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ALLEGATO: RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI

1. Presentazione della  classe

1.1. Composizione della classe
La classe V sezione F, indirizzo liceo scientifico delle Scienze Applicate, è composta da 24 alunni, di cui 12
studenti e 12 studentesse, provenienti per la maggior parte dal comune di Padova in cui si trova il Liceo e, in
minor parte, da comuni limitrofi.   
La classe nei primi anni del percorso quinquennale ha cambiato spesso la sua composizione: alla fine del
primo biennio alcuni studenti non sono stati  ammessi alla classe successiva. All’inizio del terzo anno la
classe era composta da  28 studenti, a causa di un accorpamento con alcuni elementi (7) provenienti dalla
sezione G di questo liceo. Prima della fine del primo quadrimestre quattro studenti si sono trasferiti ad altro
Istituto.  Successivamente,  appena  iniziato  il  secondo  quadrimestre  del  terzo  anno  di  corso  è  iniziata
l’emergenza pandemica e la classe ha seguito per lungo tempo le lezioni in modalità remota.

In classe quarta una allieva ha frequentato il secondo periodo all’estero, in Germania. Durante la permanenza
all’estero, l’alunna ha mantenuto i contatti con la scuola tramite un docente tutor del Consiglio di Classe
quarta, nominato alla fine del terzo anno. L’alunna ha ripreso la frequenza in classe quinta dopo un colloquio
alla presenza dell’intero Consiglio di Classe, tenutosi a Settembre 2021.



1.2. Flusso degli studenti nel triennio

CLASSE Iscritti
dalla
stessa
classe

Iscritti
da
altra
classe  o
Liceo

Totale
iscritti

Promossi
senza
sospensione

Promossi
con
sospensione

Non
promossi

Alunni
frequentant
i all’estero

TERZA
2019-20

21 7 28 24 0* 0 0

QUARTA
2020-21

24 0 24 20 3 0 1

QUINTA
2021-22

24 0 24 - - - -

* 6 alunni con recupero obbligatorio a fine Agosto 2020

1.3. Analisi della situazione generale della classe
La variazione di composizione della classe, e l’intervenuta emergenza pandemica con lunghi periodi
di didattica a distanza, hanno sollecitato i docenti a investire energie e a predisporre strategie utili
ai bisogni formativi di ciascun studente. I docenti hanno richiesto al gruppo classe di ridefinire la
propria identità, promuovendo atteggiamenti più consapevoli, sapendosi adattare alle diverse forme
di  relazione  interpersonale.  Alla  fine  del  percorso,  gli  studenti  si  mostrano  cresciuti  in  queste
dimensioni, anche se in misura differente nei singoli allievi.
Il cambiamento più importante è stato notato nella partecipazione alle lezioni che, nel corso del
triennio, è stata più attenta e meno passiva rispetto all’inizio favorendo un clima di dialogo tra
docenti e discenti.
Il comportamento degli studenti è stato corretto e rispettoso sia tra di loro che nei confronti degli
insegnanti. Le lezioni si sono potute svolgere in un clima sereno, di attenzione, di disponibilità al
lavoro, anche se gli alunni hanno generalmente assunto, per carattere o per il modo di intendere lo
studio, un atteggiamento passivo più che propositivo. Con il ritorno della didattica in presenza, in
alcune occasioni  come durante lo svolgimento di  alcuni  argomenti  di  singole discipline,  hanno
mostrato di essere più reattivi e più partecipi lasciandosi coinvolgere maggiormente in relazione a
quanto loro proposto.
Gli alunni hanno intrapreso il percorso culturale all’inizio del triennio con lacune in alcuni ambiti
che nel corso degli anni hanno cercato di colmare.
La relativa stabilità del Consiglio di Classe nel corso del triennio, la convergenza degli obiettivi e
delle richieste da parte dei docenti, unite alla disponibilità al lavoro e allo studio da parte degli
studenti, hanno consentito agli allievi di crescere nell’impegno, di acquisire un metodo di studio più
rigoroso e strutturato, di migliorare le proprie competenze linguistiche, sia in lingua madre che in
lingua straniera. 
Il profitto raggiunto si rivela diversificato all’interno della classe. Un gruppo di studenti ha sempre
lavorato con regolarità e impegno, raggiungendo, anche grazie alle buone competenze iniziali, alla
curiosità e alla motivazione verso lo studio, risultati molto buoni, talora ottimi in tutte le discipline.
Un secondo gruppo di studenti ha appreso i contenuti fondamentali delle materie, sapendoli riferire
con  ordine,  raggiungendo  risultati  pienamente  sufficienti,  talvolta  discreti.  Un  terzo  gruppo  di
studenti  che  avendo  lavorato  in  maniera  discontinua  e  con  un  impegno  non  sempre  adeguato
evidenzia  ancora  difficoltà  nei  processi  logici,  di  analisi,  di  sintesi  e  rielaborazione  personale
raggiungendo un livello di preparazione a tratti lacunosa.
In  conclusione,  l’impegno  degli  studenti  e  dei  docenti,  il  percorso  curricolare  e  le  proposte
formative  rivolte  alla  classe  nel  corso  del  triennio  ad  integrazione  del  lavoro  didattico,  hanno
contribuito alla realizzazione di un cammino significativo di crescita umana, sociale e culturale che



la classe dimostra di aver nel complesso compiuto.  

1.4. Composizione del Consiglio di Classe nel triennio

MATERIA DOCENTE in classe 3 DOCENTE in classe 4 DOCENTE in classe 5
Italiano/Latino Checchini Checchini Checchini
Inglese Fortin Fortin Fortin
Storia/Filosofia Tramontana Gobbo Lionello
Matematica Garofalo Gottardo Gottardo
Fisica Gottardo Gottardo Gottardo
Scienze DiPasquale DiPasquale DiPasquale
Disegno  e  Storia
dell’Arte

Barbone Barbone Caposiena

Scienze motorie Romanin Di Tommaso Di Tommaso
Religione Deppieri Trevellin Trevellin
Informatica De Pizzol De Pizzol Biggeri (De Pizzol)

2. Obiettivi formativi generali  
Gli obiettivi sono stati raggiunti in misura diversa sia in relazione alle discipline coinvolte, sia in
relazione a capacità, attitudini, percorsi e interessi individuali.

Nel  complesso  i  seguenti  obiettivi  si  possono  considerare  raggiunti  dalla  maggioranza  degli
studenti:

● avere un comportamento corretto ed educato;

● avere un atteggiamento rispettoso alle norme di sicurezza;

● avere un metodo di studio autonomo;

● avere acquisito i nuclei fondamentali dei diversi percorsi disciplinari;

Sono stati raggiunti da una buona parte degli studenti i seguenti obiettivi:
● capacità riflessiva, critica e argomentativa;
● acquisizione di abilità di analisi e di sintesi;
● padronanza  della  lingua  italiana,  adeguato  utilizzo  dei  linguaggi  specifici  delle  diverse

discipline;
● competenze sociali e civiche.

3. Educazione Civica

Argomento Ore

Educazione alla cittadinanza: la Costituzione e gli Organismi comunitari e 
internazionali *

12

Educazione alla salute-Avis donazione del sangue, degli organi e del midollo osseo 4

Biotecnologie e temi bioetici connessi 10

Educazione ambientale (progetti di riqualificazione e restauro) 10

* Lezioni del prof. Giuseppe Tramontana (Liceo Curiel) così articolate: la società ed il Cittadino,
l’ordinamento giuridico dello Stato, la Costituzione Italiana, i Principi Fondamentali, le Libertà
Individuali, i Diritti della Personalità, i Diritti Etico-Sociali, i Diritti  Economici, i Diritti Politici, i
Doveri,  le  Istituzioni  Statali,  il  Decentramento,  la  Comunità  Internazionale,  la  Storia  ed  i
Simboli della Repubblica Italiana.



4. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)
Nell’ambito dei percorsi per l’acquisizione delle competenze trasversali e l’orientamento, progettati
dal Consiglio di Classe, in sinergia con il docente referente della scuola e con i singoli studenti, gli
alunni hanno svolto esperienze di lavoro e di orientamento in vari ambiti e in progetti proposti dalla
scuola.
Gli studenti hanno, in genere, espresso soddisfazione per i percorsi svolti, al termine dei quali hanno
evidenziato  di  aver  acquisito  o  rafforzato  competenze  già  in  possesso,  in  particolare  riguardo
all’autonomia,  alla  capacità  di  relazione,  all’assunzione  di  responsabilità,  al  trasferimento  delle
conoscenze acquisite in ambiti esterni alla scuola. Hanno altresì rivelato soddisfazione per l’apporto
che l’esperienza di PCTO ha consentito, riguardo alla conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e
delle proprie aspirazioni circa il futuro di studio e di lavoro.
I docenti tutor del PCTO per la classe nel corso del triennio sono stati i seguenti:

Classe Classe terza Classe quarta Classe quinta

Docente tutor Prof. Garofalo Prof. DePizzol Prof. Lionello

I  singoli  percorsi,  dettagliati  di  tutte  le  esperienze  svolte  e  le  competenze  acquisite,  sono stati
registrati dai docenti tutor e sono documentati nell’apposita sezione del registro elettronico “Scuola
e territorio”.

Attività PCTO nel triennio 2019-2022

Attività Studenti Partecipanti

Classe Terza

Corsi Base Sulla Sicurezza Sui Luoghi Di
Lavoro

24/24

Business English 3/24

Daino nello Zaino 5/24

Classe Quarta

Scuola di Cuore – Rianimazione BLS 24/24

Giornale d’Istituto – Il Megafono 3/24

Club Bit 10/24

Start Up 9/24

Classe Quinta

International Cosmic Day 19/24



Laboratorio di Biotecnologie Golinelli 24/24



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE

Prof.sa FLORIANA CHECCHINI

Parte integrante del documento del 15 maggio

Materia: ITALIANO Classe  5F A. S.  2021-2022

Libri di testo:

BOLOGNA-ROCCHI, Fresca rosa novella. Dal Barocco al Romanticismo, vol.2
BOLOGNA-ROCCHI, Fresca rosa novella. Dal Naturalismo al primo Novecento, vol.3A
BOLOGNA-ROCCHI,  Fresca rosa novella.  Il  secondo Novecento,  vol.3B (consigliato  ma non
adottato)
DANTE ALIGHIERI, Paradiso, edizione libera

Altri sussidi

Piattaforme Moodle e Classroom, Youtube; materiali integrativi

● 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 GUSTO ROMANTICO

● La rivoluzione romantica; Estetica e poetica del Romanticismo; Aree di 
diffusione del Romanticismo europeo; il Romanticismo in Germania e in 
Inghilterra

Lettura e analisi del testo: F. SCHILLER, Poesia degli antichi e poesia dei 
moderni (da Sulla poesia ingenua e sentimentale)

● Il Romanticismo in Italia

Lettura e analisi dei seguenti testi: 
MADAME DE STAEL, Esortazione e attacchi agli intellettuali italiani
 (da Sulla maniera e sul’utilità delle traduzioni)
PIETRO GIORDANI, La risposta a Madame de Stael (integrazione) 
G. BERCHET, Un nuovo soggetto: il popolo (da Lettera semiseria di 
Grisostomo al suo figliuolo)

6 ore  (comprese
verifiche)

MANZONI E IL FILO DELLA STORIA
Vita e opere; la concezione del mondo e dell’uomo nella visone di Manzoni; i  valori
fondanti della produzione letteraria e intellettuale. M. tra illuminismo e romanticismo,
la prospettiva etico-religiosa, la ricerca del vero.
Lettera a M. Chauvet
Lettera sul Romanticismo
Gli Inni Sacri 
La Pentecoste 

