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1. Presentazione sintetica della  classe 

 

Composizione della classe 

La classe è costituita da 25 studenti di cui 11 ragazze e 14 ragazzi.  Non tutti gli studenti 

fanno parte del gruppo classe in uscita dalla seconda.  

Le variazioni subite dalla classe sono raccolte nella seguente tabella: 

 

CLASSE ISCRITTI PROMOSSI 

senza 

sospensione 

PROMOSSI 

con 

sospensione 

NON 

PROMOSSI 

ENTRATE/USCITE 

TRASFERIMENTI 

Terza 

(2019-2020) 

24 24 0 0 5 in entrata 

Quarta 

(2020-2021) 

25 22 3 0 1 in entrata 

 

Quinta 

(2021-2022) 

25  1 non ammesso 

alla prova differita 

di agosto 

1 in entrata 

 

Situazione d’ingresso  

Nell’ A.S. 19/20 la classe ha frequentato in presenza fino a febbraio del 2020, mese di inizio 

del lockdown; nell’A.S. 20/21 ha frequentato in presenza da settembre fino a novembre 

2020 e da marzo a giugno 2021; nell’A.S. 21/22 le lezioni si sono svolte in presenza da 

settembre 2021. 

La classe nel corso del triennio non ha manifestato particolari problemi di comportamento 

ed è risultata in generale abbastanza rispettosa delle norme di vita scolastica in presenza e 

a distanza. L’impegno nel lavoro in classe e in quello domestico, la partecipazione alle 

lezioni in termini di interventi e approfondimenti, sommati agli aspetti motivazionali 

rispetto alle varie discipline, sono migliorati nel corso del triennio per la maggioranza 

degli studenti. 

 

Percorso formativo nel triennio  

La composizione del Consiglio di classe è variata solo nell’A.S. 20/21 e A.S. 21/22. Vi è stata 

continuità didattica negli insegnamenti  Italiano e Latino, Inglese, Scienze motorie, 

Filosofia e Storia, Fisica e  Disegno e Storia dell’arte; Matematica, Scienze Naturali e IRC 

hanno visto un avvicendamento di insegnanti nel passaggio dalla classe quarta alla quinta.  

La seguente tabella mostra la composizione del corpo docenti nel triennio 

MATERIA Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Religione Fioriani Ometto Ometto 

Italiano/Latino Bridi Bridi Bridi 

Inglese Meloni Meloni Meloni 

Storia/Filosofia Tramontana Tramontana Tramontana 

Matematica Boato Martellotta Martellotta 

Fisica Martellotta Martellotta Martellotta 
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Scienze Naturali Bergamo Bergamo Sacco 

Disegno e storia 

dell’Arte 

Cardella Cardella Cardella 

Scienze motorie Trevisanello Trevisanello Trevisanello 

 

Da un’analisi complessiva della classe emerge che nelle materie umanistiche, linguistiche e 

storico/artistiche, nonostante la diversità dei livelli di partenza, tutti quanti sono maturati 

scolasticamente e umanamente, acquisendo conoscenze e sviluppando competenze 

comunicative sicuramente migliorate nel tempo e per lo più soddisfacenti. La classe ha 

raggiunto un livello di preparazione mediamente adeguato.  

Permangono per alcuni studenti, soprattutto nelle materie scientifiche e storico/filosofiche, 

lacune pregresse che, anche a causa di un metodo di studio poco efficace, non hanno 

consentito il raggiungimento di un livello adeguato. 
 

   2.  Obiettivi formativi generali  
 

All’inizio dell’anno il CdC ha proposto e accettato all'unanimità i seguenti obiettivi 

formativi ed educativi: padroneggiare strumenti linguistici espressivi al fine di gestire 

interazione comunicativa verbale in vari contesti; consolidare la capacità di analisi e 

sintesi; consolidare capacità logiche di elaborazione e critica dei contenuti. 

Ad oggi riteniamo che solo alcuni alunni abbiano conseguito tutti gli obiettivi prefissati. 

L’impegno del CdC, con interventi diversificati in base alle discipline, unito alle capacità 

individuali di ciascun ragazzo, hanno tuttavia consentito alla gran parte degli studenti di 

conseguire i primi due obiettivi in maniera discreta. 

 

   3. Cittadinanza e Costituzione  

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

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

calendario prestabilito.  

Al termine di ogni ciclo gli studenti hanno sostenuto delle prove scritte sugli argomenti 

trattati. 

Ai fini della preparazione per suddette prove, 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. Le 

lezioni sono state svolte dal Prof. Tramontana. 

 

TIPI DI SOCIETA’ 

CHI E’ CITTADINO? 

LE NORME 

L’ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO 

LA COSTITUZIONE 

PRINCIPI FINDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 
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I PRINCIPI DELLA LIBERTA’ INDIVIDUALE 

I DIRITTI DELLA PERSONALITA’ 

DIRITTI ETICO-SOCIALI 

DIRITTI ECONOMICI 

DIRITTI POLITICI 

DOVERI 

LE ISTITUZIONI STATALI 

IL DECENTRAMENTO 

LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE 

LA STORIA E I SIMBOLI 

 

4. PCTO 

Nell’ambito del PCTO, la classe, sotto la supervisione del tutor Prof. Andrea Bridi, ha 

aderito nel corso del Triennio alle attività proposte dal nostro Istituto.  

 

Di seguito un prospetto dei progetti interni: 

 

ATTIVITA’ SVOLTE PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI 

Corso sulla sicurezza Tutti 

Corso Confindustria e curriculum vitae Alcuni 

Certificazione linguistica Alcuni 

Open day universitari Alcuni 

Competenze digitali maturate nel contesto 

della didattica a distanza (tra marzo 2020 e 

giugno 2020) - Delibera del CD del 19 

novembre 2020  

tutti 

International cosmic day Alcuni 

Masterclass di fisica PNLS Alcuni 

Il Daino nello Zaino: corso e visita al 

boscone della Mesola 

Alcuni 

Studenti Ambasciatori Alle Nazioni Unite Alcuni 

Laboratorio di Cinema- Curiel Summer 

School 

Alcuni 

Corso di videomaking- Curiel Summer 

School 

1 

 

 

5. Attività di integrazione effettivamente svolte; attività di recupero 

A supporto dell’attività didattica il CdC ha approvato per il mese di Novembre una visita 

alla Biennale di Venezia, accompagnati dal Prof. Cardella e dalla Prof.ssa Martellotta; nel 

mese di Maggio la classe ha partecipato al viaggio di istruzione a Milano accompagnati 

dai professori Cardella e Trevisanello . 
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La classe ha partecipato al concorso “Padova città educante” promosso dal Comune di 

Padova - Alleanze per la famiglia e Osservatorio della comunità educante di Padova 

producendo un video sulla cittadinanza attiva. 

Oltre al recupero in itinere per tutte le discipline, durante l’anno scolastico sono stati 

effettuati settimanalmente gli sportelli didattici di Matematica e Fisica in modalità online. 
 

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

A partire dall’A.S. 2019-2020  per garantire un’efficace opera di insegnamento il CdC  ha 

alternato attività didattica in presenza e attività a distanza con la creazione di classi 

virtuali nella Gsuite Istituzionale e utilizzando il Registro elettronico per segnalare le 

attività svolte, compiti per casa, compiti in classe e comunicazioni eventuali alle famiglie. 

In particolare durante quest’ultimo anno scolastico che si è svolto regolarmente in 

presenza, il CdC ha garantito agli studenti la possibilità di seguire le lezioni anche a 

distanza nei casi previsti dal Protocollo della Didattica Digitale Integrata, approvato dal 

Collegio Docenti del 21 ottobre 2020. 

In generale le lezioni sono state affrontate alternando in maniera opportuna  le seguenti 

metodologie: 

- Lezioni frontali supportate dall’uso di presentazioni Power Point  

- Dialoghi e discussioni guidate 

- Esercitazione in classe sui problemi trattati 

- Cooperative Learning 

- Uso di Geogebra  

- Uso della LIM 

- Uso di Aula 3.0 

- Uso dei laboratori di fisica, chimica e disegno 
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Il Consiglio di classe 
 

DISCIPLINE DEL CURRICOLO Firme docenti  

  

1)  RELIGIONE  

2)  ITALIANO  

3)  LATINO  

4)  LINGUA STRANIERA  

5)  STORIA  

6)  FILOSOFIA  

7)  MATEMATICA  

8)  FISICA  

9) SCIENZE NATURALI  

10) DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

11) SCIENZE MOTORIE  

 

 

Allegati: Le Relazioni dei doc 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Materia: insegnamento della religione cattolica - Classe V D        A. S.  2021-2022 

 

Libro di testo: 

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

 

 

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

 

Argomenti          Ore di lezione 

IRC e conclusione del ciclo di studi 2 

Aspetti normativi, bilancio e prospettive.  

Religione nell’occidente contemporaneo 4 

Il G20 interfaith forum. Secolarizzazione e laicità. Il dialogo 

interreligioso. Le religioni alla Cop26. L’etica della reciprocità. 

 

Chiesa e territorio 2 

Carlo Borromeo e la riforma della Chiesa. Fede e ragione. Il quartiere S. 

Carlo a Padova.  

 

Bioetica 5 

Definizione e categorie fondamentali. Cenni sulla nascita della bioetica. 

La dignità umana. Questioni relative alla nascita della vita. Interruzione 

volontaria della gravidanza. 

 

La speranza nella tradizione giudeo-cristiana 4 

Gli ebrei e l’esilio babilonese. Il Nabucco di G. Verdi. Il mistero 

dell’incarnazione 

 

Dottrina sociale della Chiesa 4 

Diritti umani e migrazioni. Flussi migratori in Europa. La categoria di 

bene comune. 

 

La vita come progetto 5 

Famiglia e lavoro. Partecipazione attiva alla costruzione della città. 

L’Osservatorio della comunità educante di Padova e gli 

“imprescindibili”. Concorso “Padova città educante”. 

 

Cristianesimo europeo nel XX secolo 3 

Il problema del male. Antisemitismo e antigiudaismo.   

 

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

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

 

2.1 Conoscenze 

- Conoscono alcune categorie fondamentali della bioetica. Sanno riferire i principali temi del dibattito 
bioetico. Hanno acquisito informazioni basilari relative al tema dell’interruzione volontaria della 
gravidanza (statistiche, legislazioni, domande attuali). 
- Conoscono alcuni momenti rilevanti della storia del popolo ebraico, sanno contestualizzare i contenuti e 

la narrazione dell’opera lirica di G. Verdi “Nabucco”. 
- Hanno acquisito nozioni basilari sui seguenti temi: i flussi migratori in epoca contemporanea, la 
categoria di bene comune, la discriminazione di genere e il rapporto tra cristianesimo e donne, 
l’antigiudaismo. 
- Sanno dare definizioni essenziali di concetti chiave del rapporto tra religione e società (secolarizzazione, 
laicità) e descrivere il ruolo delle religioni in questioni sociali rilevanti: flussi migratori, famiglia, lavoro, 

pace. 

 

2.2 Competenze  

- Gli studenti sanno cogliere la rilevanza delle questioni bioetiche e hanno incrementato la capacità di 
motivare scelte ed opinioni personali. Sanno prendere posizione di fronte ad alcuni temi rilevanti in 
ambito bioetico. 

- Riconoscono il ruolo delle religioni in ordine alla costruzione di un mondo di pace e giustizia. Sanno far 
emergere criticità e rischi dell’esperienza religiosa contemporanea, in ordine al rispetto della libertà degli 
individui e della dignità umana. 
- Sono avviati ad abbozzare un progetto di vita orientato da desideri, valori e atteggiamenti di 
responsabilità e aderenza alla realtà. 
- Sono in grado di confrontarsi con alcuni contenuti dottrinali della Chiesa e affrontano in maniera 
sufficientemente critica questioni attuali come migrazioni, parità di genere, bene comune. 

 

3. Metodologie  

Si è adottato un approccio metodologico di tipo esperienziale-induttivo: gli allievi sono stati stimolati e 
coinvolti in un processo di conoscenza attiva, che partendo dalla loro realtà esistenziale li ha portati a 
rilevarne con criticità le principali caratteristiche, anche attraverso il confronto con le fonti della fede 

cristiana, della tradizione culturale occidentale e di altri orizzonti di significato.  
Metodologie didattiche utilizzate: lezione dialogata, apprendimento cooperativo, ricerca personale, analisi 
di casi, flipped classroom, dibattito, simulazioni, lezione frontale. Le lezioni sono state svolte spesso con 
studenti collegati 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». È stata utilizzata 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 stato attribuito un giudizio 

sintetico, sulla base di almeno due valutazioni per periodo didattico. 
 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

La classe ha partecipato al concorso “Padova città educante”, promosso da Comune di Padova - Alleanze 
per la famiglia e Osservatorio della comunità educante di Padova. È stato prodotto un video sul tema 

dell’abitare i beni comuni, dal titolo “Patronato S. Carlo: esperienza pilota”. 
 

          

     Data: 15 maggio 2022                                                       Il docente 

          Ometto Matteo 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

ANDREA BRIDI 

 

Materia  ITALIANO       Classe 5^ D          A. S.  2021-2022 

 

Libri di testo: 

2) CORRADO BOLOGNA – PAOLA ROCCHI, Fresca rosa novella. Edizione rossa, 

Loescher editore: 

vol. 2: Dal Barocco al Romanticismo 

vol. 3A: Dal Naturalismo al Primo Novecento 

(vol. 3B: Il Secondo Novecento) 

 

• DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia: Paradiso: edizione integrale a scelta 

 

Altri sussidi 

• Appunti da Powerpoint su lavagna multimediale 

• fotocopie  

 

 

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

 

Parte I: Tra Neoclassicismo e Romanticismo. 

3) Testo di riferimento: C. BOLOGNA – P. ROCCHI, Fresca rosa novella. Edizione rossa 

vol. 2: Dal Barocco al Romanticismo 

 

Neoclassicismo,  Preromanticismo e Romanticismo in Europa e in Italia. La “religione del bello” 

di Winckelmann;  il formarsi della sensibilità romantica nel Settecento: il Preromanticismo; 

l’estetica romantica.  

Letture:  

J. J. Winckelmann Storia dell’arte dell’antichità Il Laocoonte  

La statua di Apollo 

p. 375 

fotocopia 

Th. Gray – M. 

Cesarotti 

J.W. Goethe 

 

F. Schlegel 

A.W. Schlegel 

 

Novalis 

 

M.me de Stael 

 

 

 

E.Th.A. Hoffmann 

G. Berchet  

 

P. Borsieri 

Elegia sopra un cimitero di 

campagna 

I dolori del giovane Werther 

Aforismi 

Frammenti 

Corso di letteratura drammatica 

 

Frammenti 

 

De l’Allemagne 

Sulla maniera e sulla utilità delle 

traduzioni  

 

L’Orco insabbia 

Lettera semiseria di Grisostomo 

al suo figliuolo 

Programma de “Il Conciliatore" 

Ombre e inquietudini 

 

L’io di fronte all’infinito 

Classico e romantico 

Classico e romantico 

La rivoluzione del cristianesimo 

nella storia umana 

Poesia e misticismo 

 

I concetti di classico e romantico 

Esortazioni e attacchi agli 

intellettuali italiani 

 

L’Orco e Coppelius 

Un nuovo soggetto: il popolo 

 

Scrivere per l’utilità di tutti 

p. 386 

 

p. 408 

fotocopia 

fotocopia 

fotocopia 

 

fotocopia 

 

fotocopia 

 

p. 462 

 

p.. 442 

p. 465 

 

p. 471 
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S. Pellico 

C. Cattaneo 

 

Le mie prigioni 

Considerazioni sulle cose d’Italia 

nel 1848 

Oltre il nemico 

L’utopia della federazione 

universale 

p. 477 

 

p. 479 

P. Giordani Un Italiano risponde a M.me de 

Stael 

 fotocopia 

Tempo: settembre-inizio ottobre 2021: 11 ore 

 

La meditazione sulla storia nell'opera di Alessandro Manzoni. La formazione illuministica e la 

conversione; letteratura e morale; l'elaborazione della poetica del vero: storia e poesia; dalle 

tragedie al romanzo; dal Fermo e Lucia ai Promessi Sposi; analisi narratologica e messaggio morale 

nel romanzo; la Storia della colonna infame 

Letture:  

Carme in morte di Carlo 

Imbonati 

Lettera a Cl. Fauriel 

Lettre à M Chauvet 

 

Sul romanticismo. Lettera al 

marchese Cesare d’Azeglio  

Odi 

Adelchi 

 

 

 

Fermo e Lucia 

Promessi sposi 

 

Promessi sposi 

Storia della colonna infame 

 

 

8 febbraio 1806 

 

 

 

 

Il cinque maggio 

coro dell’atto III 

Coro dell’atto IV 

 

 

 

Sentir e meditar: poetica ed etica 

 

Realtà e letteratura 

storia e invenzione poetica 

 

l’utile, il vero e l’interessante 

 

 

Dagli atri muscosi, dai fori cadenti 

Sparsa le trecce morbide... 

