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1. Presentazione sintetica della classe 

 
Composizione della classe 
L’attuale VH è costituita da 24 studenti, di cui 15 studentesse e 9 studenti. 

 
Situazione d’ingresso (difficoltà manifestate, aspetti motivazionali, etc.) 
La classe si dimostra attenta e diligente; l’atteggiamento risulta essere per lo più di carattere “scolastico”; 

quando vengono fornite delle consegne con delle scadenze, la classe si è sempre dimostrata ligia e le 

eccezioni sono veramente rare. Se e solo se sollecitati, gli studenti partecipano attivamente alle lezioni; 

altrimenti la classe accoglie attenta e, generalmente, con interesse i contenuti e le metodologie delle 

proposte didattiche disciplinari. Il clima di condivisione e i dialoghi avuti con gli studenti – anche e 

specialmente a livello informale – permettono di ipotizzare il seguente giudizio: gli studenti considerano la 

vita scolastica come momento che richiede innanzitutto impegno, studio, analisi e programmazione; il 

coinvolgimento emotivo, il cambiamento di prospettiva, l’ergersi sopra la descrizione verso un approccio 

problematizzante, critico, personale e innovativo rimangono elementi estranei e, se presenti, raramente 

rilevabili dalle dinamiche di classe. Come indicato negli obiettivi formativi, perciò, i docenti hanno cercato 

di agevolare la partecipazione attiva, gli interventi in autonomia, le iniziative individuali e personali, i lavori 

di gruppo, la problematizzazione e il dialogo in maniera tale da generare un ambiente apprenditivo 

condiviso, efficace, motivato e capace di determinare interesse e cambiamenti mentale e comportamentale. 

 
Percorso formativo nel triennio (continuità gruppo classe, continuità didattica, evoluzione del 

processo di apprendimento, situazione finale in termini di profitto medio etc.) 
Nell’anno scolastico 2019-2020 la classe si componeva di 25 studenti, di cui 6 provenienti dalla sezione H, 

16 dalla sezione I, 2 ripetenti provenienti dal nostro istituto, 1 proveniente dal Liceo cittadino I. Nievo. A 

fine anno tutti gli studenti sono ammessi alla classe IV: 8 studenti raggiungono una media voti dal 6 al 7, 

14 studenti dal 7 all’8, 3 studenti dall’8 al 9. La studentessa proveniente dal Nievo ha cambiato istituto 

scolastico per motivi personali e familiari. Come è noto, da marzo 2020 fino a fine anno le lezioni e le 

valutazioni sono avvenute in DAD a causa della pandemia da Coronavirus Covid-19. 

Nell’anno scolastico 2020-2021 la classe si componeva di 24 studenti, di cui 15 studentesse e 9 studenti. 

A fine anno 23 studenti sono ammessi alla classe successiva ed uno studente viene sospeso; costui supererà 

le insufficienze con le prove di fine agosto 2021. A fine anno la media dei voti raggiunta è la seguente: 1 

studente ottiene una valutazione media dal 6 al 7; 7 studenti dal 7 all’8; 16 studenti dall’8 al 9. Il protrarsi 

della pandemia e, dunque, delle lezioni in Dad ha determinato in maniera significativa il miglioramento 

degli esiti delle valutazioni: il Consiglio di Classe, pur avendo adottato gli strumenti di lavoro previsti dal 

“Documento per la Didattica Digitale Integrata” 

(https://www.liceocuriel.edu.it/images/docs/regolamenti/Documento_per_la_DDI_25_11_2020.pdf), è 

consapevole che la DAD, svolta in maniera estensiva e continuativa, non permette una valutazione 

omogenea e il più oggettiva possibile in relazione ai contenuti didattici delle discipline. 

Il gruppo classe è rimasto pressoché identico nel triennio; nella prima triennio la classe ha dovuto, 

specialmente nella prima parte dell’anno, mettere in atto strategie di amalgama in quanto, come detto 

sopra, la classe era composta da due differenti gruppi di due classi diverse. Il Consiglio di classe riscontra 

come da questo sforzo, nonostante la lontananza fisica e sociale necessitata dalla DAD, siano scaturiti un 

clima positivo e di attenzione e supporto reciproci tra tutti gli studenti. 

La continuità didattica è stata agevolata dal fatto che le Professoresse P. Caposiena (Disegno e Storia 

dell’Arte), T. Corso (Fisica e Matematica), D. Tresso (Lingua e Letteratura Inglese) e il Professor G. Gobbo 

(Filosofia e Storia) hanno svolto docenza lungo l’arco dell’intero triennio. Per quanto riguarda le altre 

https://www.liceocuriel.edu.it/images/docs/regolamenti/Documento_per_la_DDI_25_11_2020.pdf
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discipline, i cambiamenti sono stati i seguenti: Italiano e Latino: cambiamento dalla terza. Prof. M. 

Pellegrini, alla quarta, continuità quarta e quinta con il Prof. M. Testolin; Scienze Naturali: il Prof. M. 

Clementi ha insegnato in terza e in quinta, in quarta la Prof.essa A. Sterlino; Scienze Motorie e Sportive: 

cambiamento dalla terza, Prof.ssa M. Evarchi, alla quarta e quinta con il Prof. A. Trevisanello; per gli 

studenti che si avvalgono dell’insegnamento di Religione Cattolica cambiamento dalla terza, Prof.ssa C. 

Deppieri, alla quarta e quinta con il Prof. A. Trevellin. 

Dall’anno scolastico 2020-2021 è stato introdotto l’insegnamento obbligatorio di Educazione Civica. 

Scorrendo i verbali del triennio e i risultati intermedi finali degli scrutini, si può dedurre che il gruppo classe 

può essere così suddiviso: 4-5 studenti presentano difficoltà specialmente nelle materie scientifiche e 

raggiungono la sufficienza con impegno e grande fatica; 3-4 studenti raggiungono risultati molto buoni 

avvicinandosi all’eccellenza; 15-16 studenti raggiungono risultati buoni presentando poche difficoltà in 

alcune discipline. 

 

 
2.  Obiettivi formativi generali (conseguiti) 
Gli studenti hanno dimostrato una sufficiente partecipazione attiva relativamente ai contenuti didattici 

sviluppati e un livello di responsabilità soddisfacente relativamente alla vita della classe; all’interno del 

gruppo classe si è generato un clima sereno ed efficace ai fini dell’apprendimento; con lo scorrere del 

tempo, nonostante i lunghi periodi di lockdown, gli studenti sono diventati sempre più collaborativi tra loro 

e con i docenti. Anche se non sempre manifestato, gli studenti hanno saputo cogliere le opportunità di 

riflessione e di approfondimento di carattere contenutistico e personale suscitate dai percorsi proposti dai 

docenti. Il buon clima di classe ha agevolato l’ascolto reciproco e il rispetto. Gli studenti hanno imparato a 

confrontarsi sviluppando dialoghi costruttivi e amichevoli. Se sollecitati, essi sanno presentare le proprie 

idee in modo chiaro e pertinente, specialmente in un contesto informale. Infatti, i docenti riscontrano 

raramente forme di rielaborazione personale dei contenuti di studio delle varie discipline espresse in 

maniera autonoma senza l’incalzare dell’insegnante; essendo la classe assai scolastica, l’argomentazione e 

la giustificazione delle proprie affermazioni, così come le scelte di analisi e di traduzione e l’autonoma 

proposta di risoluzione di casi e problemi non sempre si sono presentati nelle dinamiche dialogiche della 

classe. Gli studenti hanno generalmente svolto in maniera corretta il proprio ruolo nei vari momenti 

dell’attività scolastica. Tra le numerose proposte offerte dalla scuola in tema di orientamento e PCTO, gli 

studenti hanno scelto quelle attività che hanno ritenuto utili per raggiungere gli obiettivi che essi si 

prefiggevano e più adatte alle proprie aspettative e alle indicazioni emerse durante il percorso scolastico. 

 

 
3. Educazione Civica (ambiti di intervento, attività….) 
Le attività di Educazione civica della classe quinta sono state le seguenti: 

Attività / Argomento Docente di riferimento N. Ore 

Educazione alla cittadinanza: 

la Costituzione e gli 

Organismi comunitari e 

internazionali 

 

Docente interno con potenziamento e altri docenti 

interessati. 

Prof. Tramontana 

Verifica II periodo (9 hh) 

Verifica I periodo (4 hh) 

13 

Cittadinanza e responsabilità  

(Es: Progetto Casa della 
Storia e altri docenti interessati - esperti esterni 8 
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Memoria-Gli anni di piombo) Verifica II periodo 

Prof. Gobbo 

Educazione alla salute-Avis 

donazione del sangue, degli 

organi e del midollo osseo 

Esperti esterni e Sc. Motorie   

Verifica II periodo 

4 

 

COVID-19 Prof. Clementi 
Scienze e docenti interessati 

Verifica I periodo 
2 

Educazione ambientale 

(progetti di riqualificazione e 

restauro) 

Disegno e storia dell’arte -altri docenti interessati - possibile 

uscita 

Verifica nel II periodo 

Prof.essa Caposiena 

8 

                                                                                          Ore 35 

 

 
4. PCTO ( attività e percorsi effettuati, docente tutor, stesura della relazione) 
Tutti gli studenti si sono preoccupati di raggiungere almeno il minimo di ore PCTO previste dalla normativa 

ministeriale. Le attività sono sia state proposte dalla scuola sia, in alcuni casi, proposte dai singoli studenti 

e vagliate dal Tutor PCTO. Gli studenti hanno partecipato al corso di sicurezza, ad attività di orientamento 

universitario organizzate dalle Università di Padova, Venezia, Ferrara e Verona e ad attività previste da 

progetti proposti dalla scuola (ad ex. Istapicta o Book Blog). Inoltre, agli studenti – sulla base della 

decisione del Collegio Docenti - sono state riconosciute 20 ore a valere PCTO come ore svolte per attività 

finalizzate allo sviluppo delle competenze digitali; il Collegio docenti, considerando i lunghi periodi di DAD, 

ha pensato di riconoscere questo monte ore, poiché nei periodi di lockdown e poi anche in quelli di ripresa 

scolastica, le regole scolastiche e di sanità pubblica non permettevano la presenza fisica in contesti 

extrascolastici. Relativamente alle esperienze PCTO, si segnalano qui quelle più significative in termini di 

monte ore all’interno delle seguenti istituzioni pubbliche: Dipartimento del Comune di Padova, Università 

di Verona, Università di Ferrara, IUAV Venezia; 11 studenti hanno partecipato ad attività PCTO presso 

strutture private presenti nel territorio.  

Tutti gli studenti hanno steso la relazione su una delle esperienze PCTO in cui sono stati coinvolti, 

utilizzando il modello messo a disposizione nell’area apposita di Moodle. 

