acidi carbossilici; gruppi acilici. Esteri, loro 

nomenclatura, proprietà ed importanza; esterificazione di Fischer. Ammidi, loro 

nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Anidridi e loro ruoli nelle reazioni di 

acilazione.  

Ammine (primarie, secondarie, terziarie; alifatiche e aromatiche), loro nomenclatura 

comune e sistematica, proprietà fisiche, reazione di neutralizzazione e ioni 

alchilammonio. Zwitterioni di amminoacidi.  

13 

Biochimica 

Polimeri: omo- e copolimeri, polimerizzazione per addizione e più comuni polimeri di 

addizione. Copolimeri di condensazione. Introduzione ai carboidrati, aldosi e chetosi, 

tri- tetr- pent- e esosi. Stereoisomeria dei monosaccaridi, proiezione di Fischer. 

Tautomeria tra la forma aperta (chetonica) e chiusa (enolica) in pentosi e esosi. 

Piranosi e furanosi, anomeria nei monosaccaridi, proiezione di Haworth. Disaccaridi e 

polisaccaridi: maltosio, cellobiosio, amido (amilopectina, amilosio), glicogeno, 

cellulosa. Disaccaridi. Triglieceridi, sapone e detergenti in genere. Fosfolipidi, 

sfingolipidi, steroidi, cere. Amminoacidi. Struttura primaria, secondaria, terziaria, 

quaternaria delle proteine. Saponificazione. 

11 

Il metabolismo energetico e la fotosintesi 

Enzimi e loro funzionamento. Vie metaboliche, struttura e funzione dell'ATP. 

Coenzimi NAD, NADP, FAD. La glicolisi, fase endoergonica. Glicolisi, fase 

esoergonica. Fase esoergonica della glicolisi. Fermentazione lattica e ciclo di Cori. 

Fermentazione alcolica. Importanza dei processi di fermentazione nel settore 

alimentare. Tratti fondamentali dei processi di fermentazione acetica e fermentazione 

malo-lattica. Decarbossilazione ossidativa del piruvato. Ciclo di Krebs. Catena di 

trasporto degli elettroni. Gluconeogenesi, beta-ossidazione, lipogenesi, chetogenesi e 

corpi chetonici, transaminazione e metabolismo degli amminoacidi, eliminazione dei 

gruppi amminici. Fase luminosa della fotosintesi. Fase oscura della fotosintesi. 

Approfondimento: possibili interpretazioni per l'inefficienza della RuBisCO, con 

riferimento ad ipotesi adattamentiste ed essenzialiste. Fotosintesi C4 e fotosintesi CAM 

in relazione al problema della fotorespirazione.  

11 

Elementi di biotecnologie 

Nucleosidi e nucleotidi. Struttura degli acidi nucleici, ripasso su duplicazione, 

trascrizione, traduzione. Espressione genica nei procarioti, operoni inducibili e 

reprimibili. Regolazione dell'espressione genica negli eucarioti: regolazione pre-

13 
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trascrizionale ed epigenetica, regolazione trascrizionale, regolazione post-trascrizionale 

e splicing alternativo. Regolazione post-traduzionale. I virus e loro struttura tipica; 

batteriofagi a ciclo litico e a ciclo lisogeno. Virus che infettano eucarioti. Plasmidi; 

transvezione; trasformazione. Il DNA ricombinante; enzimi di restrizione e ligasi; 

separazione di frammenti di DNA per elettroforesi su gel; vettori plasmidici e 

clonaggio di un gene. Librerie di DNA e riconoscimento di un clone per ibridazione. 

PCR e RT-PCR. Sequenziamento secondo il metodo Sanger, sequenziamento per 

elettroforesi capillare, tratti generali delle tecniche di sequenziamento di seconda e 

terza generazione. Clonazione. Animali trasgenici e knock-out. Sistema CRISPR-

CAS9. Scienze omiche e applicazioni delle biotecnologie.  