La morte di Adelchi 

 

Un sopruso feudale 

La vergine e il seduttore 

 

la fine e il sugo della storia 

Il male e la responsabilità umana 

fotocopia 

 

fotocopia 

p. 644 

 

p. 646 

 

p. 659 

p. 675 

p. 680 

p. 685 

 

fotocopia 

fotocopia 

 

p. 746 

fotocopia 

Approfondimenti sul romanzo (realizzati da allieve/i):  

1) il tema della massa  

2) il tema della Provvidenza 

Tempo: ottobre- inizio novembre 2021: 16 ore 

 

Giacomo Leopardi. Cenni biografici: il significato dell'esperienza del dolore; caratteri e fasi del 

pensiero leopardiano (natura, storia e infelicità; il mondo classico e i moderni; pessimismo storico e 

pessimismo cosmico); la poetica: un “classicismo romantico”; la poetica del “vago e indefinito”; la 

poesia: Canzoni e Idilli; Operette morali; i canti pisano-recanatesi e l'approdo al messaggio della 

Ginestra. 

Letture: 

Zibaldone 

 

 

 

Operette 

morali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogo di un Folletto e di uno 

Gnomo 

Dialogo della Natura e di un 

Islandese 

Cantico del gallo silvestre 

 

la teoria del piacere 

la poetica del vago, dell’indefinito 

e del ricordo 

 

fotocopia 

 

p. 917 

 

fotocopia 

 

p.870 

 

fotocopia 
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Canti 

Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere 

 

 

L'infinito  

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante 

dell'Asia 

La ginestra o il fiore del deserto 

 

p. 896 

 

 

p. 798 

p. 811 

p. 832 

p. 837 

p. 825 

 

p. 844 

Approfondimento: biografia e personalità: visione del film di Mario Martone “Il giovane favoloso” 

Tempo: novembre -metà dicembre 2021: 14 ore 

 

Parte II: Oltre il Romanticismo: la letteratura dell’Italia unita tra Naturalismo e 

Decadentismo 

Testo di riferimento: C. BOLOGNA – P. ROCCHI, Fresca rosa novella. Edizione rossa vol. 3 A: 

Dal Naturalismo al Primo Novecento 

 

La letteratura del Romanticismo e oltre. Cenni sull’evoluzione dei generi letterari più caratteristici: 

la lirica e il romanzo (il realismo europeo). 

Letture:  

Novalis 

 

Stendhal 

G. Flaubert  

E. Zola 

F. Dostoevskij 

Inni alla notte 

 

Il Rosso e il Nero 

Madame Bovary 

L’Assommoir 

Delitto e castigo 

Primo inno alla Notte 

 

All’Hotel de la Mole 

L’incontro con Rodolphe 

Gervaise nella notte di Parigi 

Tu sei l’assassino! 

fotocopia 

 

p. 24 

p. 31 

p. 36 

p. 49 

 

 

La cultura del Positivismo. Il pensiero “positivo”. Positivismo e letteratura: il Naturalismo 

E. e J. de Goncourt 

E. Zola   

Germinie Lacerteux 

Il romanzo sperimentale 

romanzo e inchiesta sociale 

romanzo e scienza: uno stesso 

metodo 

p. 13 

p. 14 

 

La Scapigliatura. Tra rivolta e avanguardia: un crocevia della letteratura. 

Letture:  

E. Praga 

A.Boito 

I.U.Tarchetti 

Poesie 

Il libro dei versi 

Fosca 

Preludio  

Lezione di anatomia 

passim  

p. 108 

fotocopia 

fotocopia 

 

Approfondimento: visione del film “Passione d’amore” di Ettore Scola (ispirato a Fosca di 

Tarchetti) 

Tempo: dicembre-gennaio 2022: 10 ore 

 

Il Verismo: Giovanni Verga: cenni biografici; i romanzi preveristi; il Verismo come tecnica di 

rappresentazione del reale; la rappresentazione della società e l’idea del progresso; I Malavoglia e 

Mastro-don Gesualdo. 

Letture:  

G. Verga 

 

Vita dei campi 

 

La lupa 

 

p. 214 
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I Malavoglia 

 

 

 

 

 

Novelle rusticane  

 

Mastro-don Gesualdo 

Prefazione  

cap. I: la famiglia Malavoglia 

cap. III: la tragedia 

cap. V e VIII: Alfio e Mena 

cap. XV: l’addio  

 

La roba 

 

la morte di Gesualdo 

p.189 

p. 242 

p. 247 

p. 254 

p. 264 

 

p. 220 

 

p. 281 

    

Approfondimento (a cura di allieve/i): Verga Storia di una capinera 

Tempo: febbraio 2022: 9 ore 

 

La questione della lingua: problemi e proposte di soluzione (Manzoni e G. I. Ascoli); cenni di  

storia linguistica fino alla situazione attuale. 

Appunti dalle lezioni 

 

Il decadentismo come letteratura della crisi. Visione del mondo e poetica; temi e miti. La crisi 

del soggetto: il superuomo e il fanciullino.  

Letture:  

P. Verlaine 

Ch. Baudelaire 

 

 

 

 

 

J.-K. Huysmans 

Allora e ora 

I fiori del male 

 

 

Lo spleen di Parigi                  

 

Controcorrente 

Languore 

Corrispondenze 

L’albatro 

Spleen  

La caduta dell’aureola 

 

cap. I: La casa del dandy 

fotocopia 

p. 332 

p. 330 

p. 335 

p. 328 

 

p. 356 

Tempo: febbraio-inizio marzo 2022: 5 ore 

 

Gabriele D'Annunzio: una “vita come opera d’arte”; l'estetismo: il suo paradosso  e la sua crisi; il 

superomismo; panoramica generale sulla produzione letteraria; le Laudi; la fase notturna. 

Letture:  

Il piacere 

 

 

Alcyone  

 

 

Notturno 

 

 

 

La sera fiesolana  

La pioggia nel pineto 

 

 

I, 1: L’attesa 

I, 2: Il ritratto di Andrea Sperelli 

 

 

 

 

Prima offerta: il cieco veggente 

p. 384 

p. 390 

 

p. 421 

p. 425 

 

p. 408 

Tempo: febbraio-inizio marzo 2022: 6 ore 

 

Giovanni Pascoli e il simbolismo. Cenni biografici; la visione del mondo e la poetica del 

fanciullino; la ricerca di nuove forme espressive; i miti personali; le principali raccolte poetiche. 

Letture:  

Il fanciullino 

 

Myricae  

 

 

 

 

 

Arano 

X Agosto 

L'assiuolo 

Il lampo e Il tuono 

la poetica  

 

 

p. 458 

 

fotocopia 

p. 470 

p. 473 

p. 478 
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Canti di Castelvecchio  

 

Poemetti 

 

Il gelsomino notturno  

 

Italy 

 

p. 486 

 

p. 499 

Tempo: marzo 2022: 6 ore. 

 

Il Primo Novecento: l’avanguardia del Futurismo: la rottura con il passato e la rifondazione della 

letteratura; poetica e azione 

Letture:   

F. T. Marinetti 

 

Manifesto del futurismo 

Manifesto tecnico della 

letteratura futurista 

 

Zang Tumb Tumb 

 

 

 

 

Il bombardamento di Adrianopoli 

p.615 

p.619 

 

 

fotocopia 

Tempo: marzo 2022: 2 ore 

 

 

La prosa del mondo e la crisi del romanzo.  

Italo Svevo: uno scrittore antiletterario; la formazione culturale; il percorso narrativo (i romanzi): 

da Una vita a La coscienza di Zeno; le tecniche narrative; la figura dell’inetto; il tema 

salute/malattia. 

Letture: 

Una vita 

 

Senilità 

 

La coscienza di Zeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefazione  

Preambolo 

Il  gabbiano (cap. VIII) 

 

passi dall’incipit, dal cap. XII e la 

conclusione 

 

 

Il fumo 

Il rapporto con il padre;  

Lo schiaffo 

La salute “malata” di Augusta 

Il finale  

fotocopia 

 

fotocopia 

 

p. 710 

p. 712 

p. 714 

fotocopia 

p. 719 

fotocopia 

p. 731 

Tempo: fine marzo-aprile 2022: 5 ore. 

 

Luigi Pirandello: cenni biografici; visione del mondo e poetica; crisi e prospettive.  

Letture:  

L’umorismo 

 

 

Novelle per un anno 

 

 

Il fu Mattia Pascal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il treno ha fischiato... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essenza, caratteri e materia 

dell’umorismo 

 

 

 

 

Prima Premessa e Seconda 

Premessa (cap. I e cap. II) 

 

lo strappo nel cielo di carta (cap. 

XII)  

la "lanterninosofia” (cap. XIII) 

Il fu Mattia Pascal  

 

 

p. 752 

 

p. 768 

 

 

 

p. 782 

 

p. 792 

 

p. 794 

p. 798 
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Uno, nessuno e centomila 

 

Maschere nude 

 

 

Così è (se vi pare)  

 

 

Sei personaggi in cerca 

d’autore 

Non conclude (VIII, 4)  

 

a scelta 

  

 

a scelta 

 

p. 814 

 

 

 

Tempo: aprile 2022: 4 ore.  

 

 

Parte III: Nel Novecento... 

Testo di riferimento: C. BOLOGNA – P. ROCCHI, Fresca rosa novella. Edizione rossa vol. 3 B: Il 

Secondo Novecento 

 

I Crepuscolari: la poesia: dalla malattia come testimonianza esistenziale al rifiuto del poeta-vate.  

Letture:  

S. Corazzini 

 

G. Gozzano 

Piccolo libro inutile 

I colloqui 

Desolazione del povero poeta 

sentimentale 

Totò Merumeni 

La signorina Felicita ovvero la 

felicità 

Tutti i 

passi in 

fotocopia 

Tempo: aprile 2022: 2 ore 

 

Giuseppe Ungaretti: il deserto della morte e la vita della poesia; cenni biografici; il pensiero e la 

poetica; L’Allegria: struttura ed evoluzione; i temi principali. 

Letture:  

Il porto sepolto Il porto sepolto 

Veglia 

Soldati  

Fratelli 

I fiumi 

Commiato 

 Tutti i 

passi in 

fotocopia  

Tempo: aprile-maggio 2022: 2 ore. 

 

 

Eugenio Montale: cenni biografici; il pensiero e la poetica; le raccolte poetiche. Ossi di seppia, 

Occasioni, Satura: percorso poetico attraverso le letture; la donna-angelo.  

Ossi di seppia 

 

 

 

Le occasioni 

 

 

 

Satura 

 

Ossi di seppia 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Meriggiare pallido e assorto 

 

A Liuba che parte 

Addii, fischi nel buio, cenni, tosse 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

 

La storia 

 Tutti i 

passi in 

fotocopia  

Tempo: maggio 2022: 3 ore 

 

Umberto Saba: cenni biografici; il pensiero e la poetica; Il Canzoniere; i temi principali. 

Letture:  
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Canzoniere A mia moglie 

La capra 

Amai 

 Tutti i 

passi in 

fotocopia 

Tempo: maggio 2022: 2 ore.  

 

 

Primo Levi: (a cura di alcuni studenti) un percorso di approfondimento attraverso Il sistema 

periodico, Se questo è un uomo, La tregua, L’altrui mestiere  

Tempo: febbraio 2022: 2 ore 

 

B) Dante Alighieri: DIVINA COMMEDIA  

Edizione libera a scelta.  

  

PARADISO: un percorso sul tema della Provvidenza 

 

La provvidenza come armonia del mondo: canto I  

 

L’armonia della provvidenza nella storia: canto VI 

 

Carlo Martello e il problema della realizzazione di sé: canto VIII 

 

Una proposta etica: il modello eroico di san Francesco nel canto XI 

 

L’incontro con Cacciaguida: il senso del viaggio e della poesia: canto XVII 

 

La visione di Dio: canto XXXIII.  

 

Tempo: ottobre 2021-marzo 2022: 10 ore 

 

Argomenti da completare:  

Nel prossimo periodo (maggio 2022) si intende fornire informazioni su alcuni movimenti della 

cultura letteraria del Novecento: Ermetismo e Neorealismo.  

 

Tempo: maggio 2019: 2 ore 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico: 129.  

 

2) Obiettivi conseguiti 

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

elaborata in sede di Dipartimento e al programma del docente.  

 

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

 

1 Conoscenze: 

Nel corso dell’anno la classe, in generale,  ha partecipato con una certa costanza al lavoro didattico; 

gli studenti si sono applicati ad acquisire le informazioni ciascuno con il proprio metodo, alcuni in 
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forma più personale, per la maggior parte in modo più passivo. Rispetto agli obiettivi prefissati gli 

allievi hanno acquisito le informazioni essenziali riguardo i vari argomenti che sono stati proposti, 

distribuendosi in diversi livelli. Un gruppo di studenti, più curiosi e intellettualmente motivati, ha 

acquisito un livello di conoscenze approfondito e criticamente rielaborato; larga parte della classe 

dispone di una preparazione corretta e più o meno articolata ed ampia; alcuni hanno mostrato un 

approccio più scolastico nel lavoro con risultati quasi per tutti complessivamente sufficienti.    

 

 

2 Competenze  

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

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

elaborazione sintattica e nella cura formale.  

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

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

poetica e la visione del mondo dell’autore e, soprattutto se guidati, di elaborare dei confronti con 

altre letture e con altri autori e movimenti.  Nell’espressione quasi tutti hanno dimostrato di saper 

organizzare in modo articolato i contenuti appresi, alcuni con pregevoli spunti critici.   

 

3. Metodologie  

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

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

spiegazione di argomenti;  

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

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

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

- presentazione di alcuni argomenti (autori e testi) da parte di singoli studenti o gruppi;   

- visione di film e registrazione di rappresentazioni teatrali (M. Martone, “Il giovane favoloso”; E. 

Scola, “Passione d’amore”; Luigi Pirandello “Il giuoco delle parti” o, a scelta,  “Sei personaggi in 

cerca d’autore”).  

E’ stata sollecitata la lettura integrale di alcuni romanzi, della letteratura italiana ed europea, tra 

Otto e Novecento. 

 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
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Nell’orale sono stati effettuati colloqui su singole parti del programma, per lo più su base 

volontaria, chiedendo la presentazione di argomenti e il commento di testi; alcune verifiche sono 

state svolte in forma di questionario scritto.  

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

stato: analisi del testo letterario (poetico e narrativo), analisi del testo argomentativo e produzione 

argomentata su temi di carattere generale.  

 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

/ 

 

          

     Data 10 maggio 2022                                                Il docente 

                                  Andrea Bridi 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

ANDREA BRIDI 

 

Materia LATINO       Classe 5^ D          A. S.  2021-2022 

 

Libro di testo: 

Marzia Mortarino – Mauro Reali – Gisella Turazza, Primordia rerum. Storia e antologia della 

letteratura latina: vol. 2: L’età augustea; vol. 3: Dalla prima età imperiale al tardoantico.  