Le odi civili 
Il Cinque Maggio 

Le tragedie: una nuova concezione di teatro; il coro e la sua funzione
Il conte di Carmagnola (trama)
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
S’ode a destra uno squillo di tromba (da coro atto II, vv. 1-56)

L’   Adelchi  : composizione e contenuto, il vero storico e il vero poetico
Dagli atrii muscosi , dai fori cadenti (coro dell’atto III vv.1-18; 55-65)
Sparse le trecce morbide: (coro dell’atto IV) 

I PROMESSI SPOSI
Genesi e stesura del romanzo; M. e la forma del romanzo; l’ambientazione; le 
tre forme del romanzo; le caratteristiche del romanzo; tra fonti storiche e 
invenzione narrativa; i grandi temi del romanzo. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 
cap. I: Don Abbondio
cap. IV: Come Ludovico divenne fra Cristoforo
cap. IX-X: La monaca di Monza
cap. XX-XXI: Nel castello dell’Innominato
cap. XXXVIII: La fine e il sugo della storia

14  ore
(comprese
verifiche)

LEOPARDI E LA POETICA DELLA DISTANZA

Le fasi della sua vita: dall'erudizione al bello ("la conversione letteraria"), Dal bello al
vero  (Zibaldone,  1  luglio  1820)  la  formazione  e  la  conversione  filosofica.
L'allontanamento dal "natio borgo selvaggio".
Le città di Giacomo e la "doppia vista": lettura di Zibaldone 4286-87 23 luglio 1827 e 30

17 ore (comprese
verifiche)



novembre 1828. La "poesia filosofica". 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 
I CANTI
Alla luna (integrazione)
Il passero solitario
L’infinito
A Silvia
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
A se stesso
La ginestra o fiore del deserto (I, II, VII strofa v. 297-317) 
Leopardi e il rapporto con la poesia: lettura della poesia “Rinascimento”

Ripresa e discussione in classe della lettura estiva di A. D’Avenia, L’arte di essere fragili

LE OPERETTE MORALI

7. Dialogo della Natura e di un Islandese
8. Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez (integrazione)

9. Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passegere (visione del video di 
E. Olmi)

LO ZIBALDONE
La teoria del piacere
La poetica del vago, dell’infinito e del ricordo

LE SCIENZE ESATTE E IL “VERO” DELLA LETTERATURA

Il  positivismo.  Le  scienze  esatte  e  il  "vero"  in  letteratura.  Il  pensiero  "positivo":
contesto e protagonisti.
Positivismo e letteratura: il Naturalismo.
Lettura e commento dei seguenti testi:
E. E J. DE GONCOURT, "Romanzo e inchiesta sociale" (il nuovo romanzo e il metodo
naturalista); E. ZOLA, "Romanzo e scienza: uno stesso metodo"
La scapigliatura: E. PRAGA, Preludio

L’ETA’ POSTUNITARIA 
Coordinate storico - culturali

4 ore  (comprese

verifiche)

VERGA FOTOGRAFO DELLA REALTA’

La  vita  e  le  opere,  la  svolta  verista.  Le  novelle  e  l'approdo  al  verismo.  Elementi
caratteristici della poetica: scomparsa del narratore onnisciente, rinuncia al ritratto
del  personaggio,  il  racconto  come  documento  umano,  l'uso  del  discorso  indiretto
libero
Lettura e commento dei seguenti testi:
"Il ciclo dei vinti", la prefazione ai Malavoglia 

Le novelle
Rosso Malpelo (da Vita dei campi)
La roba (da Novelle Rusticane)
Fantasticheria (parte finale, l’ideale dell’ostrica) 

I MALAVOGLIA (lettura estiva in versione integrale)
Introduzione a "I Malavoglia". 
Lettura e commento dei seguenti testi

7 ore ( comprese

verifiche)



La famiglia Malavoglia (cap. I)
La tragedia (cap. III)
Alfio e Mena (Cap. V e VIII)
L’addio (cap. XV)

DECADENTISMO

Il contesto storico culturale
L'Estetismo.
O. WILDE, Il ritratto di Dorian Gray, Lettura della "Prefazione" 
Simbolismo. Lo "spleen".
CH. BAUDELAIRE, "La caduta dell'aureola" da Lo spleen di Parigi 
"I fiori del male. La nuova identità del poeta. 
Lettura e analisi:

 "L'albatro" 
"Corrispondenze" 

3  ore  (comprese

verifiche)

GABRIELE D’ANNUNZIO

Introduzione alla vita e le opere dell'autore
lettura e analisi dei seguenti testi:
da Il piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli; 
la poetica di "Alcyone"
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto

5  ore  (comprese

verifiche)

GIOVANNI PASCOLI
La vita, il pensiero e la poetica. Il linguaggio di Pascoli (G. Contini)
La poetica pasco liana, Il fanciullino
lettura e analisi dei seguenti testi:

Myricae
Lavandare
X Agosto
L’assiuolo
Novembre
Il lampo
Il temporale (integrazione)
Il tuono

Canti di Castelvecchio
La mia sera

Primi Poemetti
Il libro 

Lettura  della  Prefazione  a  "I  Canti  di  Castelvecchio"  e  dalla  Prefazione  di  "Primi
Poemetti"

10 ore (comprese

verifiche)

IL NOVECENTO

L'età dell'ansia; Freud e la fondazione della psicanalisi; "tempo " e "durata "e crisi 
della scienza; gli effetti della crisi nel romanzo. 

LE AVANGUARDIE STORICHE E L’INTRECCIO DELLE ARTI
Il contesto storico culturale

1 ora



Il Futurismo
F.T. MARINETTI e altri: Primo manifesto del futurismo

Manifesto tecnico della letteratura futurista

LA PROSA DEL MONDO E LA CRISI DEL ROMANZO

ITALO SVEVO
La vita, il pensiero e la poetica
La coscienza di Zeno (lettura estiva in versione integrale)
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
La prefazione
Il preambolo
Il fumo
Lo schiaffo
Il finale

4 ore 

LUIGI PIRANDELLO
cenni biografici
Il pensiero e la poetica
 lettura da "L'umorismo": "Il sentimento del contrario" (parte seconda, II) 
Gli scrittori di natura storica e gli scrittori di natura filosofica (tratto da "Introduzione
a Sei personaggi in cerca d'autore"- integrazione)

Novelle per un anno: i temi
Lettura e analisi dei testi:
La patente
Il treno ha fischiato
Ciaula scopre la luna (confronto con Rosso Malpelo)

Il fu Mattia Pascal
Lettura e analisi dei testi:
Prima Premessa e Seconda Premessa
Cambio treno (cap. VII)
Adriano Meis e il tema della libertà (cap.VIII)
Il fu Mattia Pascal (cap. XVIII)

5 ore 

LA POESIA TRA LE DUE GUERRE

GIUSEPPE UNGARETTI
Cenni biografici. Il pensiero e la poetica
Da L’allegria
In memoria
Il porto sepolto
Veglia
I fiumi
San Martino del Carso
Commiato
Mattina
Soldati

3  ore  (comprese

verifiche)

EUGENIO MONTALE (dopo il 15 maggio)

La vita , il pensiero e la poetica
I limoni
Non chiederci la parola

5  ore  (comprese

verifiche)



Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato
Forse un mattino andando
Il viaggio (integrazione)

GENERAZIONE 1922: I CENTENARI LETTERARI

MARIO RIGONI STERN, Sergente nella neve (lettura integrale)
Lettura dell'intervista del 9 giugno 2005 : "Nemico: una parola inesistente" 

LUIGI MENEGHELLO, Piccoli maestri  (lettura integrale) 

4 ore

IL PARADISO (percorso non richiesto per l’esame)

Lettura di 5 canti

12 ore (comprese

verifiche)

SCRITTURA
Attività guidate ed esercizi sulle tipologie della Prima Prova
Scritture sintetiche 
Esercizi mirati all’acquisizione delle competenze

6 ore

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. ore 117

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:

Quasi tutta la classe dimostra di conoscere gli autori e i testi che sono stati affrontati, nonché gli aspetti

fondamentali dei movimenti letterari e dei contesti a cui appartengono.

Un gruppo di studenti (10 circa) ha raggiunto buoni livelli, acquisendo i contenuti in modo approfondito,

rielaborandoli  anche  in  modo  personale.  Un  secondo  gruppo  (9  circa)  ha  raggiunto  livelli  più  che

sufficienti , acquisendo i contenuti in modo sicuro, esponendoli in modo ordinato. Un terzo gruppo (4

circa) si attesta su livelli  non del tutto sufficienti, avendo acquisito in contenuti in modo non sempre

completo e dimostrando qualche incertezza nella rielaborazione.

Nella  produzione  scritta  gli  studenti  dimostrano  di  conoscere  le  caratteristiche  testuali  delle  diverse

tipologie previste per la Prima Prova dell’Esame di Stato.

2.2 Competenze 

La classe all’inizio del triennio, composta dall’unione di due differenti gruppi-classe, presentava livelli di

partenza molto diversi  e  disomogenei  ,  ora,  alla fine del  triennio la maggior  parte  dimostra  di  aver

raggiunto traguardi soddisfacenti, supportati da una maggiore motivazione allo studio della disciplina e da

un metodo di lavoro più efficace.

Gli studenti sono in grado di:

1. comprendere e analizzare un testo letterario attraverso gli strumenti di analisi (denotazione e

connotazione)  e  il  paragone  con esso,  superando uno  studio  di  tipo  meccanico  e  favorendo  una

interpretazione personale dei testi;

2. cogliere le relazioni interne a uno o più testi e tra il testo e il suo contesto di riferimento

3. cogliere i legami che si possono stabilire con le altre discipline



Nel corso del triennio gli studenti sono migliorati attraverso un lavoro mirato alla costruzione di un testo

coerente e coeso e un uso più consapevole dei connettivi testuali.

Alcuni studenti, nonostante comprendano un testo nel suo significato globale, non sempre ne colgono gli

snodi argomentativi in modo completo e sono in grado di rielaborarlo in modo ordinato e sintatticamente

corretto.

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

Per favorire la motivazione allo studio della letteratura si è puntato su una metodologia che aiutasse gli

studenti ad essere protagonisti del proprio apprendimento e a non  acquisire  in modo passivo e acritico

gli apporti degli studiosi di letteratura e dei critici letterari. 

Si  è  favorito  una  approccio  diretto  ai  testi  proposti,  puntando  ad  incontrare  l’esperienza  umana  e

letteraria dell’autore e ad una lettura seria e leale.

Questa modalità è stata favorita dal ritorno alle lezioni in presenza.

Nella lezione viene proposta la lettura diretta del testo, introducendolo con poche note di inquadramento,

rinviando solo ad un momento successivo lo studio delle dinamiche storico-culturali e l’avvicinamento ad

apporti critici, che in questo modo è diventato un vero e proprio strumento di conoscenza.

Questo metodo si  è rivelato  molto utile  per  lo  studio dell’opera di  Giacomo Leopardi,  troppo spesso

classificato, e liquidato, come un autore “pessimista”. La lettura delle sue opere, anche con proposte

diverse da quelle  di  solito  antologizzate, ha permesso una lettura più sincera e un confronto con la

propria esperienza umana; ne sono scaturite domande condivise in momenti di dialogo nel il tentativo di

trovare  risposte,  interrogando i  testi  dell’autore.  Le  domande degli  hanno anche spinto  il  docente a

trovare nuove strade e ha reso gli studenti protagonisti della costruzione del loro sapere. L’esito di questo

lavoro è stato un incremento della motivazione verso lo studio della letteratura, in un indirizzo che si

caratterizza per la forte componente scientifica. 