Minerali e rocce, vulcanismo 

Definizione di minerale. Cristalli, cella elementare, sistemi cristallini. Ripasso su solidi 

ionici, molecolari, atomici. Minerali polimorfi e serie isomorfe. Alcune proprietà dei 

minerali (colore, colore della polvere, durezza e scala di Mohs, densità, lucentezza, 

sfaldatura e frattura, birifrangenza, fluorescenza, fosforescenza). Sali doppi. Sfaldatura 

e frattura, indice di rifrazione, birifrangenza, fluorescenza e fosforescenza. 

Classificazione Strunz: proprietà generali e importanza geologica ed economica di 

elementi nativi (I), solfuri (II), alogenuri (III), ossidi e idrossidi (IV), carbonati (V), 

borati (VI) solfati e cromati (VII). Fosfati, sostanze organiche; introduzione ai silicati, 

nesosilicati. Soro-, ciclo-, ino-, fillo- e tettosilicati. Introduzione alle rocce. Rocce 

ignee intrusive ed effusive; rocce acide, neutre, basiche, utlrabasiche. Influenza della 

temperatura, della pressione litostatica, e dell'acqua nella genesi dei magmi. Magmi 

primari e magmi anatettici; processo di differenziazione magmatica. Introduzione alle 

rocce sedimentarie; primncipali processi di erosione fisica (erosione idrica ed eolica, 

crioclastismo, termoclastismo, aloclastismo). Erosione glaciale; corrosione chimica e 

carsismo; trasporto e deposizione dei clasti, selezione granulometrica; compattazione e 

cementazione. Classificazione delle rocce sedimentarie: rocce clastiche (conglomerati, 

arenarie, siltiti, argilliti), rocce organogene biocostruite e composte di bioclasti. 

Evaporiti, travertino, rocce residuali. Elementi di stratigrafia: potenza e giacitura 

(immersione e inclinazione); principio di orizzontalità originale e di sovrapposizione, 

legge di Walther, lacune stratigrafiche; datazione relativa e assoluta degli strati 

(metodo del K-Ar). Rocce metamorfiche; metamorfismo di contatto, metamorfismo 

regionale serie metamorfiche. Ciclo litogenetico.  

14 

7. Dinamica della Terra 

Saranno toccati in estremo riassunto i punti fondamentali dei seguenti argomenti: 

terremoti (teoria del rimbalzo elastico, caratteristiche delle onde sismiche, scale per la 

misurazione dei sismi, distribuzione delle aree sismiche nel mondo), superfici di 

discontinuità, campo magnetico terrestre, deriva dei continenti, tettonica da per elle 

zolle. 

7 (presunte) 

 

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

 

2) Obiettivi conseguiti 

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

 

2.1 Conoscenze 
dei contenuti delle unità didattiche dettagliate al punto precedente. 

 

2.2 Competenze  

nel descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale; nell’applicare le tecniche, 

le procedure tipiche delle Scienze sperimentali; nel riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e 

di complessità; nell’individuare le applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana; nell’usare i 

metodi di indagine propri delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra); nel 

padroneggiare i linguaggi specifici; nella consapevolezza delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo 

scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti; 
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nel porre attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 

particolare quelle più recenti. 

 

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 
Le lezioni sono state generalmente di tipo frontale partecipato, accompagnate da attività di laboratorio. Si 

è prestata particolare attenzione a chiarire lo sviluppo storico dei concetti trattati e ad evidenziare i dati 

osservativi e sperimentali che hanno portato alla loro formulazione, di modo che gli studenti potessero 

apprezzare il percorso e il metodo del progresso delle conoscenze scientifiche. È stato il più possibile 

stimolato lo sviluppo dello spirito critico, cercando di far giungere gli studenti il più atonomamente 

possibile alle conclusioni derivanti dai dati. 

 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Sono state svolte sette verifiche scritte con domande aperte e semplici esercizi e problemi. Le prove sono 

state centrate sulla comprensione dei concetti chiave, mentre si è dato un peso secondario alla 

memorizzazione di definizioni, elenchi, formule, fatti. Le verifiche orali sono state tutte programmate e 

riservate agli studenti assenti alle prove scritte e ad integrazione della valutazione al termine di ciascuno dei 

due periodi. Non sono state assegnate valutazioni per attività diverse. Per quanto riguarda la griglia di 

valutazione, si è fatto riferimento alle griglie proposte nel Piano dell’Offerta  Formativa. 

