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1. Presentazione sintetica della classe: composizione della classe, situazione 

d’ingresso e percorso formativo nel triennio  

  

La classe 5C risulta attualmente composta di 11 maschi e 12 femmine e ha subito diversi 

cambiamenti nel corso del triennio, sia per quanto riguarda il gruppo classe, sia dal punto di 

vista della continuità didattica, visti i numerosi cambi dei docenti in diverse discipline come si 

evince da quanto descritto nella seguente tabella: 

 a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 a.s. 2021/2022 

STUDENTI 

 24 alunni di cui uno 

cambierà scuola a 

marzo. 

26 alunni: tre nuovi 

inserimenti 

23 alunni: tre 

respinti, nessun 

nuovo ingresso. 

DOCENTI 

ITALIANO Matteo Pellegrini Stefano Gabbellotto Stefano Gabbellotto 

LATINO Stefano Gabbellotto Stefano Gabbellotto Stefano Gabbellotto 

STORIA e FILOSOFIA Raffaella Dal Moro Raffaella Dal Moro 

(coordinatrice) 

Raffaella Dal Moro 

(coordinatrice) 

MATEMATICA e 

FISICA 

Emanuela Menossi 

(coordinatrice) 

Irene Curzi 

Gianina Janetta 

Giosan (da 

novembre) 

Nidia Favaretto (da 

gennaio) 

Marta Giacomini 

SCIENZE Alfredo Boso Chiara Rigobello Valentina Sacco 

INGLESE Marina Bisello Marina Bisello Marina Bisello 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

Letizia Di Fuccia Letizia Di Fuccia Claudia Borruso 

SCIENZE MOTORIE Cristina Silvestri Cristina Silvestri Marta Silvestrin 

RELIGIONE Chiara Deppieri Alberto Trevellin Alberto Trevellin 

 

La classe è sempre stata giudicata positivamente, nel corso del triennio, da tutti i docenti che 

si sono succeduti – anche per brevi periodi – nell’insegnamento delle diverse discipline: gli 

studenti, attenti, partecipi e quasi sempre collaborativi, sono stati gradualmente condotti ad un 

crescente livello di autonomia nello studio, anche domestico, e ad una maggiore capacità di 

riflessione critica per superare il più possibile uno studio inizialmente troppo mnemonico. 

Anche durante il periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid, il conseguente avvio della 

DAD, e le numerose sostituzioni dei docenti in molte discipline, soprattutto in quarta e in 

quinta, la classe non ha perso le sue caratteristiche di fondo e ha continuato a dare valore allo 

studio e ad impegnarsi per recuperare carenze e lacune pregresse. Una caratteristica costante 

è stata anche la presenza di atteggiamenti eccessivamente ansiosi in numerosi studenti e 

studentesse, sui quali si è concentrato lo sforzo dei docenti affinchè imparassero a gestire 

sempre meglio le proprie emozioni, a diventare meno dipendenti dalle attività di verifica e di 

controllo da parte degli insegnanti, in modo da evitare il più possibile situazioni spiacevoli 

(giustificazioni numerose o assenze strategiche) che provocano rallentamenti nell’attività 

didattica. A conclusione del triennio, si può affermare che all’interno della classe sono emerse 

per ciascun studente e studentessa le personali attitudini per l’una o l’altra disciplina, 

permettendo a ciascuno di raggiungere per esse livelli di profitto buoni e anche ottimi, senza 



 

però trascurare le discipline in cui si sono riscontrate maggiori difficoltà, in modo da superare 

situazioni di insufficienza e permettere a quasi tutti di raggiungere con le proprie forze gli 

obiettivi richiesti per l’ammissione all’esame di stato. Per quanto riguarda il grado di profitto 

conseguito nelle diverse discipline al termine dell’ultimo anno, emergono maggiori difficoltà 

nell’area scientifica e, in alcuni casi, in ambito linguistico-letterario, ma la maggior parte degli 

studenti ha raggiunto in media un livello buono di profitto e, in alcuni casi, anche ottimo.       

 

2.  Obiettivi formativi generali (conseguiti) 

Per la maggioranza della classe sono stati conseguiti i seguenti obiettivi formativi generali: 

- atteggiamento positivo nei confronti dell’attività scolastica e confronto costruttivo con i 

compagni e i docenti al fine di costruire un ambiente collaborativo che favorisca un  

apprendimento significativo; 

- acquisizione di un metodo di studio autonomo e quasi sempre efficace 

- rielaborazione dei contenuti appresi e capacità di operare confronti e collegamenti 

all’interno delle discipline e fra le discipline; 

- una discreta padronanza linguistica e lessicale all’interno dei linguaggi specifici. 

 

3. Educazione Civica (ambiti di intervento, attività….) 

Progetti significativi svolti all’interno del curriculum di EDUCAZIONE CIVICA: 

- nell’a.s. 2020/21 “A Scuola di Libertà”, in collaborazione con il carcere Due Palazzi di Padova 

e la redazione di “Ristretti Orizzonti” con Ornella Favero: testimonianze di Lucia Annibali, 

Fiammetta Borsellino, Agnese Moro e Franco Bonisoli. Corso BLS. Approfondimento sulle 

Migrazioni tra storia e attualità con il prof. Elia Morandi.   

- Nell’a.s. 2021/22: in collaborazione con la Casa della Memoria del Veneto e Benedetta 

TOBAGI percorso di approfondimento sul tema “Alle origini della strage di Piazza Fontana”, 

conclusosi con la testimonianza e il dibattito con Guido Lorenzon. Percorso con l’associazione 

LIBERA: incontri e dibattiti con due attiviste del presidio universitario di Padova, con Remo 

Agnoletto sulla confisca dei beni di mafia, visita alla mostra “Io sono NO MAFIA” al Bo (nel 

trentennale della D.I.A. e dell’assassinio dei giudici Falcone e Borsellino) e partecipazione al 

convegno “Il ruolo delle donne nella lotta alla mafia”. Incontro e testimonianza di Cristina 

Marcadella, a trent’anni dall’omicidio di Matteo Toffanin, vittima innocente di mafia. 

- In occasione della Giornata della MEMORIA, la classe ha assistito ad una videoconferenza con 

la dr.ssa Chiara BECATTINI sul tema “Negazionismo e luoghi della memoria”. 

- Nell’ambito dell’insegnamento di Scienze naturali, la classe ha seguito due videoconferenze, 

una sugli OGM, a cura d Zanichelli (11/01/2022, due ore), una su “Serendipità: la scienza 

dell’inatteso” con il prof. Telmo PIEVANI (26/01/2022, due ore) e una di bioetica su “L’editing 

genomico e le relative implicazioni bioetiche” (10/03/2022, due ore). 

- Nell’ambito dell’insegnamento di disegno e storia dell’arte, la prof.ssa Borruso ha 

approfondito il tema relativo al restauro e alla riqualificazione dei beni artistici ed ambientali 

(art. 9 della Costituzione, 15/02/2022, due ore). 

- Nell’ambito di educazione alla salute, ci sono stati tre incontri con associazioni esterne sul 

tema della donazione del sangue, degli organi e del midollo osseo e della prevenzione 

andrologica (15/02/2022, due ore e 22/03/2022 due ore)  

L’intera classe ha poi seguito un corso di Diritto Costituzionale della durata di 8 ore – sei di 

lezione e due di verifica - tenute dal prof. Tramontana; l’elenco degli argomenti trattati si trova 

di seguito alla relazione e al programma di storia. 

 



 

4. PCTO (attività e percorsi effettuati, docente tutor, stesura della relazione) 

 

Nel corso del triennio lo svolgimento delle attività di PCTO (Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento) è stato penalizzato dalla situazione di emergenza sanitaria 

derivata dalla diffusione del Covid-19, che ha quasi completamente impedito nei primi due anni 

del triennio e fortemente limitato in quinta le possibilità di effettuare stage in presenza. Per 

questo motivo molte attività sono state svolte a distanza e, soprattutto in terza e quarta, sono 

principalmente consistite in progetti organizzati dalla scuola. 

Nel complesso la maggior parte degli studenti ha mostrato di partecipare con impegno e 

serietà ai percorsi di PCTO e alcuni anche con capacità di organizzazione e spirito di iniziativa 

nel trovare aziende o enti pubblici presso cui svolgere lo stage. Le valutazioni sono sempre 

state ottime. 

Nel complesso quasi tutti gli studenti si sono avvicinati o hanno superato il monte ore (90) 

previsto per il triennio, anche se non vincolante per l’ammissione all’esame di Stato.   

Le tipologie di attività a cui hanno partecipato sono elencate di seguito, con esemplificazione 

delle esperienze più rilevanti. 

1. Stage e attività in presenza: 

a) stage presso il Villaggio Sant’Antonio (con bambini disabili) nei mesi estivi dell’a.s. 2020/21 

b) stage presso studi di professionisti (avvocati, commercialisti) nei mesi estivi dell’a.s. 

2020/21 

c) partecipazione all’organizzazione e realizzazione di eventi sportivi o attività di allenamento, 

nell’estate dell’a.s. 2020/21 e nel corso dell’a.s. 2021/22. 

2. Attività online presso enti esterni alla scuola: 

a) ATC language schools (corso di lingua con docenti madrelingua): tutta la classe. 

b) attività di orientamento universitario promosse prevalentemente dalle Università di Padova, 

Venezia, Ferrara. Gli studenti hanno scelto autonomamente a quali attività aderire fra quelle 

proposte attraverso la piattaforma Moodle della scuola. 

c) Dietro le quinte della ricerca (incontri online con il Dipartimento di Scienze biomediche 

dell’Unipd). 

3. Esperienze e attività organizzate dalla scuola: di seguito vengono riportati i principali 

progetti seguiti nel triennio: 

Anno scolastico Nome del progetto Numero di partecipanti 

2019/20 

 

World Social Agenda 

Disputa filosofica 

Europa ludens 

Il daino nello zaino 

Scambio con Passau 

Il megafono (giornalino scolastico) 

Tutti 

10 

4 

3 

1 

2 

2020/21 Corso BLS 20 



 

Book blog 2 

2021/22 Etjca 

Goodnet (organizzazione del premio Galilei) 

Test Busters 

Laboratorio di fotografia (Curiel Summer 

School) 

Corso di Italiano L2 (Curiel Summer School) 

Progetto Bussola                                         1                                          

2 

3 

4 

2 

1 

1 

 

Il tutor scolastico per l’intero triennio è stato il prof. Stefano Gabbellotto. Le attività svolte 

sono state registrate nella sezione Scuola e Territorio del Registro elettronico. 

Per la stesura della relazione di PCTO è stato illustrato agli studenti il modello elaborato dalla 

prof.ssa Chiara Tedeschi, referente della scuola, e messo a disposizione nella piattaforma 

Moodle del liceo Curiel, nella sezione appositamente dedicata al PCTO. 

 

5. Attività di integrazione effettivamente svolte; attività di recupero 

(progetti culturali, attività di approfondimento…) 

Le attività di recupero sono sempre state svolte in itinere; i progetti culturali e le attività di 

approfondimento più significative sono quelle indicate all’interno del punto 3.Educazione Civica. 

Sono state inoltre effettuate le seguenti uscite: 

- 16/11/2021: uscita a Erto, Casso e diga del Vajont con visita guidata ai luoghi teatro 

della tragedia avvenuta il 9 Ottobre 1963; 

- 14/02/2022: visita al Museo della storia della fisica “G. Poleni” a Padova; 

- 05/03/2022: visita guidata al museo M9 di Mestre – Storia del ‘900 

- 28/29/30 Aprile 2022: viaggio di istruzione a Roma. 

 

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

Per lo svolgimento dei programmi delle diverse discipline il metodo fondamentale rimane quello 

della lezione frontale, indispensabile per una presentazione ragionata e il più possibile chiara e 

completa degli argomenti e dei contenuti, specialmente quelli più complessi. Anche le 

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

discipline sono sempre stati considerati momenti importanti di lezione e di confronto “sul 

campo”, occasione quindi di approfondimento e di riflessione critica. Per quanto riguarda la 

DDI sono state costantemente usate le piattaforme Meet, Classroom e Moodle dove sono stati 

inseriti esercizi, documenti, testi, approfondimenti, video registrazioni e sintesi ragionate di 

quasi tutti gli argomenti trattati. 

 

 

 



 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

Prof. Alberto Trevellin 
 
 

Materia Insegnamento della Religione Cattolica - Classe 5C  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 4 

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.  

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 28 di cui 3 svolte dopo il 15/05/2022 

  

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 15 Maggio 2022                                                Il docente 

                               Alberto Trevellin 

 



 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 
Prof. Stefano Gabbellotto 

 
 

Materia: Italiano  Classe: V C          A. S.  2021-2022 

 

 

Libri di testo: 

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

Dante Alighieri, Divina commedia, edizione a scelta. 

 

Altri sussidi 

Testi in fotocopia e/o caricati in Moodle, schede di sintesi, Power point, video caricati in Moodle. 

 

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

 

Argomenti              Ore di lezione 

Il Romanticismo: ripasso. I caratteri generali del Romanticismo; l’opposizione 

reale-ideale e io-mondo. La questione della lingua. 

5 ore 

Manzoni: la poetica del vero e “l’utile per iscopo”; il contrasto reale-ideale; il 

rapporto fra vero e invenzione; il problema del male e il ruolo della 

Provvidenza; l’ideologia liberale; la questione linguistica. 

11 

Leopardi: il “sistema” filosofico leopardiano (il vero, l’infelicità come frutto della 

civiltà, la crisi del “sistema della natura e delle illusioni”, la teoria del piacere e 

la natura matrigna, il recupero del valore della ragione e della civiltà come 

coscienza del vero e la solidarietà fraterna). Poetica del vago e dell’indefinito. La 

rimembranza. L’infinito, l’indefinito e il nulla. La critica al progresso e alla 

cultura di massa. 

20 

Scapigliatura, Positivismo, Naturalismo e ruolo del letterato nella modernità: 

definizione dei concetti; impersonalità, lo scrittore come “scienziato”, il 

determinismo; la “perdita d’aureola” del letterato e le possibili reazioni. 

3 

Verismo e Verga: la svolta verista; poetica e tecnica narrativa verista (principio 

dell’impersonalità, artificio di regressione, discorso diretto e discorso indiretto 

libero); il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. Conservatorismo, 

pessimismo e aspetti di antipositivismo in Verga. Il “ciclo dei vinti”. 

13 

Simbolismo e Decadentismo: i letterati nella moderna società borghese;  la 

realtà come foresta di simboli e il “poeta veggente”; il nuovo linguaggio poetico 
(simbolo, analogia, sinestesia); l’estetismo. 