 

5. Attività di integrazione effettivamente svolte; attività di recupero 

(progetti culturali,  attività di approfondimento…) 
E’ stato organizzato uno sportello di matematica e fisica lungo l’intero anno scolastico (1 hh / settimana) 

gestito dalla docente titolare delle materie. 

4 studenti hanno frequentato corsi di lingua inglese per il raggiungimento della certificazione QCER B2 e 

C1.  

All’interno delle singole relazione dei docenti si trovano indicate le attività didattiche integrative. 

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

I docenti del Consiglio di Classe hanno cercato di mettere in atto quanto previsto dal documento per la 

DDI del liceo. Perciò, in forme e in tempi diversi i docenti hanno utilizzato: 

a. Registro elettronico Spaggiari: oltre al normale utilizzo dello strumento come registro di classe (per 

visualizzare gli argomenti svolti, assegnare i compiti, programmare le verifiche, segnare e giustificare 
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le assenze) e del docente (segnare le valutazioni ed eventuali annotazioni per le famiglie), è utilizzato 

anche per condividere materiali con gli studenti di una classe e con altri docenti. 

b. G suite for education: una suite gratuita di strumenti di comunicazione e collaborazione per 

l'apprendimento, a cui è possibile accedere sempre e ovunque, su qualsiasi dispositivo. 

Quest’ultima piattaforma è stata utilizzata nei seguenti modi: a. programmazione e realizzazione delle 

lezioni a distanza in modalità sincrona; b.  erogazione test – anche costruiti sulla struttura messa a 

disposizione da G-suite -; c. interrogazioni e verifiche in modalità sincrona; d. elaborazione testi e 

presentazioni sia individuali che di gruppo; e. fornitura di materiale integrativo per la didattica 

c. Alcuni docenti hanno utilizzato la piattaforma Moodle per caricare materiali didattici, eserciziari e 

verifiche da condividere a distanza con la classe. 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Materia Insegnamento della Religione Cattolica - Classe 5H  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 4 

Rerum Novarum; i cambiamenti sociali e gli interventi dei "preti di strada"; 
dottrina sociale della Chiesa; il Concilio Vaticano II; don Lorenzo Milani. 

 

Vocazione e discernimento 4 

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 5 

Cantico dei cantici. Genesi. Matrimonio e famiglia.  

Lezioni proposte dagli studenti 1 

Il “Requiem” di Mozart.  

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 32 di cui 3 svolte dopo il 15/05/2022 
 
 
2) Obiettivi conseguiti 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 

 
2.1 Conoscenze: 
- Conoscono le proposte e gli orizzonti di senso della vita rinvenibili nella cultura contemporanea e, in 
particolar modo, nella tradizione giudaico-cristiana, nonché in quella buddhista. 

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

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

- Hanno acquisito nozioni basilari sui seguenti temi: il cristianesimo di fine ‘800; la chiesa di fronte al 
nazismo; il Concilio Vaticano II; la dottrina sociale della chiesa rispetto ai sistemi economici contemporanei; 
il pensiero di don Lorenzo Milani sul tema dell’obiezione di coscienza alla leva militare. 
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2.2 Competenze 
- Gli studenti sanno cogliere l’orizzonte di senso della vita così come è presentato nelle diverse tradizioni 
religiose e hanno incrementato le possibilità di dare un senso alla propria esistenza. 
- Sanno cogliere la vita come progetto e cammino orientato da valori e atteggiamenti, anche di ordine 
spirituale, che sempre più responsabilizzano l’uomo nei confronti di se stesso e degli altri. 
- Comprendono come, alla luce della tradizione ebraico-cristiana, si possa vivere una relazione d’amore 
integrale, che tenga conto dell’altro come dono e soggetto a cui donarsi. 

- Sono in grado di confrontarsi con alcuni contenuti dottrinali della Chiesa e affrontano in maniera 
sufficientemente critica questioni attuali come il bene comune e la giustizia sociale. 
 
3. Metodologie 
Si è adottato un approccio metodologico di tipo esperienziale - induttivo: gli allievi sono stati stimolati e 
coinvolti in un processo di conoscenza attiva, che partendo dalla loro realtà esistenziale li ha portati a 

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

cristiana, della tradizione culturale occidentale e di altri orizzonti di significato.  
Metodologie didattiche utilizzate: lezione dialogata, apprendimento cooperativo, ricerca personale, analisi 
di casi, flipped classroom, dibattito, simulazioni, lezione frontale, utilizzo di materiale video-didattico.  
15 ore di lezione sono state svolte a distanza su piattaforma Meet: si è dato ampio spazio all’impiego di 
strumenti digitali, soprattutto attraverso l’attivazione e l’utilizzo di un corso Classroom su Gsuite. 
 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
La valutazione degli alunni avvalentesi dell’IRC è stata effettuata in base alle indicazioni del DL 297/94, 
art. 309: «In luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una 
speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue 
l'insegnamento e il profitto che ne ritrae». Si è privilegiata pertanto una valutazione di tipo formativo, con 
attenzione alla qualità dei processi attivati, alla disponibilità ad apprendere, alla partecipazione attiva, 
all’autonomia, alla responsabilità personale e sociale. Agli alunni è stata data, inoltre, la possibilità di 

produrre un elaborato facoltativo su alcuni temi indicati dal docente. 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
Non sono state svolte attività integrative. 
 
          

     Data 15 Maggio 2022                                                Il docente 
                               Alberto Trevellin 
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RELAZIONE DEL DOCENTE – TESTOLIN MAURO 

 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

 

Materia   ITALIANO     Classe 5 H         A. S.  2021-2022 

 

Libri di testo: 

BOLOGNA C., ROCCHI P., Fresca rosa novella. Vol. 2 Dal Barocco al Romanticismo. Vol. 3 A Dal Naturalismo 
al primo Novecento. LOESCHER 
 
Altri sussidi 

- Audiolezioni inserite in corsi Classroom su alcuni autori 
- Fotocopie e testi inseriti su corsi Classroom su autori presenti nel vol. 3 B che non è stato adottato a 
causa dei limiti di spesa relativi alle adozioni dei libri di testo. 
 

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

Argomenti          Ore di lezione 

Il ROMANTICISMO, caratteri generali:  individuo,  natura, interiorità; il rapporto 
con il passato e la ricerca dell'armonia. Il Romanticismo in Italia e la questione 
della lingua. La poesia dialettale: C. Porta e G.G. Belli 
Testi: F. Schiller, Sulla poesia ingenua e sentimentale – M.me de Stael, Sulla 

maniera e sulla utilità delle traduzioni – G. Berchet, Un nuovo soggetto: il popolo 
(dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo)  

Settembre, 4 ore 

ALESSANDRO MANZONI. Vita, pensiero, poetica, opere: gli Inni sacri, le odi civili, 
le tragedie e gli scritti di poetica, i Promessi Sposi (redazioni ed edizioni; il 
concetto di romanzo storico; riflessione e rielaborazione sulla lettura svolta in 

classe seconda), Storia della colonna infame. Il problema della lingua.  
Testi: Storia, poesia e romanzesco (dalla Lettera a M. Chauvet sull’unità di tempo 
e di luogo nella tragedia) – Lettera a Cesare d’Azeglio sul Romanticismo – La 
Pentecoste – Il cinque maggio – Il Conte di Carmagnola: coro dell’atto II (S’ode 
a destra uno squillo di tromba, v. 1-56) – Adelchi: coro dell’atto III (Dagli atrii 
muscosi, dai fori cadenti) – coro dell’atto IV (Sparsa le trecce morbide) – 
Promessi Sposi: l’Introduzione (fornito in fotocopia), La fine e il sugo della storia 

Fine settembre – metà 
ottobre, 14 ore 

IPPOLITO NIEVO, Le confessioni di un italiano Ottobre, 1 ora 

GIACOMO LEOPARDI. Vita, le fasi del pensiero, la poetica del vago e dell’indefinito 
e il ruolo dell’immaginazione, pessimismo storico e pessimismo cosmico, le 

opere: i Canti,, le Operette morali, lo Zibaldone.  
Testi: Canti: Il passero solitario – L’infinito – La sera del dì di festa – 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 il fiore del deserto (v. 1 – 51, 
87 – 157). Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese – Dialogo 
di Federico Ruysch e delle sue mummie – Dialogo di un Venditore di almanacchi 
e di un Passeggere 

Fine ottobre - 
novembre, 12 ore 

 

GIOSUE’ CARDUCCI: vita, evoluzione ideologica e letteraria, opere: Rime nuove 
e Odi barbare.  
Testi: Rime nuove: Pianto antico - San Martino (fornito in fotocopia) - Il comune 
rustico. Odi barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno   

Dicembre, 3 ore 

Il romanzo europeo, il Naturalismo francese, il Verismo italiano, caratteri e 
finalità: i De Goncourt, prefazione a Germinie Lacerteux 

Dicembre - Gennaio, 2 
ore 

La Scapigliatura, il melodramma. Narratori e opere dell’Italia unita: Collodi e 
Pinocchio, De Amicis e Cuore. 

Testi: E. Praga, Preludio – E. De Amicis, La madre di Franti  

Gennaio, 2 ore 

GIOVANNI VERGA, vita, ideologia, poetica e tecniche narrative, opere; le novelle 

e il ciclo dei vinti: i Malavoglia e Mastro don Gesualdo. 

Gennaio, 11 ore 
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Testi: novelle da Vita dei campi: Rosso Malpelo – La lupa; da Novelle rusticane: 
La roba, Libertà. Romanzi: da I Malavoglia: Prefazione al Ciclo dei vinti – La 
famiglia Malavoglia (cap. I) – La tragedia (cap III) – L’addio (cap. XV); da Mastro 
don Gesualdo: L’asta delle terre comunali (parte II, cap. I) – La morte di Gesualdo 
(parte IV, cap. V) 

Decadentismo, Simbolismo, Baudelaire e I fiori del male 
Testi: Baudelaire: da Lo Spleen di Parigi: La caduta dell'aureola; da I fiori del 
male: L'Albatros, Corrispondenze, Spleen 

Febbraio, 2 ore     

GIOVANNI PASCOLI: vita, visione del mondo, la poetica del fanciullino. Le opere: 
Il fanciullino; Myricae; i Canti di Castelvecchio; Poemetti e Poemi conviviali. 
Testi: Il fanciullino (cap. I e IV); da Myricae: Lavandare - X Agosto – Novembre 

- Il Lampo - Il tuono; da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno – La mia 
sera; dai Primo Poemetti: Italy; dai Poemi Conviviali: Alexandros 

Febbraio, 7 ore 

GABRIELE D’ANNUNZIO: biografia, elementi dell'ideologia, pensiero e poetica, 
opere. I romanzi: Il Piacere, L'innocente. Le novelle, la prosa notturna e il teatro: 

le Novelle della Pescara e La figlia di Iorio. La poesia: il Poema Paradisiaco e le 
Laudi: Alcyone.  

Testi: da Il Piacere: L'attesa - Il ritratto di Andrea Sperelli; da L'innocente, 
Prologo. Poesie da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori. 