 

 

 

 

 

 

Data          Il docente 

15 maggio 2022        Moreno Clementi  
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 

  

Materia       DISEGNO E STORIA DELL’ARTE        Classe 5A          A. S.  2021-2022 

 

Libri di testo: 

DISEGNO :   

 F. FORMISANI, Geometrie del bello,  Vol. A e B, Loescher Edizione. 

 

STORIA DELL’ARTE :  

 G. CRICCO/F. DI TEODORO,  Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte.  Dal Barocco al 

Postimpressionismo ,VOL.  4, Versione gialla compatta multimediale, Edizione Zanichelli. 

 G. CRICCO/F. DI TEODORO,  Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte. Dall’Art- Nouveau ai 

nostri giorni, VOL. 5. ,Versione gialla compatta multimediale, Edizione Zanichelli. 

 

Altri sussidi: 

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

dall’insegnante, indicazioni bibliografiche reperibili c/o la biblioteca scolastica, ricerca in internet per gli 

approfondimenti di storia dell’arte. 

 

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

DISEGNO 

- Analisi grafica dell’architettura.  

- Teoria delle ombre applicata alle proiezioni ortogonali. 

 

IEC 

-  Progetto di riqualificazione di un’area urbana.  “How Will We Livw Together?” 

-  Riflessioni sulla città contemporanea. 

 

STORIA DELL’ARTE 

- Il Romanticismo: genio e sregolatezza Popolo Nazione Persona¸il “passato”romantico; l’irrazionalità;  

  il sublime; il genio.  

- Neoclassicismo e Romanticismo; 

- C. D. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia; Le falesie di gesso di Rugen; Il naufragio della 

           Speranza;  Croce in montagna; Abbazia nel querceto;  

- J. Constable: Studio di nuvole; La cattedrale di Salisbury; 

- W. Turner: Sei paesaggi; Roma vista dal Vaticano; Ombre e tenebre; Tramonto; Vapore e velocità. 

- T. Gericault: Accademia di nudo; Cattura di un cavallo selvaggio; La zattera della Medusa; L’alienata. 

- E. Delacroix: La barca di Dante; La Libertà che guida il popolo;  

- F. Hayez: Atleta trionfante; La congiura dei Lampugnani; I profughi di Pargas; I vespri siciliani;  

             Il bacio. 

 

- Il realismo: La poetica del vero. 

- G. Courbet:Gli spaccapietre; L'atelier del pittore;Fanciulle sulla riva della Senna; 

- H. Daumier: :Vagone di terza classe"; 

- J.F. Millet: Le spigolatrici; L'angelus.  

 

Il restauro architettonico : - E. Viollet-le-Duc;; - J. Ruskin 

Il fenomeno dei Macchiaioli 

- G. Fattori: La rotonda di Palmieri; In vedetta; Bovi al carro;; 
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- S. Lega: Il canto dello stornello; Il pergolato; 

- T. Signorini: La sala delle agitate. 

- N. Costa : Strada in pianura. 

- G. Abbati: Chiostro. 

 

La stagione dell’Impressionismo: 
- E. Manet: Colazione sull'erba; Olympia; Il bar delle Folies Bergere;; 

- C. Monet: Impressione, sole nascente; La cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee; 

- E. Degas: La lezione di danza; L'assenzio; Piccola danzatrice di quattordici anni. 

- P.A. Renoir: La grenouillere; Moulin de la Galette; Le bagnanti. 

 

La fotografia: L’invenzione del secolo. 

 

Tendenze post-impressioniste 
- P. Cezanne: La casa dell'impiccato; I giocatori di carte; La montagna di Sainte-Victoire;; 

- G. Seurat: Il divisionismo; Un dimanche apres-midi; Il circo. 

- P. Gauguin: L'onda; Il Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo. 