6 

Pascoli: la poetica del Fanciullino e la valenza simbolica della realtà. I temi: il 

nido, la morte, l’amore. Il linguaggio poetico pascoliano e le soluzioni formali. 
11 

D’Annunzio: la vita come opera d’arte; l’estetismo e la sua crisi; i romanzi del 

superuomo. Il panismo e il simbolismo in Alcyone. Il periodo notturno. 
9 

Movimenti d’avanguardia: il Futurismo. 3 

Pirandello: il relativismo conoscitivo e la poetica dell’umorismo, i “personaggi” e 

le “maschere nude”, la “forma” e la “vita”, la vita sociale come “trappola”, la 

“lanterninosofia”; il metateatro. 

11 

Svevo: la cultura di Svevo e la sua “atipicità”. L’influenza del darwinismo sociale 

e della psicanalisi. L’inetto e l’opposizione fra “lottatore” e “contemplatore”. 

L’opposizione salute/malattia. La destrutturazione del romanzo. 

5 

I Crepuscolari: la mercificazione dell’opera d’arte e l’inettitudine; la poesia come 

malattia. 
2 

Ungaretti: la poesia come scoperta e illuminazione; valore dell’analogia; aspetti 4 (1h da completare 



 

formali della prima fase della produzione poetica. dopo il 15/5) 

Montale: la poetica di Ossi di seppia. 4 (da svolgere) 

Saba: la poesia “onesta” 3 (da svolgere) 

Pasolini: lezione spettacolo 1 

Dante, Paradiso 12 

Simulazione di prima prova e laboratorio di ripasso 6 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 2021/22 

fino al 10/5 (Consiglio di Classe): 103 di lezione + 10 di prove scritte + 2 di prove INVALSI 

dall’11/5 al 6/6 (previsione): 12 ore di lezione e 2 di prove scritte 

TOTALE: 129 (115 di lezione; 12 di prove scritte; 2 di prove INVALSI) 

 

 

Contenuti in dettaglio: 
 

Nota: i brani vengono indicati con il titolo che hanno nel libro di testo (fra virgolette se non è il titolo 

originale). I materiali non presenti nel manuale sono disponibili in Moodle all’indirizzo 

https://www.liceocuriel.net/moodle/course/view.php?id=384. 

 

Il Romanticismo 

✓ F. Schiller, “Poesia degli antichi e poesia dei moderni” 

✓ Madame de Staël: “Esortazione e attacchi agli intellettuali italiani” 

✓ A. Manzoni: “Lettera sul Romanticismo” 

✓ G. G. Belli, Er povero ladro, Er caffettiere fisolofo, L’avocato de le cause sperze (dai Sonetti) 

 

Alessandro Manzoni 

✓ dalle Odi civili: 

- Il cinque maggio 

✓ dall’Adelchi: 

- “Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti...” (coro dell’atto III) 

- “La morte di Adelchi” 

✓ Da I promessi sposi: 

- “Quel ramo del lago di Como” 

- “Come Ludovico divenne Cristoforo” 

- “Cristoforo contro Rodrigo” 

- “Dal cap. VII dei “Promessi sposi” (in Moodle) 

- “La monaca di Monza” 

- “Nel castello dell’innominato” 

- “La fine e il sugo della storia” 

 

Giacomo Leopardi 

✓ dai Canti: 

- L’infinito 

- La sera del dì di festa 

- A Silvia 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- Il sabato del villaggio 

- La ginestra o il fiore del deserto, vv. 1-155, 297-317 

✓ dalle Operette morali: 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

- Cantico del Gallo Silvestre (in Moodle) 

- Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere 

- Dialogo di Tristano e di un amico 

https://www.liceocuriel.net/moodle/course/view.php?id=384


 

✓ dallo Zibaldone di pensieri: 

- “Il sistema della natura e delle illusioni”; “La teoria del piacere”; “Tutto è male” (file “Dallo 

Zibaldone: sviluppo del pensiero di Leopardi” caricato in Moodle) 

- “Natura e ragione” (primo brano) 

- “La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo” 

 

Scapigliatura, Positivismo, Naturalismo e ruolo del letterato nella modernità 

✓ E. Praga, La strada ferrata, vv 1-16, 109-132 (in Moodle) 

✓ C. Baudelaire, “La caduta dell’aureola” (da Lo spleen di Parigi) 

✓ E. Zola, “Romanzo e scienza: uno stesso metodo” (da Il romanzo sperimentale) 

✓ E. Zola, “Gervaise nella notte di Parigi” (da L’assommoir) 

 

Il Verismo e Verga 

✓ da Vita dei campi: 

- Lettera a Salvatore Farina (in L’amante di Gramigna) 

- da Fantasticheria (in Moodle) 

- Rosso Malpelo 

- La Lupa 

✓ da Novelle rusticane: 

- La roba 

✓ da I Malavoglia: 

- “Il ciclo dei Vinti” 

- “La famiglia Malavoglia” 

- “La tragedia” 

- “L’addio” 

✓ da Mastro-don Gesualdo: 

- “L’asta delle terre comunali” 

- dal cap. I, IV (in Moodle) 

- “La morte di Gesualdo” 

 

Simbolismo e Decadentismo 

✓ C. Baudelaire, da I fiori del male: 

- L’albatro 

- Corrispondenze 

- Spleen IV 

✓ Verlaine, Languore (in Moodle) 

✓ Huysmans, “La casa del dandy” (da Controcorrente) 

 

Gabriele d’Annunzio 

✓ da Il piacere: 

- “Il ritratto di Andrea Sperelli” 

- “Un ritratto allo specchio” (in Moodle) 

✓ Cap. 1 da Le vergini delle rocce (in Moodle) 

✓ La pioggia nel pineto (dalle Laudi) 

✓ dal Notturno: 

- “Il cieco veggente” 

- “Sensazioni e allucinazioni” (in Moodle) 

 

Giovanni Pascoli 

✓ “La poetica pascoliana” (da Il fanciullino) 

✓ da Myricae: 

- Novembre 

- Temporale (in Moodle) 

- Il lampo 

- Il tuono 

- L’assiuolo 



 

✓ da I canti di Castelvecchio: 

- Nebbia 

- Il gelsomino notturno 

✓ da Poemetti: 

- Digitale purpurea 

 

Movimenti d’avanguardia: il Futurismo 

✓ F. T. Marinetti: 

- Primo manifesto del Futurismo 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista 

- brano da Zang Tumb Tumb (in Moodle) 

 

Luigi Pirandello 

✓ Il fu Mattia Pascal: lettura integrale e ripresa puntuale dei seguenti brani: 

- “Prima premessa e seconda premessa” 

- “Lo strappo nel cielo di carta” 

- “La lanterninosofia” 

- “Il fu Mattia Pascal” 

✓ da Uno, nessuno e centomila: 

- “Tutto comincia da un naso” 

- “Non conclude” 

✓ da Novelle per un anno: 

- Il treno ha fischiato 

✓ da Maschere nude: 

- “La verità velata (e non svelata) del finale”, da Così è (se vi pare) 

- “L’ingresso dei sei Personaggi”, da Sei personaggi in cerca d’autore 

 

Italo Svevo 

✓ da La coscienza di Zeno: 

- Prefazione 

- “Il fumo” 

- “Lo schiaffo” 

- “Un matrimonio sbagliato” 

- “La salute «malata» di Augusta” (in Moodle) 

- “Il funerale mancato” 

 

I Crepuscolari 

✓ A. Palazzeschi, Chi sono? 

✓ S. Corazzini, Bando 

✓ G. Gozzano, La signorina Felicità ovvero la felicità, vv. 1-12, 73-90, 290-326, 381-434 

 

Giuseppe Ungaretti 

✓ da L’Allegria 

− Il porto sepolto 

− Veglia 

− San Martino del Carso 

− Sono una creatura 

− I fiumi 

− Soldati 

 

Eugenio Montale 

✓ da Ossi di seppia 

− Meriggiare pallido e assorto 

− Spesso il male di vivere ho incontrato 

− Non chiederci la parola 

− Forse un mattino andando in un’aria di vetro 



 

 

Umberto Saba 

✓ da Il Canzoniere 

− Mio padre è stato per me «l’assassino» 

− Ulisse 

− La capra 

 

✓ Dante, Paradiso: canti I, II (vv. 1-15), III, XI, XVII, XXX, XXX (vv. 1-6, 140-145) 

 

 

✓ Letture integrali 

− Pirandello, Il fu Mattia Pascal (per le vacanze estive) 

− Viganò, L’Agnese va a morire (per le vacanze estive) 

− Flaubert, Madame Bovary 

− Kafka, La metamorfosi 

 

 

2) Obiettivi conseguiti 

•  

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

 
2.1 Conoscenze: 

Per gli obiettivi di conoscenza previsti si rimanda alla programmazione di Dipartimento e al piano di 

lavoro dell’insegnante. 

Rispetto agli obiettivi prefissati, la classe nel complesso conosce gli autori, i testi e i generi letterari 

affrontati nel corso dell’anno con buona padronanza e per un gruppo (circa un terzo della classe) le 

conoscenze appaiono ampie e sicure. 
 

2.2 Competenze 

La maggior parte degli studenti è in grado di comprendere un testo in modo appropriato e di proporre 

un’analisi formale e contenutistica e un’interpretazione motivate. Una parte della classe ha mostrato 

alcune difficoltà nella rielaborazione dei contenuti studiati e necessità nell’interpretazione della guida 

dell’insegnante. Una parte significativa della classe è in grado di muoversi fra i testi in autonomia, 

operando confronti fra autori e fra generi e proponendo interpretazioni personali sostenute da una buona 

capacità argomentativa. Un gruppo minoritario, infine, grazie anche a letture e conoscenze personali, ha 

un approccio autonomo e originale ai testi. 
Alcuni studenti mostrano ancora difficoltà nella pianificazione e nella stesura del testo scritto. 

 

 

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

Lezione frontale per la presentazione delle tematica affrontate, degli autori e della loro poetica. 

Lezione partecipata e discussione in classe, soprattutto nel momento della lettura e dell’analisi dei testi, 

in modo da far cogliere nei testi le specificità contenutistiche e formali apprese e i collegamenti tematici e 

fra autori. 

Video lezioni e condivisione di materiali (testi, sintesi, audiovisivi) in Moodle. 

Nella lezione si è cercato di mettere al centro dell’attenzione il testo, conducendo un’analisi da molteplici 

punti di vista (contenutistica, tematica, stilistica, ecc.) e tentando di coinvolgere la classe nel momento 

interpretativo, per fare emergere la pluralità delle interpretazioni e dei punti di vista. 

 

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

Prove scritte: 

- analisi di testi letterari (narrativi e poetici) e argomentativi, secondo le tipologie A e B dell’esame 
di Stato 

- testi di ordine generale, secondo la tipologia C dell’esame di Stato 



 

Prove orali: 
- interrogazioni, con esposizione argomentata degli argomenti svolti e analisi e commenti dei testi 
- partecipazione alla discussione organizzata 
- questionari in forma scritta 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

✓ Parte della classe ha partecipato via Meet al Laboratorio di letteratura italiana del 
Novecento: 

- 11 febbraio 2022: La prosa italiana dell’estremo contemporaneo, prof. Emanuele Zinato 

- 15 febbraio 2022: Il romanzo dell’estremo contemporaneo. Proposte di lettura, prof.ssa Morena 
Marsilio 

- 7 marzo 2022: Leggere (e scrivere) narrativa di genere, oggi: fantasy, fantascienza, horror e 

dintorni, dott.ssa Sara Meddi 
         

✓ Parte della classe ha partecipato via Meet al progetto Indiarsi. Letture dal Paradiso: 

- 25 ottobre 2021: Nel cielo dei sapienti, prof. Marco Veglia 

- 25 novembre 2021: Lectura Dantis. Paradiso I, prof. Stefano Carrai 

- 25 febbraio 2022: Nel regno della luce, prof. Juan Ignacio Varela-Portas Orduna 

- 25 marzo 2022: Da Beatrice a Beatrice. Il percorso del desiderio, prof.ssa Natascia Tonelli (ha 
partecipato tutta la classe in due ore curricolari) 

 

✓ Tutta la classe il 4 marzo 2022 ha partecipato in orario curricolare e in presenza alla lezione 

spettacolo Ferocemente. Essere Pier Paolo Pasolini a cura di Giacomo Rossetto del Teatro 

Bresci. 

 

 

 

  Padova, 11 maggio 2022                                                Il docente 

                      Stefano Gabbellotto 

 

 

 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

Prof. Stefano Gabbellotto 

 
 

Materia: Latino Classe V C          A. S.  2021-2022 

 

 

 

Libri di testo: 

Mortarino, Reali, Turazza, Primordia rerum, voll. 2 e 3, Loescher. 

 

Altri sussidi 

Testi in fotocopia e/o caricati in Moodle, Power point. 

 

 

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



 

 

Argomenti          Ore di lezione 

Ripasso. Tito Livio, Ab urbe condita: il rapporto con le fonti e la riscrittura 

“drammatica”; lettura morale della storia; punti di convergenza con l’ideologia 

augustea; l’esaltazione della grandezza di Roma; lo sguardo pessimista sul 

presente. 

4 ore 

Ovidio: le opere elegiache e il rinnovamento del genere; contenuti e stile delle 

Metamorfosi; la digressività nella materia e nella forma; il mito come elemento 

decorativo e ornamentale e come gioco intertestuale; l’illusorietà del reale. 

6 

Seneca:  l’autosufficienza, la superiorità sulle passioni, la capacità del saggio di 

resistere alle sventure e di trarne beneficio, la brevità della vita e la riflessione 

sulla morte come strumento per vivere meglio la vita. La scelta della forma 

epistolare: asistematicità, gradualità dell’insegnamento filosofico, la filosofia 

come pratica e colloquio quotidiano. Lo stile: frammentarietà, paratassi, la 

brevitas e la variatio, le sententiae. 

16 

Petronio: trama, struttura e modelli del  Satyricon; il tempo e la morte nella 

cena di Trimalchione. Realismo e parodia. 
8 

Lucano: il Bellum civile come anti-Eneide; il pessimismo; Cesare “eroe nero” ed 

esaltazione di Catone; lo stile patetico e sublime. 
5 

La satira in età imperiale: Persio e Giovenale. 3 

Marziale: la scelta epigrammatica e la pagina che ha “il sapore dell’uomo”; 

epigrammi “metapoetici”, morali, satirici e licenziosi, funerari. 

12 

Quintiliano: rinnovamento dell’oratoria e programma pedagogico. 9 

L’età degli Antonini: le biografie di Svetonio; le lettere di Plinio il Giovane. 5 

Tacito: monografia e storiografia; la storia sine ira et studio; pessimismo e 

moralismo; lo stile. 
12 (4 ore da svolgere) 

Apuleio: le Metamorfosi. 4 (da svolgere) 

Laboratorio di ripasso. 3 (da svolgere) 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 2021/22 

fino al 10/5 (Consiglio di Classe):  73 di lezione + 3 di prove scritte + 1 di prove INVALSI 

dall’11/5 al 6/6 (previsione): 9 ore + 2 di prove scritte 

TOTALE: 88  (82 di lezione, 5 di prove scritte, 1 di prove INVALSI) 

 

Contenuti in dettaglio: 

 
Nota: i brani vengono indicati con il titolo che hanno nel libro di testo (fra virgolette se non è il titolo 

originale). I materiali non presenti nel manuale sono disponibili in Moodle all’indirizzo 

https://www.liceocuriel.net/moodle/course/view.php?id=384. 