Altri sussidi:  

- Powerpoint su lavagna multimediale 

- fotocopie  

 

Contenuti generali delle lezioni svolte nel corso dell’anno scolastico:  

 

STORIA DELLA LETTERATURA: L’ETA’ IMPERIALE 

 

L’età augustea.  

Ovidio: biografia; poetica; opere; Amores, Heroides, Ars amandi, Metamorfosi 

Letture: 

Amores I, 1: l’ispirazione elegiaca 372 

 I, 9 la “milizia” d’amore 375 

Heroides 1: Penelope 379 

Ars amatoria 1, 89-134: i luoghi dell’amore: il teatro 385 

Metamorfosi I, 1-31: il proemio e la nascita dell’universo 
(LATINO) 
Approfondimento: Calvino, Le Cosmicomiche: 
Tutto in un punto 

389 

 I, 525-567: Apollo e Dafne 394 

 III, 393-473: Eco e Narciso (parte in LATINO: mito 
di Eco) 

Fotocopia e 
p. 403 

Tempo: settembre-ottobre 2021: 13 ore 

 

Livio: cenni biografici; visione della storia e concezione storiografica; i libri ab Urbe condita 

Letture:  

Praefatio: il metodo storiografico 437 

La lupa salva Romolo e Remo 442 

Romolo e Remo: la fondazione della città e il fratricidio (LATINO) 447 

Ritratto di Annibale 463 

Lucrezia: la pudicitia portata all’estremo 478 
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La modestia di Cincinnato (LATINO) 482 
Tempo: ottobre-novembre 2021: 10 ore 

 

 

La dinastia giulio-claudia: caratteristiche politiche; il problema del rapporto intellettuali-potere; il 

“vuoto” letterario; la storiografia tra consenso e dissenso; la crisi della tragedia e la decadenza 

dell’oratoria; una cultura “spettacolare”. 

Tempo: ottobre-novembre 2021: 2 ore 

 

Seneca: le vicende biografiche (il filosofo e il potere; vita e morte di uno stoico); il pensiero; le 

opere; Dialogi; De beneficiis e De clementia; Epistulae ad Lucilium; lo stile; tragedie; 

Apokolokyntosis.  

Letture:  

Consolatio ad Polybium Claudio e Caligola (LATINO) 52 

Apokolokyntosis Comparsa di Claudio tra gli dèi e prime traversie 54 

De clementia Monarchia assoluta e sovrano illuminato 57 

De tranquillitate animi Il ritiro a vita privata non preclude in 
perseguimento della virtù 

63 

Epistulae 73: Tutte le ambizioni del saggio sono indirizzate 
alla virtù 

68 

Epistulae 7: Il saggio rifugga dal mescolarsi alla folla (LATINO) 75 

Epistuale 47: Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità 
(LATINO) e Condizione degli schiavi 

78 

De brevitate vitae Vita satis longa est (LATINO) 96 

Epistualae 1: Recuperare il senso del tempo per recuperare il 
senso della vita (LATINO) 

99 

Tempo: novembre-dicembre 2021: 6 ore 

 

Lucano: cenni biografici; le opere; Bellum civile (Pharsalia): l’anti-Eneide (caratteristiche a 

confronto) 

Letture:  

Presentazione di Cesare e Pompeo 196 

La figura di Catone 198 

La necromanzia, una profezia di sciagure 202 

Tempo: dicembre-gennaio: 3 ore 

 

Petronio: problemi: identità dell’autore, struttura e genere del Satyricon 

Letture:  

“Da chi si va oggi?” Trimalchione, un gran signore 156 

Trimalchione giunge a tavola 157 

Fortunata, moglie di Trimalchione 162 

La matrona di Efeso 173 
Tempo: dicembre-febbraio: 7 ore 

 

Persio e Giovenale: vicende biografiche; poetiche: due diverse forme di satira 

Letture:  

Persio: il tormento dei poetastri e delle pubbliche recitazioni 219 

Giovenale: corruzione delle donne e distruzione della società 232 
Tempo: marzo: 3 ore 
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L’età dei Flavi: una dinastia “borghese”; la lex de imperio Vespasiani; il clima culturale: il ritorno 

al classicismo 

 

Plinio il Vecchio: cenni biografici; Naturalis historia 

Letture: 

Lupi e “lupi mannari” 273 

La natura matrigna 275 
Tempo: marzo: 3 ore 

  

Quintiliano: cenni biografici; l’Institutio oratoria 

Letture:  

La scuola è meglio dell’educazione domestica 282 

Necessità del gioco e valore delle punizioni 288 

Compiti e doveri dell’insegnante (LATINO) 291 
Tempo: marzo-aprile: 5 ore 

 

Marziale: cenni biografici; l’epigramma: le raccolte e le caratteristiche (temi e struttura) 

Letture:  

I passi in fotocopia 

 

L’età degli Antonini: il metodo dell’adozione del migliore; stabilità politica e clima culturale; 

l’arcaismo.  

Tempo: aprile: 2 ore 

 

Tacito: cenni biografici; opere; Agricola, Germania, Historiae e Annales.  

Letture:  

Agricola Ora finalmente possiamo respirare 412 

 Agricola “uomo buono” sotto un “principe cattivo” 396 

 La morte di Agricola 397 

 Il discorso di Calgaco 424 

Germania I Germani sono come la loro terra 
Con approfondimento: Tacito e la “purezza” della 
razza germanica: una mistificazione ideologica 

398 

 I Germani popolo di guerrieri 404 

 Virtù morali dei Germani e delle loro donne (LATINO) 406 

Annales Il suicidio esemplare di Seneca 438 

 Vita e morte di Petronio, l’anticonformista 439 

 Il matricidio: la morte di Agrippina 429 
Tempo: aprile-maggio: 7 ore 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico: 72.  

 

Argomenti da completare:  

Nel prossimo periodo (maggio 2022) si intende affrontare lo studio di Apuleio.  

 

 

 

 

Obiettivi conseguiti:  
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Per quanto riguarda la definizione degli obiettivi in generale si rimanda alla programmazione 

elaborata in sede di Dipartimento e al programma del docente 

 

Conoscenze 

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

premesse basilari sono possedute in maniera adeguata da una parte della classe; alcuni allievi, però, 

non hanno ancora colmato del tutto le lacune pregresse, nonostante gli interventi degli anni scorsi.  

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

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

conoscenze in questo ambito è articolato, coinvolgendo vari aspetti della tradizione letteraria anche 

in relazione con il storico-politico. Il livello della preparazione è complessivamente almeno 

sufficiente, salvo qualche caso di incertezza residua.   

 

Competenze/capacità/abilità 

 

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

• collocare un testo nell’ambito della storia letteraria 

• riconoscere la tipologia testuale  

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

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

 

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

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

metodico sanno muoversi con sicurezza  negli argomenti affrontati in classe e sono  capaci di 

leggere, analizzare e tradurre in modo preciso. Un ampio gruppo di alunni ha studiato con costanza 

acquisendo conoscenze corrette e articolate  anche riguardo ai testi. Rimangono alcuni che non sono 

riusciti a colmare del tutto le lacune pregresse sul piano linguistico, ma hanno dimostrato di saper 

studiare con esiti positivi, per ampiezza e correttezza di informazioni.   

 

Metodologie 

 

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

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

delle caratteristiche sintattiche e morfologiche per poter elaborare una  traduzione coerente e poi 

passare a un’ analisi del contenuto e dello stile;  

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

 

 

Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

 

Si sono effettuate sia prove in forma scritta sia colloqui.  

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

interpretazione di passi di autori.  

Per le prove scritte  si è preferito puntare l’attenzione sulle capacità di traduzione e analisi storico-

critica di passi di autori già esaminati in classe. 

  

     Data 10 maggio 2022                                                Il docente 

                                  Andrea Bridi 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

MELONI GIOVANNA 

 

 

Materia    LINGUA STRANIERA INGLESE                        Classe 5 D          A. S.  2021-2022 
 

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

 

CONOSCENZE 

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

lessicale. 

• Conoscenza di alcuni tra i testi significativi della letteratura di lingua anglosassone dell’’800 

del ‘900, e delle loro implicazioni storiche, culturali e linguistiche. 

 

COMPETENZE  

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

produzione orali e scritte (vedi le quattro abilità linguistiche fondamentali ). 

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

comprenderlo e saperne fare l’analisi stilistica. 

CAPACITÀ 

Lo studio della letteratura straniera favorisce: 

• Lo sviluppo delle capacità critiche nei confronti della realtà; 

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

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

diversi da quelli della nostra cultura. 

 

LIVELLO DEL PROFITTO 

 

 Conosco la classe da tre anni. All’inizio del triennio si evidenziava una certa passività al dialogo 

educativo-didattico, atteggiamento che ancora permane per alcuni. La classe si presenta oggi 

formata da alunni diversamente propositivi e partecipi: solo alcuni dimostrano interesse 

intervenendo per chiarimenti ed approfondimenti, mentre i più si limitano ad ascoltare 

passivamente. L’impegno personale per alcuni è stato costante, per altri abbastanza regolare, per i 

rimanenti non sempre adeguato e prevalentemente concentrato in prossimità delle verifiche. Le 

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

classe. La classe pertanto si presenta divisa nei seguenti gruppi:  

 

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

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

tra gli argomenti e di elaborare le conoscenze facendo collegamenti tra gli autori e i 

periodi. I risultati conseguiti sono discreti talvolta buoni, in alcuni casi ottimi.  
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o Un ampio numero di studenti ha rivelato, invece, limiti di varia natura . sono sia alunni 

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

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

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

incertezze linguistiche. La valutazione è complessivamente sufficiente o più che 

sufficiente.  

 

o Un ristretto numero di studenti a causa di lacune pregresse non colmate o a causa di un 

impegno ed una partecipazione non adeguati e discontinui presentano difficoltà nella 

produzione orale e scritta e non sempre riescono ad analizzare criticamente i contenuti 

proposti. I risultati sono complessivamente sufficienti o appena sufficienti. 

 

 

Alcuni studenti hanno conseguito una certificazione linguistica ( 9 studenti FCE e 1 studente CAE ) 

  

Criteri didattici e osservazioni sul programma svolto   

  

Lo studio degli autori è stato affrontato dando spazio, dopo una breve introduzione generale, 

all’analisi dei testi ed all’esperienza diretta delle modalità espressive tipiche di ciascun poeta, 

romanziere o drammaturgo, avendo la consapevolezza del fatto che gli studenti, dati gli inevitabili 

limiti del mezzo linguistico di cui dispongono, hanno potuto avvicinare ed apprezzare solo alcuni 

aspetti del complesso mondo creativo di ciascun autore. 

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

importanti della biografia di alcuni scrittori, per passare da questi a cenni sugli avvenimenti 

culturali, storici ad essi legati o sottesi. 

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

romanzo si è sottolineata l’evoluzione della tecnica narrativa stimolando gli studenti alla riflessione 

su aspetti quali l’uso del narratore, lo spostamento del punto di vista, il rapporto tra trama e storia, 

la caratterizzazione, l’ambientazione, l’alternarsi di dialogo, narrazione, descrizione, l’uso del “ free 

indirect speech ”e del monologo interiore. Nella scelta degli autori e dei testi si è tenuto conto di 

alcuni ambiti tematici individuati anche a livello interdisciplinare. 

 

METODI 

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

produzione di schemi e l’individuazione di parole chiave. 

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

invitati a discutere, commentare e ad approfondire le tematiche proposte al fine di migliorarne la 

capacità di espressione. I testi degli autori elencati nel programma sono stati letti in classe, sono 

stati compresi, riassunti ed analizzati anche con l’aiuto delle attività proposte dal libro di testo 

opportunamente integrate. Gli studenti sono stati costantemente sollecitati a rilevare analogie e 

differenze tra i testi di uno stesso autore e tra autori diversi, ad operare collegamenti essenziali con 

il relativo contesto storico sociale, a parlare dei temi trattati dagli scrittori, e ad operare 

collegamenti disciplinari. 

 

MEZZI 

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

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

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

per la visione di trasposizioni cinematografiche di alcune delle opere trattate. Talvolta le lezioni 

sono state integrate con materiale proveniente da siti online.  
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Gli studenti hanno assistito alla proiezione di film in lingua inglese con sottotitoli tratti da (o ispirati 

a) opere letterarie: “Jane Eyre” e “ Fahereneit 451”. 

  

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

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

prefissati (1 per trimestre e 2 per pentamestre) ed è stato richiesto agli studenti di dimostrare : 

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

• Un sufficiente grado di fluency e accuracy; 

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

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

altre conoscenze. 

Le prove scritte di tipologia B: quesiti a risposta singola di 10-12 righe ciascuno  (2 nel I periodo: 

trimestre e  3 nel II periodo: pentamestre ) svolte in classe e le esercitazioni svolte a casa hanno 

mirato ad accertare a seconda del tipo di prova : 

• La conoscenza dell’argomento ; 

• Un accettabile grado di fluency ed accuracy ; 

• La capacità di analisi e /o sintesi ; 

• La capacità di fare collegamenti con altre discipline. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER : 

• Unità didattiche e/o 

• Moduli e/o 

• Percorsi formativi ed  

• Eventuali approfondimenti 
 

 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICA 

 

PERIODO 

The Romantic Age 

• Main features, historical and social roots 

• The Manifesto of English Romanticism p.38 

September 3 lessons 

W.Wordsworth: 

• Daffodils p. D85 

October 2 lessons 

S.Taylor Coleridge: 

• The Rime of The Ancient Mariner: Part I p.D98,   

Part II (photocopy) , Part III p.D102  . Summary of 

the ballad 

 

October 4 lessons 

J.Keats: 

• Ode on a Grecian Urn p.D129 

 

October 4 lessons 

Romanticism in Fiction  

Mary Shelley:  

• Frankenstein, or the Modern           

Prometheus: p. D43; p.D5; p. D47 

October 1 lessons 

November 3 lessons 

The Victorian Age  

Charlotte Bronte 

           Jane Eyre photocopies. 

Dicember 3 lessons 
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Totale ore svolte fino al 15 maggio: 81; rimangono 10 ore da svolgere. 

                                                                                          

     Data 15 maggio 2022                                               Il docente 

 

                                                        Prof.ssa Giovanna Meloni 
                                                                                                     

 

 

 

 

            Victorian Drama  

O.Wilde : 

• Life, works and main themes 

• The Importance of Being Earnest excerpts: 

,”Lady Bracknell’s interview to Jack p.E125; 

(photocopies) “The tea scene”, “Algy’s proposal 

to  Cecily” (photocopies ) 

 

January 4 lessons 

The Aesthetic Movement 

 

January 1 lesson 

• The Picture of Dorian Gray: excerpts Preface p. 

E114;  p. E115; p. E118; E 120  

 

February 4 lessons 

The Modern Age  

  

March1 lesson 

 

The Stream of Consciousness technique   

 

James Joyce : 

• Life, works and main themes 

• From Dubliners: Eveline p. F162,  The    Dead, 

(final part) p. F147 

• From Ulysses excerpts: p.309; The Funeral 

p.F154; Molly’s last monologue p. F155 

 

 March- April 9  lessons 

 

 

 

 

  

The theatre of the Absurd   

S.Beckett : 

• Waiting for Godot  excerpts p .G104; G107 

May 3  lessons 

 

Dystopian Fiction  
 

May 1 lesson 

•  G.Orwell  

1984 excerpt p.F201; excerpt p. F204 

May 3 lessons 

• R.Bradbury 

• Farehneit 451 

• Excerpts (photocopies) 

May 4 lessons 



 p. 26 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI 

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

 

                                            RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Prof.  Giuseppe Tramontana 

 

Materia____Storia__________ Classe _ 5^ D___________A.S.___2021/2022 

 

Libri di testo: V. Castronovo, Milleduemila, vol. 3, Milano 2015. 

 

Altri sussidi: Fotocopie; Opere di carattere storiografico. 