- V. van Gogh: I mangiatori di patate; Notte stellata. 

- Giapponismo. 

- Toulouse Lautrec : Dalla pittura alla grafica. 

 

Art Nouveau: I presupposti, il nuovo gusto borghese. Architettura Art Nouveau. 

-  G. Klimt: Giuditta; il bacio; Il Fregio di Beethoven. 

  

I Fauves; caratteri generali; 

- H. Matisse: Donna con cappello; La stanza rossa; La danza. 

 

Espressionismo; caratteri generali; 

- Il gruppo Die Brucke;  

- Munch: Il grido;  

- Schiele: Abbraccio.  

 

Il Cubismo:  Caratteri generali; 

- P. Picasso - Periodo blu; - Periodo rosa; - Les demoiselles d'Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; 

                        I tre musici; Classicismo; Guernica; Nobiluomo con pipa; Matador e donna nuda. 

 

Il Futurismo: caratteri generali. 

- F. T. Marinetti: il Manifesto del futurismo; gli altri manifesti,  

- U. Boccioni: la città che sale; Stati d'animo; Forme uniche della continuità nello spazio; 

- A. Sant'elia: architetture 

- G. Balla: Cane al guinzaglio;  

- G. Dottori: aeropittura. 

 

 Il Dada: Caratteri generali; 

- Hans Arp : tutte le opere del testo; 

- M. Duchamp: tutte le opere del testo; 

- Man Ray : tutte le opere del testo: 

 

- Il Surrealismo; - Caratteri generali,  

- Max Ernst: La vestizione della sposa; 

- Joan Miro':  Il carnevale di Arlecchino; Collage e pittura; 

- Renè Magritte: L'uso della parola I; La condizione umana; L'impero delle luci;  

- Salvador Dalì: Venere di Milo a cassetti; Costruzione molle; Sogno causato da un volo di un'ape. 

 

Astrattismo: caratteri generali 

- F. Marc: I cavalli azzurri; Il capriolo nel giardino di un monastero; 
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- V. Kandinskij: Il cavaliere azzurro; Coppia a cavallo; Senza titolo; Improvvisazioni; Composizioni; 

- P. Klee: Adamo e la piccola Eva; Architettura nel piano; Viaggio in Egitto; Il tappeto; 

- P. Mondrian: Alberi; Composizione 10; Neoplasticismo e De Stijl . 

 

La Metafisica.  

- G. De Chirico: L'enigma dell'ora; Le Muse inquietanti; Piazza d'Italia con statua e roulotte; I navigatori. 

 

Ecole de Paris;  

-  M. Chagall: Io e il mio villaggio; Parigi alla finestra; L'anniversario; Re David in blu. 

 

Il Razionalismo in architettura: dal Bauhaus ai Maestri del ‘900 

 

Dalla ricostruzione al Sessantotto 

- H. Moore: Figura giacente; Madre con bambino; Madre sdraiata e drappeggiata con bambino. 

-  A. Calder: Four directions; La grande vitesse. 

 

Arte informale 

- Bacon, Burri, Fontana. 

 

- Espressionismo astratto: Pollock e Rothko. 

 

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta 

 Klein; Manzoni; Warhol. 

 

Arte concettuale e  Arte povera. 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 55 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

Disegno 

La classe ha acquisito buone conoscenze dei criteri geometrico-proiettivi del metodo concernente la 

proiezione parallela e quella convergente (prospettica); 

discrete conoscenze del metodo e della teoria delle ombre applicato alle proiezioni ortogonali,  

buona conoscenza del ruolo della rappresentazione prospettica nel linguaggio del progetto di architettura. 

 

Storia dell’arte 

La classe ha acquisito una buona conoscenza degli artisti , delle opere e dei complessi monumentali studiati. 

Buona conoscenza del linguaggio specifico della disciplina. Buona conoscenza dei valori simbolici di 

un’opera d’arte nella ricostruzione delle caratteristiche iconografiche e iconologiche specifiche. 