Febbraio – marzo, 7 ore    
 

Il primo Novecento, fermenti culturali ed evoluzione del romanzo europeo. Il 
Futurismo, gli intellettuali e le riviste. 
Testi: Primo manifesto del Futurismo – Manifesto tecnico della letteratura 

futurista  

Marzo, 2 ore 

ITALO SVEVO, vita, formazione culturale, pensiero e poetica, opere: Una vita, 
Senilità, La coscienza di Zeno 
Testi: da Una vita: Il gabbiano; da La coscienza di Zeno: La prefazione – Il fumo 
– Lo schiaffo – Il funerale mancato – Il finale 

Marzo, 6 ore 

LUIGI PIRANDELLO, vita, pensiero, poetica, opere. L’umorismo. Novelle per un 
anno. Romanzi: Il fu Mattia Pascal. Quaderni di Serafino Gubbio operatore. Uno 
nessuno, centomila. Teatro: Cosi è (se vi pare). Sei personaggi in cerca d’autore.  

Enrico IV  
Testi: da L’Umorismo, parte seconda: Essenza, caratteri e materia dell’umorismo; 
da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna – Il treno ha fischiato; da Il fu 

Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta 

Marzo – aprile, 6 ore 

GIUSEPPE UNGARETTI, vita, pensiero, poetica, opere. L’Allegria, Il Dolore 
Testi: da L’Allegria: Il porto sepolto -  Veglia – San Martino del Carso – Commiato 
– Mattina – Soldati; da Il Dolore: Non gridate più 

Aprile, 3 ore 

EUGENIO MONTALE, vita, pensiero, poetica: il male di vivere e la funzione della 

poesia. Opere: Ossi di seppia 
Testi: da Ossi di seppia: I limoni – Non chiederci la parola – Meriggiare pallido e  
assorto – Spesso il male di vivere ho incontrato – Forse un mattino andando 

Aprile, 2 ore 

SALVATORE QUASIMODO, vita e poetica. 
Testi: Ed è subito sera – Uomo del mio tempo – Alle fronde dei salici 

Maggio, 1 ora 

UMBERTO SABA, vita e poetica. 
Testi: La capra – Città vecchia - Amai 

Maggio, 2 ore 

ITALO CALVINO: vita, la produzione letteraria tra Neorealismo e componente 
fantastica, opere: Il sentiero dei nidi di ragno, I nostri antenati, Marcovaldo, le 
Cosmicomiche  

Testi: Tutto in un punto (da Le cosmicomiche) 

Maggio, 3 ore 

Attività di ripasso del programma Maggio – giugno, 12 ore 

Gli studenti hanno letto i romanzi Il fu Mattia Pascal di L. Pirandello e Il cavaliere 
inesistente di I. Calvino nel corso dell’estate tra quarto e quinto anno 

 

Interrogazioni  11 ore 

Attività sulle tipologie di prima prova dell’Esame di Stato e svolgimento prove 
scritte.  

14 ore 

 

Ore effettivamente svoltge dal docente 130  (118 al 15 maggio) 
 
2) Obiettivi conseguiti 

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

2.1 Conoscenze: 
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Gli studenti conoscono il panorama generale della letteratura italiana dagli inizi dell’Ottocento fino ai primi 

decenni del Novecento. In continuità con il lavoro svolto nei precedenti anni scolastici, gran parte degli 
studenti ha preso coscienza dell’evolversi storico del pensiero e delle forme letterarie anche in rapporto al 
contemporaneo sviluppo dei fenomeni storici, culturali, filosofici, artistici e scientifici studiati in altri ambiti 
disciplinari.  
La classe è generalmente in grado di orientarsi all’interno delle principali correnti letterarie del periodo 
preso in esame e dei principali generi letterari in uso. Conosce la vita, il pensiero, la poetica e le principali 
opere dei più importanti autori di letteratura; lacune sono riscontrabili in un numero limitato di alunni e di 

argomenti. 
Per quanto riguarda la produzione testuale, gli studenti hanno fatto esperienza delle tipologie della prima 
prova dell’Esame di Stato riformato nel 2019. 
L’attenzione e l’impegno sono stati messi in atto in modo costante e continuo da gran parte della classe e 
questo ha permesso ad molti studenti di acquisire conoscenze complessivamente e spendibili in vari ambiti 
e situazioni; anche se non risultava facile avere un’immediata verifica della comprensione e del 

coinvolgimento nell’attività didattica da parte degli studenti, in genere non molto partecipi nell’interazione 

tra di loro e con il docente, non di rado le verifiche hanno messo in luce per la gran parte di loro una buona 
comprensione degli argomenti e per molti tra loro una discreta capacità di rielaborarli anche in contesti non 
programmati. 
 
2.2 Competenze: 
Gran parte degli studenti sa inquadrare un autore e un’opera nel relativo contesto storico – culturale ed è   

in grado di riconoscere la specificità di un testo letterario, in prosa ed in poesia, che mostra di saper 
analizzare in modo autonomo o guidato. Parecchi studenti si caratterizzano per un approccio personale 
critico, anche se non sempre apertamente manifestato e condiviso, e utilizzano costantemente un metodo 
serio e ben organizzato, mentre alcuni mostrano, in particolare nello scritto, delle difficoltà nell’esprimere 
adeguatamente e con termini opportuni le proprie conoscenze e la propria chiave di lettura o punto di vista 
sugli argomenti facenti parte del programma. Difficoltà e lacune, in genere non gravi, sono limitate a pochi 
studenti, specie di fronte a situazioni e contesti non previsti o non codificati dalla propria esperienza 

scolastica.    
Anche se in misura inferiore allo scorso anno, la classe ha comunque mostrato interesse, quasi in tutti 

costante, nei confronti dei fenomeni oggetto del lavoro scolastico e ha mostrato di saperli integrare, più su 
richiesta che spontaneamente, con esperienze svolte in altre discipline e in altri contesti formativi e 
culturali. Tale approccio ha avuto, in diversi casi, positivi effetti sulla produzione scritta delle tre tipologie 
della prima prova, mentre in altri si è manifestata qualche inadeguatezza formale e stilistica, che si registra 

a volte anche nell’esposizione orale ma non impedisce di esprimere concetti e contenuti seguiti, studiati e 
recepiti con costanza e impegno. 
La classe ha sempre saputo mantenere un clima di serietà e di collaborazione col docente che ha potuto 
contare costantemente sul contributo sostanziale da parte di studenti maturi e responsabili, coscienti del 
lavoro da svolgere e delle necessità del gruppo classe e dell’istituzione scolastica in cui erano inseriti. 
 
3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 

Le metodologie utilizzate sono consistite prevalentemente nella lezione frontale, a volte accompagnata da 
scambi di osservazioni e rielaborazioni critiche, espresse da un numero ristretto di alunni, più spesso   
emerse nel corso dei colloqui e delle verifiche orali. Dal mese di febbraio è stato possibile attingere a 
materiali (lezioni audio e testi) presenti su corsi Classroom su parti del programma in corso. 

Sono stati inseriti nelle piattaforme Classroom e/o distribuiti in fotocopia cartacea e/o visualizzati con la  
LIM dell’aula materiali integrativi per presentare e far conoscere alcuni modelli e alcuni esempi di prima 
prova prevista dall’Esame di Stato. 

 
4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
 
Sono state svolte prove scritte sulle tipologie previste dall’Esame di Stato. Interrogazioni e colloqui orali 
sugli argomenti del programma sono stati svolti durante tutto l’anno, in particolare nella fase finale di 
ripasso. 

 
5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
La classe ha partecipato ad un viaggio d’istruzione a Torino. 
 
          
     Data: 15 maggio 2022                                              Il docente 

                           Mauro Testolin 
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RELAZIONE DEL DOCENTE – TESTOLIN MAURO 

Parte integrante del documento del 15 maggio 

Materia:   LATINO    Classe 5 H            A. S.  2021-2022 

 

MORTARINO M. - REALI M. - TURAZZA G. Primordia rerum. Storia e antologia della letteratura latina. Vol. 

3 – Dalla prima età imperiale al tardoantico LOESCHER 

Altri sussidi: testi latini forniti in fotocopia e/o inseriti in corsi Classroom 

 

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

Argomenti          Ore di lezione 

L’età giulio – claudia e la dinastia flavia: gli imperatori e il rapporto tra intellettuali e 

potere: i caratteri precipui dell’età neroniana.  Gli storici: Velleio Patercolo, Valerio 
Massimo e Curzio Rufo. Opere specialistiche ed enciclopediche: Apicio e Celso.  Fedro 
e la favola: caratteri dell’opera. Seneca il Vecchio e le declamazioni. 

Testi: FEDRO, Il lupo e l’agnello – Il re travicello – La volpe e l’uva – L’asino e il 

padrone – La vedova e il soldato 

Settembre, 6 ore 

LUCIO ANNEO SENECA: vita, attività politica, pensiero e opere (i dialoghi, i trattati, le 
lettere a Lucilio, l’Apokolokyntosis, le tragedie) 
 
Testi: Comparsa di Claudio tra gli dei e prime traversie (Apokolokyntosis; in trad.) - 

Monarchia assoluta e sovrano illuminato: la dedica a Nerone (De Clementia) -  
Augusto e Nerone, due esempi diversi di Clementia (De Clementia; in trad.) - Il ritiro 
a vita privata non preclude il perseguimento della virtù (De tranquillitate animi; in 
trad) – Tutte le ambizioni del saggio sono indirizzate alla virtù (Epistulae, 73; in 
trad.) - Vivere, Lucili, militare est (Epistulae, 96; in trad.) - Il saggio rifugga dal 
mescolarsi alla folla (Epistulae, 7, 1 – 3; in trad.) - Gli schiavi appartengono anch’essi 

all’umanità (Epistulae, 47, 1 – 4 in lat. - 5 – 21, in trad.) - Siamo membra di un 
grande corpo (Epistulae, 95, 51 – 53; i trad.) - Vita satis longa (De brevitate vitae, 
1) – Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita (Epistulae, 1) – 
L’esame di coscienza (De ira, 3, 36) – De otio (3 – 4, in trad.)  - Fames et ambitio 
(Epistulae 60, in fotocopia) 

Ottobre - 

novembre 19 ore 

PETRONIO, elementi relativi alla biografia, all’attribuzione dell’opera e alla tipologia 
testuale del romanzo; il Satyricon 

Testi: La decadenza dell’oratoria (1 – 4, in trad.) -  La cena di Trimalchione: 26, 31,3 

- 33, in trad.) - Fortunata, moglie di Trimalchione (37); Il testamento di Trimalchione 
(71, in trad.) - La matrona di Efeso (111-112, in trad.) - L’arrivo a Crotone (116, in 
trad.) 