 

Ovidio 

✓ dalle opere erotico-didascaliche: 

- “La «milizia d’amore»” (Amores 1,9; in traduzione) 

- “I luoghi dell’amore: il teatro” (Ars amatoria 1,89-134; in traduzione) 

- “Elogio della modernità” (Ars amatoria 3, 101-128; in traduzione) 

✓ dalle Metamorfosi: 

- “Apollo e Dafne” (1, 525-567; in latino) 

- “Il mito di Aracne” (6, 129-145; in latino) 

 

Lucio Anneo Seneca 

✓ dai Dialogi: 

- “Il ritiro a vita privata non preclude il perseguimento della virtù” (De tranquillitate animi, 

https://www.liceocuriel.net/moodle/course/view.php?id=384


 

4; in traduzione) 

- “Vita satis longa” (De brevitate vitae, 1; in latino) 

- “Il senso delle disgrazie umane” (De providentia, 2, 1-4; in traduzione) 

✓ dalle Epistulae morales ad Lucilium: 

- “Vivere, Lucili, militare est” (96; in latino) 

- “Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità” (47, 1-4; in latino) 

- “Condizione degli schiavi” (47, 5-9; in traduzione) 

- “Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della Fortuna” (49, 10-21; in 

traduzione) 

- “Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita” (1; in latino) 

- “La morte ci accompagna in ogni momento” (24, 15-21; in latino) 

✓ dalla Fedra : 

- “La sconvolgente passione dell’eros di Fedra” (in traduzione, con riferimenti al testo 

latino) 

 

Petronio Arbitro, Satyricon 

- “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 traduzione) 

- “Fortunata, moglie di Trimalchione” (37; in latino) 

- “il testamento di Trimalchione” (71; 1-5 in latino, 6-12 in traduzione) 

- “La novella del vetro infrangibile” (51; in latino) 

- “La matrona di Efeso” (111-112; in traduzione) 

 

Marco Anneo Lucano, Bellum civile 

- “Presentazione di Cesare e Pompeo” (1, 125-157; in latino) 

- “La necromanzia: una profezia di sciagure” (6, 750-820; in traduzione) 

 

Decimo Giunio Giovenale, Satirae 

- “I Graeculi: una vera peste” (3, 29-108; in traduzione) 

- “Corruzione delle donne e distruzione della città” (6, 136-160; 434-473; in traduzione) 

- “La matrona e il gladiatore” (6, 82-113; in traduzione) 

 

Marco Valerio Marziale, Epigrammata 

- “Una boria ingiustificata” (3, 26; in latino) 

- “Il gran teatro del mondo” (3, 43; in traduzione) 

- “Non est vivere, sed valere vita” (6, 70; in traduzione) 

- “A Domiziano, divenuto censore” (1, 4; in latino) 

- “Un giusto provvedimento” (7, 61; in traduzione) 

- “La vita felice” (10, 47; in latino) 

- “Bilbili e Roma” (12, 18; in latino) 

- “A Roma non c’è mai pace” ( 12, 57; in traduzione) 

- “Erotion” (5, 34; in latino) 

In Moodle (file “alcuni epigrammi di Marziale”): 

- “Nescit, crede mihi” (4, 49; in latino) 

- “Haec est illa dies” (7, 21;  in latino) 

- “Os et labia” (1, 83;  in latino) 

- “Uxorem habendam” (1, 84;  in latino) 

- “Lesbia se iurat gratis” (11, 62;  in latino) 

- “Non omnis nostri” (11, 17;  in latino) 

- “Chi crederebbe che tu, Marcella” (12, 21; in traduzione) 

- “Matutine cliens” (12, 68;  in latino) 

 

Marco Fabio Quintiliano, Institutio oratoria 

- “La scuola è meglio dell’educazione domestica” (1, 2, 1-5 di cui 1-3 in latino e 3-4 in 



 

traduzione; 18-22 in latino) 

- “Necessità del gioco e valore delle punizioni” (1, 3, 8-16; in traduzione) 

- “Compiti e doveri dell’insegnante” (2, 2, 1-5 in traduzione e 6-8 in latino) 

- “Il giudizio su Seneca” (10, 1, 125-131; in traduzione) 

 

Gaio Svetonio Tranquillo, De vita Caesarum 

- “Caligola, il ritratto della pazzia” (Vita di Caligola, 50; in traduzione) 

- “Vespasiano, un uomo all’antica” (Vita di Vespasiano, 11-13; in traduzione) 

 

Plinio il Giovane, Epistulae 

- “Plinio scrive a Traiano sulle prime comunità cristiane; risposta dell’imperatore” (10, 96-

97; in traduzione) 

 

Publio Cornelio Tacito 

✓ dall’Agricola: 

- “«Ora finalmente possiamo respirare»” (1-3; in traduzione) 

- “Agricola «uomo buono» sotto un «principe cattivo»” (42; in traduzione) 

- “La morte di Agricola” (43; in latino) 

✓ dalla Germania: 

- “I Germani sono come la loro terra” (4-5; in traduzione) 

- “I Germani, popolo di guerrieri” (14; in traduzione) 

✓ dalle Historiae: 

- “La promessa di scrivere «senza amore e senza odio»” (1,1; in traduzione) 

- “Le Historiae, una «materia grave di sciagure»” (1,2 in latino; 1,3 in traduzione) 

- “Galba parla a Pisone: Roma non può reggersi senza l’impero” (1-6; in traduzione) 

✓ dalle Annales: 

- “Raccontare i fatti sine ira et studio” (1,1; in latino) 

- “Il matricidio: la morte di Agrippina” (14, 7-10; in traduzione) 

- “Il suicidio esemplare di Seneca” (15, 62-64; in traduzione) 

- “Roma brucia: Nerone canta l’incendio di Troia” (15, 39; in latino) 

✓ dai Dialogi: 

- “La fiamma dell’eloquenza” (36; in traduzione) 

 

Lucio Apuleio 

✓ dalle Metamorfosi: 

- “«Attento lettore: ti divertirai»” (1, 1; in traduzione) 

- “Lucio riesce a salvare la pelle” (4,4;  in traduzione) 

- “C’era una volta un re e una regina...” (4, 28-33; in traduzione) 

- “Psiche rivela l’identità dello sposo” (5, 22-23; in traduzione) 

 

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

 
2.1 Conoscenze: 

Dal punto di vista delle conoscenze linguistiche, una parte degli studenti conosce le principali regole e 

strutture grammaticali con sufficiente padronanza, ma con lacune più o meno ampie dal punto di vista 

morfologico.  Una parte della classe, invece, non ha pienamente acquisito queste conoscenze. 

Le conoscenze in ambito letterario sono invece di livello buono o ottimo per la maggior parte della classe. 

 

2.2 Competenze 

Come per le conoscenze, a maggior ragione si devono distinguere le competenze linguistiche da quelle 

letterarie. La didattica a distanza imposta dal Covid per tutta la seconda parte della classe terza e 

parzialmente per la classe quarta, ha impedito di continuare la didattica laboratoriale di traduzione in 

presenza e ha quindi fortemente ostacolato lo sviluppo di competenze traduttive. Perciò pochi studenti 

sono in grado di tradurre con buona sicurezza ed in autonomia brani d’autore; la maggior parte della 



 

classe riesce a comprendere il testo latino se supportata dall’insegnante e a riconoscere le strutture 

morfologiche e sintattiche dell’originale a partire dalla traduzione italiana, con osservazioni linguistiche 

anche non banali. Un gruppo minoritario di studenti, infine, anche se aiutato, non è in grado di 

comprendere pienamente il testo latino. 

Dal punto di vista delle competenze letterarie, invece, la maggior parte della classe è in grado di cogliere 

nei brani letti gli elementi principali della poetica di un autore, di operare confronti fra testi e autori e di 

rilevare la persistenza di temi fondamentali della letteratura classica. 

 

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

Per l’aspetto letterario, le metodologie sono assimilabili a quelle indicate per l’italiano. Per l’aspetto della 

riflessione sulla lingua, si è cercato di partire dalle conoscenze e competenze degli studenti per portarli ad 

osservare e riconoscere le principali strutture grammaticali della lingua latina presenti nei brani letti e le 

caratteristiche stilistiche di ogni autore. 

 

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

Prove scritte: 

- traduzioni con domande di comprensione, analisi stilistica e retorica, interpretazione 

- brevi trattazioni su autori od opere 

Prove orali: 

- traduzioni con domande di analisi linguistica e stilistico-retorica 

- interrogazioni, con esposizione argomentata degli argomenti svolti e analisi e commenti dei testi 

- partecipazione alla discussione organizzata 

- questionari in forma scritta 

 

          

     Padova, 10 maggio 2022         

Il docente 

Stefano Gabbellotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 
Prof. ssa Marina Bisello 

 
 

Materia:  Lingua e Cultura Inglese          Classe 5C        A. S.  2021-2022 

 

Libri di testo:  
Marina Spiazzi, Marina Tavella,  “ Only Connect…New Directions” , Zanichelli  
G.Orwell, 1984, ed. Liberty Classics 
 
Altri sussidi 

LIM, Films, video 

PROFILO della CLASSE 

Conosco la classe da cinque anni, si è instaurato un buon rapporto basato sul rispetto e la comunicazione 

nel corso di questi anni. La classe è composta da 23 studenti. Presenta una situazione non omogenea per 

quanto riguarda il profitto, si individuano tre gruppi: 1 gruppo con profitto da buono a ottimo, 1 gruppo 

più numeroso con profitto discreto, 1 gruppo limitato con problemi linguistico-strutturali e con uno studio 

discontinuo sia per disinteresse per le problematiche letterarie sia perché finalizzato al superamento della 

prova. 

Data l’eccezionalità di quest’anno, bisogna tenere presente che l’impostazione dell’orario: 50 minuti+ 10 

per la sanificazione del luogo e ricreazione degli studenti, ha portato ad un decremento di almeno 22 ore 

sul totale delle ore usualmente impiegate. Inoltre si sono perse ore per conferenze, autogestione, la gita 

e gli slittamenti, sulle date pianificate delle verifiche, richiesti dagli allievi per affrontare le prove 

medesime; a tutto ciò si sommano le assenze per malattia sia mia che degli studenti dovute al contagio, 

in particolare quelle di maggio. Questa situazione ha limitato la presentazione del novecento, e il numero 

delle verifiche scritte somministrate due invece delle tre programmate inizio anno. Nonostante le tante 

difficoltà incontrate, la lettura e l’analisi dei testi, la presentazione dei singoli autori e dei movimenti 

letterari, il ripasso e la revisione dei contenuti sono sempre avvenuti in classe durante le ore curricolari. 

 

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

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

commissione d’esame) 

           

LITERARY  CONTENTS ore 

THE EARLY ROMANTIC AGE: The historical, social, literary Context 

 

2 

 

 

 

William Blake                 life D28-D31 

The Chimney Sweeper                D31 

The Chimney Sweeper                 D33         

The Lamb                                       D36 

The Tyger                                       D37 

London                                           D34 

6 

  



 

 

Mary Shelley                            life D39-42 

Walton amd Frankstein                  D43 

The Creation of thenMonster        D45 

The Education of the Creature      D47 

 

4 

THE ROMANTIC AGE: the historical, social, literary context D54-D63 

 

3 

William Wordsworth   life D 78-D80 

Preface to the Lyrical Ballads: A Certain Colouring of Imagination     D81 

The Solitary Reaper                                     photocopy 

I Wandered  lonely as a  Cloud                   D85 

Composed upon Westminster Bridge      D 86-87 

Tintern Abbey                                               D 88-91 

My Heart Leaps up                                      D 93 

Video: The Landscape of Wordsworth 

 

5 

Samuel Taylor Coleridge     life                      D 94-95 

 The Rime of the Ancient Mariner content  D 97 

The Killing of the Albatross                             D 98-101 

Death and Life- in-Death                                 D102-105 

The water Snakes                                             D 105-108 

A sadder and Wiser Man                                 D 109                                         

 

6 

Percy Bysshe Shelley    life                          D 119-122 

Ode to the West Wind                                 D123-125 

Ozymandias                                                    D 134 

 

4 

John Keats :life                                             D 126-127 

Negative Capability                                     D 128 

 Ode on a Grecian Urn                             D129-131       

La Belle Dame Sans Merci      D132-133 

When I have Fears                   D 135 

Video: the British Museum 

 

5 

  

THE  VICTORIAN AGE 

The Historical and social context        E4 –E11 

The Victorian Compromise                 E 14 

The Victorian frame of Mind              E17 

The literary Context                             E 20-33  

 

4 

Charles Dickens life                                               E37-38 5 



 

from Oliver Twist:  Oliver wants some more     E 40-44 

David Copperfield: david wants some more      E45-E51 

Hard Times : Coketown                                         E 52-56 

 

Robert Louis Stevenson   life                            E 96-97 

 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde:  

The Story of the Door                                        photocopy  

The Carew murder case                                     E 98-101 

Jekyll’s experiment                                             E 102- 104 

 

4 

Oscar Wilde       life                                            E110-113 

The Preface to Dorian Gray                             E114 

 From The Picture of Dorian Gray 

 Basil  Hallward                                                   E 115 

Dorian’ hedonism                                              E 118 

 Dorian’s death                                                  E120  

The Importance of Being Earnest                  E 124-127 

 

5 

The Edwardian Age                                          F4-6I  1 

Britain and World War I                                  F6-8 
The War Poets 
Brooke the Soldier 
W. Owen: Dulce et Decorum EST 

S. Sassoon: Suicide in the Trenches 

 

4 

The Age of Anxiety                                          F14-16 1 

The Modern Novel                                          F22-26                                     3 

J. Joyce   life                         F138-140 

 From Dubliners                  F 141 

 Eveline                                 F!43-146  

The Dead  : extract   She was fast asleep    F147-8 

Ulysses                                  F152-153 

 Episode 6 –The funeral       F154  

Molly’s monologue – yes     F155 

 

5 

Virginia Woolf: life                                            F157-58 

 Mrs Dalloway:                                                F159-160 

 Clarissa and Septimius                                  F161-163 

 Clarissa’s party                                               F164-166 

 

3 

G. Orwell : life                                                  F189-190 

1984                                                                monografico 

This was London                                           F208-209 

Newspeak                                                       F201 
How Can You Control Memory                   F204 

Part Two: chapter Julia  2,4 

6 



 

Part Three: Chpt 3 the Last Man, Chpt 5 the Rats ,  Chpt 6 the Chestnut tree 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 71 

2) Obiettivi conseguiti 

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

2.1 Conoscenze:  
 La maggioranza degli alunni presenta una preparazione sufficientemente sicura per quanto concerne la 
conoscenza del General English e l’uso delle funzioni principali della lingua. Conoscono i contenuti dei 
brani dei testi studiati, conoscono gli autori, le opere e le correnti letterarie a cui afferiscono. Sanno fare 
confronti e collegamenti con altre discipline. 