 

Ed. Civica 

Durante lo svolgimento dell’esercitazione  gli studenti hanno utilizzato metodologie e conoscenze specifiche 

tipiche della progettazione architettonica. Buono l’approccio alle tematiche della sostenibilità e della 

riqualificazione urbana.  

 

2.2 Competenze  
Disegno 

La classe sa analizzare in modo corretto un’immagine prospettica individuandone le componenti in termini 

di resa percettiva; 

- saper costruire una rappresentazione prospettica di figure e solidi nello spazio. 

- saper interpretare i criteri fondamentali della configurazione prospettica nel disegno di progetto 
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Storia dell’arte 

A conclusione del percorso scolastico la classe ha raggiunto un buon livello di lettura di un’opera d’arte nella 

sua struttura linguistica e comunicativa: linea, punto, superficie, composizione, luce, ecc…; 

- sa fare il confronto tra autori diversi, tra opere dello stesso autore, tra opere di soggetto e/o temi analoghi di 

autori diversi; 

- sa contestualizzare un’opera nell’ambito del dibattito critico; 

- saper collocare un’opera d’arte in un contesto pluridisciplinare. 

Ed. Civica 

L’esercitazione del progetto architettonica, grazie anche alla riflessione  in seguito alla visita alla Biennale di 

Venezia, ha introdotto la classe alle tematiche della riqualificazione di un’area sviluppando negli studenti 

l’educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e dei beni culturali della propria 

città. 

 

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

Nel corso dell’anno scolastico sono state applicate le metologie tradizionali come descritto nel piano di 

lavoro: lezioni frontali e guidate, gruppi di lavoro, DAD.,  attività laboratoriali nell’elaborazione del progetto  

architettonico, sopralluoghi in città. 

 

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

Prove scritte e grafiche, verifiche orali, redazione di un progetto architettonico. 

 

         

     Data           Il docente 

15 maggio 2022        Dante Cacco  
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE          Classe 5A          A. S.  2021-2022 

 

 

Libri di testo: 

Non è stato adottato alcun libro di testo dal dipartimento di scienze motorie e sportive: in alternativa sono 

state proposte  parti di monografie sportive, previo accordi con i colleghi di dipartimento e approvazione da 

parte del consiglio di classe. 

 

Altri sussidi: 

Approfondimenti condivisi con gli alunni in didattica nel registro elettronico, sugli argomenti trattati in 

classe ricavati dai seguenti testi: 

 

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

Slide e materiale prodotti dalla docente.  

 

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

Argomenti          Ore di lezione 

 

Capacità coordinative 

 

Teoria: Le capacità motorie. Differenza tra capacità e abilità motorie; 

classificazione delle capacità motorie. Le capacità coordinative: che cos’è la 

coordinazione; le forme della coordinazione; classificazione delle capacità 

coordinative; le capacità coordinative generali; le capacità coordinative speciali.  

 

Pratica: esercizi individuali, a coppie, a piccoli gruppi e a squadre, con l’utilizzo 

di piccoli e grandi attrezzi, anche in forma ludica o di giochi motori e sportivi, 

utilizzando le capacità motorie, le abilità e le diverse forme delle capacità 

coordinative generali e speciali (pallamano, pallavolo, calcio, arrampicata, 

pallacanestro, Unihockey, baseball, FooBaskill, pallapugno, futnet, roller) 

40 h 

Capacità condizionali 

 

Teoria: Le capacità condizionali: forza, velocità, resistenza e mobilità. 

 

Pratica: potenziamento generale, speciale e specifico utilizzando esercizi 

individuali, a coppie, in piccoli gruppi e con o senza l’utilizzo di piccoli e grandi 

attrezzi per l’incremento e lo sviluppo delle capacità condizionali di forza veloce 

e forza resistente con esercitazioni in regime concentrico, eccentrico, isometrico 

e pliometrico sempre a carico naturale utilizzando una metodologia di sforzi 

ripetuti, dinamici e in combinati; velocità ciclica, aciclica, di reazione, della 

frequenza gestuale, e di spostamento; e resistenza alla forza, alla velocità  di 

breve e media durata utilizzando una metodologia continua e intervallata.  