 

 

1. Contenuti delle lezioni (o delle UU.DD. o dei moduli preparati per l’esame o dei 

percorsi formativi e di eventuali approfondimenti 

 
LA GRANDE GUERRA – 4.1. 1914-1918: Verso il precipizio. Da crisi locale a conflitto generale 

(pp. 97-99); Da guerra di movimento a guerra di posizione (pp. 100-101). 4.2. L’Italia dalla neutralità 

alla guerra  (pp. 102-105). 4.3. 1915-196: un’immane catastrofe (pp. 105-109). 4.4. Una guerra di 

massa. All’insegna della tecnologia (pp. 110-112);  L’economia e la società al servizio della guerra 

(pp. 112-114). 4.5 Le svolte del 1917 (pp. 116-119) 4.6 L’epilogo del conflitto (pp. 120-122). 4.7 I 

trattati di pace (pp. 123-129). ’ 
 
Documenti: 

• L’ultimatum austro-ungarico alla Serbia 
• Mussolini e la svolta interventista: “Audacia” 
• Il Patto di Londra 
• Il genocidio degli Armeni 
• L’ingresso degli USA nella Prima Guerra Mondiale: il Discorso di Wilson 
• La Dichiarazione Balfour 
• I 14 punti di Wilson. 
• Il Trattato di pace di Brest-Litovsk 

 
Una lettura a scelta tra le seguenti: E. Lussu, Un anno sull'Altipiano, q.e.; E. M. Remarque, Niente di 

nuovo sul fronte occidentale, q.e.; A. Schnitzler, Il sottotenente Gustl, q.e.; A. Arslan, La masseria 

delle allodole, Rizzoli; M. Rigoni Stern, Storia di Tonle, Einaudi; J. Roth, La marcia di Radetsky, 

Adelphi.   

Sett. 

8 h 
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I FRAGILI EQUILIBRI DEL DOPOGUERRA. 5.1Economie e società all’indomani 

della guerra: I complessi problemi dell’economia postbellica (pp. 167-169); Le finanze e 

gli scambi internazionali (pp. 170-174). 5.2.  Il dopoguerra in Europa: L’Europa senza 

pace (pp. 174-177); La tormentata esperienza della Repubblica di Weimar (pp. 177-181); 

Le difficoltà del sistema democratico in Francia e Gran Bretagna (pp. 181-183). 5.3. Dalla 

caduta dello zar alla nascita dell’Unione Sovietica: La rivoluzione bolscevica (pp. 184-

189; La nascita dell’URSS (pp. 190-191. 5.4 Il mondo extraeuropeo tra colonialismo e 

nazionalismo: La prima crisi del colonialismo (pp. 191); Gli esordi del movimento 

nazionalista in India (pp. 192-194); I mandati europei in Medio Oriente e il nazionalismo 

arabo (solo: L’indipendenza dell’Egitto, L’immigrazione ebraica in Palestina, La 

dichiarazione Balfour: pp. 196-198); La rivoluzione kemalista in Turchia (pp. 198-199). 

 
Documenti: 

• Lenin, Tesi di aprile 
• Decreto dei Bolscevichi sulla fine della Guerra 
• A. Radakov, La conoscenza spezza le catene della schiavitù (1920). 
• La nascita dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche 
• Lenin, Il Testamento di Lenin 

 Lettura: 
• A. Gramsci, La rivoluzione contro Il Capitale          

 
Ottobre h. 6 

LA CRISI DEL ’29 E L’AMERICA DI ROOSEVELT. 6.1 Gli Stati Uniti dagli 

“anni ruggenti” al New Deal: Gli “anni ruggenti” (pp. 209-212); La fine di un’epoca: il 

crollo di Wall Street (pp. 212-215); Dalla “grande depressione” al New Deal (pp. 215-

218). 6.2  L’interventismo dello Stato e le terapie di Keynes. (pp. 218-220) 

Ottobre h. 3 

IL REGIME FASCISTA DI MUSSOLINI. 7.1 Il difficile dopoguerra: Dalla “vittoria 

mutilata” al “biennio rosso” (pp. 233-235); La fine della leadership liberale (pp. 236-

239); Il movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini (pp. 239-243); I primi 

provvedimenti di Mussolini (pp. 243-246). 7.2 La costruzione dello Stato fascista: La 

fascistizzazione (pp. 246-250); L’antifascismo tra opposizione e repressione (pp. 250-

253); I rapporti con la Chiesa e i Patti lateranensi (pp. 253-255); L’organizzazione del 

consenso (pp. 255-257). 7.3 Economia e società durante il fascismo: Lo “Stato 

interventista” (pp. 257-260); La società italiana fra arretratezza e sviluppo (pp. 261-264). 

7.4 La politica estera ambivalente di Mussolini (pp. 264-268) 7.5 L’antisemitismo e 

le leggi razziali. (pp. 268-269). 
 
Documenti: 

• Manifesto degli intellettuali fascisti.  
• Manifesto degli intellettuali antifascisti 
• Il primo discorso di Mussolini capo del governo 
• L’ultimo discorso di Matteotti 

• Mussolini annuncia la dittatura 

• I provvedimenti per la difesa della razza 

 
Letture: 

• R. O. Paxton, Il fascismo in azione, Mondadori, Milano 2005, pp. 27-59, 227-242. 
 

Novembre h. 8 
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LE DITTATURE DI HITLER E STALIN. 8.1 La Germania dalla crisi della 

Repubblica di Weimar al Terzo Reich: La scalata al potere di Hitler (pp. 281-285); La 

struttura totalitaria del Terzo Reich (pp. 285-288); L’antisemitismo, cardine dell’ideologia 

nazista (pp. 288-289). 8.2 I regimi autoritari in Europa: L’Europa dell’Est (pp. 290-

291); La Spagna e il Portogallo (pp. 291-292); 8.3 L’URSS dalla dittatura del 

proletariato al regime staliniano: L’ascesa di Stalin (293-294); I caratteri del regime 

(pp. 294-298). 8.5 Imperialismo e nazionalismo in Asia: La Cina fra nazionalisti e 

comunisti (pp. 303-305)   
Documenti: 

• H. Arendt, Terrore e violenza nei regimi totalitari (pp. 321-322 manuale) 

• C. J. Friedrich-Z. Brzezinski, Per un tentativo di definizione completa del 

totalitarismo, (pp. 323-324 manuale) 

• Il Protocollo di Wannsee 
 

Novembre -

Dicembre h. 7 

VERSO LA CATASTROFE – 9.1 Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei. 

(pp. 349-351). 9.2 La guerra civile spagnola (pp. 351-354). 9.3 Tra l’Asse Roma-

Berlino e il patto Antikomintern (pp. 356-357). 9.4 Verso il conflitto (pp. 358-362)  

Dicembre h. 5 

UN IMMANE CONFLITTO – 10.1 Le prime operazioni belliche: L’invasione della 

Polonia e la disfatta della Francia (pp. 369-373); La “battaglia d’Inghilterra e le prime 

difficoltà dell’Asse (pp. 374-376); L’operazione Barbarossa contro l’Unione Sovietica 

(pp. 376-378); L’attacco giapponese a Pearl Harbour e l’ingresso in guerra degli Stati 

Uniti (pp. 379-381). 10.2 L’ordine nuovo del Terzo Reich (pp. 382-385). 10. 3 Il 

ripiegamento dell’Asse: La svolta nel conflitto e le prime vittorie degli Alleati (1942-

1943) (pp. 386-388); La caduta del fascismo, l’armistizio e la guerra in Italia (pp. 389-

392); L’avanzata giapponese in Asia e la controffensiva americana (pp. 392-394). 10.4 

Le ultime fasi della guerra: Dallo sbarco in Normandia alla sconfitta tedesca (pp. 394-

399); La bomba atomica e la resa del Giappone (pp. 399-400). 10.5  La scienza al 

servizio della guerra (pp. 400-402) 

Documenti: 
• Ultima seduta del Gran Consiglio del Fascismo – notte del 24 luglio 1943. 

Gennaio h. 7 

L’ITALIA SPACCATA IN DUE - 11.1 Il neofascismo di Salò (pp. 413-415). 11.2 La 

Resistenza: La ricostruzione dei partiti antifascisti e il movimento partigiano (pp. 415-

517); La “svolta di Salerno” e il governo di unità nazionale (pp. 419-420). 11.3 Le 

operazioni militari e la liberazione (pp. 420-422). 11.4 La guerra e la popolazione 

civile: L’Italia occupata (pp. 422-425); Le “foibe” e il dramma dei profughi (pp. 425-

426)  

Gennaio- Febbraio 

h. 6  

UN MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI – 12.1. Verso un nuovo ordine 

internazionale: Le nuove organizzazioni mondiali (pp. 465-468); I trattati di pace e la 

contrapposizione USA-URSS (pp. 468-471). 12.2.  L’inizio della guerra fredda: Due 

politiche per due blocchi (pp. 472-474); Le due Germanie e la nascita della NATO (pp. 

475-478). 12.3. L’URSS: la ricostruzione e la ‘sovietizzazione’ dell’Europa orientale 

(pp. 478-482). 12.4. L’esordio della Cina comunista (pp. 482-485). 12.5. Lo scacchiere 

del Pacifico: Il Giappone (pp. 485-486); La guerra di Corea (pp. 486-488); Gli effetti del 

conflitto coreano (pp. 488-489). 12.6.  Il blocco sovietico e la destalinizzazione: La 

nuova leadership di Chruscëv (pp. 490-491); Un anno cruciale: il 1956 (pp. 492-495) 

Febbraio h. 5  
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LA DECOLONIZZAZIONE: ENTRA IN SCENA IL TERZO MONDO – 13.1.  I 

caratteri della decolonizzazione (PP. 505-506). 13.2  L’indipendenza del subcontinente 

indiano (pp. 50506-508). 13.3 L’indipendenza del Sud-est asiatico (solo: L’Indocina: 

pp. 509-510). 13.4  L’indipendenza del Medio-Oriente e la nascita di Israele (pp. 

511-515); 13.5 Il movimento dei paesi non allineati (pp. 515-517). 13.6 La fine del 

regime coloniale in Africa (solo: L’Algeria, La battaglia di Algeri, La sedizione dei 

pieds noirs, l’indipendenza algerina: pp. 518-519 – I regimi razziali in Sudafrica e in 

Rhodesia, pp. 521-522). 13.8 L’America Latina tra autoritarismo e populismo e la 

rivoluzione cubana (pp. 524-527) 

Febbraio - 

Marzo h. 4  

GLI SVILUPPI DELLA COMUNITA’ EUROPEA – 14.1 Gli esordi del 

processo di integrazione europea (pp. 535-538).  

Marzo h. 1 

VERSO LA COESISTENZA COMPETITIVA – 15.1 L’America di Kennedy e 

un’effimera distensione con l’URSS (PP. 559-562). 15.2  Un decennio di 

contestazioni e conflitti regionali: l’URSS di Breznev e le tensioni all’interno del 

blocco sovietico (pp. 566); La Cina: il distacco dall’URSS e la “rivoluzione culturale” 

(pp. 566-569); Gli Stati Uniti di Johnson e la guerra del Vietnam (pp. 569- 572); La fine 

della guerra del Vietnam e lo scenario del Sud-Est asiatico (pp. 572-573). 15.3. La 

“grande distensione” e i suoi limiti: Alla ricerca di equilibri meno fragili (pp. 574-

576); Sulla frontiera tedesca: la Ostpolitik di Willy Brandt (pp. 576-578); Altri terreni di 

scontro: Africa e America Latina (pp. 578-581); 15.4 Dalla crisi energetica alla fine 

della distensione: Il Medio oriente: le guerre arabo-israeliane e la nascita dell’OLP (pp. 

582-584); I due blocchi e la crisi economica degli anni Settanta (pp. 584-588); Tra 

guerra fredda, petrolio e Islam: la rivoluzione iraniana e la guerra con l’Iraq (pp. 588-

591); L’invasione sovietica dell’Afghanistan e la fine della distensione (pp. 591-592).  

Marzo-

Aprile h. 6  

LA SOCIETA’ DEI CONSUMI E I MOVIMENTI DI CONTESTAZIONE – 

16.1  L’età dell’oro: L’espansione economica e il boom demografico (pp. 609);  

Le fortune del modello americano e il primato del neocapitalismo (pp. 610-611); 

Una terza via europea: il Welfare State (pp. 611-613); 16.2  Una metamorfosi 

sociale e nuovi fermenti culturali e politici: L’espansione economica e la critica 

al consumismo (pp. 614); Una svolta nel mondo cattolico (pp. 615-616); Il 

Sessantotto (pp. 621). 

Aprile h. 1  
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L’ITALIA DALLA RICOSTRUZIONE AGLI ANNI SETTANTA – 17.1 

 Un nuovo scenario politico: Il paese all’indomani della guerra (pp. 631-632), 

La rinascita dei partiti (pp. 633-634); L’avvio della stagione democratica (pp. 

635-636). 17.2 Gli esordi della repubblica italiana: La Costituzione e le 

istituzioni repubblicane (pp. 637-639); La rottura dell’unità antifascista e le 

elezioni del 1948 (pp. 640-644). 17.3 Gli anni del centrismo: La politica interna 

(pp. 644-646); La politica estera fra atlantismo ed europeismo (pp. 646-648); Il 

“miracolo economico” (pp. 648-650); 17.4 La stagione del centro-sinistra: Un 

decennio di trasformazioni (pp. 651-654); Il Sessantotto e l’autunno caldo 

(pp. 655-656); 17.5.  Gli anni Settanta: Dalla strategia della tensione agli anni 

di piombo (pp. 657-661); L’esperienza della “solidarietà nazionale” e l’assassinio 

di Moro (pp. 662-663); Una difficile situazione economica (pp. 665-666). 

 

Una lettura a scelta tra le seguenti: 

P.Willson, Italiane. Biografia del Novecento, Laterza, Bari-Roma, 2011, pp. 264-

297; 

S. Lupo, Le mafie, in F. Barbagallo et alii (a cura), Storia dell’Italia 

repubblicana, vol. IX, Einaudi, Torino, 1995, pp. 241-298; 

A. Cavalli- C. Leccardi, La stagione dei giovani, in F. Barbagallo et alii (a cura), 

Storia dell’Italia repubblicana, vol. X, Einaudi, Torino, 1995, pp. 736-800; 

N. Tranfaglia, Un capitolo del “doppio Stato”. La stagione delle stragi e dei 

terrorismi 1969-1984, in F. Barbagallo et alii (a cura), Storia dell’Italia 

repubblicana, vol. IX, Einaudi, Torino, 1995, pp. 7-80. 

 

  

Aprile h. 4  

LA FINE DEL COMUNISMO SOVIETICO E IL TRAMONTO DEL 

BIPOLARISMO - 18.1 Dalla reviviscenza della guerra fredda alla 

distensione: L’America di Reagan (pp. 687-690); L’URSS di Gorbaciov (pp. 

690-693); L’Europa occidentale negli anni Ottanta (pp. 693-695); 18.2 1989-

1991: il crollo del comunismo: La crisi polacca (pp. 696-698); Il crollo del muro 

di Berlino e la riunificazione della Germania (pp. 698-700); L’epilogo degli altri 

regimi comunisti dell’Est (pp. 700-702); La fine dell’Unione Sovietica e 

dell’equilibrio bipolare (pp. 702-704). 18.3 La disgregazione della Jugoslavia 

(pp. 705-709). 18.4 Gli anni Ottanta e Novanta in Cina, Sudafrica e America 

latina: La Cina verso il “socialismo di mercato” (pp. 710-712); Mandela (pp. 

713); La democratizzazione in America Latina (pp. 714-715) 

Aprile-maggio h. 5 

LA SUPREMAZIA DEGLI STATI UNITI E LE POTENZE EMERGENTI 

– 19.1 Gli Stati Uniti unica superpotenza mondiale (pp. 731-734); 19.2 La 

reviviscenza di antagonismi nazionalisti e religiosi: L’espansione del 

fondamentalismo islamico (pp. 735-736); Un nuovo terribile incubo: l’11 

settembre 2001 (pp. 737-739); Un’America postimperiale (p. 740); 19.3 Il Medio 

Oriente senza pace (p. 742). 