 
2.2 Competenze  

La maggioranza degli alunni presenta una preparazione sufficientemente sicura per quanto concerne la 

competenza nell’uso delle funzioni principali della lingua. Gli studenti hanno consolidato la consapevolezza 

della specificità del fenomeno letterario, sono capaci di condurre una lettura diretta del testo, utilizzano 
metodi e strumenti di analisi utili alla sua interpretazione, sono capaci di collocarlo all’interno della 
produzione del singolo autore e di cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi, la prospettiva 
storica della tradizione letteraria inglese. 
 

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

 

E’stata adottata la lezione frontale, pur richiedendo un dialogo costante nella presentazione degli 

argomenti trattati: Sono state fornite fotocopie e mappe concettuali per la preparazione di argomenti ed 

approfondimenti. 

 

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

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

prove grafiche, prove di laboratorio………) 

Criteri fondamentali della valutazione scritta sono stati la coerenza alla consegna, la coesione logica, la 
correttezza morfo-sintattica, la proprietà lessicale, la correttezza disciplinare e la completezza nello 
svolgimento dei testi proposti. Si è insistito, in particolare, sulla coerenza   e la coesione testuali, sull’uso 
di un registro formale e di un linguaggio specifico e corretto.  
La valutazione orale degli allievi è stata basata sull’esposizione foneticamente accettabile e comprensibile 
degli argomenti proposti, verificata sia per mezzo di interrogazioni formali che tramite interventi 
significativi, ossia attività volte alla comunicazione linguistica efficace e pregnante. Le griglie di 

valutazione sono quelle approvate in Collegio Docenti e nelle riunioni di Dipartimento. Le verifiche scritte 
sono state due come quelle orali (due). 
 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Visione di spezzoni di film tratti dai romanzi studiati e video divulgativi su tematiche letterarie affrontate 

durante l’anno. 

          

     Data                                                                                     DOCENTE 

10 maggio 2022                                                                  Marina  Bisello                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

Prof.ssa Raffaella Dal Moro 

 

Materie: Filosofia e Storia                        Classe  5C                             a. s.  2021-2022 

 

Libri di testo: 

STORIA: V. Castronovo, Dal tempo alla storia, voll. 2 e 3, ed. La Nuova Italia. 

FILOSOFIA: M.Ferraris, Pensiero in movimento, voll. 2B, 3A, 3B, ed. Paravia 

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

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

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

l’esame (Eventuali argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli 

atti della commissione d’esame) 

Argomenti 
Ore di 

lezione 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Trattazione di KANT: il pensiero criticista  nella “Critica della ragion Pura”: la 

rivoluzione copernicana della conoscenza, Estetica, Analitica e Dialettica 

Trascendentali; la “Critica della Ragion Pratica” e le condizioni che rendono possibile 

la fondazione della legge morale universale; la “Critica del Giudizio” e la rivoluzione 

copernicana estetica: definizione e spiegazione del giudizio estetico, del giudizio 

teleologico e del concetto di sublime 

11 ore 

Caratteristiche fondamentali del Romanticismo, in relazione soprattutto alla nuova 

concezione di ragione, di natura, di storia e di politica.  

La fondazione dell’IDEALISMO con FICHTE: l’infinità dell’IO, la “Dottrina della 

Scienza” e i tre principi della ragione dialettica, la scelta tra idealismo e  

dogmatismo, l’Io inteso come attività di pensiero teso al perfezionamento della 

conoscenza (importanza dello Streben); la dottrina morale (il primato della ragion 

pratica, la libertà derivante dalla razionalità dialettica e la “missione” sociale del 

dotto). Da “I Discorsi alla Nazione Tedesca”: lo stato-nazione e la celebrazione della 

missione civilizzatrice della Germania. 

SCHELLING: l’Assoluto come unità indifferenziata di Spirito e Natura; la fondazione 

filosofica della concezione romantica di Natura, fisica speculativa e idealismo 

trascendentale, la funzione conoscitiva dell’arte (Idealismo estetico). 

HEGEL: i capisaldi e le tesi di fondo del suo sistema filosofico, rapporto 

finito/infinito, la concezione dialettica della ragione e della realtà, la funzione della 

filosofia e la sua partizione fondamentale: Logica, filosofia della Natura, filosofia 

dello Spirito. La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza, Autocoscienza – con, in 

particolare, le figure di signoria/servitù e della coscienza infelice – e Ragione. La 

Logica e alcune partizioni fondamentali: essere/essenza/concetto; 

essere/nulla/divenire. La filosofia della Natura. La filosofia dello Spirito Soggettivo e 

dello Spirito Oggettivo (diritto astratto/moralità/eticità e famiglia/società 

civile/stato); la concezione dello stato etico e l’importanza della dialettica della 

26 ore 



 

storia; lo Spirito Assoluto e la sua partizione in arte/religione/filosofia.     

Caratteristiche generali dei movimenti della Destra e Sinistra hegeliane. FEUERBACH 

e L’essenza del Cristianesimo: il rovesciamento del rapporto di predicazione 

Soggetto/Oggetto all’interno della dialettica hegeliana; la critica alla religione, il 

concetto di alienazione e la fondazione filosofica dell’ateismo; la nuova prospettiva 

dell’umanismo, La filosofia come antropologia e filantropia. MARX: le critiche al 

“misticismo logico” di Hegel, alla moderna civiltà industriale e al liberalismo 

borghese, all’economia capitalistica e al sistema-fabbrica; la concezione 

materialistica e dialettica della storia; argomenti e concetti fondamentali del 

Manifesto del Partito Comunista (borghesia, proletariato e lotta di classe; la critica 

del socialismo utopista); argomenti e concetti fondamentali del Capitale (merce, 

lavoro, valore e plusvalore; tendenze e contraddizioni del capitalismo); la rivoluzione 

proletaria, la lotta di classe, la dittatura del proletariato e l’avvento della società 

comunista (alcuni di questi argomenti sono stati trattati durante le lezioni di Storia 

in relazione alle rivoluzioni industriali e alla nascita del Socialismo).      

9 ore 

Il rifiuto del sistema hegeliano: 

SCHOPENHAUER: i presupposti filosofici e culturali del suo pensiero; “Il mondo come 

volontà e rappresentazione”; caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; il 

rifiuto di ogni forma di ottimismo e la fondazione del pessimismo cosmico; la 

sofferenza dell’esistenza e le vie di liberazione dal dolore. Confronto con LEOPARDI: 

l’importanza delle illusioni, il peso opprimente della noia, il valore 

dell’immaginazione e della poesia. 

KIERKEGAARD: l’importanza del singolo; autenticità e inautenticità dell’esistenza; le 

categorie della possibilità e della scelta, dell’angoscia e della disperazione; i tre stadi 

dell’esistenza (estetico, etico e religioso), l’importanza della fede e l’infinita 

differenza qualitativa tra l’uomo e Dio; la fondazione dell’esistenzialismo. 

7 ore 

Caratteri generali del POSITIVISMO. Il pensiero di COMTE: la classificazione delle 

scienze, la legge dei tre stadi di sviluppo dell’umanità, la sociologia come fisica 

sociale e la sociocrazia. L’importanza delle teorie evoluzionistiche di DARWIN: 

somiglianze e differenze con l'Idealismo hegeliano e la concezione romantica di 

natura e storia. SPENCER: la rivalutazione della religione, sapere correlativo alla 

scienza; il ruolo della filosofia; l’importanza dell’evoluzione dell’universo come 

passaggio dall’omogeneo all’eterogeneo. Cesare LOMBROSO e la fondazione 

dall’antropologia criminale: l’uomo delinquente 

6 ore 

La distruzione delle certezze: F. NIETZSCHE. 

Vita e scritti, caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche; “La nascita 

della tragedia”: il “miracolo metafisico” dei Greci, cioè l’equilibrio fra apollineo e 

dionisiaco, e le cause della ‘malattia’ e decadenza del pensiero occidentale, iniziate 

con Socrate; le “Considerazioni Inattuali” e le diverse concezioni della storia; 

“Umano, troppo umano” e la “Gaia scienza”: il metodo genealogico e la filosofia del 

mattino, la “morte di Dio” e la fine di tutte le illusioni e di tutte le menzogne; il 

nichilismo.  “Così parlò Zarathustra”: la filosofia del meriggio; l’annuncio 

dell’Oltreuomo e la concezione dell’eterno ritorno dell’uguale. Le tre metamorfosi.  Il 

crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la transvalutazione dei valori; la morale dei 

9 ore 



 

signori e la morale degli schiavi; la volontà di potenza e i suoi diversi significati. Il 

prospettivismo. 

La rivoluzione psicanalitica: S. FREUD 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la realtà dell’inconscio e i modi per accedere 

ad esso; la scomposizione psicoanalitica della personalità; i sogni, gli atti mancati e i 

sintomi nevrotici; la teoria della sessualità e il complesso di Edipo; la religione e la 

civiltà. Testi di riferimento: L’interpretazione dei sogni, La psicopatologia della vita 

quotidiana, Il Disagio della civiltà. Le innovazioni introdotte dalla legge Basaglia 

dopo più di quarant’anni dalla sua approvazione. 

5 ore 

Caratteri generali del NEOPOSITIVISMO. Il Circolo di Vienna e il principio di 

verificabilità. L’epistemologia di POPPER: il problema della demarcazione e la 

concezione del metodo scientifico fondato sul principio di falsificabilità; la critica al 

marxismo e alla psicanalisi; la rivalutazione della metafisica e il pensiero politico: 

società chiusa e società aperta. 

7 ore 

Ore di lezione svolte fino al 7/05/2021 

Ore che si presume di svolgere fino all’ 8/06/2021  

tot. ore  

n. 62 

n. 14 

n. 76 

PROGRAMMA DI STORIA 

Il processo di unificazione della Germania. La Francia di Napoleone III°, la sconfitta 

di Sedan (1870) e l’avvento della terza repubblica francese, l’Inghilterra vittoriana (i 

governi Gladstone e Disraeli) e la Russia dello zar Alessandro II°: socialismo, 

populismo, anarchismo e nichilismo nella Russia ottocentesca.  

La nascita del socialismo, il socialismo utopista francese e quello scientifico e 

rivoluzionario di Marx, con particolare riferimento alla sua analisi delle contraddizioni 

del capitalismo (lettura e analisi di passi tratti dal Manifesto del Partito Comunista), 

la socialdemocrazia e il comunismo. La Prima Internazionale. La nascita del Partito 

Socialista Italiano e l’enciclica “Rerum Novarum”.  La guerra di Secessione negli 

Stati Uniti.   Prima e seconda rivoluzione industriale, la radicale trasformazione della 

produzione attraverso il sistema fabbrica, i trust, i cartelli e le concentrazioni 

monopoliste nel mercato. L’evoluzione del sistema bancario e finanziario nei Paesi 

industrializzati e la Grande Depressione durante la seconda metà dell’ ‘800. 

11 ore 

L’imperialismo in Africa e in Asia: le diverse tappe dell’occupazione dei continenti 

extraeuropei da parte di Gran Bretagna, Francia, Belgio e Germania.  La Germania 

dal 1870 al ’90: politica interna ed estera di Bismarck. La situazione politica interna 

ed economica di Francia, Russia e Austria dopo il 1870. La Germania di Guglielmo 

II°; i cambiamenti di fine secolo in Russia e la rivoluzione del 1905; la prima 

rivoluzione in Cina; la guerra russo-giapponese. La crisi di fine secolo in Italia 

(1896/1900). 

12 ore 

La Belle Epoque, contesto generale che introduce la complessità degli anni di fine 

‘800 e inizio ‘900: la situazione in Inghilterra e in Francia (l’affaire Dreyfuss).  8 ore 



 

Caratteristiche generali della società di massa; le nuove forme della politica: i 

partiti e le organizzazioni di massa. L’Italia di Giolitti; la Germania Guglielmina; 

l’ordine europeo e la questione balcanica. 

 
 

LA I° GUERRA MONDIALE (1914/1918) e la RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 

Cause, caratteristiche particolari e conseguenze del conflitto; le fasi principali 

(1914/16; 1917, l’anno della svolta; 1918, la conclusione del conflitto), con 

particolare riferimento alla posizione assunta dall’Italia dopo il dibattito tra 

neutralisti ed interventisti.  I trattati di pace.  Le vicende che portano al crollo 

dell'Impero Turco Ottomano: il movimento dei Giovani Turchi, la fondazione della 

Turchia come Repubblica costituzionale ad opera di Ataturk e il trattato di Losanna. 

Approfondimento sul genocidio armeno (cause, luoghi, protagonisti, testimonianze, 

fonti). La politica dei mandati in Medio Oriente. 

La rivoluzione russa (febbraio/ottobre 1917): l’avvento al potere di Lenin, il 

comunismo di guerra, la N.E.P., la nascita dell’U.R.S.S., morte di Lenin e avvento al 

potere di Stalin, il cambiamento della politica interna ed estera, le nuove scelte 

economiche e i piani quinquennali; il totalitarismo stalinista e le sue caratteristiche. 

 

14 ore 

Il primo dopoguerra in Italia, l’avvento al potere del fascismo e il processo di 

fascistizzazione dell’Italia (1919/1922;1922/1925; 1925/1936): evoluzione della 

politica interna, economica ed estera di Mussolini  

Il primo dopoguerra in Germania, la nascita della repubblica di   Weimar e le sue 

diverse fasi (1918/1923; 1923/1929; 1929/1933). 

13 ore 

Caratteri fondamentali dell’ideologia nazista. L’avvento al potere di Hitler (1933) e il 

processo di nazistificazione della Germania. Le grandi “purghe” staliniste in U.R.S.S. 

Gli eventi che preparano la II° guerra mondiale: la conquista dell’Etiopia di 

Mussolini, la guerra civile spagnola e l’intervento di Italia e Germania alleate, le 

annessioni di Hitler alla Germania e la politica dell’ ”appeasement”. Caratteri 

fondamentali comuni a tutti e tre i regimi totalitari esistenti in Europa e definizione 

di “totalitarismo imperfetto” riferito all’Italia fascista. Approfondimento sul testo di 

Hannah Arendt “Le origini del totalitarismo”.  

Il primo dopoguerra negli Stati Uniti: isolazionismo, proibizionismo, razzismo e 

xenofobia. Il forte aumento della produzione e la grande crisi del ’29: cause e 

conseguenze. Il New Deal di Roosvelt  

Inizio trattazione della seconda guerra mondiale: le diverse fasi della guerra 

(1939/41; 1941/43;1943/45): i movimenti di Resistenza in Italia e in Europa; la 

guerra di Liberazione in Italia (1943-’45); il dramma della Shoah; la resa 

incondizionata della Germania; lo scoppio delle bombe atomiche e la resa 

incondizionata del Giappone. 