 

11 h 
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L’allenamento sportivo 

 

Teoria: Perché allenarsi; definizione di allenamento; l’omeostasi; aggiustamento 

e adattamento; la supercompensazione; il concetto di carico allenante 

(caratteristiche del carico, carico esterno e carico interno); il recupero e la 

rigenerazione; i principi per un allenamento efficace; le fasi della seduta di 

allenamento; il riscaldamento (obiettivi, effetti, tempi e durata del 

riscaldamento); i mezzi e i momenti dell’allenamento (l’allenamento in relazione 

all’età; l’allenamento femminile (differenze fisiologiche tra uomo e donna). 

L’altitudine, la carenza di O2, l’acclimatazione, adeguamenti organici, effetti 

dell’ipossia sul sistema nervoso,allenarsi in quota.  

 

Pratica: applicazione pratica dei principi e metodi di allenamento durante le 

lezioni pratiche. 

4 h 

Il doping 

 

Teoria: Definizione. Una pratica illecita. Come combatterlo. WADA. Il codice 

WADA e i suoi principi. Le sostanze sempre proibite: steroidi e anabolizzanti; i 

diuretici; gli ormoni eritropoietina, somatotropina, corticotropina, i Beta-2 

agonisti. Gli antagonisti e i modulatori degli ormoni. Le sostanze proibite in tutte 

le competizioni (stimolanti, narcotici, analgesici e glucocorticosteroidi). Le 

sostanze proibite in particolari sport (alcool e betabloccanti). I metodi proibiti 

(doping ematico, manipolazioni farmacologiche, doping genetico). Le sostanze 

non soggette a restrizione (aminoacidi, creatina e carnicina). Visione del 

 documentario “Icarus” sullo scandalo del doping russo.

 5 h

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente: 60 nell’intero a.s. 2021/2022 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

- Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito sportivo; 

- Riconoscere il ritmo personale nelle/delle azioni motorie e sportive; 

- Le capacità condizionali e coordinative 

- L’efficienza fisica e l’allenamento sportivo  

- Conoscenza delle tecniche dei giochi e degli sport; 

- Sviluppare strategie tecnico-tattiche dei giochi e degli sport; 

- Padroneggiare terminologia, regolamento tecnico, fair play e modelli organizzativi,  

- Conoscenza dei protocolli vigenti il rispetto della sicurezza e il primo soccorso degli specifici infortuni; 

- Gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e socio-relazionale della persona. 

-Gli aspetti sociali dei giochi e degli sport. 

 

 

2.1 Conoscenze: 

- Conoscere le proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva; 

-Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci; 

- Conoscere e utilizzare la terminologia appropriata 

- Le capacità condizionali e coordinative 

- L’efficienza fisica e l’allenamento sportivo 

-Conoscenza delle tecniche sportive proponendo varianti; 

-Conoscere e realizzare autonomamente strategie e tattiche nelle attività sportive; 

-Scegliere autonomamente di adottare corretti stili di vita; 

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

learning; 

 

2.2 Competenze 

  

Al termine del percorso liceale gli studenti hanno acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa 

come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; hanno consolidato i valori sociali dello sport e 

hanno acquisito una buona preparazione motoria ; hanno maturato un atteggiamento positivo verso uno stile 

di vita sano e attivo; hanno colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche 

svolte nei diversi ambienti. Sanno agire in modo responsabile, ragionando su quanto stanno ponendo in atto, 

riconoscendo le cause dei propri errori e applicando adeguate procedure di correzione. Sono in grado di 

analizzare la propria e altrui prestazione identificando aspetti positivi e negativi. L’attività sportiva, 

sperimentata nei diversi ruoli di giocatore, arbitro e giudice valorizza la personalità degli studenti generando 

interessi e motivazioni specifici, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali che ciascuno potrà 

sviluppare. L’acquisizione di un consapevole e corretto rapporto con i diversi tipi di ambiente non può essere 

disgiunto dall’apprendimento e dall’effettivo rispetto dei principi fondamentali di prevenzione delle 

situazioni a rischio (anticipazione del pericolo) o di pronta reazione all’imprevisto, sia a casa che a scuola 

che all’aria aperta.  