Dicembre – 
gennaio, 4 ore 

LUCANO, vita e caratteristiche della sua opera; il Bellum civile  

Testi: Presentazione di Cesare e Pompeo (1, v. 125-157, in trad.) - La figura di 
Catone (2, v. 372-391, in trad.) - La necromanzia, una profezia di sciagure (6, v. 
750-820) – Ferocia di Cesare dopo Farsalo (7, v. 786-822) 

Gennaio, 2 ore 

GIOVENALE, elementi biografici e ideologici; le Satire  Gennaio, 2 ore 

PLINIO IL VECCHIO, biografia e opere; la Naturalis historia. 

Testo: La natura matrigna (Naturalis historia, 7, 1-5, in trad.) 

Gennaio, 2 ore 

QUINTILIANO, vita e opere; il retore e il pedagogo; l’Institutio oratoria              
Testi: Institutio oratoria: La scuola è meglio dell’istruzione domestica (1, 2, 1-3, 18-

22) – Necessità del gioco e valore delle punizioni (1, 3, 8-16, in trad.) - Compiti e 

Gennaio - 
febbraio, 4 ore 
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doveri dell’insegnante (2, 2, 4-8) – Elogio di Cicerone (10, 1, 105-112, in trad.) - Il 
giudizio su Seneca (10, 1, 125-131) 

MARZIALE, la vita, l’opera: gli Epigrammi.                                                        

Testi: Epigrammi: Una boria ingiustificata (3, 26) – Non est vivere, sed valere vita (6, 
70; in trad.) - A Domiziano, divenuto censore (1, 4; in trad.) – Un giusto 
provvedimento (7, 61; in trad.) - A Roma non c’è mai pace (12, 57; in trad.) - 
Erotion (5, 34) – Epitafio di un celebre fantino (10, 53; in trad.)  

Febbraio, 2 ore            

PLINIO IL GIOVANE, biografia, opere, ideologia. Il Panegirico a Traiano e l’Epistolario.  
Figure femminili nelle lettere di Plinio. 

Testi: Epistole: Una scuola per la sua Como (4, 13; in trad.) - La morte di Plinio il 
Vecchio (6, 16, 13-22, in trad.) - Un biglietto di raccomandazione (7, 22) – Plinio e 

gli schiavi (8, 16; in fotocopia e Classroom) – La lettera all’imperatore e la sua 
risposta sulle prime comunità cristiane in Bitinia (10, 96 e 97) 

Febbraio, 4 ore 

PUBLIO CORNELIO TACITO, vita, ideologia, opere: Dialogus de oratoribus, Agricola, 

Germania, Historiae, Annales 

Testi: Agricola: Ora finalmente possiamo respirare (1-34; in trad.) Agricola “uomo 
buono” sotto un “principe cattivo” (42, in trad.) – La morte di Agricola (43 in trad.) Il 
discorso di Calgaco, la durezza del potere (30); Germania: I Germani sono come la 
loro terra (4 in lat., 5 in trad.) – Religiosità dei Germani: Tacito sulle orme di Cesare 

(9) – I Germani, popolo di guerrieri (14; in trad.) -  Virtù morali dei Germani e delle 
loro donne (18-19) – Schiavi e liberti presso i Germani (25) – Dialogus de oratoribus: 
La fiamma dell’eloquenza (36) -  Historiae: Una materia grave di sciagure (1, 2-3; in 
trad.) - Galba parla a Pisone: Roma non può reggersi senza l’impero (1, 16; in trad.) 
- Annales: Raccontare i fatte sine ira et studio (1, 1) – Il matricidio: la morte di 
Agrippina (14, 7-10; in trad.) - Vita e morte di Petronio, l’anticonformista (16, 18-19; 
in trad.) - Roma brucia: Nerone canta l’incendio di Troia (15, 38-39) – I cristiani 

accusati dell’incendio di Roma (15, 44) 

Marzo - aprile, 10 

ore 

APULEIO, biografia e opere; l’Apologia e le Metamorfosi: tipologia letteraria, struttura 
narrativa, trama.  La funzione della favola di Amore e Psiche.                                                                                         

Testi: Metamorfosi: Lucio si trasforma in asino (3, 24) – Lucio riesce a salvare la pelle 
(4, 4-5; in trad.) - C’era una volta un re e una regina (4, 28-33; in trad.) - Psiche 
svela l’identità dello sposo (5, 22-23; in trad.) - Giove stabilisce le nozze tra Amore e 
Psiche (6, 23-24; in trad.) 

 Aprile – maggio, 4 

ore 

Interrogazioni e verifiche scritte  14 ore 

Attività di ripasso del programma Maggio – giugno, 

11 ore 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 87 (79 entro il 15 maggio) 

 
2) Obiettivi conseguiti 

 

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

2.1 Conoscenze: 

Gli alunni conoscono il contesto storico e le correnti letterarie affrontate, gli autori e le opere lette e 

analizzate attraverso i brani antologici; gran parte degli studenti mostra conoscenze adeguate e 

generalmente di buon livello; lacune e difficoltà sono circoscritte a pochi studenti o in ambiti limitati del 

programma svolto. 
Il lavoro di traduzione e analisi svolto nel corso dell’anno ha solo in parte consentito di mantenere la 

conoscenza delle strutture della lingua latina; il tempo e l’impegno dedicato a tale scopo è stato vissuto e 

fatto percepire, in maniera quasi esclusiva, come funzionale al più ampio obiettivo di acquisire le conoscenze 

generali sullo stile e sulla poetica degli autori esaminati, senza però essere stato oggetto di specifici 

elementi di verifica.  



13 

 

 

2.2 Competenze  

Gli alunni sanno inquadrare un autore e un’opera nel contesto storico – culturale in cui è stata prodotta, 

in particolare collegando i testi con la poetica dell’autore e confrontandoli con testi di altri autori relativi a 

tematiche affini; molti studenti sono in grado di presentare in modo autonomo le osservazioni contenute 

nel libro o esposte dal docente; in alcuni casi l’esposizione ha bisogno di essere guidata, necessitando 

talvolta solo di uno stimolo argomentativo.  
Gli studenti hanno mantenuto in modo costante un atteggiamento serio e collaborativo nei confronti dei 

compagni e del docente che ha così potuto procedere in modo sereno nello svolgimento del programma 

avendo davanti a sé studenti attenti impegnati; anche se la partecipazione attiva durante le lezioni è 

stata limitata e la concentrazione non sempre costante in tutti gli studenti, si è riscontrato in gran parte 

della classe un ampio coinvolgimento nel lavoro che veniva messo in atto. 
 

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

Per tutto l’anno sono sempre state svolte lezioni frontali in presenza o a distanza (per gli studenti in DaD), 

in alcuni casi accompagnate da osservazioni e rielaborazioni critiche condivise da alcuni alunni, specie nel 

corso dei colloqui e delle verifiche orali che sono state occasione di riflessione e rielaborazione, in genere 

limitata agli alunni interrogati.  

Il docente ha talvolta utilizzato o invitato ad utilizzare alcune audiolezioni sugli autori e sui testi specie della 

parte finale del programma. 

I testi oggetto di lettura, analisi e traduzione sono stati tratti in gra parte dal testo in adozione, a volte 

dal sito The Latin library (in questo caso sono stati forniti in fotocopia e/o caricati sui corsi Classroom). 
 

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

Per quanto riguarda la letteratura, si sono svolte interrogazioni o colloqui orali sugli autori e sui brani 

antologici in lingua e i traduzione oggetto del programma. 

Durante il periodo in presenza si sono svolti test scritti con domande a risposta breve, anche a partire da 

brani in lingua facenti parte del programma. 
 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
 

Il viaggio d’istruzione a Torino (11-13aprile 2022) è stata occasione di una riflessione sull’origine romana 

della città di cui sono stati valorizzati gli elementi urbanistici all’origine della città 

         

     Data: 15 maggio 2022                                                      Il docente 

                                   Mauro Testolin 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Prof.ssa Corso Tiziana 

 
 

Materia: Fisica               Classe 5^H - L.S. 
A. S.  2021-2022 

 
 

Libri di testo: 

La Fisica di Cutnell e Johnson, Zanichelli, volumi 2 e 3, Linx. 
 
2. Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame 

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

Premetto che a causa della situazione di emergenza sanitaria iniziata due anni fa e protrattasi fino al 

corrente anno scolastico, le attività didattiche non sono state svolte con regolarità tale da consentire lo 
svolgimento di tutti i moduli di matematica preventivati nel piano di lavoro. Le ore di lezione sono state per 
tutto l’anno scolastico ridotte ad unità di 50 minuti producendo una perdita di 17 ore da 60 minuti di lezione 
nell’arco di tutto l’anno scolastico, sulle totali 99 previste per la disciplina Fisica.  
Questa classe quinta proviene da una classe terza e quarta durante le quali si sono verificati forti 
rallentamenti a causa della didattica a distanza. Pertanto, il modulo di fisica moderna e di dinamica 
relativistica non sono stati svolti e in modo inevitabile tutta la programmazione ha risentito di rallentamenti, 

semplificazioni e tagli. 
 

 

Contenuti disciplinari 
 

Ore di lezione 
da 50 minuti 

CORRENTE ELETTRICA E I CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 
La corrente elettrica. Batterie e forza elettromotrice. Le leggi di Ohm. Conduttori, isolanti 
e semiconduttori. Energia e potenza nei circuiti elettrici. Effetto Joule. Potenza dissipata 
in un circuito. Le leggi di Kirchhoff: risoluzione di circuiti elettrici. Resistenze in serie e in 
parallelo. Calcolo della resistenza equivalente in un circuito. Collegamento in serie e in 
parallelo di più condensatori. La forza elettromotrice e la resistenza interna di un 

generatore. Circuiti RC: carica e scarica. Amperometro e Voltmetro. 
Laboratorio: verifica delle leggi di Ohm. 
 

 
14/9- 21/10 
 
 
17 lezioni 

 
MAGNETISMO 

Laboratorio: esperienze qualitative sul magnetismo. Magneti naturali e artificiali, spettro 

magnetico prodotto da una barretta magnetica, da due barrette, da un magnete ad U; 
definizione di campo magnetico, linee di campo, verso del campo B; geomagnetismo. 
La forza magnetica esercitata su una carica in movimento, intensità del campo B. La forza 
di Lorentz; moto di una particella carica in un campo magnetico, moto circolare e calcolo 
del raggio; moto elicoidale; bottiglia magnetica; aurore polari e fasce di Van Allen; 
Selettore di velocità; Spettrometro di massa. Forza magnetica su un filo percorso da 

corrente; spire di corrente e momento torcente magnetico; esperimenti di Oersted, campo 
magnetico prodotto da un filo percorso da corrente. La circuitazione del campo elettrico e 
la conservatività del campo elettrico in condizioni statiche; Teorema della circuitazione di 
Ampère e la legge di Biot e Savart; formula di Ampère per il calcolo del campo prodotto 
da due fili percorsi da corrente; campo magnetico di una spira e di un solenoide rettilineo 
e toroidale. Effetto Hall. Momento torcente di una spira percorsa da corrente in un campo 
magnetico, momento magnetico di una spira. 