17 ore 

Il secondo dopoguerra. Un mondo bipolare (1945-1953). Le Conferenze di pace e il 

nuovo ordine bipolare: la politica del “contenimento” di Truman e la guerra fredda.  

L’Italia del secondo dopoguerra: la nascita della Repubblica, la scelta per il Patto 

7 ore 



 

Atlantico, la promulgazione della Costituzione. Per quanto riguarda il contesto 

storico degli anni ’60 e ’70, che fanno da sfondo agli approfondimenti sulla tragedia 

del Vajont e sulla strage di Piazza Fontana e la strategia della tensione, si rinvia ai 

capp. 17 e 20.  

Costruire l’Europa Unita: dalla Ceca alla Cee, dalla Cee alla U.E 

APPROFONDIMEMTI svolti con l’intera classe: 

In occasione della Giornata della Memoria: 

- videoconferenza con la dr.ssa Chiara BECATTINI sul tema “Negazionismo e 

luoghi della memoria” /02/02/2022, due ore9    

- Incontro con Francesca Pangallo (in videoconferenza) sul tema “Se questa è 

una memoria: il profilo della testimonianza diretta della shoah dal punto di 

vista storico, linguistico e narratologico nell’opera di Primo Levi” (9 Febbraio 

2022, 2 ore). 

Approfondimenti tematici di storia/educazione civica : 

- Novembre 2021: visita guidata a Erto/Casso e diga del Vajont, al termine 

dello svolgimento di un’unità didattica storico-scientifica sulle cause del 

disastro del Vajont comprendente la visione e l’ascolto del monologo di 

Paolini (3 ore + un’uscita di un giorno il 16/11/2021); 

- in collaborazione con la Casa della Memoria del Veneto e Benedetta TOBAGI 

percorso di approfondimento sul tema “Alle origini della strage di Piazza 

Fontana”, conclusosi con la testimonianza e il dibattito con Guido Lorenzon 

(10 ore, di cui sei di lezione con Benedetta Tobagi); 

- approfondimento sulle mafie: incontri e dibattiti con due attiviste del presidio 

universitario di LIBERA di Padova e con Remo Agnoletto sulla confisca dei 

beni di mafia; visita alla mostra “Io sono NO MAFIA” al Bo (nel trentennale 

della D.I.A. e dell’assassinio dei giudici Falcone e Borsellino) e partecipazione 

al convegno “Il ruolo delle donne nella lotta alla mafia”. Incontro e 

testimonianza di Cristina Marcadella, a trent’anni dall’omicidio di Matteo 

Toffanin, vittima innocente di mafia (5 ore + un’uscita di mezza giornata). 

 

Ore di storia effettivamente svolte dal docente fino al 7/05/2021  

ore di educazione civica effettivamente svolte   

ore che si presume di svolgere fino all’ 8/06/2021  

tot. 

n. 65 

n. 10 

n. 10 

n. 85 

 

LEZIONI DI DIRITTO COSTITUZIONALE svolte con il prof. G. Tramontana 

Le lezioni, svolte in tre cicli, hanno coinvolto, a rotazione, tutte le classi quinte del Liceo, si sono 

svolte in Aula “G. Feriani” del Liceo Scientifico Statale “E. Curiel” di Padova, secondo un calendario 

prestabilito, per un totale di 6 ore di lezione: alla fine di ogni ciclo gli studenti hanno sostenuto delle 

prove scritte sugli argomenti trattati (due verifiche di un’ora ciascuna). I principali argomenti 

affrontati hanno riguardato l’ordinamento giuridico dello stato, l’origine, la struttura e i principi 



 

fondamentali della Costituzione, i diritti e i doveri del cittadino, i principali organismi della comunità 

internazionale. 

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. 

 

 

2. Obiettivi conseguiti 

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

di 

2.1 Conoscenze: 

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

svolgimento dei programmi è stato quindi abbastanza regolare, malgrado l’emergenza 

sanitaria dovuta al virus Covid19 che ha provocato spesso discontinuità nella presenza degli 

alunni in classe, con conseguente utilizzo della modalità di lezione mista (parte in DAD, 

parte in presenza), il che ha comportato qualche rallentamento a causa di svariate difficoltà: 

di connessione, di concentrazione e attenzione, soprattutto per quegli studenti con lacune e 

un metodo di studio non adeguatamente organizzato. La maggior parte degli studenti, 

comunque, nel corso del triennio ha studiato queste discipline con interesse e impegno, 

interagendo con efficacia durante le lezioni per condividere opinioni, osservazioni e 

considerazioni inerenti ai contenuti delle discipline. La maggior parte degli studenti ha un 

profitto che si attesta tra il discreto e il buono, qualcuno anche ottimo, mentre tre/quattro 

studenti raggiungono esiti sufficienti.  

2.2 Competenze:  

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

lo studio del manuale in uso, a confrontarne i contenuti con le lezioni frontali e ad analizzare 

alcuni documenti storici e storiografici e testi filosofici non troppo complessi. Dal punto di 

vista espositivo, sia pure a livelli diversi, sono capaci di spiegare, contestualizzare e 

argomentare le questioni affrontate, usando un linguaggio specifico. La maggior parte della 

classe generalmente ascolta con attenzione e interesse e segue la lezione prendendo 

appunti, un gruppo interagisce con osservazioni e domande dimostrando di possedere senso 

critico e la capacità di problematizzare i contenuti assimilati.   

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

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

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

possibile esauriente. Sicuramente la DAD dell’anno scorso non ha contribuito a rafforzare le 

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

dello studio di queste discipline e, soprattutto, dell’esposizione e spiegazione dei contenuti 

fondamentali, ma quest’anno – con le lezioni in presenza – abbiamo in buona parte 

recuperato queste difficoltà. 

 

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

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

che ritengo indispensabile per una presentazione ragionata e il più possibile completa del 

pensiero degli Autori e dei movimenti culturali oggetto del programma, nonchè degli eventi e 

problemi storici, specialmente quelli più complessi. Ho sempre documentato le mie lezioni con 

riferimenti a testi, documenti e siti internet. Anche le conferenze e i dibattiti con esperti esterni 



 

su temi attinenti alla programmazione delle mie discipline sono sempre stati considerati 

momenti importanti di lezione e di confronto “sul campo”, occasione quindi di approfondimento 

e di riflessione critica. Nella pagina Moodle e nel corso Classroom dedicati alla classe sono stati 

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

argomenti trattati, suddivisi per periodo e autore.  

    

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

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

grafiche, prove di laboratorio) 

Nel primo periodo (settembre/dicembre 2021) in filosofia ho svolto una verifica scritta e una 

orale, in storia due verifiche scritte e una orale; nel secondo periodo (gennaio/maggio 2022) 

ho svolto due verifiche scritte e una orale sia in filosofia che in storia. Le griglie di valutazione 

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

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

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

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

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

avere atteggiamenti costruttivi e solidali con i compagni e con i docenti.  

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Sono quelle di seguito indicate al termine dei programmi svolti. 

          

 Data 9/05/2022    

La docente 

                                                                                          Raffaella Dal Moro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

Prof.ssa Marta Giacomini 

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

 

Libri di testo: 

M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, Manuale blu 2.0 di matematica, vol 4, ed. Zanichelli 

M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, Manuale blu 2.0 di matematica, vol 5, ed. Zanichelli 

 

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

l’esame  

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

commissione d’esame) 

 

Argomenti Ore di lezione 

Introduzione all’analisi e definizione di limite: Ripasso e 

complementi. 

La struttura topologica di R (estremo superiore ed estremo inferiore di un 

insieme, massimo e minimo.  Intorni.  Punti di accumulazione). Funzioni 

reali di variabile reale: dominio e studio del segno. Funzioni algebriche e 

trascendenti. Funzioni limitate,  pari, dispari, periodiche, monotòne, 

invertibili, inverse, composte. 

Il concetto di limite: definizione generale di limite. Dalla definizione 

generale alle definizioni particolari di limite. Teoremi sui limiti: del 

confronto, di unicità e di permanenza del segno.  

 

 

Settembre/ 

Ottobre 

12 ore 

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni. 

Le funzioni continue e l’algebra dei limiti. Forme di indecisione di funzioni 

algebriche e di funzioni trascendenti. Limiti notevoli. Infinitesimi e infiniti.   

Funzioni continue: continuità in un punto. Funzioni continue e loro 

proprietà. Punti singolari e loro classificazione. Teoremi sulle funzioni 

continue: di esistenza degli zeri, di Weierstrass, dei valori intermedi. 

Asintoti orizzontali, verticali, obliqui per una funzione. Grafico probabile di 

una funzione. Grafici deducibili. 

Ottobre/ 

Novembre 

30 ore 

Calcolo differenziale.  

La derivata di una funzione in un punto. Continuità e derivabilità. Derivata 

destra e derivata sinistra. Derivate delle funzioni elementari.  Algebra delle 

derivate. Derivata della funzione composta e della funzione inversa. 

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità. Applicazioni 

geometriche del concetto di derivata. Applicazioni del concetto di derivata 

nella fisica. Punti di massimo e minimo relativi e assoluti. Funzioni crescenti 

e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari. Funzioni concave e 

convesse, punti di flesso. Il teorema di Fermat. Il teorema di Rolle. Il 

teorema di Lagrange e corollari. Problemi di massimo e minimo. I teoremi di 

 

 

Dicembre/ Marzo 

44 ore 

 



 

Cauchy e di De L’Hopital. 

Studio di funzione. Grafici deducibili. Equazioni risolvibili per via grafica e 

discussione dell’unicità delle soluzioni. Discussioni di equazioni 

parametriche. 

Calcolo integrale. 

Primitive ed integrale indefinito. Integrali immediati. Linearità dell’integrale 

indefinito. Differenziale di una funzione e integrazione per sostituzione.  

Integrazione di funzioni composte. Integrazione per parti. Integrazione di 

funzioni razionali frazionarie. Dalle aree al concetto di integrale definito. Le 

proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo.  

Argomenti da concludere dopo il 10.05 avendo 14 ore circa 

Proprietà dell’integrale definito e teorema del valore medio. Funzione 

integrale e teorema fondamentale del calcolo. Applicazioni geometriche 

dell’integrale definito: il calcolo delle aree, il calcolo dei volumi, volumi dei 

solidi di rotazione. 

Aprile/Maggio 

12 ore 

 

Monte ore annuo teorico: 132 ore 

Ore effettivamente svolte fino al 10.05.22: 98 ore  

 

2. Obiettivi conseguiti 

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

di 

2.1 Conoscenze 

Alla fine dell’anno scolastico gli studenti conoscono teoremi e relazioni fondamentali dell’analisi 

matematica e comprendono l’importanza dell’analisi per lo studio e la rappresentazione di 

situazioni problematiche reali. 

2.2 Competenze  

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

• Eseguire correttamente lo studio completo di una funzione e disegnarne il grafico 

• Applicare il calcolo integrale per determinare aree e volumi derivanti da problemi di varia 

natura 

• Analizzare situazioni problematiche utilizzando gli strumenti forniti dall’analisi 

matematica per elaborare soluzioni opportune; 

• usare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina e articolare le 

conoscenze in modo rigoroso; 

• Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale per la descrizione e la 

modellizzazione di fenomeni di varia natura. 

 

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

L'attività didattica è stata articolata nei seguenti momenti: 

1. Fase introduttiva. I nuovi concetti o argomenti sono stati introdotti dapprima in modo 

problematico, cercando di costruirne un significato intuitivo essenzialmente geometrico. 

2. La presentazione teorica dell’argomento è stata organizzata il più possibile mediante 

dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni, con particolare attenzione alla ricerca e 

alla scoperta.  

3. La sistemizzazione delle conoscenze è stata veicolata attraverso:  



 

• Esercizi applicativi guidati e individuali, svolti alla lavagna o per casa. 

• Correzione dei problemi assegnati per casa che hanno presentato delle difficoltà 

o hanno richiesto una discussione dei risultati ottenuti. 

• Utilizzo dell'errore commesso per una discussione mirata all'apprendimento 

corretto dell'argomento. 

• Individuazione dei nodi concettuali dell'argomento oggetto di studio e 

schematizzazione in mappe concettuali. 

 

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

Le tipologie delle prove sono state:  

- I Quadrimestre: 2 prove scritte, 1 prova orale. 

- II Quadrimestre: 3 prove scritte (di cui una simulazione di II prova), 1 prova orale. 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 

effettuate. 

 

 

         

     Padova, 05.05.2022                                                            La docente 

                                                       Marta Giacomini 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

Prof.ssa Marta Giacomini 

Materia: FISICA      Classe: 5C         A. S.  2021-2022 

 

Libri di testo: 

J. Cutnell, K. W. Johnson, D. Young, S. Stadler, La fisica di Cutnell e Johnson, vol 2: Onde 

campo elettrico e magnetico, ed. Zanichelli (9788808822239); 

J. Cutnell, K. W. Johnson, D. Young, S. Stadler, La fisica di Cutnell e Johnson, vol 3: Induzione 

e onde elettromagnetiche, ed. Zanichelli (9788808548153)    

 

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

l’esame  

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

commissione d’esame) 

 

Argomenti 
Ore di 

lezione 

Ripasso e complementi: IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 

• I modelli notevoli di campo elettrico statico: campo generato da una 

carica puntiforme, campo generato da distribuzioni sferiche di carica 

(piena o vuota), campo generato da una distribuzione piana infinita di 

carica. Energia potenziale e potenziale elettrico. 

• Conduttori in equilibrio elettrostatico: distribuzione della carica; 

caratteristiche delle funzioni campo elettrico e potenziale nei punti 

interni, sulla superficie ed esterni del conduttore; schermatura 

Settembre/ 

Ottobre 

20 ore 



 

elettrostatica; potere delle punte.  

• Definizione di capacità di un conduttore. Capacità di una sfera 

conduttrice isolata.  

• Il condensatore: che cos’è e a cosa serve, il campo elettrico generato 

da un condensatore piano, capacità di un condensatore piano. L’energia 

immagazzinata in un condensatore.  

LA CORRENTE ELETTRICA 

• La corrente elettrica continua, definizione di intensità di corrente e 

relativa unità di misura. 

• I generatori di tensione e i circuiti elettrici.  

• Interpretazione microscopica della corrente nei conduttori metallici 

(legame metallico) e la velocità media di deriva degli elettroni in un 

filo.  

• La prima legge di Ohm, definizione di resistenza e relativa unità di 

misura. La seconda legge di Ohm e resistività di un conduttore. 

Dipendenza della resistività dalla temperatura per metalli, 

semiconduttori e superconduttori.  

• Resistori in serie e in parallelo e resistenze equivalenti.  

• Le leggi di Kirchhoff (legge dei nodi e delle maglie), risoluzione di 

circuiti semplici. 

• Definizione di potenza elettrica.  

• La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore reale di 

tensione.   

• L’effetto Joule. Il kilowattora e calcolo di consumi energetici. 