 

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

 

Le lezioni pratiche utilizzano una metodologia dal globale all’analitico con correzioni sia individuali che 

collettive applicando le regole specifiche degli sport e del fair play . Sono state utilizzate le attrezzature 

specifiche per l’applicazione pratica degli sport, sempre adottando le misure di sicurezza per gli alunni, 

l’ambiente e il materiale utilizzato. Gli esercizi proposti sono stati di genere individuale, a coppie, a piccoli 

gruppi e a squadre. 

Per lezioni frontali sono state utilizzate diverse metodologie: frontale, cooperative learning e simulazioni di 

situazioni.  

Durante il periodo di emergenza per il coronavirus, si è attivata la didattica a distanza per gli alunni positivi, 

utilizzando videolezioni tramite Meet e le piattaforma  Classroom.  

 

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

 

Prove pratiche oggettive tramite test misurabili o quantificabili; valutazione del miglioramento tecnico e 

qualitativo del gesto motorio e in situazione di partita.  

Prove teoriche scritte a domande chiuse, aperte e miste; interrogazioni.  

 

 

          

    Data         La docente 

Padova, 15 maggio 2022 Silvia Nalesso 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

 

Materia  TEDESCO  Classe  5A          A. S.  2021-2022 

 

 

Libri di testo: 

Catani-Greiner-Pedrelli, Fertig,los!, Ein Lehrwerk für die deutsche Sprache, Vol. D, Zanichelli, Bologna 

2009 

 

Altri sussidi 

Materiale da internet o caricato sulla piattaforma Moodle. 

 

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

- RIPASSO ultimi argomenti del programma di classe quarta    5 ore (1° periodo) 

- Declinazione degli aggettivi, Präteritum, congiunzioni subordinanti con significato temporale, 

pronomi relativi, passivo, doppio infinito, verbi con preposizione. 

 -    Einheit 19: Deutschland als Reiseland                 12 ore (1° periodo) 

- Funzioni: parlare di programmi di viaggio, esprimere intenzioni, localizzare luoghi, descrivere 

un itinerario, fare confronti, esprimere desideri, fare ipotesi. 

- Lessico: paesaggi, cartelli di indicazione in città, stazione, aeroporto, autostrada. 

- Grammatica: la frase infinitiva con damit e um….zu, congiunzione während e avverbio dabei, 

Konjinktiv II dei verbi modali, la frase ipotetica con wenn.   

- Cultura: Berlino; mete turistiche in Germania; abitudini vacanziere dei tedeschi 

- Einheit 20: „D“ wie Deutschland       8 ore (1°/2° per.) 

- Funzioni: dare giudizi, chiedere ed esprimere opinioni, raccontare della società tedesca moderna, 

parlare del mondo dei giovani, fare ipotesi e supposizioni.   

- Lessico: tipologie familiari, emigrazione, problemi sociali, gruppi giovanili e loro caratteristiche. 

- Grammatica: Konjunktiv II dei verbi forti e nella forma würde + infinito, le congiunzioni als ob, 

bevor e nachdem.  

- Cultura: caratteristiche della società tedesca moderna. 

- Ed. Civica: Progetto “Freiheit” in collaborazione con L’Istituto di Cultura Italo Tedesco: 

laboratorio in lingua sul tema “libertà”.   

-      Einheit 21: Die deutsche Sprache       8 ore (2° periodo) 

- Funzioni: parlare delle lingue straniere, esprimere probabilità e certezze, chiedere conferme, 

operare confronti. 

- Lessico: vocaboli inglesi entrati nell’uso comune della lingua tedesca, lingua della pubblicità, 

“falsi amici”. 

- Grammatica: particolarità di alcuni sostantivi, l’apposizione, il doppio infinito, la congiunzione 

entweder…oder…   

- Cultura: la lingua tedesca: l’invenzione della stampa, Lutero, la diffusione del tedesco. 

- Letteratura/Filosofia: Arthur Schopenhauer, Die Stachelschweine.  