Maggio h. 4 

L’EUROPA ALLA RICERCA DI UNA NUOVA IDENTITA’- 20.1 

(L’Europa dopo il 1989 (pp. 761-763); 20.2 Il trattato di Maastricht e 

l’Unione europea (pp. 764-766); La crisi del Kosovo (pp. 767-768); La Russia 

dalla catastrofe a un nuovo protagonismo (pp. 773-775). 

Maggio h. 4 
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L’ITALIA DALLA PRIMA ALLA SECOND AREPUBBLICA – 21.1 La 

stagione del pentapartito (pp. 783-788); 21.2 L’epilogo della Prima 

repubblica (pp. 789-794); 21.3 Un groviglio di gravi problemi e incognite:  

La polarizzazione del sistema politico (pp. 795-796); La sfida dell’euro e un 

sistema economico in difficoltà (pp. 797-799); Tra forti tensioni politiche e 

ristagno economico (pp. 800-802). 

Maggio h. 7 

 

  

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.___91_ ________ 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

termini di: 

 

2.1 Conoscenze: 

 

Alla classe in esame si sono posti l’obiettivo della conoscenza critica della civiltà e della 

tradizione. 

Si è mirato a sviluppare la capacità critica per poter leggere il passato in un’ottica quanto 

più oggettiva possibile, scevra da condizionamenti ideologici e religiosi. 

Si è cercato di abituare lo studente all’onestà intellettuale, facendo emergere nodi 

problematici anche in relazione ad eventi storiograficamente stratificati. 

 

2.2 Competenze/capacità/abilità 

 

Pur in presenza di un gruppo di studenti che ha faticato nello studio della disciplina, la 

classe ha generalmente sviluppato competenza in merito alla sistematizzazione dello studio della 

storia ed alla capacità di collegamento tra fatti lontani nello spazio e nel tempo. Generalmente 

discrete le capacità di sintesi ed analisi. Discrete anche le capacità di esposizione. Si è tentato di 

far emergere negli studenti il gusto per la ricerca storiografica e per l’approfondimento nello 

studio delle tematiche affrontate. Si è stimolato la curiosità mediante il ricorso a fonti scritte e 

documentali. Più che sufficiente la predisposizione degli studenti in merito ai collegamenti tra i 

fatti storici studiati e la realtà contemporanea. Miglioramenti nell’approccio al testo scritto e 

nell’analisi dello stesso. 

 

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

 

 Si sono effettuate lezioni frontali da parte del docente, attività di recupero curricolare. 

 

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

valutazione  

 

 La valutazione è avvenuta mediante verifiche orali e prove scritte. 
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5. Attività collegata al curriculum  

 

 In data 16.3.2022, incontro in videoconferenza con il Prof. Paolo De Stefani, dell’Università 

di Padova, su “La guerra russo-ucraina: storia e prospettive” (2 ore). 

 

 

Padova, lì 15 maggio 2022 

Il docente 

 

Prof. Giuseppe Tramontana 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI 

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

 

                                                 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

                                                     Prof.  Giuseppe Tramontana 

 

Materia: Filosofia Classe 5D A. S. 2021/22 

 

Libri di testo: G. Reale -  D. Antiseri, Il nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico, voll. 

3A e 3B,  Editrice La Scuola, Brescia 2016. 

 

Altri sussidi: Fotocopie; Opere in edizione integrale o parziale, saggi e apporti critici. 

 

2. Contenuti delle lezioni (o delle UU.DD. o dei moduli preparati per l’esame o dei percorsi 

formativi e di eventuali approfondimenti 

 

A. SCHOPENHAUER: 1. Il mondo come rappresentazione: Contro Hegel 

sicario della verità (pp. 83-84, vol. A); Che il mondo sia rappresentazione è una 

verità antica e certa (pp. 84-85, vol. A); Superamento del materialismo e revisione 

dell’idealismo (p. 85, vol. A); Spazio, tempo e la categoria della causalità (pp. 85-

86, vol. A). 2. Il mondo come volontà: Il mondo come fenomeno è illusione (p. 87, 

vol. A); Il corpo come volontà resa visibile (pp. 87-88, vol. A); La volontà come 

essenza del nostro essere (p. 88, vol. A). 3. Dolore, liberazione e redenzione: La 

vita oscilla tra il dolore e la noia (pp. 89-90, vol. A); La liberazione attraverso l’arte 

(p. 90, vol. A); Ascesi e redenzione (p. 91, vol. A) 

Settembre -

Ottobre h. 4 

G. LEOPARDI - Vita e scritti. La natura. L’esistenza umana. Il nichilismo. La 

poesia. L’uomo e la comunità. La speranza. Leopardi e Schopenhauer. Leopardi e 

Nietzsche.  

(dispensa) 

Lettura a scelta: 

Una delle Operette morali di G. Leopardi.  

Ottobre h. 4 

S. KIERKEGAARD: 1. La biografia di un cristiano: La colpa segreta del padre 

(p. 105, vol. A); Perché Kierkegaard non sposò Regina Olsen (pp. 105-106, vol. A); 

Il Cristianesimo non è cultura (pp. 106-107, vol. A). 2. Le opere filosofiche: Difesa 

del Singolo (p. 107, vol. A); Gli stadi della vita (pp. 107-109, vol. A); I temi 

dell’angoscia e della disperazione (pp. 109-110, vol. A); Il carattere religioso 

dell’opera di Kierkegaard (p. 110, vol. A). 3. La scoperta del Singolo: La categoria 

del Singolo (pp. 110-111, vol. A); Il “fondamento ridicolo” del sistema hegeliano 

(p. 111, vol. A); Il Singolo: unica alternativa valida all’hegelismo (pp. 111-112, vol. 

A); 4. Cristo: irruzione dell’eterno nel tempo:  La verità cristiana non è da 

dimostrare (pp. 112-113, vol. A); Il cavaliere della fede (pp. 113-114, vol. A); Il 

principio del Cristianesimo (pp. 114-115, vol. A). 5. Possibilità, angoscia e 

disperazione: La possibilità come modo d’essere dell’esistenza (p. 115, vol. A); 

L’angoscia come puro sentimento del possibile (pp. 115-116, vol. A); La 

disperazione “è il vivere la morte dell’io” (p.116, vol. A). 6. Kierkegaard: la 

scienza e lo scientismo:  La scienza come forma di vita è esistenza inautentica (pp. 

117-118, vol. A). 7. Kierkegaard contro la teologia scientifica: La teologia non è 

Novembre h. 3 
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scienza, ma “sapienza dello spirito” (p. 118, vol. A). 

 

 

  

Cenni alla Destra e alla Sinistra hegeliana 

 

L. FEUERBACH -  3. Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia: 

L’unica fonte di salvezza è il ritorno alla natura (p. 30, vol. A); La teologia è 

antropologia (pp. 30-31, vol. A); L’umanesimo di Feuerbach (pp. 31-32, vol. A). 

Novembre h. 2 

K. MARX: 1. Karl Marx: La vita e le opere (pp. 51-52, vol. A); Marx critico di 

Hegel (p. 52, vol. A); Marx critico della sinistra hegeliana (pp. 52-53, vol. A); 

Marx critico degli economisti classici (p. 54, vol. A); Marx critico del socialismo 

utopistico (pp. 54-55, vol. A); Marx e la critica alla religione (p. 57, vol. A); 

L’alienazione del lavoro (pp. 57-58, vol. A); Il materialismo storico (p. 59, vol. 

A); Il materialismo dialettico (pp. 59-60, vol. A); la lotta di classe (pp. 61-62, vol. 

A);  Il capitale (pp. 62-63, vol. A); L’avvento del comunismo (pp. 63-64, vol. A). 

Novembre 
h. 6 

 Introduzione al Positivismo 

A. COMTE: 2. Comte e il positivismo sociologico:  La legge dei tre stadi (pp. 

180-181, vol. A);  La dottrina della scienza (pp. 181-182, vol. A); . La sociologia 

come fisica sociale (pp. 183-184, vol. A); . La classificazione delle scienze (p. 184, 

vol. A); La religione dell’Umanità (pp. 184-185, vol. A). 

 

5. J. S. MILL:  La politica (pp. 198-199, vol. A);  La difesa della libertà 

dell’individuo (pp. 199-200, vol. A). 

 

Una lettura a scelta tra K. Marx-F. Engels, Il Manifesto del Partito Comunista, q.e, 

e J. S. Mill, Sulla servitù delle donne, q.e..  

Novembre-

dicembre h. 3 

F. NIETZSCHE: 1. Nietzsche interprete del proprio destino: Nietzsche “profeta 

del  nazismo”? (pp. 273-274, vol. A); La vita e le opere (pp. 274-275, vol. A); Il 

dionisiaco e l’apollineo (pp. 275-276, vol. A); La folle presunzione di Socrate (pp. 

276-277, vol. A); I fatti sono stupidi e la saturazione di storia è un pericolo (pp. 

277-278, vol. A); 2. L’annuncio della morte di Dio:  Il distacco da Schopenhauer 

e da Wagner (pp.278-279, vol. A); La morte di Dio “divide la storia dell’umanità” 

(pp. 279, vol. A);  L’Anticristo (pp. 280-281, vol. A); La genealogia della morale 

(p. 281, vol. A); 3.. Nichilismo, eterno ritorno e amor fati: Nietzsche e il 

nichilismo (p. 282, vol. A); Il superuomo è il “senso della terra” (pp. 282-283, vol. 

A). 

 

Una lettura a scelta tra le seguenti opere di F. Nietzsche: La nascita della tragedia, 

Ecce homo, La gaia scienza, L’Anticristo. 

Dicembre - 

Gennaio h. 5 
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H. BERGSON: 6. Henri Bergson e l’evoluzione creatrice: La vita e le opere (pp. 

37-38, vol. B); Dalla parte dei “perseguitati” (p. 38, vol. B); Il tempo della 

meccanica e il tempo dell’esperienza concreta (pp. 38-39, vol. B); Il tempo come 

durata (pp. 39-41, vol. B); Materia e memoria (pp. 41-42, vol. B); La “memoria” e 

la “percezione” si identificano rispettivamente con lo spirito e il corpo (p. 42, vol. 

B); Slancio vitale ed evoluzione creatrice (pp. 42-43, vol. B); “Non ci sono cose, 

ma soltanto azioni” (pp. 43-44, vol. B); Le divergenti direzioni in cui si sventaglia 

l’evoluzione (pp. 44-45, vol. B); Istinto, intelligenza e intuizione (pp. 45-46, vol. 

B); Società chiusa e società aperta (pp. 47, vol. B); Religione statica e religione 

dinamica (pp. 47-48, vol. B).   

Gennaio 3 h  

S. FREUD: 1. Freud e la scoperta dell’inconscio: La vita e le opere (pp. 237-238, 

vol B); Dall’ipnotismo alla psicanalisi (p. 238, vol. B); Inconscio, rimozione e 

interpretazione dei sogni (pp. 238-239, vol. B);  2. Libido, sessualità infantile e 

complesso di Edipo: Il concetto di libido (pp. 240-241, vol. B); La sessualità 

infantile (p. 241, vol. B); Il complesso di Edipo (pp. 241.242, vol. B); 3. Lo 

sviluppo delle tecniche terapeutiche: Il lavoro dell’analista (pp. 242-243, vol. B); 

La teoria del transfert (p. 243, vol. B); 4. La struttura dell’apparato psichico: Es, 

Ego, Super-ego (p. 244, vol. B); La lotta tra Eros e Thanatos e il “disagio della 

civiltà” (p. 245, vol. B).  

  

Gennaio h. 4 

M. HEIDEGGER: 1. Essere e Tempo: La vita e le opere (p. 549, vol. AS); 

L’esserci e l’analitica esistenziale (pp. 549-550, vol. A); L’essere-nel-mondo (pp. 

550-551, vol. A); L’essere-con-gli-altri (p. 552, vol. A); Esistenza inautentica ed 

esistenza autentica (p. 552, vol. A); L’essere-per-.la-morte (p. 553, vol. A); 

“Nessuno può assumersi il morire di un altro” (p. 553, vol. A); Il coraggio dinanzi 

all’angoscia (p. 554, vol. A); Il tempo (pp. 554-555, vol. A); La metafisica 

occidentale come “oblio dell’essere” (pp. 555-556, vol. A). 2.Il secondo 

Heidegger: La svolta (Kehre) (p. 556, vol. A); La tecnica e il mondo occidentale 

(pp. 557-558). 

  

Gennaio - 

Febbraio h. 

6  

J.-P. SARTRE: 3. Jean-Paul Sartre: La vita e le opere (pp. 594-595, vol. A); La 

nausea di fronte alla gratuità delle cose (pp. 595-596, vol. A); L’”in-sé” e il “per-

sé”; l’ “essere” e il “nulla” (pp. 596-597, vol. A); L’ “essere-per-altri” (pp. 597-598, 

vol. A); L’esistenzialismo è un umanismo (p. 598, vol. A); Critica della ragione 

dialettica (pp. 599-600, vol. A). 

 

Una lettura a scelta tra S. Freud, Totem, e tabù; S. Freud, Introduzione alla 

psicanalisi, capp. I-III;  M. Heidegger, La questione della tecnica (in Id., Saggi e 

discorsi, Mursia, Milano 1976, pp. 5-27); J.-P. Sartre, La nausea, q.e.; J-P. Sartre, 

L'esistenzialismo è un umanismo, Mursia, Milano 1986;  J.-P. Sartre, Infanzia di un 

capo, in  Il muro, q.e.; J.-P. Sartre, A porte aperte, q.e.. 

Febbraio h. 

3  
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K. R. POPPER: 1. Karl Popper: La vita e le opere (p. 369, vol. B); L’induzione 

non esiste (pp. 370-371, vol. B); La mente non è tabula rasa (p. 372, vol. B); 

Contesto della scoperta e contesto della giustificazione (pp. 372-373, vol. B); Il 

criterio di falsificabilità (pp. 373-374, vol. B); Verosimiglianza e probabilità delle 

teorie sono scopi incompatibili (pp. 374-275, vol. B); Il progresso della scienza (p. 

375, vol. B); Falsificazione logica e falsificazione metodologica (pp. 375-376, vol. 

B); Significatività delle teorie metafisiche (pp. 376-378, vol. B); Insostenibilità 

della dialettica e “miseria dello storicismo” (pp. 378-379, vol. B); Individualismo 

metodologico (pp. 379-380, vol. B); Analisi individualistica delle istituzioni 

sociali e critica della teoria “cospiratoria” (p. 380, vol. B); La società aperta (pp. 

381-382, vol. B); La società aperta è, al tempo stesso, una realtà e un ideale (pp. 

382-383, vol. B); I nemici della società aperta (pp. 383-384, vol. B); L’interazione 

come soluzione del problema “mente-cervello” (pp. 386-387, vol. B).  

Marzo h. 2  

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE: 1. Genesi, sviluppo e programma: Totalità 

e dialettica come categorie fondamentali della ricerca sociale (pp. 177-178, vol. B); 

Dalla Germania agli Stati Uniti (p. 178, vol. B). 2. Theodor Wiesengrund 

Adorno: La dialettica negativa (pp. 179-180, vol. B); La collaborazione con 

Horkheimer: la Dialettica dell’Illuminismo (pp. 180-181, vol. B); L’industria 

culturale (pp. 181-182, vol. B). 3. Max Horkheimer: Il profitto e la pianificazione 

quali generatori di repressioni (p. 182, vol. B); La ragione strumentale (pp. 183-

184, vol. B); La nostalgia del “totalmente Altro” (pp. 184-185, vol. B); 4. Herbert 

Marcuse: E’ impossibile una società non-repressiva? (pp. 186-187, vol. B); Eros 

liberato (p. 187, vol. B); L’uomo a una dimensione (pp. 188-189, vol. B). 6. W. 