Novembre/ 

Dicembre 

13 ore 

IL CAMPO MAGNETICO 

• Introduzione allo studio dei fenomeni magnetici naturali: cenni ai 

magneti e alle loro interazioni. Le linee di campo e il loro verso.  

• Confronto tra campo magnetico e campo elettrico.  

• Forza di Lorentz.  

• Intensità del campo magnetico e sua unità di misura.  

• Moto di una carica in campo elettrico e/o magnetico. Il selettore di 

velocità e lo spettrometro di massa. L’effetto Hall. Rivelatori di 

particelle. Acceleratori di particelle: linac, ciclotrone (sincrotrone 

cenni).  

• Interazioni tra campo magnetico e correnti: L’esperienza di Oersted, 

l’esperienza di Faraday, l’esperienza di Ampère.  

• Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da 

corrente, regola della mano destra e prodotto vettoriale.  

• Il momento torcente su una spira percorsa da corrente e il motore 

elettrico.  

• Caratteristiche del vettore campo magnetico generato da un filo 

percorso da corrente (legge di Biot-Savart), da una spira nel suo 

centro, da un solenoide.  

Dicembre/ 

Febbraio 

20 ore 

ELETTROMAGNETISMO 

• Le esperienze di Faraday, legge di Faraday Neumann e forza 

elettromotrice indotta, la legge di Lenz. La corrente indotta.  

• Analisi della fem indotta per sbarretta in moto in campo magnetico 

uniforme. Correnti parassite.  

Marzo/ Aprile 

14 ore 



 

• Generatore di corrente alternata.  

• Autoinduzione e induttanza (cenni); energia e densità di energia 

immagazzinata in un campo magnetico.  

• Trasformatori.  

EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE (CENNI) 

• Deduzioni teoriche delle equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche.    

• Lo spettro elettromagnetico.  

Maggio 

2 ore 

LA TEORIA DELLA RELATIVITÀ  

• Inconciliabilità tra meccanica classica e elettromagnetismo agli inizi del 

XX secolo; la ricerca dell’etere luminifero; l’esperimento di Michelson e 

Morley.  

da completare dopo il 10 maggio: 

• I postulati della relatività ristretta e le loro conseguenze: dilatazione dei 

tempi, contrazione delle lunghezze, critica al concetto di simultaneità.  

• Le trasformazioni di Lorentz e le leggi di composizione delle velocità 

relativistiche.  

Maggio 

3 ore  

 

(13 ore dopo il 

10 maggio) 

 

Monte ore annuo teorico: 99 ore 

Ore effettivamente svolte fino al 10.05.22: 72 ore  

 

4. Obiettivi conseguiti 

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

di 

2.3 Conoscenze 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono: 

• Le caratteristiche fisiche e matematiche di particolari campi elettrici (simmetria 

sferica, uniforme); 

• le caratteristiche dei conduttori all’equilibrio elettrostatico e le loro conseguenze 

fenomenologiche;  

• la definizione di intensità di corrente e forza elettromotrice; 

• le leggi di Ohm e i principi di Kirchhoff; 

• Che cos’è l’effetto Joule; 

• Quali agenti possono generare un campo magnetico; 

• Come agisce l’interazione tra cariche in moto e campi magnetici e in quali dispositivi 

si sfruttano tali interazioni; 

• La legge dell’induzione elettromagnetica e le sue conseguenze fenomenologiche; 

• le contraddizioni fra la teorie di Maxwell e quella di Newton; 

• i postulati della relatività ristretta; le trasformazioni di Lorentz e le leggi di 

composizione delle velocità relativistiche. 

2.4 Competenze  

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale; 

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni fisici e darne una 

semplice modellizzazione;  

• usare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina e articolare le 

conoscenze in modo rigoroso; 

• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico; 

• formalizzare e schematizzare il testo di un problema e applicare strumenti 



 

matematici e disciplinari rilevanti per individuare le strategie risolutive ed 

eventualmente scegliere la più opportuna; 

• essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 

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

L'attività didattica è stata articolata nei seguenti momenti: 

4. Fase introduttiva. Gli argomenti sono stati introdotti attivando degli opportuni ancoraggi 

mentali per gli studenti, spesso mediante un approccio problematico, esperienziale o 

storico filosofico.  

5. La Presentazione teorica dell’argomento è stata organizzata il più possibile mediante 

dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni, con particolare attenzione alla ricerca e 

alla scoperta. Per creare percorsi di apprendimento significativi, si è cercato di 

privilegiare l’approccio esperienziale mediante dimostrazioni sperimentali in classe, 

piccoli esperimenti con materiali poveri e simulazioni on line. 

6. La sistemizzazione delle conoscenze è stata veicolata attraverso:  

• Esercizi applicativi guidati e individuali, svolti alla lavagna o per casa. 

• Correzione dei problemi assegnati per casa che presentano delle difficoltà o 

richiedono una discussione dei risultati ottenuti. 

• Utilizzo dell'errore commesso per una discussione mirata all'apprendimento corretto 

dell'argomento. 

• Individuazione dei nodi concettuali dell'argomento oggetto di studio e 

schematizzazione in mappe concettuali. 

 

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

Le tipologie delle prove sono state:  

- I Quadrimestre: 2 prove scritte, 1 prova orale. 

- II Quadrimestre: 2 prove scritte, 1 prova orale. 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 

effettuate. 

 

         

     Padova, 05.05.2022                                                                    La docente 

                                           Marta Giacomini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

Prof.ssa Valentina Sacco 
 

Materia: SCIENZE NATURALI  Classe: 5C        A. S.  2021-2022 

 

TESTI ADOTTATI 
1) Valitutti G.,Falasca M., Amadio P. “Chimica: concetti e modelli 2ed. - Dalla materia all’atomo”. 
Zanichelli. 
2)A.Bosellini  “Le scienze della Terra-seconda edizione: Quinto anno S (ebook)-Tettonica delle placche-
Int.geosfere”. Zanichelli. 
3)Sadava, Hillis; Heller; Hacker; Posca; Rossi, Rigacci “Il Carbonio, gli enzimi, il DNA seconda ed.-

Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0”. Zanichelli 
 
Altri sussidi 

Materiale multimediale (presentazioni PPT, video e animazioni fornite a supporto degli studenti sulla 

piattaforma G-suite, nella CLASSROOM dedicata alla raccolta dei materiali didattici). 

 

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

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

commissione d’esame) 

SCIENZE DELLA TERRA 

Argomenti          Ore di lezione 

I sismi: definizione di un sisma e teoria del rimbalzo elastico; onde sismiche; 
Magnitudo e 
intensità (scale MCS e Richter); triangolazione epicentro di un sisma; il rischio 

sismico; distribuzione dei sismi 
L’interno della Terra: superfici di discontinuità, crosta oceanica e 
continentale, mantello e nucleo, litosfera, astenosfera, flusso termico terrestre.  
Campo magnetico terrestre: caratteristiche, teoria della geodinamo, 

magnetosfera, fasce di Van Allen, paleomagnetismo, inversione di polarità del 
campo magnetico terrestre, migrazione dei poli magnetici.  
La dinamica della crosta terrestre: Wegener e la deriva dei continenti, Hess 
e la teoria sull’espansione dei fondali oceanici. la tettonica delle zolle: margini 
tra le placche e fenomeni ad essi associati, strutture oceaniche: dorsali e fosse 
sottomarine, strutture continentali: archi insulari, archi vulcanici continentali, 
orogenesi, punti caldi.  

21 ore 
Trimestre 
Di spiegazione, ripasso 

e consolidamento dei 
contenuti, 
interrogazioni e 
verifiche, correzioni 

verifiche. 

 
CHIMICA ORGANICA 

Argomenti          Ore di lezione 

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

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

composti organici (tipi di formule); isomeria di struttura e stereoisomeria, 
attività ottica; legami intermolecolari e proprietà fisiche; gruppi funzionali e 
reattività; effetto induttivo; rottura omolitica ed eterolitica dei legami covalenti 
reagenti elettrofili e nucleofili;  
Idrocarburi alifatici: definizione, nomenclatura, isomeria, proprietà chimico-
fisiche, principali meccanismi di reazioni ALCANI, ALCHENI e ALCHINI. 

 Idrocarburi aromatici: il benzene, struttura, principali proprietà chimico-
fisiche legate all’aromaticità. 

30 ore 

Trimestre-inizio 

Pentamestre 
Di spiegazione, ripasso 
e consolidamento dei 
contenuti, svolgimenti 
di esercizi e verifica. 

Derivati degli idrocarburi: definizione, nomenclatura, preparazione, proprietà 
chimico-fisiche e principali reazioni di: 
-alogenuri alchilici;  

-alcoli,  
-fenoli, eteri (no reazioni); 
Attività di Laboratorio: proprietà fisico-chimiche e reattività degli alcoli 
- aldeidi, chetoni; 

-acidi carbossilici, esteri,  

12 ore 
Pentamestre 
Di spiegazione, attività 

laboratoriale e verifica 



 

Attività di Laboratorio: Saponificazione dei gliceridi 

-ammidi, ammine.  
Polimeri: naturali e sintetici; omo- e copolimeri; per addizione e 
condensazione (confronto) 

BIOTECNOLOGIE 

Argomenti          Ore di lezione 

Biotecnologie: definizione, aspetti storici, sviluppi tecnologici e ambiti di 
applicazione (confronto tra biotecnologie moderne tradizionali); virus 
batteriofagi ed animali; struttura e cicli riproduttivi Sessualità batterica. 
Trasformazione batterica ed ingegneria genetica; tecnologia del DNA 
ricombinante: gli enzimi di restrizione, librerie genomiche e a cDNA, la tecnica 

PCR e il DNA fingerprinting, elettroforesi; il sequenziamento del DNA. 
Approfondimenti di Educazione Civica: Biotecnologie e Bioetica, genome 
editing, CRISPR-Cas9, OGM.  

11 ore 
Pentamestre 
Di spiegazione e verifica 

BIOCHIMICA 

Argomenti          Ore di lezione 

Biomolecole: strutture e funzioni: 
I carboidrati: Monosaccaridi: chiralità, proiezioni di Fischer e Haworth (forme 
acicliche, strutture cicliche e anomeria); reazioni dei monosaccaridi; disaccaridi 
e oligosaccaridi; polisaccaridi 
Attività di Laboratorio: Riconoscimento di zuccheri riducenti (saggio di Tollens 

e Fehling) 
Lipidi: classificazione, struttura, reattività, funzioni biologiche di trigliceridi, 
acidi grassi (reazione di idrogenazione e saponificazione); fosfogliceridi, 
sfingolipidi e glicolipidi, steroidi, vitamine liposolubili.  
Proteine: classificazione, reattività e funzioni biologiche; gli amminoacidi, 
proprietà; legame peptidico, legame disolfuro; struttura primaria, secondaria, 
terziaria e quaternaria; denaturazione delle proteine 

Acidi nucleici: struttura nucleotidi ed acidi nucleici, funzioni biologiche. 
Enzimi: specificità e azione catalitica, classificazione; cofattori e coenzimi; 
inibizione enzimatica e fattori ambientali; 

Metabolismo: una visione d’insieme (catabolismo, anabolismo, vie 
metaboliche): L’ossidazione del glucosio: la glicolisi, la fermentazione lattica 
ed alcolica. 

9 ore 
Pentamestre 
Di cui:-10 ore di 
spiegazione;  
-1 ora di attività di 

laboratorio 

 
Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

Fasi della respirazione cellulare (aspetti generali) e bilancio energetico. 
La fotosintesi: fasi e reazione globale 
 

3 ore 

Ore effettivamente svolte dalla docente nell’intero a.s. fino al 15 Maggio, n.83 
 

2) Obiettivi conseguiti 
La classe, conosciuta quest’anno, si è fin da subito dimostrata collaborativa e interessata. Dal punto di 
vista del profitto, in termini di competenze e abilità acquisite il gruppo classe risulta abbastanza 
variegato. Alcuni studenti più di altri hanno dimostrato una partecipazione attiva durante le attività 
svolte, intervenendo con domande pertinenti e fornendo spunti per discussioni coerenti in classe. In 
particolare un gruppo di studenti si è distinto, per capacità e rendimento, manifestando la propria 

naturale propensione allo studio delle materie scientifiche e dimostrando di padroneggiare in maniera 
organizzata, efficace e critica le tematiche affrontate; altri, invece, hanno incontrato difficoltà significative 
nella rielaborazione personale di alcuni contenuti, nonostante l’impegno e l’applicazione nello studio, a 
causa delle gravi e diffuse lacune pregresse, ottenendo risultati non sempre soddisfacenti. Le lezioni sono 
state svolte principalmente in presenza salvo un breve periodo di confinamento, nel mese di Dicembre, 
dovuto all’emergenza da Covid-19 in cui la classe collettivamente ha seguito le tre ore di lezione della 
settimana (6-11/12/’21) a distanza.  

In relazione alla programmazione curricolare, in maniera differenziata, sono stati conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di: 
 
2.1 Conoscenze: 
Chimica organica:  
-Le caratteristiche peculiari del carbonio e dei composti organici.  
-Tipi di formule  

-Tipi di isomeria 

-Regole di nomenclatura  



 

-Fattori che determinano le proprietà fisiche, chimiche e la reattività dei composti organici. 