. Magneti e correnti atomiche, materiali diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici.  
Il flusso del campo magnetico; la legge di Gauss per il campo magnetico; confronto tra 

campo elettrico e magnetico in condizioni statiche. 
 

 
 

25/10-24/1 

28 lezioni 
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INDUZIONE ELETTROMAGNETICA   
Esperienze di Faraday: la forza elettromotrice indotta e la corrente indotta; la legge di 
Faraday-Neumann-Lenz; interpretazione con la legge di Lorentz; forza elettromotrice 
cinetica: analisi qualitativa e analisi quantitativa; lavoro meccanico ed energia cinetica; 
generatori di corrente alternata e motori elettrici; autoinduzione; muta induzione e 
autoinduzione; definizione di induttanza e relativo valore per un solenoide; circuito RL. 
Bilancio energetico in un circuito RL (con risoluzione dell’equazione differenziale) ed 

energia immagazzinata in un campo magnetico, densità di energia magnetica. Il 
trasformatore. Valori efficaci della corrente e della tensione. 

 
 
 
 
27/1-24/3 
19 lezioni 

 
LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE   
Riformulazione matematica della legge di Gauss per il campo elettrico e per il campo 

magnetico e della legge di Faraday-Neumann-Lenz; definizione della corrente di 
spostamento e la legge di Ampère-Maxwell. Le equazioni di Maxwell, come sintesi 
dell’elettromagnetismo. Le onde elettromagnetiche, proprietà; cenni sulla produzione di 
un’onda e.m.; la velocità della luce; lo spettro elettromagnetico; densità di energia e 
densità della quantità di moto delle onde elettromagnetiche; irradiamento e vettore di 
Poynting; relazione tra E e B; la pressione di radiazione. Polarizzazione di un’onda e.m, 
legge di Malus. 

 

 
28/3-9/5 
 

12 lezioni 
 
 
 
 

RELATIVITA’ RISTRETTA 
Il Principio di relatività e i fenomeni elettromagnetici. I postulati della Relatività Ristretta. 
La relatività del tempo: dilatazione degli intervalli temporali. La relatività delle distanze: 
contrazione delle lunghezze. I muoni cosmici. 

 
Dal 12/5 alla 
fine delle 
lezioni  
(circa10 

lezioni) 

  

 
Lezioni effettivamente svolte di fisica fino all’11 maggio 2021: 76. 
Dal 12/5/2022 al termine delle lezioni ho completato l’ultimo argomento sulla Relatività, sono stati svolti 
esercizi, problemi, ripasso e ultime prove di verifica orali (si prevedono circa 10 lezioni). 

 
2) Obiettivi conseguiti 
 
La classe ha dimostrato per tutto il periodo di insegnamento un ottimo comportamento ed un 
discreto interesse verso la disciplina. 
Un gruppo limitato di studenti ha raggiunto un livello finale di preparazione completo in quanto sempre 
motivati e dotati di buone capacità di rielaborazione. Questi ultimi hanno sempre partecipato attivamente 

alle lezioni. Per un numero esiguo di studenti la preparazione finale risulta invece al limite della sufficienza. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 

 
2.1 Conoscenze: 
All’interno della classe non tutti gli alunni sono pervenuti allo stesso grado di acquisizione dei contenuti, 
cioè delle teorie, concetti, regole, procedure e metodologie risolutive. 

È possibile suddividere la classe in tre gruppi: un primo esiguo gruppo costituto da studenti costantemente 
impegnati, motivati e responsabili che ha raggiunto una ottima conoscenza di base; un secondo gruppo 
che ha lavorato con un discreto impegno e senso del dovere evidenziando una graduale evoluzione culturale 
raggiungendo un livello di piena sufficienza, pur mantenendo qualche incertezza nelle applicazioni. Infine, 
un terzo gruppo molto esiguo che non è riuscito a superare alcune difficoltà incontrate nel corso dell’anno 
e, per motivi a volte imputabili a lacune pregresse, ha raggiunto un livello di preparazione al limite della 
sufficienza. 

 

2.2 Competenze  

Dato che non tutti gli alunni sono pervenuti allo stesso grado di acquisizione delle conoscenze disciplinari 

fondamentali previste, nella classe vi è una diversificazione nel saper utilizzare tali conoscenze acquisite 
per risolvere situazioni problematiche nuove e saper rielaborare in modo personale i contenuti.  
Pertanto, i risultati sul piano del profitto sono stati differenziati.  
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3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 

La classe è sempre stata presente alle lezioni per tutto il corrente anno scolastico, solo qualche alunno 
ha seguito alcune lezioni in DAD causa situazione di positività. Pertanto, le metodologie sono state 
principalmente: 

• Lezione frontale, mediante dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni, con particolare attenzione 
alla ricerca e alla scoperta: il docente illustra l’argomento sottolineando i concetti e le definizioni, 
esplicita procedimenti risolutivi, propone esercizi e guida alla risoluzione degli stessi. Ho usato 

animazioni con il software Geogebra. 

• Esercizi applicativi guidati, svolti sia alla lavagna sia a casa. Si è proposta la   risoluzione di  
         una vasta classe di esercizi e problemi per permettere allo studente di applicare le regole 
         studiate, di consolidare le conoscenze e le procedure di calcolo acquisite. 

• Correzione degli esercizi assegnati che presentono delle particolari difficoltà. 

• Quando necessario, sono state integrate parti di programma con fotocopie ed esercizi specifici. 

• Materiale didattico aggiuntivo, correzione di esercizi e di verifiche, approfondimenti sono stati inseriti 
nel corso Moodle. 
 Ho alternato lezioni frontali a lezioni con discussioni interattive in cui il gruppo classe è stato sollecitato a 
discutere e ad intervenire. La risoluzione di un problema è stata effettuata per quanto possibile con vari 

procedimenti per stimolare lo studente a scegliere il procedimento risolutivo più rapido e opportuno.  Ho 
attuato il cosiddetto "apprendimento per scoperta" collocando l'alunno al centro di un processo educativo 
dinamico. Si sono svolte alcune esperienze di laboratorio di tipo dimostrativo-qualitativo. 
 
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………) 
 
Le prove, intese a verificare il processo formativo dello studente in termini di conoscenze, competenze e 
capacità, sono state svolte secondo le seguenti tipologie: verifica scritta della durata di 1-2 ore per accertare 
la conoscenza di contenuti specifici e la capacità di applicarli in un contesto problematico; prove strutturate 

per verificare la conoscenza di concetti specifici, anche con domande a risposta aperta di tipo sintetico per 
valutare la capacità di collegare fra loro concetti diversi; interrogazioni orali.  

 

Numero verifiche  

I periodo: sono state effettuate almeno due verifiche di fisica secondo le varie tipologie previste. 
II periodo: a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria e l’impossibilità di svolgere tutte le lezioni in 
presenza, in accordo con quanto stabilito dal Dipartimento disciplinare, sono state svolte complessivamente 
almeno tre verifiche di fisica secondo le varie tipologie previste.  
Nel secondo periodo scolastico tutte le verifiche orali e scritte sono state svolte in presenza, eccetto qualche 

raro caso certificato. 
 
Criteri di valutazione 
Le verifiche scritte e i test scritti validi per l’orale sono stati valutati tramite l’attribuzione di punteggi.  
Il punteggio ottenuto è stato poi convertito in voto su una scala di valori dal 2 al 10 utilizzando la griglia di 

valutazione per le prove scritte approvata dal Collegio dei docenti, tenendo conto dei seguenti indicatori: 

conoscenze specifiche della disciplina e completezza della risoluzione; correttezza e chiarezza degli 
svolgimenti; capacità logiche ed argomentative. 
La prova orale comprende generalmente: una parte teorica con richiesta di definizioni, enunciati e 
dimostrazioni di teoremi già studiati; una parte di esercizi di routine e/o originali. 

La valutazione delle prove orali è stata effettuata sulla base dei seguenti indicatori: conoscenze specifiche 
della disciplina; applicazione: correttezza nei calcoli, nell’utilizzo di tecniche e procedure; correttezza e 
precisione nelle rappresentazioni grafiche; proprietà di linguaggio; capacità logiche per analizzare, 

elaborare e scomporre, secondo la griglia per le prove orali approvata dal Collegio dei docenti. 

Per tutto l’anno scolastico gli alunni hanno usufruito dello sportello didattico online svolto dalla sottoscritta 
con cadenza settimanale. 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
Partecipazione di cinque alunni alla giornata Fermiana, “La fisica dei sistemi complessi”, relatori i proff. 
Sandro Azaele e Samir Simon Suweis del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Padova. 

La classe ha seguito via streaming la visita virtuale al CMS del CERN di Ginevra.  
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La classe ha partecipato alla giornata International Cosmic Day, in collegamento on line con INFN, per una 

esperienza sui raggi cosmici. 
 
     Data                                                 La docente 
11 maggio 2022                                   prof.ssa Corso Tiziana 
  



18 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Prof.ssa Corso Tiziana 

 
 

Materia: Matematica               Classe 5^H - L.S. 
A. S.  2021-2022 

 
 

 

Libri di testo: 
M. Bergamini- A. Trifone – G. Barozzi, Matematica blu 2.0, vol. 4B e 5, 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) 

Premetto che a causa della situazione di emergenza sanitaria iniziata due anni fa e protrattasi fino al 
corrente anno scolastico, le attività didattiche non sono state svolte con regolarità tale da consentire lo 
svolgimento di tutti i moduli di matematica preventivati nel piano di lavoro. Le ore di lezione sono state per 
tutto l’anno scolastico ridotte ad unità di 50 minuti, producendo una perdita di 22 ore da 60 minuti di 
lezione nell’arco di tutto l’anno scolastico, sulle totali 132 ore previste per la disciplina matematica. Sono 
state cedute inoltre complessivamente 9 ore di matematica/fisica per svolgere attività previste per 
Educazione civica, un’ora dedicata alla prova Invalsi, 2 ore per assemblea di Istituto. 

Aggiungo che la classe proviene da una classe terza e quarta durante le quali si sono verificati forti 
rallentamenti a causa della didattica a distanza e pertanto, il modulo di statistica e le distribuzioni di 

probabilità non è stato svolto, il modulo di geometria analitica nello spazio parzialmente sviluppato e in 
modo inevitabile tutta la programmazione ha risentito di rallentamenti, semplificazioni, tagli per poter 
sviluppare almeno la programmazione minima di analisi. 
 