È stata proposta la lettura di  alcune opere integrali,  seguite sempre da un momento di  confronto in

classe.

Altre tipologie didattiche usate  sono:

presentazioni attraverso l’uso di Classroom

integrazione di materiale in Moodle o Classroom

visioni di video

incontri su piattaforma Classroom in orario extrascolastico

Per il  recupero delle difficoltà nella produzione del testo scritto è stato dedicato spazio al colloquio 

personale con ciascun studente  durante la consegna del compito con spiegazione e proposte di 

correzione degli errori, discussione collettiva degli errori , attività di riscrittura per alunni con valutazione 

non sufficiente

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………)

Prove orali Sono state effettuate 2 verifiche orali, di cui una scritta nel Primo Periodo e 3 verifiche orali 
nel secondo periodo, di cui una scritta valida per l’orale

Prove scritte Sono state effettuate 2 prove nel Primo Periodo e 3 prove nel secondo periodo  secondo le 
tipologie della Prima Prova: a volte una sola tipologia per valutare i progressi compiuti 
nell’affrontare una determinata tipologia oppure tre prove sui vari ambiti



Non sono state effettuate prove in DAD

Criteri di valutazione 
1. Per la correzione degli elaborati scritti, è stata utilizzata la griglia di valutazione elaborata dal 
Dipartimento di lettere, specifica per ciascuna nuova tipologia di testo, secondo le indicazioni 
ministeriali. La griglia è riportata nel Regolamento sulla valutazione. 

2. Le verifiche scritte di letteratura sono state valutate con una griglia basata sul punteggio 
assegnato ad ogni item, quesito o esercizio La sufficienza è stata raggiunta in presenza 60%  del 
punteggio massimo.

3. Nella valutazione delle prove si è tenuto conto della capacità di: 

● conoscenza dei contenuti 

● capacità di analisi e sintesi 

● uso di un linguaggio corretto e appropriato
secondo di valutazione per orale  la griglia è riportata nel Regolamento sulla valutazione

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

il 22 Aprile 2022 la classe ha partecipato alla lezione spettacolo su  "I piccoli maestri" di Luigi Meneghello

Padova, 15 maggio 2022                                   Il docente

Prof.sa Floriana Checchini

             



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE

Parte integrante del documento del 15 maggio

Luca Fortin

Materia:  Lingua Inglese                       Classe 5 F          A. S.  2021-2022

Libri di testo:

M. Spiazzi, M.Tavella: “Only connect, New Directions” - 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

The Romantic Age 4

W. Blake: Life and works. “London” 5

W. Wordsworth: Life and works, “I Wandered Lonely As A Cloud” 5

P.B. Shelley:  Life and works, “Ode To The West Wind” 7

The Industrial Revolution 3

The Victorian Age; The Victorian Compromise 5

C. Dickens:  Life and works, “Hard Times”, “Coketown” 7

R. L. Stevenson:  Life and works, “Doctor Jekyll and Mister Hyde” 4

The Modern Age; The Age of Anxiety 1

J. Conrad:  Life and works, “Heart of Darkness” 10

Apocalypse Now, Vietnam war: film 4

J. Joyce:  Life and works, “Dubliners”, “Ulysses” 13

G. Orwell:  Life and works, “1984” 9

The Present Age, The Welfare State, The Cultural Revolution 3

B. Chatwin:  Life and works, “The Songlines” 3

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 83



2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:

Gli studenti hanno approfondito lo studio di alcuni periodi storici del Regno Unito in relazione ai principali

movimenti culturali e letterari, a partire dal Romanticismo fino ad arrivare ai nostri giorni. 

2.2 Competenze 

La  classe  è  in  grado  di  analizzare  un  brano  letterario,  spiegandone  il  messaggio  e  le  principali

caratteristiche di stile e contenuto. Gli studenti riescono a fare dei collegamenti con altre opere e con

tematiche di rilevante importanza anche per i nostri giorni.

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

La maggior parte delle lezioni è stata svolta partendo da una introduzione generale al periodo storico con

l’uso di materiale video, schemi e presentazioni in power-point forniti dall’insegnante. Successivamente

sono state analizzate le vite degli autori e alcuni brani delle opere principali, sempre cercando di trovare

dei collegamenti con altre opere letterarie/culturali e facendo notare l’attualità dei messaggi recepiti. E’

stato dato spazio agli interventi personali di commento alle tematiche trattate.

Le attività di recupero sono state concentrate nel mese di gennaio, con un ripasso del programma svolto

nel primo periodo e con due lezioni dedicate alle abilità di composizione scritta (su richiesta della classe).

In ottemperanza al regolamento, tre lezioni sono state effettuate in Didattica a Distanza.

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

Nel primo periodo sono state svolte due prove scritte e una prova orale per ogni allievo. Nel secondo

periodo: due prove scritte e due orali. Le prove scritte sono state preparate con domande a risposta

aperta. 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

La classe ha visto e analizzato il film in lingua inglese “Apocalypse Now” in relazione all’opera “Heart of

Darkness” di J. Conrad e alla guerra del Vietnam. In collegamento ad altre parti del programma è stato

proposto del materiale  video riguardante l’attacco alle  Twin Towers di  New York del 2001, le attuali

condizioni  della  città  di  Londra,  la  Rivoluzione  Industriale  e  la  conferenza  Cop  26  sui  cambiamenti

climatici. Gli studenti hanno anche seguito le fasi iniziali della guerra in Ucraina tramite il sito della BBC

News

Padova, 15 Maggio 2022                                                               Il docente

 Luca Fortin



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE

Parte integrante del documento del 15 maggio

LIONELLO ANTONIO

Materia:  Storia                       Classe 5 F          A. S.  2021-2022

Libri di testo:

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

Altri sussidi:

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

storico, Apogeo.

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

per l’esame 

Argomenti

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

trasformazioni economiche e sociali. Profilo ideologico. Populismo, anarchia e nichilismo

nella cultura di fine Ottocento in Russia. Il socialismo scientifico e il socialismo utopistico.

La Prima e la Seconda Internazionale. Le relazioni internazionali. L’unificazione tedesca.

La proclamazione del Reich prussiano. La politica estera di Bismarck. L’Italia da Depretis

alla crisi di fine secolo. L’età dell’imperialismo [3 ore].

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

guerra di Libia. Rapporti con il mondo cattolico [2 ore].



La prima guerra mondiale. Il  problema delle cause. Il  casus belli.  L’entrata in guerra

dell’Italia. Fasi della guerra. La svolta del 1917. L’ingresso degli USA. Il genocidio degli

armeni. La rivoluzione russa.  Dal comunismo di guerra alla Nep. I trattati di pace [5 ore].

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

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

nazismo. La discriminazione e la persecuzione degli ebrei [3 ore].

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

fascismo. Dalla marcia su Roma alle leggi fascistissime. La politica economica e la politica

estera del fascismo. I patti Lateranensi. La fascistizzazione della società. Le leggi razziali.

Il concetto di totalitarismo in Friedrich e Brezinskj.

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

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

Videolezione di Barbero sulle cause della seconda guerra mondiale. 

La guerra civile spagnola [5 ore].

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

La seconda guerra mondiale. La “guerra sedentaria”. Fallimento della “guerra parallela”

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

Resistenza in Italia. [3 ore]

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

mondiale. La Dottrina Truman, il Piano Marshall, la Nato. La Germania divisa. Breve storia

della Cina; la morte di Stalin. Il XX Congresso del PCUS. La destalinizzazione. [1 ora]

La nascita dello Stato d’Israele e il conflitto arabo-israeliano. [1 ora].

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 42 

2) Obiettivi conseguiti



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

termini di

2.1 Conoscenze:

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

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

c. delineare il contesto delle tematiche affrontate.

2.2 Competenze

● saper  utilizzare  conoscenze  e  competenze  acquisite  per  orientarsi  nel  quadro

complessivo delle ricostruzioni storiche;

● saper adoperare concetti e termini di rilevanza storiografica in rapporto agli specifici

contesti  storico  -  culturali;  essere  altresì  in  grado di  ricostruirne  la  genesi   e  il

significato  qualora  detti  termini  e  concetti  vengano  reperiti  al  di  fuori  del  loro

contesto;

● saper  sufficientemente  padroneggiare  gli  strumenti  concettuali,  approntati  dalla

storiografia,  per  individuare  e  descrivere  persistenze e  mutamenti,  ad  esempio:

continuità,  cesure,  rivoluzione,  restaurazione,  decadenza,  progresso,  struttura,

congiuntura, ciclo, tendenza, evento, conflitto, trasformazioni, transizione, crisi;

● saper far uso di modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi

fenomeni storici locali, regionali, continentali, planetari;

● saper  ricostruire,  nello svolgersi  di  processi  e fatti  esemplari,  le interazioni  tra  i

soggetti  singoli e collettivi, riconoscendo gli  interessi in campo, le determinazioni

istituzionali, gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi, di genere e ambientali;

● possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca

studiata,  saperli  interpretare  criticamente  e  collegare  con  le  opportune

determinazioni fattuali. 

 

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



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

al  profilo  istituzionale.  Laddove  si  è  ritenuto  utile  (al  fine  dell’approfondimento)  e

comprensibile (dal punto di vista dell’accessibilità del testo), sono state fatte alcune letture

di documenti e di brani di carattere storiografico. Certe tematiche sono state corroborate

dalla lettura di alcuni brani di letterati. Inoltre, al fine di una intelligente personalizzazione

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

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

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

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

da una trattazione sintetica di argomenti e un questionario con batterie di  items di varia

difficoltà). Nel pentamestre, dopo una prima verifica scritta in presenza (svolta prima della

sospensione dell’attività didattica, dovuta come è noto, alla pandemia), si  è svolta una

seconda in forma scritta.

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

In collaborazione con Progetto giovani del Comune di Padova, lezione dell’ing. Davide

Romanin Jacur in occasione del giorno della memoria.

6. Cittadinanza e Costituzione: Dalla Costituente alla Costituzione. 

- L’uso politico della storia. Il caso di Katyn.

Padova, 15 Maggio 2022       Il docente

 Antonio Lionello



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE

Parte integrante del documento del 15 maggio

ANTONIO LIONELLO

Materia: Filosofia                Classe 5 F          A. S.  2021-2022

Libri di testo:

Maurizio Ferraris, Il gusto di pensare, Pearson, vol. 2 e 3.

● Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati

per l’esame 

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

Ragione.  L’anelito  all’infinito.  Streben e  Sehensucht come cifre  dell’idealismo tedesco.

L’idealismo soggettivo (etico) di Fichte. La dialettica fichtiana. La spiegazione dell’attività

teoretica e dell’agire morale. Il primato della ragion pratica sulla ragion pura. Schelling e

l’idealismo  oggettivo.  L’aporia  fondamentale  di  Schelling  (rilevata  da  Hegel)  [4  ore  in

presenza].

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

Lettura  e  commento  di  brani  tratti  dalla  Prefazione.  Tappe  e  figure  (Coscienza,

autocoscienza, ragione, spirito, religione e sapere assoluto, con particolare riguardo alle

prime tre). L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. Cenni sulla partizione



dell’opera  (Logica,  filosofia  della  Natura,  filosofia  dello  Spirito).  Ci  si  è  soffermati

particolarmente sullo Spirito oggettivo e sullo Spirito assoluto). [8 ore].

Destra e Sinistra hegeliana. Da Feuerbach a Marx. Il materialismo storico. Il Manifesto

del Partito comunista.  Socialismo scientifico e socialismo utopistico. Il Capitale di Marx.