-Caratteristiche chimico-fisiche e reattività degli idrocarburi alifatici e aromatici.  
-Caratteristiche chimico-fisiche e reattività dei derivati degli idrocarburi. 
-Reazioni di sostituzione (radicalica, elettrofila, nucleofila), addizione (elettrofila e nucleofila), 
eliminazione 
-Caratteristiche dei polimeri e reazioni di formazione 
Biochimica: 
-Caratteristiche chimiche e proprietà di carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici 

-Enzimi: specificità e azione catalitica, classificazione; cofattori e coenzimi; inibizione enzimatica e fattori 
ambientali; 
-Metabolismo energetico una visione d’insieme (Catabolismo e Anabolismo)  
-Vie metaboliche del glucosio: glicolisi, fermentazione lattica ed alcolica, respirazione cellulare, bilancio 
energetico;  
-Fotosintesi: fasi e reazione globale 

Biotecnologie:  
-Tipi di virus e cicli di riproduzione virale 
-Processi di sessualità batterica  

-Biotecnologie tradizionali e moderne a confronto 
-Tecnica del DNA ricombinante (enzimi di restrizione, ligasi, trascrittasi inversa, vettori, librerie 
genomiche e librerie a cDNA) 
-PCR e DNA fingerprinting 

-Elettroforesi 
-Sequenziamento del DNA 
-Definizione di OGM  
-Ottenimento di piante, batteri e animali OGM 
-Preparazione di farmaci tramite batteri  
Scienze della Terra 
-Teoria del rimbalzo elastico 

-Origine di un sisma: il concetto di faglia 
-Onde sismiche 
-Epicentro di un sisma (triangolazione) 
-Sismografo e sismogramma 
-Magnitudo e intensità (scale Richter e MCS)  

-Rischio sismico 

-Modello dell’interno della terra  
-Differenze tra crosta oceanica e crosta continentale  
-Isostasia  
-Calore interno e geoterma  
-Teoria di Wegener  
-Struttura delle dorsali oceaniche  
-Struttura delle fosse oceaniche 

-Teoria dell’espansione dei fondali  
-Prove paleomagnetiche 
-Teoria della tettonica a placche  
-Tipi di margini  
-Formazione di oceani  
-Orogenesi 
 

2.2 Competenze/abilità  
Chimica organica:  
-Conoscere le caratteristiche delle formule di struttura (topologica, condensata, razionale e di Lewis) delle 
molecole organiche e sapere trasformare l’una nell’altra 
-Comprendere la differenza tra elettrofilo e nucleofilo e collegarli con la teoria acido base di Lewis 
-Individuare all’interno di una molecola organica elettrofili e/o nucleofili 

-Individuare all’interno di una molecola organica eventuali atomi e gruppi atomici elettron-attrattori ed 
elettron-donatori  
-Applicare le regole di nomenclatura  
-Spiegare le basi chimiche dell’effetto induttivo 
-Comprendere le condizioni di chiralità di un atomo di carbonio e riconoscere una molecola come chirale o 
achirale  
-Classificare gli isomeri 

-Identificare un certo tipo di isomero in base alla sua struttura 
-Comprendere il meccanismo omolitico ed eterolitico di rottura del legame covalente 
-Distinguere i prodotti della rottura omolitica di un legame covalente da quelli di una rottura eterolitica 

dello stesso legame 



 

-Collegare la struttura dei reagenti al meccanismo di reazione 

-Classificare idrocarburi e composti aromatici e conoscere le relative caratteristiche strutturali  
-Spiegare i meccanismi di reazione: reazione radicalica degli alcani, addizione elettrofila ad alcheni e 
alchini, sostituzione elettrofila aromatica, riduzione di alcheni e alchini, ossidazione degli idrocarburi  
-Applicare la regola di Markovnikov  
-Assegnare i possibili tipi di isomeria (Isomeria di catena, di posizione, geometrica, conformazionale) alle 
diverse classi di idrocarburi e ai loro derivati.  
-Distinguere le classi dei derivati degli idrocarburi e le relative caratteristiche strutturali  

-Prevedere le proprietà fisiche e il comportamento acido-basico dei derivati degli idrocarburi, noto il nome 
o la formula  
-Distinguere i meccanismi di reazione: sostituzione nucleofila, eliminazione, addizione nucleofila, 
sostituzione nucleofila acilica e collegarli alle caratteristiche dei composti che le subiscono.  
-Dare la definizione di polimero 
-Distinguere i tipi di polimeri e relative caratteristiche strutturali  

-Saper fare esempi di reazioni caratteristiche dei composti studiati (es. reazioni acido-base, reazioni di 
ossidoriduzione, ecc.)  
Biochimica: 

-Distinguere monosaccaridi e polisaccaridi  

-Distinguere i monosaccaridi in base al gruppo funzionale e al numero di atomi di carbonio  

-Distinguere gli isomeri D ed L data la formula di Fisher 
-Spiegare cosa sono gli isomeri alfa e beta 
-Distinguere i lipidi in base alla struttura 
-Saper scrivere la reazione di formazione dei trigliceridi e della loro idrolisi basica 
-Spiegare la differenza tra grassi e oli. 
-Saper distinguere la classe di un amminoacido in base alla struttura della catena laterale  

-Saper distinguere le proteine in base alla composizione e alla struttura  
-Distinguere i nucleotidi in base a zucchero, numero di gruppi fosfato e basi azotate costituenti  
-Distinguere gli acidi nucleici in base ai nucleotidi costituenti e alla struttura 
-Classificare le reazioni come esoergoniche o endoergoniche 
-Spiegare la differenza tra ossidazione aerobica ed anaerobica del glucosio  
-Collegare le diverse fasi del catabolismo del glucosio alla loro localizzazione cellulare  
-Riconoscere nelle diverse fasi del catabolismo del glucosio quelle in cui viene immagazzinata l’energia 

chimica  
-Fare il bilancio energetico dei due tipi di ossidazione  
-Comprendere che la fotosintesi è una reazione anabolica che determina riduzione del carbonio  
-Spiegare le linee generali delle due fasi della fotosintesi  
-Conoscere la localizzazione cellulare delle fasi della fotosintesi 
Biotecnologie:  
-Spiegare i meccanismi di sessualità batterica  

-Evidenziare l’importanza biotecnologica dei geni che conferiscono la resistenza ai farmaci.  
-Descrivere la struttura generale dei virus mettendo in evidenza la loro funzione di vettori nei batteri e 
nelle cellule eucariote. 
-Mettere a confronto un ciclo litico con un ciclo lisogeno.  
-Distinguere tra virus animali a DNA e a RNA 
-Illustrare in che modo i retrovirus a RNA possono infettare una cellula.  

-Dare una definizione di biotecnologia.  
-Spiegare che cosa si intende per tecnologia del DNA ricombinante.  
-Illustrare le proprietà degli enzimi di restrizione evidenziando l’importanza delle estremità coesive.  

- Descrivere il meccanismo della PCR evidenziando lo scopo di tale processo.  
-Spiegare in che modo è possibile determinare la sequenza nucleotidica di un gene.  
-Spiegare come funziona l’elettroforesi su gel di agarosio e poliacrilammide e l’applicazione della tecnica 
alla separazione degli acidi nucleici 

Scienze della Terra: 
-Spiegare le differenze tra le tipologie di onde sismiche 
-Spiegare il concetto di rischio sismico 
-Spiegare la differenza tra la scala Richter e MCS. 
-Spiegare come si è arrivati a formulare il modello dell’interno della Terra 
-Spiegare l’ipotesi dei moti convettivi nel mantello 
-Comprendere le diversità fra i due tipi di crosta 

-Distinguere crosta e litosfera 
-Spiegare il principio dell’isostasia 
-Descrivere la morfologia dei fondali oceanici 
-Spiegare l’origine del campo magnetico terrestre e l’importanza degli studi paleomagnetici 
-Definire il termine placca, elencare e descrivere i vari tipi di margini delle placche 

-Spiegare l’orogenesi e la nascita di un oceano 



 

-Spiegare e confrontare le diverse teorie sulla dinamica della superficie terrestre 

-Comprendere che i fenomeni vulcanici, sismici e orogenetici sono correlati alla dinamica litosferica  
-Comprendere la dinamica della litosfera alla luce della teoria della tettonica a placche 
 
3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 

L’insegnamento della disciplina è articolato su più livelli, che insieme concorrono a garantire una corretta 
assimilazione dei contenuti proposti, favorendo lo sviluppo delle competenze di ogni studente. Di seguito 
vengono riportate le scelte metodologiche più frequenti: 
-Lezione frontale partecipata e interattiva, attraverso discussioni collettive guidate al fine di sviluppare 
capacità critica, di promuovere l’autovalutazione e sviluppare e potenziare l’uso del linguaggio scientifico. 
-Utilizzo della LIM per proiezione di video e Power Point utili a visualizzare e memorizzare aspetti 

particolarmente significativi delle varie discipline 
-Somministrazione di proposte operative ed esercitazioni graduate, in particolare di esercizi applicativi.  
-Didattica attiva e organizzazione di gruppi di lavoro, per conoscere e comprendere la realtà attraverso il 
metodo sperimentale della ricerca con somministrazione di schede di laboratorio, problemi e spunti di 
riflessione, tendenti a stimolare lo studente a cogliere i nessi e i collegamenti tra i vari aspetti dei temi 

trattati. 

-Pubblicazione sulla piattaforma G-suite (google classroom) di video e ppt, come approfondimenti e 
ripasso a supporto dell’assimilazione e del consolidamento dei contenuti proposti a lezione. 
Per ciò che riguarda le attività di recupero, in itinere, per tutto l’anno scolastico sono state effettuate 

attività di ripasso e consolidamento, con possibilità di interventi di recupero individualizzati consistenti in 

spiegazioni piuttosto che assegnazione di esercizi di ripasso/recupero da effettuare a casa. Inoltre, come 

stabilito dal Collegio Docenti, nel mese di gennaio, due settimane sono state dedicate al ripasso, al 

consolidamento e al recupero mirato a risanare le eventuali insufficienze riscontrate del primo periodo. 

 

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

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

oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio………) 

Nel corso dell’anno sono state effettuate prove scritte, di tipo strutturato e semi-strutturato (con 

domande chiuse-a scelta multipla o in chiave dicotomica- per accertare le conoscenze, la comprensione e 
le competenze raggiunte nella disciplina; con  esercizi per accertare le competenze, come ad esempio 
riconoscimento di reazioni, previsione del prodotto, interpretazione di corse elettroforetiche; con  
domande aperte o a trattazione breve per promuovere e sviluppare le abilità argomentative) e prove orali 

finalizzate a verificare la corretta assimilazione dei contenuti specifici e ad accertare la capacità di istituire 
collegamenti nell’ambito delle diverse discipline. Per le prove scritte sono state allestite griglie per la 
correzione subordinate al tipo di prova, con i seguenti indicatori principali: correttezza e completezza 
dell’informazione, correttezza formale ed uso terminologia specifica, capacità logico-argomentative e di 
approfondimento, coerenza.  
Coerentemente con la programmazione di dipartimento, relativamente al numero minimo di valutazioni, 
nel primo periodo sono state effettuate due prove di verifica mentre nel secondo periodo sono state 

effettuate tre prove.  
 
5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Nell’ambito del curricolo per l’IEC dell’educazione civica per le classi quinte, il Dipartimento di scienze ha 
predisposto la partecipazione a conferenze con esperto esterno inerenti le implicazioni etiche nell’ambito 

delle biotecnologie. Le due conferenze hanno affrontato le seguenti tematiche:  
-"Dagli OGM al bio, falsi allarmi e verità nascoste sul cibo che portiamo in tavola", relatore dott.ssa 
Beatrice Mautino; 
- “Riscrivere il DNA: quale etica per il gene editing”, relatore prof. Telmo Pievani; nell’ambito del Progetto 

"Avviciniamo gli studenti alla Ricerca" la classe ha preso parte alla videoconferenza su "Serendipità. La 
scienza dell’inatteso" -relatore prof. Telmo Pievani. 
 

Padova, 15 Maggio 2022                                                     La docente                

 

                                                                                          Valentina Sacco 

 

 



 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

Prof.ssa Claudia Borruso 
 

Materia DISEGNO E STORIA DELL’ARTE   Classe 5 C        A. S.  2021-2022 

 

 

Libri di testo: 

1. Cricco Giorgio / Di Teodoro Francesco Paolo; Il Cricco Di Teodoro/ ITINERARIO NELL’ARTE; Vol 4; Dal 

Barocco al Postimpressionismo; Versione gialla compatta multimediale (LDM); Terza edizione; Zanichelli 

Editore.  

2. Il Cricco Di Teodoro; CRICCO DI TEODORO (IL) / ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 5; Dall’Art Nouveau ai 

giorni nostri; Versione Gialla; Terza edizione; Zanichelli Editore.  

3. Franco Formisani; GEOMETRIE DEL BELLO, Prospettiva, disegno a mano libera e digitale, architettura; 

Vol B; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2016. 

 

Altri sussidi 

-Materiali informatici. 

 

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

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

commissione d’esame) 

 

Argomenti          Ore di lezione 

L’Europa della Restaurazione 

-Dal Neoclassicismo al Romanticismo: caratteristiche generali e stili degli 

autori. 

- Tema del Popolo, Nazione, Persona. Il “passato” romantico.  L’ “Irrazionalità”, 

il “sublime”, il “genio”. 

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

Classicismo e Romanticismo, Viandante su un mare di nebbia, Il Mare di 
ghiaccio (Il naufragio della Speranza). 
 
-Henry Wallis: Chatterton. 

- John Constable: cenni biografici, tecnica esecutiva e caratteri stilistici. Il 
sublime e la rappresentazione del paesaggio. La Cattedrale di Salisbury vista 
dai giardini del Vescovo. 
 
- J. Turner: cenni biografici, caratteri stilistici, il disegno, il sublime. Tramonto. 

 
- F. Hayez: cenni biografici, caratteri stilistici. Il bacio (più versioni). 
 

2 ore 

I Paesaggisti del 1830: 
 
- La scuola di Barbizon (un paesaggio che innamora) e Camille Corot: La città di 

Volterra, La Cattedrale di Chartres. 
 
- Rousseau: caratteri generali, Tramonto nella foresta.  
 
- Charles- Francois-Daubigny, Paesaggio con ruscello sotto il sole. 

1 ora 



 

Il Realismo: caratteri generali e contestualizzazione storica. 

 
G. Courbet e la rivoluzione del Realismo: cenni biografici.  La poetica del vero. 
Gli spaccapietre, L’atelier del pittore, fanciulle sulla riva della Senna. 

1 ora 

Il fenomeno dei Macchiaioli: “la macchia in opposizione alla forma”, 

caratteristiche peculiari, differenze con l'impressionismo. 
 
-Il Caffè Michelangelo, la macchia. 

-Giovanni Fattori: il disegno, In Vedetta (o il muro bianco), con relativo schema 

prospettico. 

-Silvestro Lega e l’intimità del quotidiano: Il canto dello stornello, il pergolato. 

1 ora 

La nuova architettura del ferro in Europa (fra ponti, serre, gallerie e torri. 

-Nuovi materiali da costruzione, la scienza delle costruzioni. 

-Le Esposizioni Universali:  

Joseph Paxton: Il Palazzo di Cristallo; 

-Charles-Louis Ferdinand Dutert: Galleria delle macchine; 

-Gustave- Alexandre-Eiffel: Torre Eiffel, (la struttura reticolare); 

-Giuseppe Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele; 

-Emanuele Rocco (progettista), Boubèe (strutture), De Mauro (decorazioni): 
Galleria Umberto I; 

2 ore 

Collegamento con Cittadinanza e Costituzione: 

 
Architettura romantica. Il Gotic revival. 
- E. Viollet-le-Duc e il restauro "in stile", mimetico o "integrativo". Carcassonne, 
Abbazia di Saint-Denis, Castello di Pierrefonds. 
- J. Ruskin: la teoria del restauro romantico. 

1 ora 

L’Impressionismo: 

 contestualizzazione storica, caratteristiche peculiari. 
 
La ville lumière; Il Cafè Guerbois; il colore locale; la luce; le nuove frontiere; le 
stampe giapponesi; la prima mostra (Salon des Refuses), l’attimo fuggente, La 
funzione del Salon. 
 

-Edouard Manet: (lo scandalo della verità), cenni biografici e caratteri stilistici. 
Il disegno, Colazione sull’erba, Olympia, Il Bar delle Folies-Bergere. 
 
-Claude Monet: (la pittura delle impressioni), cenni biografici, caratteristiche 
stilistiche. Impressione, sole nascente, La Grenouillere. La nascita delle serie: 
La Cattedrale di Rouen (varie versioni). Lo stagno delle ninfee, Il ponte 
giapponese. 