Benjamin: Il dramma barocco tedesco: simbolo e allegoria. L’opera d’arte 

nell’epoca della sua riproducibilità tecnica: l’aureticità dell’opera d’arte e la sua 

serialità. Il ruolo rivoluzionario di fotografia e cinema. La storia e il messianismo. 

L’angelo della storia (dispensa).  

Marzo- Aprile 

h. 7  

H. Jonas e il principio responsabilità Aprile h. 1 

G. Anders: L’uomo è antiquato. L’uomo senza mondo. Il mondo senza uomo. 

L’Uomo senza uomo. I pericoli della Bomba.  

Aprile h. 3 

Il PENSIERO POLITICO-GIURIDICO PRIMA E DOPO LA SECONDA 

GUERRA MONDIALE: 1. H. Kelsen:  il positivismo giuridico. Norma e 

sanzione. La Grundnorm. 2. C. Schmitt: Il rapporto con il nazismo. La riflessione 

su politica e Stato. Il politico e la politica. I centri di riferimento. Lo Stato 

d’eccezione e la decisione. Il Nomos della terra.     3. H. Arendt: Le origini del 

totalitarismo. Le forme della vita attiva: la centralità della politica. La nascita. 

L’agire politico. La discussione.. 

Una lettura a scelta tra le seguenti: 

H. Kelsen, La democrazia, Il Mulino, Bologna 1984, pp. 37-79 e 119-132; 

C. Schmitt, Le categorie del “politico”, Il Mulino, Bologna 1972, pp. 33-74 e 193-

208; 

H. Arendt, La banalità del male, Feltrinelli, Milano 1999; 

 

                                     

Aprile – 

Maggio 
h. 9  
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Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.___65______ 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

Alla classe in esame si sono posti i seguenti obiettivi. 

Approfondire l’analisi delle tematiche più interessanti della civiltà occidentale – dal 

Settecento in poi - mediante la messa in luce dei grandi nodi etici, politici, metafisici , religiosi ed 

estetici che ancora fanno da sfondo (e non solo) al nostro essere uomini moderni. 

Sviluppare nello studente la capacità critica per farlo diventare consapevole/protagonista 

del mondo in cui si trova a vivere. 

Inoltre, si è tentato di incentivare il contatto diretto con i testi filosofici per consolidare 

l’abitudine ad interrogare in prima persona il pensiero dei grandi pensatori, senza 

l’intermediazione di manuali e altro materiale di supporto, sfuggendo alla frammentarietà dei 

contributi delle letture manualistiche. 

Tutti questi obiettivi sono stati in buona parte raggiunti. La classe, in tal senso, ha 

dimostrato maturità e predisposizione all’apprendimento. Il lavoro si è dimostrato stimolante – 

anche per il docente – e ricco di spunti ed approfondimenti. 

 

2.2 Competenze/capacità/abilità 

 

Generalmente buona la padronanza degli argomenti e delle problematiche emergenti dal 

programma svolto, anche con riferimento alla capacità di predisporre collegamenti e rinvii. 

Buono generalmente lo sviluppo delle capacità logico-argomentative ed espositive. Permangono 

in alcuni casi carenze nell’uso del linguaggio tecnico o un uso superficiale, impreciso o  

schematico dei termini filosofici. 

 

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

 

Come rilevato, si è cercato di promuovere un accostamento diretto ai testi, senza 

naturalmente rinunciare agli apporti del manuale, messi però al servizio di un pensiero dinamico 

ed evolutivo. La lettura dei testi, di conseguenza, è stata quanto più ampia possibile, 

compatibilmente con le esigenze di realizzazione del programma e con quelle didattiche generali. 

Tutto ciò ha contributo alla conoscenza del pensiero dei vari autori, dei quali si è messo in 

evidenza la collocazione nel preciso contesto storico mediante la ricostruzione delle radici 

culturali di ognuno e della matrice sociale di riferimento. 

 

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

verifiche orali che prove scritte.  

 

 

Padova, lì 15 maggio 2022                                                           Il docente 

                                                                                          Prof. Giuseppe Tramontana 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

MARTELLOTTA ISABELLA 

 

 

Materia                   Matematica                        Classe 5 D          A. S.  2021-2022 
 

 

Libri di testo: 

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

ZANICHELLI 

 

 

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) 

Argomenti          Ore di lezione 

Funzioni e loro proprietà: 

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

funzioni composte. 

 

2 

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni: 

Ripasso delle forme indeterminate, limiti notevoli. 

Funzioni continue: definizione, teorema di Weierstrass, teorema dei valori 

intermedi, teorema di esistenza degli zeri, punti di discontinuità di prima, 

seconda e terza specie, asintoti verticali, orizzontali e obliqui, probabile 

grafico di una funzione. 

 

 

 

17 

Teoria delle derivate 

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

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

composta, derivata della funzione inversa, retta tangente e retta normale ad 

un grafico, punti di non derivabilità, differenziale di una funzione. 

 

 

               30 

Teoremi del calcolo differenziale: 

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

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

Cauchy, Teorema di De L’Hospital. 

 

 

8 

Massimi, minimi e flessi 

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

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

con la derivata seconda, flessi a tangente verticale, orizzontale e obliqua. 

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

realtà e modelli. 

Studio completo di una funzione.  

Approssimazione delle radici di un’equazione: metodo grafico, delle 

bisezioni e delle tangenti. 

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

 

 

 

 

24 
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corrente, il campo elettrico come derivata del potenziale elettrico, la forza 

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

flusso del campo magnetico. 

Integrali indefiniti: 

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

integrabile, proprietà degli integrali indefiniti, integrali indefiniti immediati 

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

cui primitive sono funzioni goniometriche inverse, funzione la cui primitiva 

è una funzione  composta), integrazione per sostituzione, per parti, 

integrazione di funzioni razionali fratte. 

 

 

 

 

18 

Integrali definiti: 

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

definito, proprietà dell’integrale definito, teorema della media integrale,  

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

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

tra una curva e l’asse Y. 

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

volume del cono e della sfera, volume di un solido di rotazione intorno 

all’asse Y, metodo dei gusci cilindrici, metodo delle sezioni 

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

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

energia potenziale elettrica come integrale della forza elettrica, potenziale 

elettrico come integrale del campo elettrico. 

 

 

 

 

 

10 

Geometria analitica nello spazio: 

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

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

perpendicolari, equazione generale del piano, piani paralleli e 

perpendicolari, distanza punto piano, equazione della retta in forma 

parametrica e cartesiana, retta come intersezione tra due piani, posizione 

reciproca di due rette, posizione reciproca retta piano.  

 

 

 

 

4 

 

Ore effettivamente svolte alla data del 15 maggio 2020  dal docente  113 ore. 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

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

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

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

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

 

2.2 Competenze 

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

si può affermare che gran parte della classe sa applicare le conoscenze disciplinari nello 

svolgimento di semplici problemi. Usano un linguaggio abbastanza adeguato e compiono le 

necessarie interconnessioni tra metodi e contenuti. 

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

strutturati e usano un linguaggio appropriato all’ambito scientifico. 
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3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.) 

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

la rivisitazione degli argomenti affrontati. Un numero esiguo di ragazzi ha seguito con continuità le 

ore di studio assistito effettuando notevoli progressi rispetto alla situazione di partenza. 

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

- Lezioni frontali 

- Dialoghi e discussioni guidate 

- Esercitazione in classe sui problemi trattati 

- Cooperative Learning 

- Uso di Geogebra  

- Uso di Aula 3.0 

. 

La docente affronta l’anno scolastico in corso integrando la didattica in presenza  con la didattica a 

distanza, usando le classi virtuali nella Gsuite Istituzionale e utilizzando il Registro elettronico per 

segnalare le attività svolte, compiti per casa, compiti in classe e comunicazioni eventuali alle 

famiglie. La docente provvede a fornire agli studenti esercizi aggiuntivi e correzioni di esercizi 

assegnati con scadenza. Stimola gli interventi ponendo quesiti che hanno come obiettivo quello di  

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

su quanto proposto. 

 

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

Primo  periodo :  tre verifiche scritte 

Secondo periodo: periodo almeno quattro prove (scritte, orali o di altro tipo).   
       

     Data 10 maggio 2022                                               Il docente 

 

                                                        Prof.ssa MARTELLOTTA ISABELLA 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

MARTELLOTTA ISABELLA 

 

 
Materia FISICA                                        Classe 5D                                                A. S.  2021-2022 

 

 

Libri di testo: 

La Fisica di Cutnell e Johnson, Onde Campo elettrico e Magnetico, vol 2, Zanichelli 

La Fisica di Cutnell e Johnson, Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività, atomi 

e nuclei, vol 3, Zanichelli 
 

 

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 

Ripasso degli argomenti dal campo elettrico e conclusione del capitolo sul 

potenziale con dimostrazioni di alcuni teoremi e risoluzione di problemi dal 

libro di testo 

 

14 

La corrente elettrica ed i circuiti : 

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

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

leggi di Kirchhoff; circuiti con condensatori; circuiti RC; Amperometri e 

Voltmetri. 

Laboratorio di fisica: verifica delle leggi di Ohm 

 

 

25 

 

Magnetismo: 

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

di una particella carica in un campo magnetico; forza magnetica su un filo 

percorso da corrente; spire di corrente e momento torcente magnetico; 

Interazioni corrente-magnete e corrente-corrente: legge di Ampère; legge di 

Biot e Savart; campo magnetico di una spira e di un solenoide; magnetismo 

nella materia. Flusso e circuitazione del campo magnetico. Teorema di 

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

Laboratorio di fisica: il Campo magnetico 

Laboratorio di fisica: Carica e scarica del condensatore 

 

 

 

23 

Induzione elettromagnetica: 

Induzione elettromagnetica: 

Forza elettromotrice indotta. Legge di Faraday-Neumann, La legge di Lenz. 

L’alternatore e la corrente alternata. Mutua induzione e autoinduzione, 

Induttanza. Densità di energia del campo magnetico. Extra correnti di 

apertura e chiusura. I trasformatori. 

Video laboratorio su due fili percorsi da correnti e sui trasformatori 

 

17  

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche: 

Le equazioni dei campi elettrostatico e magnetostatico. Campi che variano 
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nel tempo. Le equazioni di Maxwell. Le onde elttromagnetiche. Lo spettro 

elettromagnetico. Energia e quantità di moto di un’onda elettromagnetica. 

La polarizzazione delle onde elettromagnetiche 

.  

6 

 

Ore effettivamente svolte dal docente alla data del 07 maggio 2020 sono  85 ore.  

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze: 

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

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

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

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

 

 

2.2 Competenze 

  

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

si può affermare che gran parte della classe sa applicare le conoscenze disciplinari nello 

svolgimento di semplici problemi. Usano un linguaggio abbastanza adeguato e compiono le 

necessarie interconnessioni tra metodi e contenuti. 

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

strutturati e usano un linguaggio appropriato all’ambito scientifico. 

 

 

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

 

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

la rivisitazione degli argomenti affrontati. Un numero esiguo di ragazzi ha seguito con continuità le 

ore di studio assistito effettuando notevoli progressi rispetto alla situazione di partenza. 

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

Lezioni frontali, Dialoghi e discussioni guidate, Esercitazione in classe sui problemi trattati, 

Cooperative Learning, Video esperimenti ( campo magnetico in un solenoide, la bilancia 

elettromagnetica, la corrente alternata in un trasformatore ) , Laboratorio di fisica ( verifica delle 

leggi di Hom, campi magneti dei magneti e campi magnetici delle correnti, carica e scarica del 

condensatore) 

 

La docente affronta l’anno scolastico in corso integrando la didattica in presenza  con la didattica a 

distanza, usando le classi virtuali nella Gsuite Istituzionale e utilizzando il Registro elettronico per 

segnalare le attività svolte, compiti per casa, compiti in classe e comunicazioni eventuali alle 

famiglie. La docente provvede a fornire agli studenti esercizi aggiuntivi e correzioni di esercizi 

assegnati con scadenza. Stimola gli interventi ponendo quesiti che hanno come obiettivo quello di  

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

su quanto proposto. 
 

 

 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
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Primo  periodo :  due verifiche. 

Secondo periodo: almeno tre prove (scritte, orali o di altro tipo). 

 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Era prevista una uscita didattica al “RFX” di Padova , disdetta poi  a causa dell’emergenza Covid. 
          

     Data 10 maggio 2022                                 

 

                                                                                        Il docente 

 

                                                  Prof.ssa MARTELLOTTA ISABELLA 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Materia: SCIENZE NATURALI  Classe:  5D        A. S.  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). 

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) 

SCIENZE DELLA TERRA 

Argomenti          Ore di lezione 

L’interno della Terra: superfici di discontinuità, crosta oceanica e 
continentale, mantello e nucleo, litosfera, astenosfera, flusso termico terrestre.  
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.  
 

25 ore 
Trimestre 
Di cui: -1 ora di 
verifica scritta; -21 

ore di spiegazione e 
interrogazione; 
- 3 ore di ripasso e 
correzione quesiti. 

 
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. 

23 ore 

Trimestre 
Di cui:  
-14 ore di 
spiegazione; 
-8 ore di ripasso e 
svolgimento di 
esercizi; -1 ora di 

verifica.  

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

-alogenuri alchilici;  
-alcoli, 
- fenoli, eteri (no reazioni); 

16 ore 
Pentamestre 

Di cui: 
-2 ora di verifica 
-2 ore di attività 
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Attività di Laboratorio: proprietà fisico-chimiche e reattività degli alcoli 
- aldeidi, chetoni; 
-acidi carbossilici, esteri,  
Attività di Laboratorio: Saponificazione dei gliceridi 

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

laboratoriale 
-12 ore di 
spiegazione 

BIOTECNOLOGIE 
Argomenti          Ore di lezione 

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

Approfondimenti di Educazione Civica: Biotecnologie e Bioetica: genome 
editing, CRISPR-Cas9, OGM.  

11ore 
Trimestre/ Pentamestre 
Di cui:- 10 ore di 
spiegazione e 1 ora 
di 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), il bilancio 
energetico. 

La fotosintesi: fasi e reazione globale 

 

3 ore 

 
Ore effettivamente svolte dalla docente nell’intero a.s. fino al 15 Maggio, n.84  
 

2) Obiettivi conseguiti 
La classe, conosciuta quest’anno, ha manifestato in generale una buona autonomia nell’organizzazione 
delle attività, un buon interesse e una partecipazione attiva durante le attività svolte, che principalmente 
sono state svolte in  presenza salvo una settimana a fine Novembre in cui gli studenti hanno seguito le 3 
ore di lezione settimanali a distanza; in particolare un gruppo di alunni si è distinto, per capacità e 
rendimento dimostrando di padroneggiare in maniera organizzata, efficace e critica le tematiche 
affrontate; pochi altri, invece, hanno incontrato difficoltà significative nella rielaborazione personale dei 

contenuti, ottenendo risultati spesso altalenanti sia in virtù di gravi lacune pregresse sia a causa di una 
frammentaria  applicazione e un impegno discontinuo nel lavoro domestico. 
In linea generale, però, il livello di profitto può considerarsi mediamente più che discreto. In relazione alla 
programmazione curricolare, in maniera differenziata, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 

di: 
 
 

2.1 Conoscenze: 
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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  

-Tecnica del DNA ricombinante (enzimi di restrizione, ligasi, trascrittasi inversa, vettori, 

librerie genomiche e librerie a cDNA) 

-PCR 

-Elettroforesi 

-Sequenziamento del DNA 

-Definizione di OGM  

-Ottenimento di piante, batteri e animali OGM 

-Preparazione di farmaci tramite batteri  
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Scienze della Terra 

-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  
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-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 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 
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-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………) 

Tutte le prove sono state svolte in presenza. Nel corso dell’anno sono state effettuate prove scritte, di 
tipo strutturato e semistrutturato (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), prove orali finalizzate a verificare la corretta assimilazione dei 
contenuti specifici e ad accertare la capacità di istituire collegamenti nell’ambito delle diverse discipline e 
prove di laboratorio formative volte a consolidare gli argomenti affrontati in classe mediante una didattica 
attiva. 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 quattro 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 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
Docente:    PROF. CARDELLA SIMONE 

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

 
Libri di testo 
Franco Formisani; GEOMETRIE DEL BELLO, Costruzioni geometriche, Geometria descrittiva, 

Progetti architettonici, Design; Vol. A+B, Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2016. 
Giorgio Cricco, F. Paolo Di Teodoro; IL CRICCO DI TEODORO. ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 4; 

Dal Barocco al Postipressionismo; Versione Gialla; Zanichelli Editore. 
Giorgio Cricco, F. Paolo Di Teodoro; IL CRICCO DI TEODORO. ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 5; 

Dall’Art Nouveau ai giorni nostri; Versione Gialla; Zanichelli Editore. 
Altri sussidi 
Sussidi informatici (e LIM) e/o materiali multimediali/video; risorse della rete condivise con gli 

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

rete tramite piattaforme - GoogleClassroom). 
Uscita didattica 
Visita alla Biennale di Architettura di Venezia – E’ stato affrontato un modulo inerente 

l’insegnamento dell’Educazione Civica, in relazione al patrimonio artistico-paesaggistico, ai beni 

culturali, alla loro conservazione e alla loro tutela, in rapporto alla sostenibilità e al rispetto 

dell’ambiente. 
Viaggio di istruzione 
Destinazione Milano – Conoscenza delle opere di arte italiana conservate al Museo del 

Novecento. In particolare quelle di: U. Boccioni (Porta Romana, Elasticità, Forme uniche nella 

continuità dello spazio); G. De Chirico (Figliol Prodigo); L. Fontana (Soffitto Spaziale Holet del 

Golfo, Struttura al Neon, Concetto spaziale-Attese); A. Martini (I morti di Bligny 

trasalirebbero); P. Manzoni (Merda d’artista; Aria d’Artista). 