La caduta tendenziale del saggio di plusvalore. Osservazioni critiche e discussione [7 ore].

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

di liberazione: arte e ascesi [4 ore]. Durante la trattazione dell’autore si è svolto un lavoro

di gruppo in modalità virtuale intorno alla natura del desiderio e la noia come Stimmung.

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

etico e religioso. Angoscia e disperazione. Lettura di un brano tratto da Timore e tremore.

[3 ore].

Comte e il positivismo. Stadio religioso, metafisico e positivo. La Religione dell’Umanità

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

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

ragione diviene scientismo).  [1 ora]. 

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

il danno della storia. Temi della filosofia nietzscheana, attraverso la lettura di alcuni brani:

le tre metamorfosi, l’eterno ritorno (la visione e l’enigma), la morte di Dio (aforisma 125

della  Gaia  scienza).  Trasvalutazione  dei  valori,  genealogia  della  morale,  morale  del

gregge e dei signori, nichilismo, volontà di potenza [3 ore].

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

saggi sulla teoria sessuale. Cenni sulla Psicopatologia della vita quotidiana. La prima e la

seconda topica. Lettura di un brano tratto sull’Io servo di tre padroni. [3 ore].

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

nozione di slancio vitale e alla discussione con Einstein su durata e simultaneità [3 ore].



Cenni all’esistenzialismo [1 ora]

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 47 circa.

2) Obiettivi conseguiti

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

termini di

2.1 Conoscenze:

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

● Analizzare i testi di alcuni autori, definendo i concetti, le idee centrali, ricostruendo

la  strategia  argomentativa,  collegando  il  testo  al  contesto  storico  e  filosofico,

contestualizzando le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema.

● Cogliere la rilevanza culturale e speculativa delle diverse concezioni del mondo dei

filosofi.

2.2 Competenze

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

fondamentale della ragione umana 

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

riconoscimento  della  loro  storicità,  sapendo  individuare  la  domanda  e  porre/formulare

correttamente una possibile risposta 

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

nelle diverse manifestazioni ed elaborazioni fornite dal pensiero occidentale 

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

intersoggettiva del pensiero, attraverso il confronto ed il dibattito.

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

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

schema operativo: 

a) Ogni tematica è stata introdotta con lezioni frontali volte a presentare i movimenti 

e/o i pensatori e ad individuarne i punti salienti;



b) Approfondimento dei punti nodali con la lettura, spiegazione e commento di alcune 

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

utilizzati e dei ragionamenti proposti;

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

rielaborazione personale;

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

obiettivi in ordine a conoscenze, competenze e capacità.

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

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

da una trattazione sintetica di argomenti e un questionario con batterie di  items di varia

difficoltà). Nel pentamestre, dopo una prima verifica scritta, si è svolta una interrogazione

orale.

Padova, 15 Maggio 2022       Il docente

 Antonio Lionello



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Prof. Antonio Gottardo

Parte integrante del documento del 15 maggio

Materia: Matematica  Classe: 5F A. S.  2021-2022

TESTO ADOTTATO
Bergamini - Barozzi Manuale Blu 2.0 di matematica confezione 4 

(LDM) seconda edizione. vol. 4a + vol. 4b
Zanichelli
ISBN: 9788808461414

Bergamini - Barozzi Manuale Blu 2.0 di matematica vol. 5 (LDM) Zanichelli
ISBN: 9788808533166

Altri sussidi:
Appunti delle lezioni, LIM, software per l’analisi dei grafici (Geogebra), video lezioni Meet su
piattaforma di apprendimento Google, materiale sul gruppo Google Classroom di classe. 

1) Contenuti    (percorsi / nuclei / argomenti / approfondimenti:  scansione nei periodi degli argomenti
che si intendono svolgere)

Contenuti. Periodo

1 Analisi Matematica:
Le funzioni continue e il calcolo dei limiti.
Limiti fondamentali, forme indeterminate.
Teoria delle derivate.
Teoremi del calcolo differenziale.
I massimi, i minimi e i flessi.
Problemi di massimo e minimo.
Lo studio di una funzione.
Gli integrali indefiniti.
Gli integrali definiti e le loro applicazioni.

Primo/Secondo periodo:
Settembre - Marzo

2 Geometria analitica dello spazio:
Coordinate cartesiane nello spazio: studio di rette, piani e
sfere dal punto di vista analitico.

Secondo periodo:
Aprile

4 Ripasso e Simulazioni:
Il docente si riserva di dedicare l’ultimo mese alle 
simulazioni di prove scritte e di colloqui orali.

Secondo periodo:
Maggio - Giugno

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 132 h



2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:

Lo/a studente/ssa conosce: 

12. Le funzioni continue e il calcolo dei limiti:
il  significato geometrico dei vari limiti, la definizione di continuità in un punto, la classificazione delle
discontinuità  di  una  funzione,  la  definizione  di  asintoto  orizzontale,  verticale  e  obliquo,  le  forme
indeterminate ∞/∞, 0/0, ∞-∞.

● Derivate di una funzione:
il significato geometrico di derivata prima di una funzione, la regola di derivazione di una potenza, la
regola di derivazione di una costante per una funzione, la regola di derivazione di una somma di due
funzioni, la regola di derivazione del prodotto di due funzioni, la regola di derivazione del quoziente di due
funzioni, la regola di derivazione della funzione composta (regola della catena),  la regola di derivazione
della funzione inversa, la regola di derivazione delle funzioni trigonometriche, la regola di derivazione
della funzione esponenziale, la regola di derivazione del logaritmo, la relazione tra andamento di una
funzione e segno della derivata prima, la definizione di  massimo o minimo relativo, la definizione di
massimo  o  minimo  assoluto,  la  definizione  di  concavità  e  convessità  di  una  funzione,  il  significato
geometrico di derivata seconda, la definizione di punto di flesso, la definizione di funzione derivabile, i
principali teoremi sulle funzioni continue: Rolle, Lagrange, Cauchy e Hopital.

● Integrali e applicazioni:
calcolo delle aree per funzioni continue e limitate, la definizione di integrale definito secondo Riemann, le
proprietà  degli  integrali  definiti  (intervalli  di  integrazione  contigui,  inversione  dell’intervallo  di
integrazione, teorema della media), la funzione integrale, il teorema fondamentale del calcolo integrale
(Torricelli-Cavaliere), la definizione di primitiva di una funzione, la primitiva della potenza, la primitiva
della funzione seno, la primitiva della funzione coseno, la primitiva della funzione esponenziale, l’integrale
di una somma di funzioni, il metodo di integrazione per parti, il metodo di integrazione per sostituzione,
la relazione tra primitiva ed integrale definito, la lunghezza dell’arco di una funzione f(x), il volume del
solido generato da una rotazione attorno all’asse x di una funzione f(x), la superficie laterale del solido
generato da una rotazione attorno all’asse x di una funzione f(x), il volume di un solido generato da una
rotazione attorno all’asse delle x oppure delle y.

5. Geometria analitica dello spazio:
equazione di un piano nello spazio, equazioni della retta in R3, equazioni della sfera in R3, equazione del

cilindro  in  R3,  equazione del  cono in  R3,  brevi  cenni  alle  equazioni  di:  ellissoide,  iperboloide,  sella,

paraboloide in R3.

2.2 Competenze

Lo/a studente sa/sa fare:
2. Limiti:

determinare dominio, intersezioni con gli assi e segno di una funzione, stabilire i punti di discontinuità di
una funzione  e la loro tipologia, determinare le equazioni di  asintoti  orizzontali,  verticali  ed obliqui,
ridurre le forme di indeterminazione, determinare il grafico probabile.

 Derivate:
calcolare il rapporto incrementale di una funzione in un intervallo dato, sa calcolare la derivata prima di
una funzione, sa determinare l’andamento di una funzione, sa determinare massimi e minimi sia relativi
che assoluti  di  una funzione,  sa calcolare concavità  e convessità di  una funzione,  sa determinare le
coordinate di eventuali punti di flesso, sa calcolare l’equazione delle retta tangente ad una funzione in un
punto di coordinate note, sa fare il grafico esatto di una funzione.

 Integrali:
sa calcolare  semplici  integrali  immediati,  sa  applicare  il  metodo  di  integrazione per  sostituzione,  sa
applicare il metodo di integrazione per parti, sa integrare funzioni razionali fratte, sa calcolare  superfici
laterali e volumi di solidi di rotazione. Sa calcolare semplici integrali impropri.

 Geometria analitica dello spazio:
sa calcolare l’equazione di un piano per tre punti di coordinate note, sa disegnare un piano di equazione
nota, sa individuare il vettore normale ad un piano dato, sa determinare le caratteristiche principali di
solidi di cui si conosce l’equazione.

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



Principalmente sono state svolte lezioni frontali presentando gli argomenti proposti al gruppo classe, si è
cercato (quando possibile) di ridurre al minimo le spiegazioni teoriche per privilegiare le esercitazioni alla
lavagna sia quelle svolte dal docente che quelle svolte dagli studenti con la guida del docente, quando
possibile ci si è avvalsi della LIM e di adeguati software per lo studio di funzione (Geogebra) , alcuni
studenti hanno installato questi pacchetti applicativi sui loro dispositivi personali (telefoni, tablet), altri
invece si sono dotati di calcolatrici grafiche che utilizzano sia a lezione che durante i compiti in classe. Gli
argomenti affrontati sono stati contestualizzati storicamente evidenziandone le applicazioni tecnologiche-
industriali.  Le attività si sono svolte in presenza per la maggior parte dell’anno, per brevi periodi (del
primo  quadrimestre)  le  lezioni  si  sono  tenute  in  modalità  remota  per  tutta  la  classe  o  per  gruppi
circoscritti di alunni.
Le attività in modalità remota (DaD) si sono svolte utilizzando la piattaforma di apprendimento on line di
Google. Questa piattaforma ci ha consentito di svolgere video lezioni utilizzando l’applicazione Meet, per
ciascuna classe è stato creato un gruppo Google Classroom, questo gruppo è servito per depositare
materiali vari e per lo svolgimento delle prove scritte di valutazione (appunti delle lezioni, esercizi svolti ,
testi dei compiti compiti in classe e le loro soluzioni, le registrazioni delle video lezioni ed i relativi appunti
scritti sulla lavagna virtuale Jamboard). Le attività di recupero si sono svolte in itinere durante tutta la
durata dell’anno scolastico. Durante il mese di Gennaio, per favorire i recuperi, sono state incrementate
le ore di potenziamento disciplinare, svolto anche questo in modalità remota.

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………)
Durante il primo periodo dell’anno scolastico gli studenti hanno sostenuto tre prove scritte ed una prova 
orale. Durante il secondo periodo tutti gli studenti hanno almeno tre valutazioni scritte e due valutazioni 
orali.

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma
A  Novembre  gli  studenti  hanno  seguito  la  conferenza  del  progetto  INTERNATIONAL  COSMIC  DAY,
successivamente uno studente ha svolto un approfondimento sull’argomento presso i Laboratori Nazionali
di Legnaro valido cper il PCTO.

Padova, 15 Maggio 2022                                                            Il docente

 Antonio Gottardo



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Prof. Antonio Gottardo

Parte integrante del documento del 15 maggio

Materia: Fisica  Classe: 5F A. S.  2021-2022

Libri di testo:
Cutnell John D, 
Johnson Kenneth W,
Young D - Stadler S

Fisica di Cutnell e Johnson (La) - Volume 2 
(LDM)

Zanichelli
ISBN: 9788808822239

Cutnell John D, 
Johnson Kenneth W,
Young D - Stadler S

Fisica di Cutnell e Johnson (La) - Volume 3 
(LDM)

Zanichelli
ISBN: 9788808548153

Altri sussidi
Appunti delle lezioni, LIM, software per l’analisi dei grafici (Geogebra), video lezioni Meet su piattaforma
di apprendimento Google, materiale sul gruppo Google Classroom di classe. 