- Einheit 22: Die Welt des Bildes       9 ore (2° periodo) 

- Funzioni: esprimere giudizi, chiedere ed esprimere opinioni, fare confronti. 

- Lessico: pittura, film, TV. 

- Grammatica: pronomi indefiniti, possessivi e dimostrativi, le congiunzioni je…desto/umso, 

weder…noch, zwar…aber, sowohl…als auch, il gerundio, il Partizip II.  

- Cultura: pittori tedeschi: Dürer e Spitzweg, Festival del Film di Berlino. 

- Einheit 24: Die Welt der modernen Geschichte             19 ore (2° periodo) 

- Funzioni: esprimere possibilità, supposizioni, certezze, narrare al passato, chieder valutazioni su 

un avvenimento.  

- Lessico: lessico riferito agli avvenimenti storico-sociali del XX secolo. 
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- Grammatica: significato soggettivo dei verbi modali, aggettivi e participi sostantivati, le 

congiunzioni coordinanti e subordinanti. 

- Cultura: Storia tedesca dal 1918 al 1991, Sophie Scholl. 

- Film Goodbye, Lenin! 

 

Le ore di lezione indicate sono comprensive dei momenti di verifica. 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. : 61. 

 

2. Obiettivi conseguiti 

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

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

 

2.1 Conoscenze: 
Lessico relativo a: paesaggi e viaggi, società, emigrazione, mondo dei giovani, libertà, vocaboli inglesi 

entrati nell’uso comune della lingua tedesca, “falsi amici”, pubblicità, pittura, film, TV, avvenimenti storico-

sociali del XX secolo.      

Grammatica: la frase infinitiva con damit e um….zu, congiunzione während e avverbio dabei, Konjinktiv II 

dei verbi modali, la frase ipotetica con wenn, Konjunktiv II dei verbi forti e nella forma würde + infinito, le 

congiunzioni als ob, bevor e nachdem,  particolarità di alcuni sostantivi, l’apposizione, il doppio infinito, la 

congiunzione entweder…oder… , pronomi indefiniti, possessivi e dimostrativi, le congiunzioni 

je…desto/umso, weder…noch, zwar…aber, sowohl…als auch, il gerundio, il Partizip II, significato 

soggettivo dei verbi modali, aggettivi e participi sostantivati, le congiunzioni coordinanti e subordinanti.  

 

2.2 Competenze  

Saper parlare di programmi di viaggio, esprimere intenzioni e desideri, localizzare luoghi, descrivere un 

itinerario, parlare di libertà, operare confronti, fare ipotesi, esprimere giudizi, chiedere ed esprimere 

opinioni, parlare della società tedesca moderna, parlare del mondo dei giovani, parlare delle lingue 

straniere, esprimere probabilità, possibilità, certezze e supposizioni, chiedere conferme, narrare al passato, 

chiedere valutazioni su un avvenimento. 

 

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 
Le lezioni sono state solo in minima parte frontali, prediligendo attività mirate alla riflessione sulla lingua, 

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

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

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

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

fortunatamente ha riguardato l’intero gruppo classe solo per due ore. Nel caso di singoli o pochi alunni in 

DAD, si è cercato di coinvolgere nelle attività gli alunni a distanza favorendo l’interazione con il gruppo 

classe o svolgendo attività da far svolgere in gruppo virtuale di lavoro tra gli alunni in DAD.    

 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
La valutazione è stata di tipo formativo. Le verifiche scritte sono state somministrate sempre in presenza 

nella forma di brevi esercitazioni scritte con valutazione, costituite da quesiti strutturati o semi-strutturati, 

comprensione e produzione di brevi testi scritti.  

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

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

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

fornito spesso momento di verifica delle competenze acquisite.  

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
In collaborazione con l’Istituto di Cultura Italo Tedesco è stato svolto un laboratorio di lingua tedesca, 

“Progetto Freiheit”, sul tema della libertà, compreso nella programmazione di Educazione Civica. 

     

     Data                                                 La docente  

15 maggio 2022       Monica Liguori  
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