 

Contenuti disciplinari 
 

Ore di 
lezione 
da 50 minuti 

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI (volume 4B) 

Ripasso la verifica di limite e la continuità di una funzione. Ricerca asintoto orizzontale e 
verticale; teorema della Permanenza del segno, teorema di unicità del limite, primo 
teorema del confronto, tutti con dimostrazione; Calcolo del limite di una funzione limitata 
per una funzione infinitesima; secondo e terzo teorema del confronto; teoremi sul calcolo 
dei limiti e i vari casi di indecisione; tecniche varie per risolvere limiti in forma 
indeterminata; Primo limite fondamentale (con dimostrazione) e applicazioni. Secondo 

limite fondamentale e applicazioni. Limiti notevoli.  Limiti con cambio di variabile.  

Infiniti e loro confronto. Infinitesimi e loro confronto. Calcolo di limiti con infiniti ed 
infinitesimi. Il calcolo dei limiti di successioni. Applicazione dei limiti nella risoluzione dei 
problemi di geometria piana/solida per via trigonometrica o analitica. Continuità delle 
funzioni composte, continuità della funzione inversa. Teoremi sulle funzioni continue: 
teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza e unicità degli 
zeri; funzioni continue e parametri.  

Discontinuità delle funzioni; ricerca degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui; lo studio 
del grafico probabile di una funzione. 
 

 

13/9- 16/11    
 
41 lezioni 
 

SUCCESSIONI NUMERICHE 
Ripasso le successioni. Successioni limitate, sotto successioni. Teoremi sul calcolo di limiti 
di successioni e sotto successioni. Principio di Induzione. Applicazioni. 

 

 
20/11-23/11 
4 lezioni 
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DERIVATA DI UNA FUNZIONE (volume 5) 
Il problema della tangente con collegamenti alla realtà; il rapporto incrementale; concetto 
di derivata e sua definizione; significato geometrico e calcolo della derivata di una funzione; 
interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità; teorema  sulla continuità delle 
funzioni derivabili (con dimostrazione); derivate fondamentali; teoremi sul calcolo delle 
derivate; derivata di una funzione composta; derivata di una funzione in più variabili; 

derivata della funzione inversa e significato geometrico; derivata di   )(
)(

xg
xf ; derivate di 

ordine superiore; il differenziale di una funzione ; l’equazione della retta tangente e della 
normale in un punto al grafico di una funzione; angolo tra due curve; condizione di tangenza 
e di ortogonalità tra curve; punti stazionari. Le applicazioni alla fisica: velocità, 
accelerazione, corrente istantanea, equazioni di un moto con equazioni parametriche e 

calcolo delle componenti del vettore velocità. 
 

 
27/11-15/1 
 
17 lezioni 
 
 
 

 
 
 
 

 TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Criterio di derivabilità e ricerca dei punti di non derivabilità di una funzione; applicazione 
delle derivate alla fisica. Teorema di Bolzano. Il teorema di Rolle*. Il teorema di Lagrange* 
e relativi corollari*, funzioni crescenti e decrescenti. Il teorema di De L’Hospital (con 

dimostrazione*). 

18/1-1/2 

 
10 lezioni 
 

      

MASSIMI, MINIMI, FLESSI 
Definizione di massimo e di minimo relativi; teorema di Fermat (con dimostrazione). 

Definizione di flesso; ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali delle funzioni 
derivabili; punti stazionari; ricerca dei punti di massimo e minimi assoluti; ricerca dei punti 
di flesso; concavità e convessità di una funzione; problemi di massimo e di minimo di 
geometria piana, di geometria solida, di geometria analitica, di trigonometria e applicati 
alla realtà. 
STUDIO DI FUNZIONE 
Schema generale per lo studio del grafico di una funzione di qualunque tipo; applicazione 

dello studio di funzioni alla discussione delle equazioni parametriche; dal grafico di una 
funzione a quello della sua derivata e viceversa dal grafico di una funzione a quello di una 
sua primitiva.  
 

 
5/2- 22/3 

     
22 lezioni 
 
 
 

INTEGRALI INDEFINITI 
Definizione di integrale indefinito e le sue proprietà, primitiva di una funzione; integrali 

indefiniti immediati; integrali indefiniti di funzioni composte; integrazione per sostituzione; 
integrazione per parti; integrazione di alcune funzioni razionali fratte. 

 
8/3-9/4 

 
10 lezioni 
    

INTEGRALI DEFINITI E APPLICAZIONI 
Integrale definito e sue proprietà. Teorema della media integrale (con dimostrazione);  

la funzione integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione). 
Il calcolo di un integrale definito; il calcolo delle aree di figure piane; formula di Archimede 
per l’area di un segmento parabolico; area di un dominio piano delimitato da due o più 
funzioni. 

Calcolo del volume di un solido di rotazione; applicazioni: volume del cono, della sfera; 
calcolo dei volumi di solidi secondo le loro sezioni; calcolo di un volume col metodo dei 
gusci cilindrici; applicazioni della funzione integrale.  

 
*Equazioni differenziali del primo ordine: cenni. Geometria analitica nello spazio: cenni.  
 
Per ciascun argomento sono stati svolti numerosi esercizi del testo, quesiti e problemi tratti 
dalle maturità passate e dalle simulazioni ministeriali. 
 

23/4- 11/5 
 

12 lezioni 
 
 
   

 
 
 

 
*Dal 14/5 alla 
fine dell’a.s.  
 

 
Lezioni effettivamente svolte di matematica fino all’ 11 maggio 2022: 116. 
Si prevedono circa 12 lezioni conclusive dal 14/5/22 al termine delle lezioni utili per completare il 
programma, svolgere esercizi di rinforzo e di ripasso, ultimare valutazioni orali e scritte. In particolare, il 
16 maggio si effettuerà una simulazione di seconda prova scritta comune a tutte le classi quinte della durata 
di quattro ore.  

 
Raccordi pluridisciplinari  
Sono stati fatti dei naturali collegamenti tra matematica e fisica nella trattazione di argomenti quali: 
concetto di limite e di derivata, applicazioni in cinematica del concetto di derivata e di integrale, calcolo 
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della corrente indotta, legge di Faraday-Neumann-Lenz, risoluzione della equazione differenziale in alcuni 

circuiti. 
Quando possibile ho precisato il periodo storico in cui collocare alcune importanti scoperte o teorie della 
fisica e/o della matematica.  
 
2) Obiettivi conseguiti 
Ho insegnato matematica e fisica in questa classe per tutto il triennio. Il livello di preparazione riscontrato 
all’inizio dell’a.s. risultava nel complesso buono, nonostante una partecipazione poco attiva durante le 

lezioni. Gli hanno comunque sempre dimostrato una buona collaborazione e un ottimo comportamento.  
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
2.1 Conoscenze: 
All’interno della classe non tutti gli alunni sono pervenuti allo stesso grado di acquisizione dei contenuti, 
cioè delle teorie, concetti, regole, procedure e metodologie risolutive. 
È possibile suddividere la classe in tre gruppi: un primo gruppo costituto da studenti costantemente 

impegnati, motivati e responsabili che ha raggiunto una ottima conoscenza di base; un secondo gruppo 

che ha lavorato con un discreto impegno e senso del dovere evidenziando una graduale evoluzione culturale 
raggiungendo un livello di piena sufficienza, pur mantenendo qualche incertezza nelle applicazioni. Infine, 
un terzo gruppo molto esiguo che non è riuscito a superare alcune difficoltà incontrate nel corso dell’anno 
e, per motivi a volte imputabili a lacune pregresse, ha raggiunto un livello di preparazione al limite della 
sufficienza. 
2.2 Competenze  

Dato che non tutti gli alunni sono pervenuti allo stesso grado di acquisizione delle conoscenze disciplinari 
fondamentali previste, nella classe vi è una diversificazione nel saper utilizzare tali conoscenze acquisite 
per risolvere situazioni problematiche nuove e saper rielaborare in modo personale i contenuti.  
Pertanto, i risultati sul piano del profitto sono stati differenziati.  
 
3.Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 
La classe è sempre stata presente alle lezioni per tutto il corrente anno scolastico, solo qualche alunno ha 

seguito alcune lezioni in DAD causa situazione di positività. Pertanto, le metodologie didattiche sono state 
principalmente: 

• Lezione frontale, mediante dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni, con particolare attenzione 
alla ricerca e alla scoperta: il docente illustra l’argomento sottolineando i concetti e le definizioni, 
esplicita procedimenti risolutivi, propone esercizi e guida alla risoluzione degli stessi. Ho usato 
animazioni con il software Geogebra. 

• Esercizi applicativi guidati, svolti sia alla lavagna sia a casa. Si è proposta la   risoluzione di  
         una vasta classe di esercizi e problemi per permettere allo studente di applicare le regole 
         studiate, di consolidare le conoscenze e le procedure di calcolo acquisite. 

• Correzione degli esercizi assegnati che presentono delle particolari difficoltà. 

• Quando necessario, sono state integrate parti di programma con fotocopie ed esercizi specifici. 

• Per tutto l’anno scolastico ho svolto un’ora settimanale di sportello online. 

• Materiale didattico aggiuntivo, correzione di esercizi e di verifiche, approfondimenti sono stati inseriti 
nel corso Moodle. 

 Ho alternato lezioni frontali a lezioni con discussioni interattive in cui il gruppo classe è stato sollecitato a 
discutere e ad intervenire. La risoluzione di un problema è stata effettuata per quanto possibile con vari 
procedimenti per stimolare lo studente a scegliere il procedimento risolutivo più rapido e opportuno.  Ho 
attuato il cosiddetto "apprendimento per scoperta" collocando l'alunno al centro di un processo educativo 
dinamico.  
4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Le prove, intese a verificare il processo formativo dello studente in termini di conoscenze, competenze e 

capacità, sono state svolte secondo le seguenti tipologie: verifica scritta della durata di 1/ 2 ore per 
accertare la conoscenza di contenuti specifici e la capacità di applicarli in un contesto problematico; prove 
strutturate per verificare la conoscenza di concetti specifici, anche con domande a risposta aperta di tipo 
sintetico per valutare la capacità di collegare fra loro concetti diversi; interrogazioni orali.  
Numero verifiche  

Primo periodo: sono state effettuate minimo tre verifiche secondo le varie tipologie previste. 
Secondo periodo: sono state effettuate minimo quattro verifiche di matematica secondo le varie tipologie 

previste.  
Criteri di valutazione 
Le verifiche scritte e i test scritti validi per l’orale sono stati valutati tramite l’attribuzione di punteggi.  
Il punteggio ottenuto è stato poi convertito in voto su una scala di valori dal 2 al 10 utilizzando la griglia di 
valutazione per le prove scritte approvata dal Collegio dei docenti, tenendo conto dei seguenti indicatori: 
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conoscenze specifiche della disciplina e completezza della risoluzione; correttezza e chiarezza degli 

svolgimenti; capacità logiche ed argomentative. 
La prova orale comprende generalmente: una parte teorica con richiesta di definizioni, enunciati e 
dimostrazioni di teoremi già studiati; una parte di esercizi di routine e/o originali. 