13. 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

Contenuti. Periodo

1 Elettrostatica e Campo Elettrico:
Campo legato alle forze elettriche. Proprietà del campo 
elettrico legate alla natura dell’interazione e analoghe a 
quelle della forza gravitazionale.
Energia potenziale e potenziale elettrico. Condensatori e 
materiali dielettrici.

Primo Periodo:
Settembre-Ottobre

2 Corrente elettrica e 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; 

Primo Periodo:
Ottobre-Novembre



Amperometri e Voltmetri.

3 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: misura della componente orizzontale del campo
magnetico terrestre locale.

Primo Periodo:
Novembre-Gennaio

4 INDUZIONE ELETTROMAGNETICA:
Forza  elettromotrice  indotta.  Legge  di  Faraday-Neumann-
Lenz.  Autoinduzione,  coefficienti  di  autoinduzione,
induttanza.  Energia  di un solenoide,  densità  di  energia  del
campo magnetico. 

Secondo Periodo:
Gennaio-Febbraio

5 EQUAZIONI DI MAXWELL E 
ONDE ELETTROMAGNETICHE:
Relazione tra campi elettrici e magnetici variabili. Il termine
mancante:  la  corrente  di  spostamento.  Sintesi
dell’elettromagnetismo:  equazioni  di  Maxwell.  Onde
elettromagnetiche.  Lo spettro  elettromagnetico.  Intensità  di
un’onda elettromagnetica

Primo - Secondo Periodo:
Marzo-Aprile

6 RIPASSO E SIMULAZIONI:
Il docente si riserva di dedicare l’ultimo mese alle 
simulazioni di prove scritte e di colloqui orali.

Secondo Periodo:
Maggio - Giugno

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 86 h 

2) Obiettivi conseguiti

Lo/a studente/ssa conosce: 
● Elettrostatica e campo elettrico:

Definizione di capacità di un condensatore, capacità del condensatore a facce piene e parallele, linee di 
forza del campo elettrico in in condensatore, energia elettrostatica in condensatore, densità di energia del
campo elettrico, circuiti capacitivi, serie parallelo di capacità, capacità equivalente. Materiali dielettrici: 
costante dielettrica relativa, capacità di un condensatore contenente un dielettrico tra le facce.

● Corrente elettrica e circuiti:
Definizione di resistenza elettrica, prime legge di Ohm, resistenza di un filo metallico: seconda legge di 
Ohm, dipendenza della resistività dalla temperatura. Generatori ideali e generatori reali di ddp (corrente),
circuiti resistivi, serie e parallelo di resistenze, resistenza equivalente, maglie e nodi in circuito, leggi di 
Kirchoff. Potenza dissipata su una resistenza, effetto Joule. Magnetismo:

Le caratteristiche principali del campo magnetico terrestre, linee di forza del campo magnetico
terrestre,  aurore  boreali.  Forza  di  Lorentz,  moto  di   una  particella  carica  con  velocità
perpendicolare al campo magnetico, moto di una particella carica con velocità generica, schema
di principio di un sincrotrone, schema di principio di uno spettrometro di massa. Esperimento di
Oersted,  campo magnetico generato da un filo percorso da corrente,  forza agente su un filo
percorso da corrente immerso in un campo magnetico, forza tra due fili  percorsi da corrente.
Momento magnetico di una spira percorsa da corrente, momento torcente agente su una spira
percorsa  da  corrente  immersa  in  un  campo  magnetico,  strumenti  ad  ago  mobile.  Legge  di



Ampere: circuitazione del campo magnetico, legge di Gauss: flusso del campo magnetico e linee
di forza del campo magnetico, campo magnetico di una spira, campo magnetico di un solenoide
infinito.  Sa  caratterizzare  il  comportamento  di  materiali  ferromagnetici,  paramagnetici  e
diamagnetici.

● Induzione elettromagnetica:
Forza elettromotrice indotta, legge di Faraday-Neumann-Lenz, flusso magnetico concatenato ad
una spira,  schema di  principio di  un alternatore,  schema di  principio  di  un motore elettrico.
Applicazioni della legge di Faraday-Neumann-Lenz. Autoinduzione di un circuito con se’ stesso,
induttanza, calcolo di L per un solenoide ideale. Densità di energia per unità di volume per il
campo magnetico.

● Equazioni di Maxwell e Onde elettromagnetiche:
Legge di Gauss e circuitazione del campo elettrico, Legge di Gauss e circuitazione del campo 
magnetico, induzione magnetica, la corrente di spostamento, equazioni di Maxwell per campi 
variabili, le principali caratteristiche delle onde elettromagnetiche, origine dell’indice di rifrazione, 
spettro elettromagnetico.

2.2 Competenze

Lo/a studente sa/sa fare:
● Elettrostatica e campo elettrico:

Sa calcolare  la  capacità  di  un condensatore  a  facce  piane e  parallele  con e senza dielettrico  tra  le
armature, sa calcolare la capacità equivalente di un circuito capacitivo, sa calcolare carica depositata e
ddp  ai  capi  di  un  condensatore  in  un  circuito  capacitivo,  sa  calcolare  l’energia  elettrostatica
immagazzinata in un condensatore.

● Corrente elettrica e circuiti:
Sa calcolare la resistenza di un filo cilindrico di caratteristiche note, sa come varia la resistenza di un
conduttore cilindrico al variare della temperatura, sa calcolare la resistenza equivalente di semplici circuiti
resistivi, sa calcolare corrente e ddp ai capi di una resistenza in un circuito resistivo, sa calcolare la
potenza  dissipata  su  una  resistenza  nota.  Sa  risolvere  semplici  circuitivi  resistivi  contenenti  più  un
generatore.

● Magnetismo:
Sa  determinare  le  caratteristiche  dell’orbita  di  una  particella  carica  in  moto  in  un  campo
magnetico, sa caratterizzare vettorialmente il campo magnetico generato da un filo (una spira, un
solenoide)  percorso  da  corrente,  sa  caratterizzare  vettorialmente  la  forza  agente  su  un  filo
percorso da corrente immerso in un campo magnetico, sa caratterizzare vettorialmente la forza
agente su due fili percorsi da corrente, sa caratterizzare vettorialmente la forza ed il momento
torcente agente su una spira percorsa da corrente.

● Induzione elettromagnetica:
Sa caratterizzare vettorialmente un elemento d’area, sa calcolare il flusso concatenato ad una
spira, sa calcolare la fem indotta, sa calcolare intensità e verso della corrente indotta, sa calcolare
la velocità di rotazione di una spira. Sa calcolare l’energia magnetica di un induttore.

● Onde elettromagnetiche:
Sa  caratterizzare  direzione  di  oscillazione  di  E/B  e  direzione  di  propagazione  dell’onda,  sa
determinare il modulo di B (E) noto quello di E (B), sa calcolare la densità di energia di un’onda
elettromagnetica. Sa calcolare valori efficaci di E (B) in un’onda,

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

Principalmente sono state svolte lezioni frontali presentando gli argomenti proposti al gruppo classe, si è
cercato (quando possibile) di ridurre al minimo le spiegazioni teoriche per privilegiare le esercitazioni alla
lavagna sia quelle svolte dal docente che quelle svolte dagli studenti con la guida del docente, quando
possibile ci si è avvalsi della LIM e di adeguati software per lo studio di funzione (Geogebra) , alcuni
studenti hanno installato questi pacchetti applicativi sui loro dispositivi personali (telefoni, tablet), altri
invece si sono dotati di calcolatrici grafiche che utilizzano sia a lezione che durante i compiti in classe. Gli
argomenti affrontati sono stati contestualizzati storicamente evidenziandone le applicazioni tecnologiche-
industriali.  Le attività si sono svolte in presenza per la maggior parte dell’anno, per brevi periodi (del
primo  quadrimestre)  le  lezioni  si  sono  tenute  in  modalità  remota  per  tutta  la  classe  o  per  gruppi
circoscritti di alunni.
Le attività in modalità remota (DaD) si sono svolte utilizzando la piattaforma di apprendimento on line di
Google. Questa piattaforma ci ha consentito di svolgere video lezioni utilizzando l’applicazione Meet, per
ciascuna classe è stato creato un gruppo Google Classroom, questo gruppo è servito per depositare
materiali vari e per lo svolgimento delle prove scritte di valutazione (appunti delle lezioni, esercizi svolti ,
testi dei compiti compiti in classe e le loro soluzioni, le registrazioni delle video lezioni ed i relativi appunti



scritti sulla lavagna virtuale Jamboard). Le attività di recupero si sono svolte in itinere durante tutta la
durata dell’anno scolastico. Durante il mese di Gennaio, per favorire i recuperi, sono state incrementate
le ore di potenziamento disciplinare, svolto anche questo in modalità remota.

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………)
Durante il primo periodo dell’anno scolastico gli studenti hanno sostenuto due prove scritte ed una prova 
orale. Durante il secondo periodo tutti gli studenti hanno almeno tre valutazioni scritte ed una valutazione
orale.

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma
A  Novembre  gli  studenti  hanno  seguito  la  conferenza  del  progetto  INTERNATIONAL  COSMIC  DAY,
successivamente uno studente ha svolto un approfondimento sull’argomento presso i Laboratori Nazionali
di Legnaro valido cper il PCTO.

Padova, 15 Maggio 2022                                                            Il docente

 Antonio Gottardo



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Prof. Mattia Biggeri

Parte integrante del documento del 15 maggio

Materia           informatica            Classe         5F_ A. S. 2021-2022

Libri di testo:

                                                Progettare e programmare 3 (Federico Tibone)                           

Altri sussidi

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

Liste in java, utilizzo degli ArrayList 7

Calcolo numerico, utilizzo di Octave 6

Reti informatic 3

Sicurezza informatica: virus e sistemi di difesa, criptografia, blockchain 8

Efficienza algoritmi 1

Rappresentazione numeri macchina 1

Programmazione Phyton 6

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.        4 0                                                

2) Obiettivi conseguiti



3

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

2.1 Conoscenze:

Reti  informatiche  i  loro  protocolli  e  architettura,  sicurezza  informatica  e  criptografia,  analisi

dell’efficienza degli algoritmi e rappresentazione dei numeri macchina. 

2.2 Competenze

Programmazione di semplici algoritmi in Python e valutare l’efficienza degli stessi

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

lezione frontale e laboratorio di programmazione                                                                                

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………)

prove scritte tramite quitz, verifiche orali sugli esercizi svolti in

laboratorio.                                                                                                                       

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Lezione sugli attacchi informatici avvenuti in ucraina                                      

     Padova, 15 maggio 2022 Il docente

Mattia Biggeri
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Prof. Paola Caposiena

Parte integrante del documento del 15 maggio

Materia: Disegno e Storia dell’Arte  Classe: 5F A. S.  2021-2022

Libri di testo:

-STORIA DELL’ARTE -Il Cricco Di Teodoro; ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 4; Dal Barocco al Postimpressionismo;
Versione Gialla  Multimediale; Zanichelli Editore.
- Il Cricco Di Teodoro; ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 5; Dall’Art Nouveau ai giorni nostri; Versione Gialla Multi-
mediale; Zanichelli Editore.