 
-Edgar Degas: (il ritorno al disegno), caratteri stilistici, La lezione di danza, 
L’Assenzio. 

- Pierre Auguste Renoir: la gioia di vivere, l’uso della luce. Il disegno,  La 
Grenouillere (confronto con la tela di Monet), Moulin de la Galette, Colazione dei 
canottieri, Le Bagnanti. 
-Gli altri impressionisti (accenni) : Camille Pissarro : Tetti rossi ;Bazille :  

Riunione di famiglia ; 
 
La fotografia : L’invenzione del secolo ; 
Joseph Nicèphore Nièpce : Veduta dalla finestra a Le Gras ; 

 4 ore 

Il Postimpressionismo -I parte-: caratteri generali. 

 
-Paul Cezanne: cenni biografici, caratteri stilistici. “Trattare la natura secondo il 
cilindro la sfera e il cono”. Boccali e barattoli di marmellata;  I bagnanti; I 
giocatori di carte; 

1 ora 

Il Neoimpressionismo o Impressionismo scientifico, o Pointillisme. 
 

- Chevreuil e la Teoria del contrasto simultaneo. 

1 ora 



 

 

- Georges Seurat: il Divisionismo;  Une baignade à Asnières (Un bagno a 
Asnières); Un dimanche après-midi (Una domenica pomeriggio all’isola della 
Grande Jatte) 

Il Postimpressionismo: 

 
-Paul Gauguin: cenni biografici, caratteri stilistici. Il cloissonisme;  
L’Onda, Il Cristo giallo; Come! Sei gelosa?, ... e l’oro dei loro corpi (Donne 
taithiane), Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
 
-Vincent Van Gogh: cenni biografici e caratteri stilistici. 
Studio di albero; I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro 

grigio. Opere del periodo di Arles, Notte stellata, Campo di grano con volo di 
corvi. 
-Accenni a Henri de Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge. 

4 ore 

Art Nouveau caratteri generali. 
-Morris La Art and Crafts 

 

-Antoni Gaudì: Sagrada familia, Park Guell, Casa Battlo. 
 
-Gustav Klimt: oro,linea,colore: Giuditta I, Ritratto di Adele, Il Bacio. 

2 ore 

I Fauves: caratteri generali. 

-Henri Matisse: Donna con cappello, la stanza rossa, la danza.  

1 ora 

L'Espressionismo: l’esasperazione della forma. 

-Edvard Munch: il grido della disperazione: la fanciulla malata, sera nel corso 

Karl Johann, il grido, la Pubertà 

- Egon Schiele: l'Abbraccio 

1 ora 

Il Novecento delle Avanguardie storiche 
Il Cubismo: caratteri generali. 

La quarta dimensione. Cubismo analitico, cubismo sintetico. Papiers collés e 
collages. 

 
-Pablo Picasso: note biografiche e caratteristiche stilistiche. Dal periodo blu al 
Cubismo. Poveri in riva al mare, Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di 
Ambroise Vollard, Guernica. 
 

-Georges Braque: vita e opere, il disegno, Case all'Estaque, Le Quotidien, 
violino e pipa, violino e brocca, Natura morta con uva e clarinetto. 

2 ore 

La stagione Italiana del Futurismo: caratteri generali. 
-Filippo Tommaso Marinetti: Il Manifesto del Futurismo, gli altri manifesti. 

- Umberto Boccioni: la città che sale, Stati d'animo: gli addii, quelli che vanno, 

quelli che restano, Forme uniche della continuità nello spazio. 

 -Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta più 

rumore, Mio istante. 

1 ora 

Il Dada: caratteristiche principali. 

-Marcel Duchamp: ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q.. 

- Man Ray: la fotografia astratta, Cadeau, Le Violon D'Ingres. 

 

1 ora 

L’arte dell’inconscio: il Surrealismo (Caratteristiche principali):  

-Mirò: Il Carnevale di Arlecchino, Blu I. 

-Renè Magritte: Giorgio de Chirico Le chant d'amour, L'uso della parola I, La 

Condizione umana, La battaglia delle Argonne. 

-Salvador Dalì: Studio per stipo antropomorfo, Costruzione molle con fave 

 1 ora 



 

bollite, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia. 

Argomenti che si presume di affrontare dopo il 15 maggio fino alla fine delle lezioni. 

 

Astrattismo: Caratteri generali 

-Vasilij Kandinskij: Composizione VI, Alcuni cerchi. 

-Paul Klee: Il viaggio in Egitto (Fuoco nella sera). 

-De Stijl: Mondrian (geometrie e colori-Composizione I). 

Da svolgere 

Il Razionalismo in architettura: 
La nascita del Movimento Moderno: caratteristiche dell’età del Funzionalismo e 
Razionalismo. L’International Style. 
W. Gropius: cenni biografici e novità architettoniche. Il Bauhaus: da Weimar a 
Dessau. 
Le Corbusier: cenni biografici. I 5 punti dell’architettura: Villa Savoye. Le Unité 
d’habitations a Marsiglia e Le Modulor. 

 
L’architettura organica: F. L. Wright: Casa sulla cascata. 

Da svolgere 

L’architettura fascista e il razionalismo in Italia: 
G. Terragni: Casa del Fascio. 
M. Piacentini: Palazzo di Giustizia. 

G. Michelucci: Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze, Chiesa 
dell’Autostrada. 

Da svolgere 

Tra Metafisica e richiamo all’ordine 

-Giorgio De Chirico: Le Muse Inquietanti, Trovatore 

-Carlo Carrà: la musa metafisica 

-Modigliani: i ritratti 

Da svolgere 

-Dalla ricostruzione al Sessantotto 

L’arte Informale 

-Alberto Burri: il Cretto (Land Art) 

-Lucio Fontana: Concetto spaziale, Attese; 

-Jacks9on Pollock: Pali blu 

Da svolgere 

DISEGNO: 

-Prospettiva orizzontale, intuitiva 

Approfondimento delle proiezioni prospettiche coi metodi dei punti di fuga e 

delle perpendicolari al quadro. Studio di volumi in prospettiva. 

-Il Rilievo architettonico: caratteristiche principali e applicazione. 

-La teoria delle ombre nella rappresentazione di elementi architettonici. 

Ombre portate con illuminazione parallela.  

3 ore 

 

 

 

3 ore 

3 ore 

 

 

Attività di Cittadinanza e Costituzione: 
Il concetto di Restauro nel periodo romano e medioevale, l’atteggiamento nei 
secoli riguardo al restauro e alla conservazione delle opere d'arte, il concetto di 
restauro oggi, concetto di Bene culturale. E. Viollet-le-duc e J. Ruskin (vedi 
sopra). Art. 9 della Costituzione italiana. 

Applicazione: elaborato multimediale sul Restauro su monumenti che hanno 
visitato durante il viaggio d’istruzione a Roma. 

4 ore (da svolgerne 1) 

 

Avendo preso servizio in data 20 Ottobre 2021, le ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 

sono 49 ore, comprendenti le ore utilizzate per le verifiche scritte e orali ( 6h), (4h educazione civica), (2 

h sorveglianza Prove Invalsi), (1 h presentazione alla classe). 

- Dopo il 09/05/2022, si presume di svolgere altre 10 ore di lezione, per un totale complessivo di 59 ore. 

 



 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

Gli alunni, anche se in modo differenziato, hanno dimostrato di conoscere: 
gli argomenti di Disegno e Storia dell’arte oggetto delle lezioni; i principali periodi artistici che sono stati 
oggetto di studio; gli artisti e il contesto storico-culturale di cui fanno parte; cenni biografici dell’artista, le 
sue principali opere d’arte e le caratteristiche stilistiche, gli aspetti formali del linguaggio figurativo (ad 

esempio: soggetto, composizione, organizzazione dello spazio), utilizzando il lessico specifico della 
disciplina. 
Inoltre la maggioranza degli alunni ha dimostrato di conoscere i metodi procedurali del disegno tecnico e 
grafico, il metodo progettuale, e alcuni elementi sulla teoria del restauro. 
 

2.2 Competenze  

Gli alunni, anche se in maniera differenziata: 
- hanno acquisito e sviluppato capacità di lettura e comprensione di un manufatto artistico e/o 
architettonico nei suoi valori compositivi, geometrici e stilistici anche per coglierne il significato culturale, 
espressivo ed estetico; 
- sanno inquadrare un autore e le sue opere in relazione al periodo storico e sociale di appartenenza 
facendo semplici riferimenti pluridisciplinari; 

- hanno sviluppato capacità autonome di analisi, sintesi e rielaborazione delle conoscenze, sapendo fare 
confronti tra opere d’arte, stili e artisti di vari periodi, utilizzando con padronanza il lessico specifico della 
disciplina; 
- sanno spiegare e mettere a confronto le caratteristiche tecniche di artisti appartenenti allo stesso 
periodo artistico ed effettuare semplici considerazioni personali su di un manufatto artistico; 
- sanno applicare diverse procedure e tecniche di rappresentazione grafica, per leggere, analizzare, 
comprendere e riprodurre un’immagine figurativa o un’opera architettonica attraverso il disegno o un 

elaborato multimediale; 

- sanno leggere e utilizzare alcuni metodi procedurali (del disegno) e multimediali in modo consapevole 
per impostare e progettare dei piccoli elementi architettonici. 
 

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

Le metodologie utilizzate sono state: lezione frontale, interattiva, informale, cooperativa per gruppi di 
lavoro, e Problem Solving per la progettazione architettonica. 
Quasi tutte le lezioni si sono svolte in aula con l’ausilio della LIM e di slide in PowerPoint, seguendo quasi 
sempre l’ordine del libro di testo. 
L’attività di recupero è stata svolta in itinere (attraverso verifiche orali). 

Il Materiale didattico di approfondimento alle lezioni è stato condiviso su Classroom. 
Nelle verifiche sia scritte che orali è stata messa a disposizione degli alunni l’immagine dell’opera. 

 

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

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

prove grafiche, prove di laboratorio………) 

 

Nel I periodo sono state effettuate: 1 verifica scritta a domande aperte e risposte a scelta multipla e 1 
prova di disegno (rilievo architettonico). 
 
Nel II quadrimestre sono state effettuate: 2 verifiche scritte e 1 prova di disegno già fissata per il 18 
maggio 2022. 
 

Per la correzione delle prove scritto/grafiche e per la valutazione delle prove orali si è utilizzata la 
“Griglia di valutazione” presente nel PTOF e approvata nel Dipartimento disciplinare di Disegno e Storia 
dell’arte. 

 
 

 



 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

L’occasione dell’uscita didattica effettuata a Roma è stata oggetto di discussione e approfondimento di 

educazione civica, i ragazzi divisi in gruppo elaboreranno un power point su un monumento da loro scelto 

e ne approfondiranno eventuali lavori di restauro eseguiti. 

 

 

          

     Data 09/05/2022                                              Il docente 

                        Claudia Borruso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

Prof.ssa Marta Silvestrin 

 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   Classe 5C          A. S.  2021-2022 

 

Libri di testo: non è presente libro di testo in dotazione alla classe. 

Altri sussidi: sono stati forniti dalla docente via Google Classroom files PDF e Power Point con 

materiali per lo studio domiciliare. Inoltre si è proposto alla classe una parte del documentario 

‘Icarus’ sul caso di doping di stato in Russia nel 2016. 

 

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

l’esame (Eventuali argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli 

atti della commissione d’esame) 

Argomenti          Ore di lezione 

Pallavolo: palleggio, bagher, battuta di sicurezza, battuta dall’alto, 

pallonetto e schiacciata. Regolamento e fase di gioco. 

12 ore: settembre e 

ottobre 2021 

Doping: WADA, Codice mondiale antidoping, lista delle sostanze dopanti 

e loro effetti sull’organismo; famosi casi doping nel mondo. Scandalo 

doping di stato in Russia nel 2016: in DDI visione di parte del 

documentario ‘Icarus’. 

6 ore: novembre e 

dicembre 2021 

Calcio a 5: conduzione palla, passaggio, tiro. Regolamento e fase di 

gioco 

6 ore: novembre e 

dicembre 2021 

Arrampicata sportiva: la sicurezza, la progressione orizzontale, la 

progressione verticale, la gestione dell’equilibrio e degli appoggi sempre 

più piccoli. 

12 ore: dicembre 

2021 e gennaio 2022 

Tchoukball: fondamentali di base e fase di gioco. Tchoukball e fair play.  4 ore: marzo 2022 

Basket: palleggio, passaggio, arresto e tiro, terzo tempo. Fase di gioco 

e regolamento. 

11 ore: marzo, 

aprile, maggio 2022 

Baseball: lancio, battuta, regolamento e fase di gioco 6 ore: maggio, 

giugno 2022 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s: 57 ore. 

2) Obiettivi conseguiti 

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

termini di 

2.1 Conoscenze 

Conoscere il codice mondiale antidoping, le sostanze dopanti e i loro principali effetti 

sull’organismo; Conoscere i fondamentali principali degli sport affrontati e relativi regolamenti: 

Pallavolo; Calcio a 5; Arrampicata sportiva; Tchoukball; Basket; Baseball. 



 

Conoscere l’uso del corpo come modalità espressiva.  

 

2.2 Competenze  

Sperimentare specialità sportive individuali e di squadra; collaborare con i compagni durante le 

attività sportive sia con scopo agonistico sia con scopo espressivo; essere in grado di percepire 

il proprio corpo in relazione alla fatica; riuscire ad adattare il gesto motorio ai diversi contesti 

ed ambienti.  

 

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

Di ogni attività proposta sono stati forniti i fondamenti teorici e le competenze minime da 

raggiungere. Le tecniche di movimento utilizzate sono state graduali (da semplice a 

complesso).  

Per quanto riguarda i fondamentali tecnici individuali degli sport affrontati, l’approccio 

metodologico prevede la presentazione globale del gesto tecnico, un successivo lavoro analitico 

ed un ritorno al gesto globale. 

Gli studenti hanno lavorato individualmente e in piccoli e grandi gruppi. 

Le proposte hanno tenuto conto anche delle richieste ed esigenze degli alunni al fine di 

valorizzare le diverse potenzialità personali. 

Didattica a distanza: lezione frontale in video-conferenza. 

 

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

La verifica del profitto è stata effettuata attraverso prove pratiche e osservazioni in itinere.  

Nella valutazione hanno avuto un peso preponderante l’interesse e l’impegno dimostrato 

dall’alunno nel corso dell'anno scolastico, la cura del proprio materiale ed il comportamento 

tenuto nei confronti dei compagni e dell’insegnante; in seconda analisi le effettive capacità 

motorie globali, specifiche e le competenze raggiunte in relazione al livello di partenza.  

Per quanto riguarda l’argomento teorico, è stata somministrato un quiz a scelta multipla.  

 

          

     Data 07.05.2022           La docente 

                                                 Marta Silvestrin 

 

 