La valutazione delle prove orali è stata effettuata sulla base dei seguenti indicatori: conoscenze specifiche 
della disciplina; applicazione: correttezza nei calcoli, nell’utilizzo di tecniche e procedure; correttezza e 
precisione nelle rappresentazioni grafiche; proprietà di linguaggio; capacità logiche per analizzare, 
elaborare e scomporre, secondo la griglia per le prove orali approvata dal Collegio dei docenti. 

 
5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
Alcuni ragazzi hanno partecipato alle Olimpiadi di Matematica. 
     
  Data                                                      la docente 
 11 maggio 2022                                      prof.ssa Tiziana Corso 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
Prof. Gilberto Gobbo 

 

 
Materia Filosofia Classe VH          A. S.  2021-2022 

 
 
Libri di testo: 
G. Reale, D. Antiseri, Il Nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico, Vol. 3 (3A: Da Marx 

all’esistenzialismo, 3B Dalla Scuola di Francoforte ai nostri giorni) + Heidegger, Sull’essenza della verità, 

Editrice La Scuola, 2016. 
 
Altri sussidi 
In classe sono state utilizzate slide per delucidare il pensiero degli autori.  
Si sono letti e commentati brani da: 

- M. Heidegger, Sull’essenza della verità, Editrice La Scuola, 2016 

- H. Arendt , Il pensiero secondo. Pagine scelte, BUR, 1999 
- F. Vercellone, Introduzione a il nichilismo, Editori Laterza, 2009 
- H. Arendt, Lavoro, opera e azione. Le forme della vita attiva, Ombre corte, Verona, 1997 

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

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

Argomenti          Ore di lezione 

Idealismo tedesco ed Hegel (capisaldi del sistema + Fenomenologia) 9 

F. Nietzsche e il nichilismo 7 

A.Schopenhauer  5 

S. Freud 5 

K. Marx 5 

M. Zambrano 2 

M. Heidegger 10 

E. Stein 2 

H. Arendt 5 

S. Kierkegaard 5 

E. Husserl 10 

Il positivismo e H. Spencer  5 

H. Bergson 6 

L. Wittgenstein 5 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. 81  
 
2) Obiettivi conseguiti 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
2.1 Conoscenze: 

Il lavoro svolto in classe ha permesso di sviluppare le conoscenze relative al pensiero dei filosofi sopra 
indicati, alle problematiche morali, antropologiche, politiche, storiche, economiche ed esistenziali 
fatte emergere durante l’esposizione del pensiero filosofico dei singoli autori e durante l’esposizione 
dei differenti contesti culturali che vanno dal 1800 al 1950.  
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2.2 Competenze  

Il lavoro in classe ha permesso di rafforzare le seguenti competenze: 
- Saper strutturare una riflessione filosofica utilizzando principi, termini, linguaggio e processi base 

dei ragionamenti propri della disciplina 
- Saper esporre e giustificare un giudizio critico 
- Saper argomentare una tesi, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a 

conoscere il reale 

- Saper utilizzare in contesti diversi e sempre meno strutturati il lessico e le categorie specifiche della 
disciplina 

- Saper contestualizzare questioni filosofiche in diversi campi conoscitivi partendo dalle conoscenze 
acquisite e non necessariamente affrontate direttamente durante l’anno 

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

La metodologia principale messa in atto è la lezione frontale puntando alla partecipazione attiva e al dialogo 
problematizzante. 

 
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………) 
Sono stati realizzati prove di verifiche multiformi: test v/f, multiple choice, quesiti a completamente, 

domande aperte; prove di comprensione del testo. 

 
5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
Non sono state realizzate attività integrative 

 
 

          

     Data            Il docente 
15 maggio 2022      Gilberto Gobbo                                              
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
 

Parte integrante del documento del 15 maggio 
 

Prof. Gilberto Gobbo 

 
 

Materia Storia Classe VH          A. S.  2021-2022 
 
 
Libri di testo: 

A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Lo spazio del tempo. Le ragioni della Storia. 1900/oggi, Editori 

Laterza, 2020 
 
Altri sussidi 

- DVD e video contenenti interviste/lezioni/Film su eventi e protagonisti della storia del ‘900 
- Slide utilizzate dal docente 
- Materiali specifici relativi a: 

o I genocidi: Armenia, Germania, URSS 
o Canti della Grande Guerra 
o La vicenda di Katyn. Visione del film omonimo 
o La questione Adriatica. Istria, Fiume e Dalmazia. Profilo storico, Testi ed immagini di Guido 

Rumici 
o Mein Kampf 

 

6. 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 

Riassunto delle tematiche e delle problematiche del periodo a cavallo tra '800 e 

'900 fino all'inizio della Grande Guerra 

3 

La Grande Guerra 5 

Il genocidio degli Armeni 2 

La Rivoluzione russa 3 

Gli anni del Dopoguerra in Europa 3 

L’Italia dopo la Grande Guerra e l’avvento del fascismo 3 

Dalla Repubblica di Weimar alla Dittatura di Hitler 3 

Lo Stalinismo 3 

Il genocidio durante la dittatura stalinista 2 

Mussolini e il fascismo 4 

La Germania nazista 4 

Il genocidio degli ebrei 2 

L’escalation verso la II Guerra mondiale 2 

La Guerra civile spagnola 2 

La II Guerra mondiale 6 

Katyn 2 

Il mondo diviso 3 

L’Italia repubblicana 1945-1978 3 

 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.55  

 
2) Obiettivi conseguiti 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
2.1 Conoscenze: 

Il lavoro in classe ha permesso di affrontare le problematiche e tematiche storiche previste dalla 

programmazione 
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2.2 Competenze  

Il lavoro in classe ha permesso di rafforzare le seguenti competenze: 
- Saper argomentare una tesi di carattere storico, anche in forma scritta, selezionando i fatti e 

fornendo i principali giudizi della storiografia 
- Saper utilizzare in contesti diversi e sempre meno strutturati il lessico e le categorie specifiche della 

disciplina 
- Saper guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la 

discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del 
presente 

- Saper rielaborare ed esporre i temi trattati in modo sempre più articolato e attento alle loro relazioni 
con i diversi ambiti studiati dalla disciplina (: politica, economia, diritto etc.) 

- Saper cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità- discontinuità fra stati, politiche interne 
ed internazionali, strategie messe in atto dai decisori politici etc. 

- Sapersi orientare sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai 
tipi di società, alla produzione artistica e culturale 

 
3. Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, DAD etc.) 
La metodologia principale messa in atto è la lezione frontale puntando alla partecipazione attiva e al dialogo 
problematizzante. 

 

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………) 
Sono stati realizzati prove di verifiche multiformi: test v/f, multiple choice, quesiti a completamente, 
domande aperte; prove di comprensione del testo. 

 
5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

Approfondimento sul periodo della storia d’Italia definito dello stragismo e, in particolare, sulla strage di 
Piazza Fontana. L’attività è stata svolta con la Prof. B. Tobagi de “La casa della memoria”. 

 
 
          
     Data           Il docente 

 15 maggio 2022                   Gilberto Gobbo 
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RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 
 
 

Materia LINGUA INGLESE        Classe 5 H         A. S.  2021-2022 

 

 

Libri di testo: 

- Marina Spiazzi, Marina Tavella, ‘Only Connect….New directions. From the early Romantic Age to the 

  Present Age’, terza edizione, Zanichelli 

 

Altri sussidi 

Materiale fornito dall’insegnante ad integrazione del testo di letteratura: fotocopie, video,materiale in 

Moodle. 

 

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  

THE EARLY  ROMANTIC AGE 

Industrial and agricultural 
Revolutions 

 D6,7,8,9 2 ore 
sett 

The Gothic Novel  D15,18,19  

WILLIAM BLAKE Life and works D28-31 5 ore 
ott 

 The Chimney Sweeper (from’Songs of 
Innocence’) 

D31,32  

 London D34  

 The Lamb D36  

 The Tyger D37  

MARY SHELLEY Life and works D39 4 ore 
ott 

 Frankenstein or the Modern Prometheus D40,41  

 From ‘Frankenstein’ : the creation of the monster D45,46  

Reality and vision  D60,61  

WILLIAM WORDSWORTH Life and works D78,79 5ore 
ott 

 ‘Preface to Lyrical Ballads’:A certain colouring of 

imagination 

D81,82  

 Daffodils D85  

 Composed upon Westminster Bridge D86,D87  

 My Heart leaps up D93  

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE Life and works D94,D95 5 ore  

nov 
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 The Rime of the Ancient Mariner D97,D98-
D101, D105-

D109 

 

JOHN KEATS Life and works D126,127 4 ore 
nov 

 Ode on a Grecian Urn D129-131  

THE VICTORIAN AGE 

The early Victorian Age  E4-6 3 ore 
dic 

The later years of Queen 
Victoria’s reign 

 E7,8  

The Victorian Compromise  E14-18  

Aestheticism and Decadence  E31,32  

Victorian Drama  E33  

CHARLES DICKENS Life and works E37,38 5 ore 
dic 
gen 

 Oliver Twist E40  

 From ‘Oliver Twist’: Oliver wants some more E41-42  

 Hard Times E52  

 From ‘Hard Times’: Nothing but facts E53-54  

 From ‘Hard Times’: Coketown   

OSCAR WILDE Life and works E110,111 4 ore 
dic 
gen 

 The Picture of Dorian Gray E112  

 From ‘The Picture of Dorian Gray’: The Preface E114  

 From ‘The Picture of Dorian Gray’: Basil Hallward E115-117  

 From ‘The Picture of Dorian Gray’: Dorian’s 

hedonism 

E118,119  

 From ‘The Importance of being Earnest’: 

Mother’s worries 

E124-127  

THE MODERN AGE 

The Edwardian Age  F4,5 1  ore 

gen 
feb 

THOMAS HARDY The Convergence of the Twain fotocopia 2 ore 
gen 
feb 

Britain and World War I  F6,7  

The War Poets  F42-44 4 ore  
feb 

ROBERT BROOKE The Soldier F45  

WILFRED OWEN Dulce et decorum est F46  

SIEGFRIED SASOON Suicide in the trenches F48  

RANDALL JARRELL The Death of the Ball Turret Gunner F51  

The Age of Anxiety  F14-16 1 ora 
feb 
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Modernism  F17  

The modern novel  F22,23 1 ore 
mar 

The Interior Monologue  F24,25   

WYSTAN HUGH AUDEN Life and works  F70,F71 2 ore 

mar 

 Refugees Blues Fotocopia  

JOSEPH CONRAD Life and works F83,F84 5 ore 
mar 

 Heart of Darkness F85,F86  

 From’Heart of Darkness’: The chain-gang F88-F91  

 From ‘Heart of Darkness’: The horror! F92-F94  

JAMES JOYCE Life and works F138,139 9 ore 
mar 
apr 

 Dubliners F141,142  

 From ‘Dubliners’: Eveline F143-146  

 Ulysses F152,153  

 From ‘Ulysses’: The Funeral F154  

 From ‘Ulysses’: I  said yes I will sermon F155,156  

GEORGE ORWELL Life and works F189,190  5 ore 
mag 

 Animal Farm F191,192  

 From ‘Animal Farm’: Old Major’s speech F193,194  

 Nineteen Eighty-Four F199,200  

 From ‘Nineteen Eighty-Four’:  Newspeak F201-203  

 From ‘Nineteen Eighty-Four’: How can you 
control memory? 