-DISEGNO -Franco Formisani, Geometrie del bello, Costruzioni geometriche, proiezioni ortogonali, assonometria, 
basi della prospettiva; Vol. A con CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2016.
Franco Formisani, Geometrie del bello, Prospettiva, disegno a mano libera e digitale, Architettura, Design, Vol. B con
CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2016.

Altri sussidi

utilizzo di link e materiale integrativo inseriti in classroom

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

RIPASSO DEL PROGRAMMA DI QUARTA E COLLEGAMENTI CON IL PROGRAMMA DI
QUINTA:
- Romanticismo, Realismo, Impressionismo, colore, luce e fotografia.
- Il Romanticismo: caratteri generali. Genio e sregolatezza.
- C.D. Friedrich, vita ed opere – Viandante su un mare di nebbia.

2 ore

Introduzione al Post-Impressionismo. Cézanne, Seurat e influssi sulle Avanguardie
artistiche.

- Tendenze post-impressioniste: caratteri generali
- P. Cézanne, il cilindro, la sfera e il cono -  bagnanti, I giocatori di carte, La monta-
gna Sainte-Victoire vista dai Lauves.
- G. Seurat, Neoimpressionismo, Une baignade a Asnieres, Una domenica pomerig-

8 ore
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gio alla Grande Jatte, Il circo.
- V. Van Gogh, vita ed opere – I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano
con volo di corvi.
- P. Gaugin, via dalla pazza folla – Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove veniamo? Chi
siamo? Dove andiamo?, La visione dopo il sermone.

- L’Art Nouveau. Il nuovo gusto borghese, l’esperienza delle arti applicate a Vienna.
- G. Klimt, oro, linea, colore – Giuditta I, Il bacio, Il fregio di Beethoven 3 ore

- Le avanguardie artistiche del 1900. 1 ora

- I precursori dell’Espressionismo – E. Munch – La fanciulla malata, Sera nel corso
Karl Johann, Pubertà, Il grido.
- L’Espressionismo tedesco – il gruppo Die Brucke – E.L.Kirchner – Cinque donne per
la strada, Marzella, Autoritratto da soldato.
- I Fauves  ed H. Matisse, il colore sbattuto in faccia – Donna con cappello, La stanza
rossa, La danza.

4 ore

- Il Cubismo
-  P.  Picasso  -  periodo  blu,  Poveri  in  riva  al  mare  -  periodo  rosa,  Famiglia  di
saltimbanchi
-  Les  Demoiselles  d'Avignon  -  Cubismo analitico,  Ritratto  di  Ambroise  Vollard  -
Cubismo sintetico, Natura morta con sedia impagliata
– Guernica.

4 ore

- Il Futurismo e l’estetica
- U. Boccioni, la pittura degli stati d’animo – La città che sale, Gli stati d’animo (I e
II versione), Forme uniche della continuità nello spazio.
- G. Balla, il  movimento, la luce – Dinamismo di un cane al  guinzaglio, Velocità
astratta + rumore, Ragazza che corre sul balcone, Mio istante, Esperimenti visivi.
- Antonio Sant’Elia e le architetture impossibili – Centrale elettrica, Città nuova.

4 ore

- Dadaismo, la poesia del caso: 
- M. Duchamp, una provocazione continua – L’uomo che scende le scale, Fontana,
L.H.O.O.Q., Ruota di bicicletta, Scolabottiglie, Il grande vetro.
- Man Ray, la fotografia astratta – Cadeau, Le violon d’Ingres, rayogrammi.

2 ore

- Surrealismo, l’arte dell’inconscio:
- R. Magritte, il gioco sottile dei nonsensi – L’uso della parola, L’impero della luce,
Golconda, La condizione umana.
- M. Ernst – La puberté proche – La vestizione della sposa.
- S. Dalì, il torbido mondo della paranoia – Apparizione di un volto e di una fruttiera
sulla  spiaggia,  Sogno causato  dal  volo  di  un’ape,  La persistenza della  memoria,
Crocifissione (Corpus Hypercubus).

4 ore

- Astrattismo, oltre la forma – Il cavaliere azzurro:
- Kandinskij, Impressioni e Composizioni - Il cavaliere azzurro, Senza titolo (Primo
Acquerello astratto), Alcuni cerchi.
- Mondrian, il Neoplasticismo e De Stijl – Il tema dell’Albero, Composizione 10 (Molo
e oceano), Composizione 11 (Composizione in rosso, blu e giallo).

3 ore

DISEGNO:
Disegno ornato – copia di sculture liberty
Disegno tecnico - analisi e copia di planimetrie, prospetti  e sezioni di  progetti di
Carlo Scarpa

15 ore
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EDUCAZIONE CIVICA:
tema generale “Educazione ambientale – progetti di riqualificazione e restauro”
-  approfondimento  sul  tema  “Carlo  Scarpa,  architettura,  interni  e  paesaggio  –
maestro di poesia e di memoria” .
Analisi e rielaborazione grafica dei progetti. 
Viaggio d’istruzione a Verona per la visita guidata del Museo di Castelvecchio:
“L’arte di mostrare – massimo dettaglio su attività di Scarpa” 

10 ore

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 60

Si prevede di svolgere altre  8  ore di lezione, fino alla conclusione dell’a.s. in cui trattare i seguenti 

argomenti:

L’Esperienza del BAUHAUS –  dalle cattedrali del socialismo alla soppressione nazista
- le sedi - analisi e comprensione dei vari progetti di Mies van der Rohe – Padiglione
della Germania - Walter Gropius.
Architettura del Novecento.

4 ore

Conclusione elaborato grafico di Architettura 4ore

2) Obiettivi conseguiti

Complessivamente la classe è stata piuttosto disciplinata e motivata, non sempre completamente ricettiva nei
confronti delle differenti proposte formative, abbastanza partecipe ed attenta alle lezioni, ha dimostrato un
moderato livello di maturità e di autonomia nella gestione dello studio.
In generale la preparazione iniziale è risultata più che sufficiente: alcuni elementi si sono distinti  per capacità
argomentative  piuttosto  articolate,  alcuni  invece  hanno  evidenziato  un  livello  piuttosto  superficiale  di
conoscenze e competenze.
Parte della classe ha seguito le lezioni con una certa partecipazione, con un buon coinvolgimento di fronte alle
proposte  didattiche ed un'applicazione adeguata durante l'orario  scolastico; un altro  gruppo di  allievi  ha
lavorato  in  modo  più  essenziale,  raggiungendo  comunque  risultati  discreti;  un  ristretto  gruppo  è  stato
discontinuo nell’attenzione in classe o nell’impegno domestico, ottenendo risultati sufficienti. 

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

2.1 Conoscenze:
- Conoscenza dei caratteri generali delle principali correnti artistiche, di differenti periodi ed autori.
- Conoscenza delle modalità di analisi di un’opera d’arte.

2.2 Competenze 
- Comprensione di un’opera d’arte nei suoi aspetti compositivi, geometrici e stilistici.
- Lettura e comprensione dei particolari più significativi di un manufatto artistico.
- Capacità di collocare un’opera d’arte nel suo contesto storico e sociale.
- Capacità di analisi, sintesi, di rielaborazione delle conoscenze, attraverso paragoni tra opere d’arte, stili e
artisti di diversi periodi, con l’uso del lessico specifico della disciplina.
- Applicazione di semplici tecniche di rappresentazione grafica, per la lettura dell’immagine o dell’opera 
architettonica.

3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.)
- Lezione frontale dialogata;
- Documentazioni di vario genere: Power Point, materiali tratti da Internet, video; 
- Uso della LIM;
- Redazione di mappe sintetiche sul periodo storico e socio-culturale;
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- Uso dei testi e di rielaborazioni individuali;
- Ricerche e approfondimenti;
- Altri libri di testo, files o links forniti per attività di approfondimento.

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………)

Sia per il primo periodo che per il secondo periodo, come deliberato dal Collegio Docenti, la valutazione avvie-
ne attraverso un voto unico.
Il voto è pertanto espressione di sintesi valutativa e conseguente alle diverse prove di verifica effettuate per
periodo.
Tipologia delle verifiche:
- Verifiche orali dialogate ed interrogazione degli alunni;
- Verifiche scritte di storia dell’arte;
- Tavole di disegno tecnico e disegno ornato;
- Ricerche e/o sintesi assegnate al singolo o al gruppo.

Ai fini della valutazione si è tenuto conto:
- della partecipazione attiva durante le lezioni, con interventi significativi e pertinenti,
- dell’impegno e rispetto delle scadenze,
- dell’autonomia individuale acquisita e del miglioramento rispetto alla situazione iniziale di ogni allievo.

Per la formulazione dei giudizi e dei voti si fa riferimento alla Griglia di Dipartimento (cfr POF)

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

- Alcune delle attività precedentemente descritte sono state svolte talvolta in modalità online, cercando di 
coinvolgere la classe in modalità interattiva, proponendo testi critici, video e link di vario genere.
- L’argomento di Educazione civica è stato presentato con link, libri e documentari di approfondimento, inoltre
la classe ha visitato il Museo di Castelvecchio di Verona, opera del progettista Carlo Scarpa, con una visita 
guidata a tema “L’arte di mostrare – massimo dettaglio su attività di Scarpa” - a ciò si aggiunge la rielabora-
zione grafica degli allestimenti museali.

     Padova, 15 maggio 2022                                                      La docente

                      Paola Caposiena
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Prof. Samuel Di Tommaso

Parte integrante del documento del 15 maggio

Materia Scienze motorie e sportive            Classe 5F              A. S.  2021-2022

Libri di testo:

Nessun libro di testo adottatto

Altri sussidi:

Palestra e spazi all'esterno presenti nella scuola con l'utilizzo di piccoli e grandi attrezzi in dotazione, dispense

e  materiale  didattico  preparato  dal  docente,  utilizzo  a  scopi  didattici  delle  nuove  tecnologie   (app  per

smartphone, LIM) 

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

Argomenti      Ore di lezione

Pallavolo: fondamentali di squadra e principi di tattica di gioco 10

Baseball:  fondamentali di squadra e principi di tattica di gioco 4

Badminton: colpi fondamentali e torneo di classe di doppio. 6

Pallacanestro: fondamentali di squadra e principi di tattica di gioco 6

Il doping: codice WADA  e i pericoli per la salute nell'uso di sostanze dopanti 6

Palla tamburello: colpi fondamentali e principi di tattica di gioco. 4

Salto in alto: la tecnica Fosbury 2

Circuiti e percorsi per il miglioramento delle capacità fisiche con piccoli e grandi attrezzi 8

Attività di tutoring da parte degli studenti su argomenti di loro interesse. 8

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 54

2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:
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La Terminologia specifica, gli esercizi di mobilità articolare e stretching, gli elementi di ginnastica artistica con

esercizi  di  controllo  posturale,  diversi  esercizi per  il  miglioramento  della  coordinazione  generale  e  della

velocità di esecuzione con piccoli e grandi attrezzi. Le regole di gioco, fondamentali individuali e di squadra

dei seguenti sport: pallavolo, badminton, pallacanestro, baseball, palla tamburello, salto in alto. Quali sono i

rischi della sedentarietà e il movimento come prevenzione delle malattie a tutela della propria salute, cos'è il

doping e i rischi per la salute nell'uso di sostanze dopanti.

2.2 Competenze 

•     La percezione di    sé    ed il  completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed  

espressive

Lo studente è in grado di praticare un’attività motoria complessa, adeguata ad una completa maturazione

personale.

Ha  piena  conoscenza  e  consapevolezza  degli  effetti  positivi  generati  dai  percorsi  di  preparazione  fisica

specifici. Sà osservare ed interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva proposta

nell’attuale contesto socio culturale, in una prospettiva di durata lungo tutto l’arco della vita.