Architettura dei sec. XVIII-XX e in particolare quella contemporanea: visita al Progetto Porta 

Nuova (Torre de Castilla; Torre Confalonieri, conosciute come Bosco Verticale; Piazza Gae 

Aulenti; Torre Unicredit). 

 

 

 

 

 

 

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

l’esame  
 
Argomenti          Ore di lezione 

DISEGNO E PROGETTAZIONE 
 

Il metodo progettuale: caratteri generali. Elementi essenziali in relazione all’acquisizione di 
un metodo progettuale: le varie fasi di lavoro della progettazione e le possibili varianti in 
merito alla presentazione del progetto di un oggetto di arredo per esterno. 
Progetto grafico/d’architettura - Dopo varie sessioni di lavoro di ripasso, in merito ai sistemi di 
rappresentazione grafica in prospettiva, centrale e accidentale, quindi anche di quanto fatto 
negli anni precedenti, si sono svolte prove scritto-grafiche, per acquisire con maggior sicurezza 
le conoscenze e le abilità in merito alla rappresentazione grafica in proiezione ortogonale, 
assonometrica e prospettica (anche intuitiva) di figure solide complesse. 

I periodo - 6 ore 
II periodo - 16 ore 
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STORIA DELL’ARTE 
 

Il Romanticismo: caratteri generali e contesto storico di riferimento. 
Il legame uomo-natura e i concetti di “sublime e il pittoresco”, quello del “genio”; l’idea di 
Nazione e quelle tra Classicismo e Romanticismo. 
C. D. Fredrich: cenni biografici, caratteristiche compositive e stilistiche tra Classicismo e 
Romanticismo, il senso del sublime, legame uomo-natura, il senso del divino e il misticismo. 
Opere: Viandante su un mare di nebbia, Il mare Artico o Naufragio della speranza. 
J. Constable: cenni biografici, tecnica esecutiva e caratteri stilistici. Il Pittoresco. Il sublime e la 
rappresentazione del paesaggio. Opere: Studio di nuvole a cirro; La Cattedrale di Salisbury  
J. Turner: cenni biografici, caratteri stilistici, il sublime e la teoria dei colori di Goethe.  
Opere: studi sui paesaggi; Ombra e tenebre, La sera del Diluvio, Tramonto. 
T. Gericault: cenni biografici e caratteri stilistici. Opere: La Zattera della Medusa (e le 
circostanze storiche); la serie degli alienati. (Alienata con monomania dell’invidia). 
E. Delacroix: cenni biografici, caratteristiche stilistiche, la passione per l'esotismo, l’uso del 
colore. Opere: La Barca di Dante, La Libertà che guida il popolo. 
 
Il Romanticismo italiano: 
F. Hayez: cenni biografici, caratteri stilistici. Opere: I profughi di Parga, Il bacio; i ritratti: 
Manzoni. 

I periodo - 5 ore 

I Paesaggisti del 1830 - La Scuola di Barbizon: caratteri della pittura di paesaggio; i 
caratteri della pittura dei maggiori rappresentanti: Corot (La Cattedrale di Chartres), Daubigny 
(Paesaggio con ruscello sotto il sole), Rousseau (Tramonto nella foresta). 
 
Il Realismo in Francia: caratteri dell’arte e contesto socio-culturale; i maggiori protagonisti: 
Courbet (Gli spaccapietre, Le vagliatrici di grano, Mare calmo, L’atelier dell’artista...); Daumier 
(Vagone di terza classe, Celebrità del Juste-Milieu); Millet (L’Angelus, Le spigolatrici di grano). 

I periodo - 3 ore 

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

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

I periodo - 1 ora 

I Macchiaioli: contesto e caratteri generali dell’arte, con esemplificazioni di stili pittorici 
(anche differenti rispetto agli impressionisti), attraverso la visione di alcune opere di: Fattori 
(In vedetta, La Rotonda Palmieri, Buoi al carro), Lega (Il canto dello stornello, Il pergolato), 
Signorini (La sala delle agitate di S.Bonifacio, Pioggia d’estate a Settignano). 

I periodo - 2 ore 

L’Impressionismo: contestualizzazione storica, caratteristiche peculiari della pittura. Concetti 
di luce e colore locale; la tecnica en plein air; soggetti e temi; le stampe giapponesi; l’uso della 
fotografia; l’importanza e la funzione dei Salon. 
E. Manet: cenni biografici e caratteri stilistici. Opere: Colazione sull’erba, Olympia, Bar a les 
Folies-Bergeres. 
C. Monet: cenni biografici, caratteristiche stilistiche. Opere: Impressione, sole nascente, La 
nascita delle serie: La Cattedrale di Rouen (varie versioni), Lo stagno delle ninfee; Le Ninfee. 
P. A. Renoir: caratteri stilistici e l’importanza del disegno. Opere: Moulin de la Galette, 
Colazione dei canottieri.                        
E. Degas: caratteri stilistici, l’importanza del disegno. Opere: La lezione di danza, Quattro 
ballerine in blu, L’Assenzio. 
Lettura e confronto delle opere - Le Grenouillère (confronto fra l’opera di Monet e quella di 
Renoir). 

I periodo - 4 ore  

Architettura dell’Ottocento   
Le tendenze romantiche dello Storicismo eclettico e il contesto di riferimento; caratteri generali 
e analisi delle opere di uno dei maggiori architetti italiani: Antonelli e la Mole di Torino.  
Il restauro architettonico nell’Ottocento: E. Viollet-le-Duc e il restauro "in stile", mimetico o 
"integrativo". Opere: Carcassonne, Castello di Pierrefonds (1 opera a scelta dello studente).  
J.Ruskin: la teoria del restauro romantico.  
I grandi piani urbanistici europei di fine Ottocento: I Boulevards di Parigi, Il Ring di Vienna 
(capitoli in fondo al libro di testo - appendice). 
 
Architettura della seconda metà dell’Ottocento 
Contesto storico-sociale, l’applicazione e l’uso di nuovi materiali; le nuove tipologie 
architettoniche ed ingegneristiche. L’avvento della “Architettura degli ingegneri”: caratteri 
generali e le opere di alcuni protagonisti. Analisi di alcune opere: Cristal Palace, Gallerie delle 
Macchine, Torre Eiffel, le varie Gallerie nelle città italiane (Mengoni a Milano). 
E’ stato affrontato un modulo inerente l’insegnamento dell’Educazione Civica, in relazione al 
patrimonio artistico-paesaggistico, ai beni culturali, alla loro conservazione e la loro tutela: 
dibattito con riflessioni sul concetto di restauro e in merito all’atteggiamento nei secoli relativo 
al restauro e alla conservazione del patrimonio artistico/delle opere d’arte (vedi art. 9 della 

I periodo - 3 ore 
 

 

 

 

 

 
I periodo - 2 ore 

 
 

IEC – 1 ora 
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Costituzione Italiana). 

Tendenze postimpressioniste: 
Tendenze del post-impressionismo: contesto storico-culturale, caratteri dell’arte e delle 
esperienze delle varie personalità artistiche: 
Neoimpressionismo in Francia o Pountillisme: 
Seurat (Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte); Signac (Notre-Dame de la Garde); 
Divisionismo in Italia - Segantini (Mezzogiorno sulle Alpi; Le cattive Madri; Le due Madri); 
Pellizza da Volpedo (Il Quarto Stato). 
P. Cezanne: cenni biografici, caratteri stilistici. “Trattare la natura secondo il cilindro la sfera e 
il cono”. I bagnanti/Le grandi bagnanti, Natura morta, I giocatori di carte, ultime tele de La 
montagna Sainte-Victoire (periodo sintetico). 
P. Gauguin: cenni biografici, caratteri stilistici. Opere trattate: L’Onda, Il Cristo giallo; Aha ohe 
fei, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?. 
V. Van Gogh: cenni biografici e caratteri stilistici. Opere trattate: 
I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio, Veduta di Arles, Notte stellata, 
Campo di grano con volo di corvi. 
E. Munch: cenni biografici e caratteri stilistici; La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johan, Il 
grido; Pubertà. 

I periodo - 4 ore 

Tra Ottocento e Novecento: l’Art Nouveau 
I presupposti e l'Art and Craft Exibition Society; i caratteri generali e le qualità estetico-
artistiche di questa tendenza stilistica. 
Lettura, analisi e confronti fra le varie tendenze diffuse nei vari paesi d'Europa: opere di 
esempio di W. Morris; Art Nouveau (Francia e Belgio): Hotel Solvay, Hotel Tassel di V. Horta; 

Entrate/stazione della metropolitana Parigi di Guimard (varie tipologie); opere di Olbrich 
(Palazzo della Secessione; stazioni della metropolitana di Vienna); esempi di Liberty in Italia. 
Klimt: cenni biografici e caratteri dell’arte. Opere trattate: Giuditta I e II; Il Fregio di 
Beethoven; Il bacio; Il ritratto di Adele Block Bauer. 

II periodo - 4 ore 

Le arti visive nel primo Novecento: Introduzione alle Avanguardie storiche 
Introduzione ai movimenti, allo strumento del manifesto, ai caratteri generali del fenomeno. 
I movimenti Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dada, Surrealismo, 
Pittura Metafisica: introduzione al contesto di riferimento e ai caratteri di ciascun movimento 
e delle opere dei vari artisti. 

II periodo - 2 ore  

Le arti visive nel primo Novecento: Le Avanguardie storiche #1 
L’Espressionismo: 
I Fauves: caratteri generali e il contesto. Matisse: cenni biografici La stanza rossa, La danza 
In area austriaco-tedesca: ripasso di Munch; E. Schiele: Abbraccio. Kokoscka: La sposa del 
vento. 
Die Brucke: caratteri generali e il contesto. 
E. L. Kirchner: cenni biografici, Marcella (varie versioni); Cinque donne nella strada. 
Il Cubismo:  
caratteri generali e il contesto. Cubismo originario o formativo, analitico e sintetico: caratteri 
estetici peculiari; cenni e confronti ad/fra alcune opere (Braque e Picasso). 
Picasso: cenni biografici e caratteri stilistici dell’arte; cenni alle opere dei vari periodi (Blu, 
rosa, cubista, classicista). Trattazione delle opere: Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di A. 
Vollard, I musici, Guernica. 
Il Futurismo:  
caratteri generali e il contesto italiano. I manifesti del Futurismo e le idee proposte da T. 
Marinetti. Caratteri stilistici e analisi di alcune opere: 
U. Boccioni: La città che sale; Forme uniche della continuità nello spazio; la serie degli “Stati 
d’animo”. 
G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Velocità astratta; Velocità astratta + rumore. 
Astrattismo:  
caratteri generali; differenze fra astrattismo lirico e quello geometrico. 
Kandinskij: cenni biografici e caratteri stilistici della pittura; cenni alle opere realizzate nei 
diversi periodi della sua vita: opere giovanili (Il cavaliere azzurro; Coppia a cavallo), Senza 
titolo (primo acquerello astratto); opere della maturità (Impressioni, Improvvisazioni, 
Composizioni); opere tarde (Blu cielo). 
Mondrian: cenni biografici e caratteri stilistici della pittura; cenni alle sue opere: 
La serie relativa all’albero; vari tipi di “Composizione…” (Composizione con rosso; 
Composizione 11…). 

II periodo – 3 ore 
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Le arti visive nel primo Novecento: Le Avanguardie storiche #2 
Il Dada: 
caratteri generali dell’arte in relazione al contesto. Cenni biografici degli artisti in relazione alle 
opere trattate: M. Duchamp: Ruota di bicicletta; Fontana; L.H.O.O.Q. Man Ray: Cadeau; Le 
violon d’Ingres. 
Il Surrealismo:  
caratteri generali dell’arte in relazione al contesto. Cenni biografici degli artisti in relazione alle 
opere trattate. 
Marx Ernst: op. cit. La vestizione della sposa; Foresta e colomba; La Mezzanotte passa sulle 
nuvole 
R. Magritte: Ceci n’est pas une pipe; L’Impero delle luci; La condizione umana; Battaglia delle 
Argonne 
S. Dalì: Costruzione molle con fave bollite: presagio della guerra civile; Apparizione di un volto 
e di una fruttiera sulla spiaggia. 
La pittura metafisica:  
caratteri generali dell’arte di G. De Chirico in relazione al contesto (op. cit. Le muse 
inquietanti). 
 
Cenni alle opere del gruppo Novecento (Ritorno all’ordine) – M. Sironi (esemplificazione di 
alcune opere). 
 

La figura di Picasso - cenni biografici e caratteri stilistici dell’arte; cenni alle opere dei vari 

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

Ritratto di A. Vollard, I musici, Guernica. 

II periodo - 4 ore 

ATTIVITA’ PER COMPETENZE - Compito di realtà, relativo al tema: "Architettura e 
sostenibilità. 39 Biennale di Architettura di Venezia" Il compito è stato organizzato 
secondo un dossier condiviso, di fonti e documenti, e prevedeva la redazione di testi inerenti: 
la presentazione della mostra, l’analisi iconografica e iconologica delle opere scelte per la 
presentazione; pareri personali e critici in merito a ciò che hanno visto e all’esperienza vissuta. 

IEC – 2 ore + 3 ore 
di visita alla mostra 
I-II periodo 

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

Architettura tra Ottocento e Novecento - Ripasso dell’art Nouveau; Modernismo (Spagna) 

alcune opere di Gaudì: Casa Mila, Casa Batllo; Liberty in Scozia: Scuola d'arte di Glasgow di 

Mackintosh; Jugenstyle (Secessione): opere di O. Wagner (Majolikahaus; Palazzo dei 

Medaglioni); opere di Hoffmann (Palazzo Stoclet) e quelle di Loos (Loos Haus, Casa Scheu). 

 

Architettura del Primo Novecento: il Razionalismo e il Funzionalismo in architettura 

La nascita del Movimento Moderno: caratteri dell’età del Funzionalismo e del Razionalismo. 

L’International Style e le principali caratteristiche; cenni all’eperienza di Sant’Elia, in relazione 

all’architettura futurista. 

Le esperienze dell’architettura tedesca; W. Gropius: cenni biografici e novità stilistico-

architettoniche introdotte. Il Bauhaus: da Weimar a Dessau; la sede della scuola del Bauhaus 

di Dessau. 

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

Abitazione; Villa Savoye. 