•     Lo   sport, le regole e il fair play  

Lo  studente  conosce  e  applica  le  principali  strategie  tecnico-tattiche  dei  giochi  sportivi;  sà  affrontare  il

confronto agonistico con un’etica corretta  con rispetto  delle  regole e vero fair  play.  Sà svolgere ruoli  di

direzione dell’attività sportiva, nonché organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo scuola ed extra scuola..

•     Salute, benessere, sicurezza e prevenzione  

Lo studente sà assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come

fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la conoscenza dei

principi generali di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e nei

vari sport.

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

In termini generali il metodo di insegnamento è stato globale o analitico a seconda della difficoltà del compito

e precisamente sulla base della sua organizzazione e complessità: per un’alta organizzazione si  è scelto il

metodo globale mentre per un’alta complessità il metodo analitico.

Sono  state  individuate  modalità  diversificate  nell’applicazione  del  programma in  relazione  alle  differenze

individuali (abilità e capacità), per motivazione ed interesse, per esperienze pregresse.

La modalità di organizzazione della lezione è avvenuta attraverso:

● Lezioni frontali

● lavori di gruppo

● percorsi individualizzati

● riflessione e discussione del lavoro svolto

● approfondimento e ricerca

La procedura di continua autoverifica aiuta lo studente ad un analisi critica e ad una maggior consapevolezza

di quanto fatto e degli obiettivi raggiunti.

La correzione dell’errore viene intesa come un feedback dato allo studente per un rinforzo del suo processo di

apprendimento.

Visto il perdurare dell'emergenza sanitaria, e la conseguente attivazione della DID, sono stati attivati sistemi

didattici come classroom per la condivisione di materiale con i ragazzi.
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4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione

Prove pratiche strutturate al termine dell’unità didattica, schede di osservazione, osservazioni mirate durante

le esercitazioni, prove scritte e/o orali per la parte teorica. Nello specifico la valutazione dello studente è stata

effettuata sulla base:

- Della  verifica  dei  risultati  e  dei  miglioramenti  ottenuti  in relazione al  proprio punto di  partenza e alle

capacità personali.

- Del livello di autonomia raggiunto nel saper gestire ed organizzare il proprio lavoro seguendo le indicazioni e

i parametri stabiliti di volta in volta.

- Dell’impegno della partecipazione attiva durante le lezione e in altre attività organizzate nell’ambito del

dipartimento.

- Della collaborazione dimostrata con i compagni e con l’insegnante.

- Della verifica periodica teorica degli argomenti svolti.

- Del rispetto delle regole nell’ambito degli ambienti sportivi e delle regole e dei regolamenti specifici delle

attività sportive.

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

Purtroppo a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria non è stato possibile realizzare le attività integrative

previste ad inizio anno.

     Padova, 15/05/2022                                              Il docente

              Samuel Di Tommaso
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Prof. Alberto Trevellin

Parte integrante del documento del 15 maggio

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

Libri di testo:

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

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

Argomenti Ore di lezione

IRC e conclusione del ciclo di studi 2

Riflessioni, relazionalità e proposte.

Il senso della vita 8

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

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

Frankl.

La chiesa tra Ottocento e Novecento 2

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

dottrina sociale della Chiesa; il Concilio Vaticano II.

Vocazione e discernimento 5

La vita come compito e progetto.

Il cammino dell’uomo 8

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

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

L’amore nella Bibbia e nel cristianesimo 4

Cantico dei cantici. Genesi. Matrimonio e famiglia.

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 29 di cui 4 svolte dopo il 15/05/2022
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2) Obiettivi conseguiti

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

2.1 Conoscenze:

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

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

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

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

secoli. 

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

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

2.2 Competenze 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Metodologie

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

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

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

della tradizione culturale occidentale e di altri orizzonti di significato. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

facoltativo su alcuni temi indicati dal docente.
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5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

Non sono state svolte attività integrative.

     Padoova, 15 Maggio 2022      Il docente

 Alberto Trevellin
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

RELAZIONE DEL DOCENTE
Prof. Maria Adelaide Dipasquale

Parte integrante del documento del 15 maggio

Materia: Scienze Naturali - Classe 5F  A. S.  2021-2022

Libri di testo:
Chimica, biochimica e biotecnologie: 
Sadava e altri “Il carbonio, gli enzimi, il DNA” ed. Zanichelli
Scienze della terra:
 Bosellini     Tettonica delle placche - Interazioni tra geosfere     ed. Zanichelli
Materiali: animazioni, testi di approfondimento e presentazioni sono stati condivisi con la classe 
tramite  Moodle e Classroom

15. Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico o delle unità didattiche o dei moduli
preparati per l’esame o dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti.

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

CHIMICA ORE

Precisazione: con nomenclatura si intende solo la IUPAC e non quella relativa ai nomi
tradizionali

Chimica  generale: ripasso  di  legami  primari  e  secondari,  ibridazione  e  forme
molecolari,  fattori  che  influenzano  il  punto  di  ebollizione,  cinetica,  equilibrio  acido
base

       3

Capitolo C1: 
caratteristiche  dei  composti  organici,  tipi  di  formule,  isomeria,  dipendenza  delle
proprietà  fisiche  dai  legami  intermolecolari,  dipendenza  della  reattività  dai  gruppi
funzionali,  effetto  induttivo,  rottura  omolitica  ed  eterolitica  del  legame,  elettrofili  e
nucleofili. Ciclo del carbonio.
 Laboratorio: a casa, costruzione di molecole con stuzzicadenti e caramelle

         9

Capitolo C2 (fino al paragrafo 28)
Idrocarburi  alifatici:  formula,  proprietà  fisiche,  nomenclatura  e  isomeria  di  alcani,
alcheni, alchini  ; reazioni di alcani e alcheni.
Idrocarburi  aromatici:  formula,  nomenclatura  IUPAC  (esclusi  i  nomi  comuni),
caratteristiche  peculiari  del  benzene e sua reattività  (esclusa la  memorizzazione dei
gruppi attivanti e disattivanti nel benzene monosostituito). 
LABORATORIO:

 Saggio del bromo e confronto della reattività di idrocarburi saturi ed insaturi
(puri o presenti in campioni quali pancetta, smacchiatore, pomodoro)

 Prove di miscibilità

15
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Capitolo C3 : alogenuri e alcoli
Alogenuri  alchilici:  formula,  proprietà  fisiche,  nomenclatura,  isomeria  e  reazioni
(escluso effetto del solvente).
Alcoli:  formula,  proprietà  fisiche,  nomenclatura,  classificazione,  isomeria,
comportamento acido/base e reazioni.
Eteri e  fenoli . Esclusi parr. 7, 18, 19,22,24,25
LABORATORIO:

 Solubilità di alcoli
 Ossidazione di alcoli con ossido rameico(ottenuto con lastrina di rame ossidata

su bunsen)
 Diversa reattività di alcoli I, II e III e sintesi di alogenuri alchilici a partire da

alcoli (reattivo di Lucas)
 Sintesi di un alcolato ( alcol etilico + sodio e, per confronto, acqua + sodio)

13

Capitolo C3  composti carbonilici e azotati Escluso paragrafo: 37
Aldeidi  e  chetoni:  formula,  proprietà  fisiche,  nomenclatura  e  isomeria,  reazioni  di
sintesi, reattività 
Acidi  carbossilici:  formula,  nomenclatura,  proprietà  fisiche  e  chimiche,  reazioni  di
sintesi, reazioni.
Esteri: formula, nomenclatura, sintesi, reazioni.
Ammine: formula, nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e chimiche, reazioni. 
Ammidi:  formula,  nomenclatura,  classificazione,  peculiarità  del  legame  ammidico,
sintesi e reazioni.
LABORATORIO: 

 Differente solubilità di acetone in acqua distillata e in acqua con sale
 Diversa reattività di aldeidi e chetoni (al saggio di Tollens, al saggio di Fehling)
 Preparazione del sapone

15

Capitolo C4   fino a par. 5  
Polimeri: di addizione (solo radicalica) e di condensazione, sintetici e naturali, omo e
copolimeri.
LABORATORIO:

 Osservazione di polimeri da addizione radicalica (palloncini)  e loro reazione
col limonene 

 Solubilità del polistirene nell’acetone
 Capacità di assorbimento idrico del poliacrilato di Na (pannolini)
 Sintesi del nylon

4

BIOCHIMICA
Capitolo B1
Carboidrati:  formule,  isomeria,  monosaccaridi  (e  loro  reazioni),  disaccaridi  e
polisaccaridi.
Lipidi: trigliceridi e loro reazioni, fosfolipidi. Cenni a steroidi e vitamine.
Proteine: caratteristiche degli amminoacidi, livelli di struttura delle proteine.  Escluso
par. 18.
Acidi nucleici: componenti dei nucleotidi  struttura dei polinucleotidi. 10
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Definizione  di  metabolismo  e  principi  della  termodinamica.  Reazioni  accoppiate.
Formazione  ed  idrolisi  dell’ATP.  Funzione  degli  enzimi,  fattori  che  ne  influenzano
l’attività.
LABORATORIO:

 Denaturazione a freddo dell’albumina (con alcool) 
 Saggi di Tollens e Felhing su zuccheri riducenti e non riducenti
 Idrolisi acida   del saccarosio
  Idrolisi  enzimatica  del  saccarosio  con  invertasi  (in  condizioni  diverse  di

temperatura e pH)

Capitolo B2  fino al par. 18 Esclusa seconda parte del par. 17
Reazioni metaboliche.come redox. Trasportatori di elettroni.
Ossidazione  del  glucosio:  linee  generali  e  non  descrizione  delle  singole  tappe
enzimatiche.  Discussione  del  significato  delle  varie  fasi  in  termini  di  riduzione
/ossidazione  dei  trasportatori,  formazione  di  ATP  e  di  CO2.  Bilancio  energetico
(confronto tra respirazione e fermentazione). 

5

Capitolo B3 fino a par. 7 Escluso par. 6
Fotosintesi: linee generali e non descrizione delle singole tappe enzimatiche. Pigmenti
e loro ruolo.
Comprensione del significato delle due fasi e confronto con quelle della respirazione. 

4

BIOTECNOLOGIA
Capitolo B4 parr. da 14 a 25
Ripasso dei concetti base di biologia molecolare
Virus batteriofagi ed animali: struttura e cicli riproduttivi 
Sessualità batterica.
Trasposoni.
Origine e diffusione di nuove pandemie virali

8

Capitolo B5 Escluso parr. 8,9,12,20,23
Tecnologia  del  DNA ricombinante:  enzimi di  restrizione,  ligasi,  vettori  plasmidici  e
virali, clonaggio.
Isolamento e amplificazione  genica:  utilizzo del  messaggero, librerie  genomiche e a
cDNA, isolamento tramite ibridazione, PCR, elettroforesi su gel. 
Sequenziamento col metodo Sanger.
Generalità su genomica, trascrittomica e proteomica.
DNA fingerprinting
Animali transgenici
Tecnica CRISPR-Cas
LABORATORIO (virtuale):
-esercizi di mappatura di plasmidi 
- esercizi di analisi dei risultati di DNA fingerprinting

12

LABORATORIO (presso l’Opificio Golinelli di Bologna il 20 aprile 2022):
Trasformazione batterica
Purificazione della GFP
DNA fingerprinting

(8)

Capitolo B6   fino a par. 13
Differenza tra biotecnologie tradizionali ed avanzate
Utilizzo di batteri ricombinanti
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Piante e animali transgenici
Clonazione di piante e di animali
Produzione di farmaci biotecnologici
Anticorpi monoclonali
Cellule staminali
Vaccini
Terapia genica

  

10

SCIENZE della TERRA
 
Minerali (generalità) e rocce sialiche e femiche
Cenni a modello dell’interno della terra
Cenni  a  Teorie  mobiliste  di  Wegener  e  di  Hess.  Confronto  fra  i  due  approcci  e
discussione sulle prove a favore e sul favore incontrato dalle due teorie. 
Cenni a Teoria della tettonica delle placche

8

EDUCAZIONE CIVICA

Implicazioni bioetiche delle biotecnologie

 Organismi OGM (batteri, piante, animali)

 Clonazione animale

 Applicazioni biomediche

 CRISPR

APPROFONDIMENTI
Conferenze della fondazione Veronesi sul tema “Ricerca e cura” (17 novembre 2021)
Conferenza della dottoressa Mautino dal titolo : “Dagli OGM al bio, falsi allarmi e verità
nascoste sul cibo che portiamo in tavola”  (11 gennaio 2022 su piattaforma Meet)
Conferenza del prof. Pievani dal titolo “Serendipità. La scienza dell’inatteso” (26 gennaio 
2022, su piattaforma Meet)
Visione della conferenza del prof. Pievani dal titolo “Riscrivere il DNA: quale etica per il

gene editing” (registrata su piattaforma Meet il 24 febbraio 2021)

14

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 115 + 14 (di Ed. Civica ) /165

 

2) Obiettivi conseguiti

In  relazione  alla  programmazione  curricolare,  nonostante  la  rilevante  perdita  di  ore,  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 IUPAC
Fattori che determinano le proprietà fisiche dei composti.
Fattori che determinano le proprietà chimiche dei composti. 
Caratteristiche degli idrocarburi alifatici e aromatici.
Caratteristiche dei derivati degli idrocarburi. 
Reazioni  di  sostituzione  (radicalica,  elettrofila,  nucleofila),  addizione  (elettrofila  e  nucleofila),
eliminazione.
Caratteristiche dei polimeri e reazioni di formazione

Biochimica:
Biomolecole : caratteristiche chimiche e proprietà di carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici.
Metabolismo  energetico:  tipi  di  energia,  principi  della  termodinamica,  necessità  di  energia  di
attivazione,  reazioni  anaboliche e cataboliche,  formazione ed idrolisi  dell’ATP,  reazioni accoppiate,
funzione degli enzimi.
Ossidazione del glucosio: glicolisi, respirazione e fermentazione e loro interpretazione dal punto di vista
chimico ed energetico (senza la conoscenza delle singole tappe enzimatiche e della chemiosmosi) 
Fotosintesi: funzione dei pigmenti, le due fasi (senza le singole tappe enzimatiche e la chemiosmosi)
Fermentazione: suo significato e varie tipologie

Biotecnologia
Tipi di virus e cicli di riproduzione virale
Processi di sessualità batterica
Trasposoni
Tecnica del DNA ricombinante (enzimi di restrizione, ligasi, trascrittasi inversa, vettori)
Isolamento genico
Librerie a genomiche e a cDNA 
PCR
Elettroforesi
Sequenziamento del DNA
Genomica, trascrittomica e proteomica
Definizione di OGM
Ottenimento di piante , batteri e animali OGM
Preparazione di farmaci tramite batteri
Clonazione animale
Anticorpi monoclonali
Farmaci biotecnologici 
Terapia genica
Vaccini
CRISPR

Scienze della terra
Teoria della deriva dei continenti

Teoria dell’espansione dei fondali

Teoria della tettonica a placche

2.2 Competenze 

Chimica organica:
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Distinguere c. organici da inorganici
Conoscere le caratteristiche delle formule di struttura (topologica, condensata, razionale e di Lewis) 
delle molecole organiche e sapere trasformare l’una nell’altra
Comprendere la differenza tra elettrofilo e nucleofilo e collegarli con la teoria acido base di Lewis
Individuare all’interno di una molecola organica atomi elettrofili e/o nucleofili
Individuare all’interno di una molecola organica eventuali atomi e gruppi atomici elettronattrattori ed 
elettrondonatori
Applicare le regole di nomenclatura IUPAC
Spiegare le basi chimiche dell’effetto induttivo
Comprendere le condizioni di chiralità di un atomo di carbonio
Classificare gli isomeri
Identificare un certo tipo di isomero in base alla sua struttura
Riconoscere una molecola come chirale o achirale
Comprende i fattori che influenzano la presenza o l’assenza di attività ottica
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
Collegare struttura e reattività di un atomo, di un gruppo di atomi o di una molecola
Classificare idrocarburi e composti aromatici e conosce le relative caratteristiche strutturali
Comprendere il legame tra ibridazione orbitalica dell’atomo di carbonio e tipo di legami e geometria 
molecolare
Prevedere le proprietà fisiche e il comportamento acido-basico di un idrocarburo, noto il nome o la 
formula
Spiegare i meccanismi di reazione: reazione radicalica degli alcani, addizione elettrofila ad alcheni e 
alchini, sostituzione elettrofila aromatica, riduzione di alcheni e alchini, ossidazione degli idrocarburi
Applicare la regola di Markovnikov 
Assegnare i possibili tipi di isomeria (Isomeria di catena, di posizione, geometrica, conformazionale) 
alle diverse classi di idrocarburi e ai loro derivati.
Distinguere le classi dei derivati degli idrocarburi e le relative caratteristiche strutturali
Prevedere le proprietà fisiche e il comportamento acido-basico dei derivati degli idrocarburi, noto il 
nome o la formula
Distinguere i meccanismi di reazione: sostituzione nucleofila, eliminazione, addizione nucleofila, 
sostituzione nucleofila acilica e collegarli alle caratteristiche dei composti che le subiscono.
Dare la definizione di polimero
Distinguere i tipi di polimeri e relative caratteristiche strutturali
Spiegare i meccanismi di polimerizzazione: poliaddizione e policondensazione
Fare esempi di reazioni caratteristiche dei composti studiati (es. reazioni acido-base, reazioni di ossido-
riduzione, ecc.)
Saper fare esempi di reazioni caratteristiche dei composti studiati (es. reazioni acido-base, reazioni di 
ossido-riduzione, ecc.)
Saper confrontare i vari tipi di reazione (ad esempio le sostituzioni) giustificando le differenze sulla 
base dei reagenti coinvolti
Biochimica:

Distinguere monosaccaridi disaccaridi e  polisaccaridi
Distinguere i monosaccaridi in base al gruppo funzionale e al numero di atomi di carbonio
Distinguere gli isomeri D ed L data la formula di Fisher
Riconoscere nella formazione dei monosaccaridi ciclici e dei disaccaridi le reazioni tipiche di aldeidi e 
chetoni con gli alcoli
Spiegare cosa sono gli anomeri
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Distinguere i lipidi in base alla struttura
Riconoscere nelle reazioni di formazione dei trigliceridi e nella loro idrolisi basica le reazioni degli 
acidi carbossilici
Spiegare la differenza tra grassi e oli.
Riconoscere gli amminoacidi come composti bifunzionali
Riconoscere le proteine come poliammidi
Spiegare i livelli di organizzazione delle proteine e la loro grande varietà
Distinguere i nucleotidi in base a zucchero, numero di gruppi fosfato e basi azotate costituenti
Distinguere gli acidi nucleici in base ai nucleotidi costituenti e alla struttura
Riconoscere gli acidi nucleici come poliesteri
Spiega la relazione tra unità base e struttura polimerica
Classificare le reazioni come esoergoniche o endoergoniche in base all’accoppiamento energetico
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
Distinguere tra organismi aerobi ed anaerobi
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

Biotecnologia:

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 la modalità d’uso dei plasmidi per clonare sequenze di DNA 
Spiegare le tecniche di isolamento genico
Spiegare le tecniche di visualizzazione del DNA 
Spiegare che cos’è una libreria genomica e una di cDNA
Descrivere il meccanismo della PCR evidenziando lo scopo di tale processo.
Spiegare in che modo è possibile determinare la sequenza nucleotidica di un gene
Spiegare come funziona l’elettroforesi su gel di agarosio e poliacrilammide e l’applicazione della 
tecnica alla separazione degli acidi nucleici 
Spiegare la differenza tra genomica, trascrittomica e proteomica
Spiegare cosa sono i microarray
Spiegare come si estraggono, separano le proteine e riconoscono le proteine
Spiegare in che modo i batteri possono essere utilizzati per produrre proteine utili in campo medico e al-

imentare
Spiegare come si ottengono le piante transgeniche e saperne fare esempi notevoli
Spiegare cosa sono, come si ottengono e come vengono usati gli anticorpi monoclonali
Spiegare in cosa consiste la terapia genica
Spiegare cosa sono e come vengono usate le cellule staminali
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Spiegare come si ottengono animali transgenici e come vengono clonati
Spiegare come funziona CRISPR e le sue possibili applicazioni

Scienze della terra:
 Confrontare le diverse teorie sulla dinamica della superficie terrestre
Comprendere che i fenomeni vulcanici, sismici e orogenetici sono correlati alla dinamica litosferica

Educazione civica
Conoscere e saper discutere in modo autonomo e personale le problematiche legate all’uso delle bi-

otecnologie

E’ da sottolineare che è stato necessario sacrificare un po' il piano didattico di scienze della terra.

Il conseguimento degli obiettivi di cui sopra è di livello diversificato all’interno della classe. Accanto a studenti

che si sono sempre mostrati motivati ed impegnati e raggiungono profitti soddisfacenti, ce ne sono alcuni che

hanno lavorato in modo meno proficuo.

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

Le lezioni sono state in parte di tipo frontale ma segmentate ed interattive. Il coinvolgimento attivo
degli studenti è stato stimolato anche da attività laboratoriali quali:
-esperienze di laboratorio (chimica organica, biochimica e biotecnologie)
- attività laboratoriali su carta (ad es. mappatura di plasmidi o interpretazione di profili genetici) 

Grande attenzione  è  stata  posta  all’integrazione  fra  i  vari  argomenti  studiati  nel  corso dell’anno  e
nell’ambito delle varie materie (ad esempio: la reattività dei composti organici e le principali reazioni
biochimiche) e alla ricorsività (cioè il rinforzo di concetti fondamentali).
Tutte le attività sono state finalizzate al raggiungimento di competenze specifiche della disciplina
Le lezioni in DAD quest’anno sono state limitate a singoli studenti risultati positivi e per brevi periodi.
Strumenti
Oltre  ai  libri  di  testo,  letture,  fotocopie,  video  e  animazioni,  materiale  da  laboratorio,  piattaforme
Moodle e Google, risorse digitali tipo Genially, lavagnetta digitale.

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

Le  verifiche  sono  state in  itinere, con  domande  quotidiane  sugli  argomenti  trattati  nelle  lezioni
precedenti e correzione dei compiti per casa e sommative (sia orali che scritte) 
 per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici:

 conoscenza dei contenuti e uso corretto dei termini;
 comprensione e rielaborazione dei concetti fondamentali;
 comprensione di domande, problemi, schemi 
 capacità di risolvere problemi nuovi e utilizzare le conoscenze in ambiti diversi

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma

Partecipazione alle conferenze riportate alla voce “approfondimenti” collegate alla biotecnologia, alla

bioetica e al metodo scientifico.

Utilizzo del laboratorio prevalentemente in modo euristico e non dimostrativo.

Padova, 15 Maggio 2022 Il docente

 Maria Adelaide Dipasquale
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