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

L’architettura organica: 

F. L. Wright: cenni biografici e novità architettoniche. Opere: Casa sulla cascata, Museo 

Guggenheim NY. 

Razionalismo in Italia e architettura monumentale di regime: caratteristiche 

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

esperienze di G. Piacentini. 

G. Terragni: Casa del Fascio; Piacentini: Tribunale di Milano; Guerrini-Lapadula-Romano: 
Palazzo della Civiltà Italiana. 

II periodo - 5 ore  

 
Le ore di lezione indicate sono comprensive dei momenti di verifica. Alla data dell’8 giugno le 

ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. sono state 64 su 66 (monte ore annuale), 

comprese le lezioni svolte con la didattica a distanza con vari studenti. 
 
2. Obiettivi conseguiti 
2.1 Descrizione del gruppo classe 
Nel corso dell’anno scolastico, la classe, composta da 25 studenti, si è dimostrata abbastanza 

interessata, ma non sempre partecipe e propositiva.  
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Il clima in classe è risultato sempre abbastanza sereno e il comportamento, nel complesso, è 

stato abbastanza buono. Alcuni degli studenti, nonostante le sollecitudini, hanno continuato ad 

assistere alle lezioni con una certa indolenza e disattenzione. 
Nella relazione docente-discente si è cercato di costruire un dialogo costruttivo ed efficace, che 

favorisse l’approccio degli allievi alla disciplina, aiutandoli a superare le difficoltà quotidiane e a 

migliorare l’autostima, soprattutto nell’ambito del disegno tecnico, nel quale sono emerse 

diverse fragilità, sia di tipo teorico che tecnico-pratico. Nel lavoro quotidiano è mancata una 

metodica applicazione e per alcuni degli studenti il lavoro è risultato poco accurato e negligente 

nell’adempimento dei propri doveri (consegne).  
In classe gli studenti hanno dimostrato un certo interesse verso le tematiche proposte ed è 

maturato gradatamente il loro atteggiamento critico e di curiosità verso il mondo dell’arte. 

Tuttavia, lo studio a casa e la rielaborazione personale non sempre sono risultati corrispondenti 

alle richieste, perché spesso affrontati in modo scolastico e altre volte in modo ancora 

superficiale. Gli allievi sono stati quindi sollecitati e incoraggiati a lavorare con metodo, 

rispettando i tempi stabiliti, approfondendo i nuclei fondanti della disciplina, per capire, anche 

attraverso l’arte, la complessità del mondo in cui viviamo.  
In merito all’acquisizione del lessico specifico, nel corso delle lezioni, si è notato un graduale 

miglioramento che tuttora è in evoluzione verso forme sempre più consapevoli e strutturate di 

comunicazione.  
Soddisfacente risulta essere il livello generale raggiunto dalla classe, in virtù degli obiettivi di 

apprendimento prefissati, e riferito ai parametri valutativi di seguito esplicitati.  
Infatti si può distinguere un profitto:  
- molto buono, di un piccolo gruppo di allievi particolarmente interessato e che è riuscito a 

sviluppare una propensione all’analisi e alla rielaborazione, capace di adottare un metodo 

efficace di lavoro;  
- discreto, per un nutrito gruppo di studenti, che ha dimostrato una certa motivazione allo 

studio della disciplina, impegnandosi in modo costante e ottenendo risultati soddisfacenti; 
- accettabile, per un altro piccolo gruppo di allievi, che pur manifestando interesse verso 

alcune attività della disciplina, si è impegnato in modo selettivo, a volte superficiale e con poca 

costanza, raggiungendo risultati non sempre soddisfacenti. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti gli obiettivi in termini di: 
2.2 Conoscenze 
Gli alunni, anche se in modo differenziato e utilizzando il lessico specifico della disciplina, anche 

se non sempre in modo adeguato, 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 (es: soggetto, composizione, organizzazione dello spazio). 
La maggioranza degli alunni ha dimostrato di conoscere i metodi procedurali del disegno 

tecnico e grafico, il metodo progettuale, seppur si siano ravvisate diverse fragilità, per lo più di 

tipo applicativo, a causa anche di un discutibile metodo di studio, non efficace (con il quale 

hanno acquisito i concetti del disegno tecnico), e/o della inadeguata costanza di applicazione 

tecnico-pratica. 
2.3 Competenze e abilità 
Nello specifico, gli alunni, anche se in maniera differenziata: 
- sanno leggere e utilizzare i metodi procedurali del disegno tecnico per impostare e progettare 

dei piccoli elementi architettonici; 
- hanno acquisito e sviluppato capacità di lettura e comprensione di un’opera d’arte, sapendola 

collocare nel suo tempo storico – artistico; 
- sanno svolgere una lettura, dal punto di vista formale e stilistica, del manufatto artistico 

anche per coglierne il significato culturale, espressivo ed estetico; 
- sanno inquadrare un autore in relazione al periodo storico di appartenenza; 
- sanno effettuare semplici raffronti e comparazioni, tra autori, o tra opere d’arte, appartenenti 

a periodi storico–artistici differenti; 
- sanno proporre semplici considerazioni personali su di un’opera d’arte ed individuare alcuni 

legami interdisciplinari; 
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- hanno acquisito una sufficiente autonomia nella capacità di sintesi e rielaborazione delle 

conoscenze acquisite; 
- hanno acquisito una sufficiente padronanza del linguaggio specifico, esponendo i contenuti 

con una certa proprietà di linguaggio e con una terminologia adeguata. 
 
3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 
Le lezioni si sono svolte in una successione di unità didattiche, non chiuse le une rispetto alle 

altre, ma sempre connesse, come una sorta di work in progress, per permettere un più efficace 

stratificarsi ed interiorizzarsi delle conoscenze, non solo come saperi o nozioni ma soprattutto 

come cultura. Diversi argomenti sono stati ripresi in tempi e con modalità diverse per 

permettere anche un continuo recupero dei contenuti risultati più ostici. 
A seconda della tipologia di attività si sono adottate modalità di lavoro differenti: 
- lezioni frontali e dialogate per l’introduzione dei contenuti teorici e la spiegazione di nodi o 

paradigmi della disciplina; 
- metodo induttivo connesso al problem solving utile nel valorizzare l’approccio, anche 

euristico, ad alcune problematiche della disciplina; 
- attività di cooperative learning, o peer tutoring, per l'apprendimento cooperativo, talvolta, 

per approfondire/ripassare, studiare o creare i contenuti di storia dell’arte, o per stimolare le 

letture delle opere d’arte e incentivare la formulazione di un giudizio critico degli studenti; 
- discussione aperta alla classe è stata la modalità più indicata per interagire con i ragazzi, sia 

per la trattazione dei contenuti teorici sia per l’espressione creativa e orale, esposizione di 

pareri critici o descrittivi, in merito ad opere d’arte trattate, e per ripassi collettivi o durante la 

revisione dei lavori/delle tavole; 
- didattica laboratoriale finalizzata alla ricerca e alla sperimentazione, capace di porre lo 

studente nelle condizioni di costruire la conoscenza, suscitando coinvolgimento, curiosità, 

interesse e motivazione (Instructional Design). Si è pervenuti a questa modalità anche 

attraverso l’approccio formativo, con l’acquisizione della cultura attraverso la ricerca e la 

scoperta. Questa metodologia ha seguito la modalità e-learning, con l’utilizzo delle piattaforme 

Moodle/Google Classroom dell’Istituto e l’uso delle TIC, attraverso le quali si sono realizzate le 

attività per competenze volte a far riflettere e/o approfondire talune tematiche affrontate in 

classe (in modalità soprattutto asincrona), per conoscere taluni aspetti degli argomenti trattati, 

mediante la consultazione (rielaborazione) delle risorse digitali selezionate in rete; 
- didattica a distanza resa necessaria per la diffusione del COVID-19, attraverso la quale si 

sono svolte lezioni e/o interrogazioni, test a risposta chiusa o a risposta multipla, relativi alle 

lezioni svolte, attraverso le modalità della videochat-webinar, realizzate nelle piattaforme di 

condivisione già accennate. 
Generalmente i contenuti delle lezioni sono stati affrontati seguendo una certa successione: 

partendo dal contesto storico-culturale di riferimento, si è passati a spiegare le caratteristiche 

generali del periodo artistico, individuando, quando possibile, qualche legame tra le discipline 

del curricolo, anche con l’aiuto degli alunni stessi. Considerando poi ciascun artista trattato, si 

è passati alla trattazione dei fatti salienti della biografia, i più significativi, all’analisi di alcune 

sue opere, per comprendere quindi le peculiarità e l’eventuale evoluzione stilistica dell’artista 

stesso. Tutto ciò è stato un lavoro che ha permesso di stimolare negli studenti, attraverso 

domande e discussioni guidate, il confronto, a generare in loro un giudizio critico personale, 

ma soprattutto a renderli consapevoli delle competenze raggiunte nella lettura autonoma delle 

opere d’arte. 
L’obiettivo della diversificazione delle varie metodologie adottate è principalmente quello di 

mettere al centro dell’attività didattica la classe come insieme di soggetti in apprendimento, 

stimolando in essi la curiosità culturale, avviandoli ad un atteggiamento più consapevole, 

riflessivo e critico nei confronti della realtà, del patrimonio artistico e del linguaggio visuale. 
 
In merito alle attività di recupero, che sono state svolte in itinere, sono state adottate alcune 

strategie, come ad esempio: soffermarsi maggiormente sugli argomenti che i ragazzi non 

avevano compreso perfettamente (disegno e storia dell’arte), o ancora, svolgendo lezioni 

dialogate supplementari. Inoltre, nell’apposito spazio del registro elettronico (Didattica) o della 

Gclassroom tematica, è stato messo a disposizione degli alunni ulteriore materiale didattico, di 

approfondimento o di chiarimento, inerente le lezioni svolte.  
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Difronte all’emergenza, dovuta al COVID-19 (con la didattica a distanza per gli studenti 

collegati), si è cercato di andare incontro ai ragazzi finalizzando la trattazione teorica sui 

caratteri generali di movimenti o artisti e limitando l’approfondimento, quindi l’analisi delle 

opere trattate, ad una selezione di opere, fra tutte quelle citate effettivamente in classe. 
 
4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Le prove svolte nel corso dell’anno sono state proposte nelle varie tipologie: 
- prove scritte (grafiche o pratiche) – inerenti le conoscenze/abilità acquisite nel disegno 

tecnico o relative ai saperi acquisiti, ma valutate anche secondo le competenze individuate e 

acquisite nell’ambito della progettazione (elementi di base). Sono compresi anche eventuali 

test a risposta chiusa o a scelta multipla assegnati nell’ambito della didattica a distanza. 
- prove orali – volte ad accertare le conoscenze o brevi simulazioni relative al colloquio 

d'esame 
- prove per competenze (compiti autentici – prove scritte) predisposte in piattaforma e-

learning (Google Classroom), in merito alla visita alla Biennale di Architettura di Venezia, 

basato su un dossier di materiali condiviso con lo studente. 
I criteri di valutazione per le prove scritte e orali sono quelli deliberati nel POF (Linee della 

programmazione didattica e/o deliberate dai Dipartimenti Disciplinari), quindi individuati nel 

Regolamento di valutazione predisposto dall’Istituto. Nel caso delle prove per competenze si è 

seguita un’apposita rubrica, che rispecchiasse i livelli di competenza individuati (…), con 

indicate le relative corrispondenze per la valutazione; infatti quella relativa alla visita della 

Biennale di Architettura di Venezia è stata appositamente predisposta in modo da valutare il 

percorso in tutte le varie fasi del lavoro e in modo interdisciplinare (St. Arte e Italiano); 

qualora le attività si siano svolte in didattica a distanza, oltre ai riferimenti sopra indicati, si è 

proceduto anche ad una valutazione di tipo formativa delle attività orali (rielaborazione dei 

contenuti, di eventuali interventi personali, ecc…) e in relazione alla puntualità nelle consegne 

dei lavori affidati. 
          
 Data: 10 maggio 2022                                              Il docente 
                   Simone Cardella 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 p. 57 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

Materia Scienze Motorie e Sportive Classe 5D  
A. S.  2021-2022 

 

Libri di testo: 
Non è in adozione nessun libro di testo. 
Consigliato: 
E. Chiesa, L.Montalbetti, G. Fiorini, D.Taini – Attivi! – DEA Scuola – Marinetti Scuola 
 
Altri sussidi 
Testi e Link da internet, Libro digitale DEA e presentazioni in Power Point del testo, filmati e video sportivi 
e dedicati da Youtube e Netflix. 
 

 

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

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

Argomenti          Ore di lezione 
Il Basket: palleggio, passaggio, tiro da fermi in sospensione, regole del gioco e cenni su arbitraggio. 8 
L’arrampicata Sportiva: tecniche di risalita utilizzo degli strumenti di sicura. 8 
L’allenamento aerobico: la funicella e i metodi di salto associato all’allenamento aerobico e anaerobico, 
cenni sul double unders. 

6 

Il Doping e le sostanze dopanti: classificazioni delle sostanze dopanti e effetti su prestazione e 

collaterali. 
6 

Il Baseball: Tecnica del lancio, passaggio battuta, la partita i ruoli e l’arbitraggio 8 
Il Tchuckball: Tecnica tiro da fermi e in salto, regole e ruoli. 4 
Il Floorball: conduzione della palla, tiro da fermi e in movimento, passaggio da fermi e in movimento, 
regole e cenni su arbitraggio. 

6 

Traumatologia dell’apparato locomotore e cenni su primo soccorso 2 
 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 46 
 

2) Obiettivi conseguiti 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
 
2.1 Conoscenze: 
 
- Le principali sostanze dopanti e gli effetti collaterali sull’organismo. 
- Cenni sul Primo Soccorso, principali infortuni e come gestire un’emergenza (Ed. Civica). 
- Condurre la palla da basket, tirare da fermo e con rincorsa – elevazioni, i ruoli in campo e nozioni di 
base di tattica. 
- Condurre la palla Tchoukball, tirare da fermi in movimento, cenni su ruoli e tattiche di base. 
- Condurre la palla con la stecca da Floorball, tirare da fermi in movimento, cenni su ruoli e tattiche di 
base. 
- Saper Palleggiare, eseguire il bagher, il servizio, la partita e cenni di arbitraggio, tattica e schemi di 
base. 
- Saper colpire, passare e lanciare una palla da baseball, conoscere le tecniche utilizzate nel gioco e le 
regole principali. 
 
2.2 Competenze  
- Saper organizzare e gestire una partita di pallavolo. 
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- Saper organizzare e gestire una partita di Floorball. 
- Saper organizzare e gestire una partita di Basket. 
- Saper organizzare e gestire una partita di Baseball. 
- Affrontare senza entrare in panico una situazione di emergenza standard. 
- Saper riconoscere le principali sostanze dopanti. 
- Saper organizzare e gestire una partita di Tchuckball. 
 

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 
Le lezioni sono state svolte in modalità Fontale, in alcuni casi sono stati eseguiti dei lavori di gruppo a 
casa poi eseguiti in presenza. 
 
4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Specificare (prove scritte, verifiche orali, prove scritte integrative delle prove orali, test oggettivi, 
prove grafiche, prove di laboratorio………) 
Per le verifiche vista l’alternanza dovuta all’emergenza covid – 19 con lezioni in palestra e lezioni in DAD 
si sono svolte sia verifiche di tipo pratico (soprattutto nella seconda parte dell’anno) che verifiche di tipo 
scritto, utilizzando i moduli della piattaforma Google con domande a risposte multiple a risposta secca su 
4 o 5 item di domanda.  
In alcune occasioni per esonerati da attività a causa di infortuni e/o patologie certificate, le valutazioni 
sono state svolte con dei lavori di gruppo con presentazione di Ppoint che sono stati esposti alla classe 

e/o direttamente al docente. 
5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
Non sono state eseguite attività Integrative  
 

          
     Data Padova,  20 aprile 2022 
                                                                                               Il docente 
                       
                                                                                                  Prof. Alberto Trevisanello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