F204-207  

SAMUEL BECKETT Life and works Fotocopia 5 ore  
mag 

 From ‘Waiting for Godot’ (Act II) Fotocopia  

 

 

     Ore di lezione al 15 maggio: 77 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s comprensive delle valutazioni scritte e orali: 84. 

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

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

 

2.1 Conoscenze 

Gli studenti conoscono i dati essenziali del contesto storico letterario in cui i testi sono stati prodotti dagli 

autori; conoscono il contenuto e gli elementi stilistici più rilevanti dei brani trattati; conoscono gli aspetti 

biografici utili ad una adeguata comprensione della produzione degli autori trattati. 
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2.2 Competenze 

 

Gli studenti sanno analizzare e cogliere i tratti salienti di un testo di poesia, prosa o teatro; sanno mettere 

in relazione il brano con altri testi dell’autore e collocarlo nel contesto storico-letterario; sanno esprimersi 

in maniera quasi sempre corretta (seppure con incertezze e imperfezioni), qualcuno anche in maniera 

fluente e ricca, a seconda delle capacità e impegno. 

  

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

Nella scelta degli autori e dei testi si è tenuto conto di alcuni ambiti tematici individuati anche a livello 

interdisciplinare. Le lezioni sono state prevalentemente frontali, ma comunque sempre aperte agli interventi 

degli allievi in grado ad interagire. Si è fatto uso di alcuni video o power points per anticipare o riassumere 

alcuni aspetti di particolare interesse. 

I testi degli autori elencati nel programma sono stati letti in classe, compresi e analizzati anche con l’aiuto 

delle attività proposte dal libro di testo e con domande aperte per fornire agli studenti una guida per un 

approccio analitico delle opere, cogliendone gli elementi chiave contenutistici e stilistici in relazione al 

contesto storico sociale (trattato per sommi capi). 

L’ascolto attento delle interrogazioni e la correzione delle verifiche sono sempre stati importanti momenti 

di ricapitolazione delle conoscenze e di consolidamento delle competenze. 

 

 

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………) 

Si sono svolte due prove scritte nel primo periodo e tre nel secondo, sempre basate su domande aperte 

inerenti le tematiche più importanti emerse dai testi analizzati in classe o il loro contesto culturale e 

letterario. 

Si sono effettuate due verifiche orali sia nel primo che nel secondo periodo mirate a verificare la conoscenza 

dei contenuti generali e dei testi esaminati in classe mediante analisi contenutistica e formale, con 

attenzione al contesto storico-sociale e culturale. 

Le griglie di valutazione utilizzate sono quelle adottate dal Dipartimento di Lingue. 

 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

 

Alcuni studenti hanno conseguito le certificazioni di livello B2 o C1. 

  

          

     Data       Il docente 

Padova, 11 maggio 2022   Prof.ssa Daniela Tresso 
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RELAZIONE DEL DOCENTE 

Parte integrante del documento del 15 maggio 
 
 

Materia Scienze Naturali Classe 5H          A. S.  2021-2022 

 

 

Libri di testo: 

Sadava, Hillis, Heller; Il carbonio, gli enzimi, il DNA 2 ed. Organica 2.0 (LDM) – Chimica organica, polimeri, 

biochimica e biotecnologie; Zanichelli. Bosellini; Scienze della Terra 2 ed.; Le scienze della Terra 2 ed. – 

ebook multimediale vol. quinto anno – versione Booktab; Zanichelli; Valitutti, Falasca, Amadio, Falasca; 

Chimica: concetti e modelli 2 ed. – Dalla struttura atomica agli elettroni (LDM); Zanichelli; Sadava, Hillis & 

al.; La nuova biologia blu – Genetica, DNA, evoluzione e corpo umano plus (LDM); Zanichelli. 

 

Altri sussidi 

Sono stati forniti materiali disponibili in rete da consultare tramite le funzionalità del registro elettronico e 

della piattaforma online Google Classroom (video, immagini, testi per approfondimento facoltativo). Per 

quanto riguarda l’isomeria, è stata fornita una dispensa preparata dal docente (15 pagg.). È stato fornito 

uno schema preparato dal docente riassuntivo dei più significativi acidi carbossilici. 

 

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

Argomenti          Ore di lezione 

Basi di chimica organica 

Formule brute, di Lewis, condensate, topologiche. Scoperta dell'isomeria (fulminato 

e cianato di argento). Introduzione alla chimica organica. Ripasso sugli orbitali ibridi, 

con particolare attenzione al carbonio. Particolarità dell'atomo di carbonio. Isomeri 

di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale); isomeri spaziali 

(conformeri, cis-trans). Introduzione agli isomeri ottici: la luce polarizzata e i filtri 

polarizzatori. Diastereoisomeri e composti meso. Importanza degli enantiomeri nei 

sistemi biologici e nell'industria. Polarimetro e misura della rotazione specifica.  

Proprietà dell'acido tartarico e dell'acido racemico; risoluzione dell'acido racemico 

tramite l'osservazione della simmetria dei cristalli (Pasteur). Concetto di chiralità e 

carboni chirali. Enantiomeria; proprietà fisiche e chimiche degli enantiomeri. 

Importanza degli enantiomeri nei sistemi biologici e nell'industria. Nomenclatura 

degli enantiomeri (sistema +/-, tratti generali del sistema D/L, tratti generali del 

sistema R/S e delle regole di Cahn-Ingold-Prelog). Introduzione agli idrocarburi; gli 

alcani lineari, loro nomenclatura e proprietà fisiche. Ossidazione degli alcani; 

intermedi di reazione, omolisi e radicali, eterolisi, carbanioni e carbocationi; concetti 

di nucleofilo ed elettrofilo. Sostituenti alchilici; alcani ramificati e loro nomenclatura. 

Alogenazione degli alcani. Cicloalcani,loro proprietà fisiche, reazione di combustione 

e alogenazione. Introduzione agli alcheni; nomenclatura degli alcheni lineari e loro 

isomeria di posizione. Dieni isolati, cumulati, coniugati. Isomeria di catena e 

geometrica negli alcheni e nomenclatura E/Z; cicloalcheni, loro nomenclatura e 

isomeria. Addizione elettrofila di alcheni (alogenazione, idroalogenazione, 

20 
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idratazione); regola di Markovnikov, meccanismi di addizione elettrofila, effetto 

induttivo e stabilità dei carbocationi. Il premio Nobel per la chimica 2021: 

organocatalisi in sintesi asimmetriche e loro significato, con introduzione al 

problema della sintesi asimmetrica in generale. Alchini, loro nomenclatura e 

isomeria; formazione di acetiluri, alchilazione di acetiluri. Idrogenazione di alchini; 

addizione elettrofila al triplo legame (alogenazione, idroalogenazione, idratazione 

con tratti generali della tautomeria cheto-enolica). Introduzione agli areni, struttura 

di Kekulé del benzene, concetto di aromaticità e regola di Hückel. Alogenazione di 

alcani e alcheni. In classe: Derivati mono- e disostituiti del benzene (posizioni orto-, 

meta-, para-). Reazione di nitrazione e composti nitro, nitrobrnzene. Alchilazione del 

benzene (reazione di Friedel-Crafts); idrocarburi policiclici concatenati e coniugati 

(difenile, naftalene); composti eterociclici (piridina, purina, pirimidina).  

Derivati degli idrocarburi 

Alogenuri alchilici, loro nomenclatura e proprietà fisiche. Reazioni di sostituzione 

nucleofila (formazione di alcoli da alogenuri alchilici); meccanismo Sn1 e Sn2; 

solventi polari protici e aprotici e loro effetto sulla cinetica delle reazioni. Reazioni di 

eliminazione nucleofila: meccanismo E1 ed E2. Gli alcoli: nomenclatura, proprietà 

fisiche. Acidità e basicità degli alcoli. Polioli, con approfondimento sul loro uso come 

edulcoranti; fenoli e loro acidità; tioli. Eteri, loro nomenclatura tradizionale e 

sistematica, sintesi per disidratazione di alcoli e sintesi di Williamson di eteri 

asimmetrici, usi presenti e storici dell'etere etilico (con riferimento al suo ruolo nella 

storia dell'anestesia), MTBE; epossidi e loro nomenclatura, usi dell'ossido di etilene. 

Composti carbonilici; nomenclatura, importanza e proprietà fisiche delle aldeidi. 

Ossidazione di alcoli ad aldeidi e di aldeidi ad acidi. Proprietà, nomenclatura ed 

importanza dei chetoni. Nomenclatura sistematica e comune di acidi carbossilici 

(lineari fino C4, ac. benzoico), di idrossiacidi (ac. glicolico, lattico, salicilico), di 

chetoacidi (ac. piruvico), di acidi dicarbossilici (ac. ossalico), loro proprietà fisiche ed 

importanza. Acidi grassi saturi e insaturi (cis- e trans-) e collegamento con i 

trigliceridi. Nomenclatura con lettere greche degli acidi carbossilici; serie ω-3, ω-6, 

ω-9 degli acidi grassi e loro significato; causa dell'acidità del gruppo carbossile, 

gruppi che la aumentano o diminuiscono; sali di acidi carbossilici; gruppi acilici. 

Esteri, loro nomenclatura, proprietà ed importanza; esterificazione di Fischer. 

Ammidi, loro nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Anidridi e loro ruoli nelle 

reazioni di acilazione. Ammine (primarie, secondarie, terziarie; alifatiche e 

aromatiche), loro nomenclatura comune e sistematica, proprietà fisiche, reazione di 

neutralizzazione e ioni alchilammonio. Zwitterioni di amminoacidi.  

12 

Biochimica 

Polimeri: omo- e copolimeri, polimerizzazione per addizione e più comuni polimeri di 

addizione. Copolimeri di condensazione. Introduzione ai carboidrati, aldosi e chetosi, 

tri- tetr- pent- e esosi. Stereoisomeria dei monosaccaridi, proiezione di Fischer. 

Tautomeria tra la forma aperta (chetonica) e chiusa (enolica) in pentosi e esosi. 

Piranosi e furanosi, anomeria nei monosaccaridi, proiezione di Haworth. Disaccaridi 

e polisaccaridi: maltosio, cellobiosio, amido (amilopectina, amilosio), glicogeno, 

8 
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cellulosa. Disaccaridi. Triglieceridi, sapone e detergenti in genere. Fosfolipidi, 

sfingolipidi, steroidi, cere. Amminoacidi. Struttura primaria, secondaria, terziaria, 

quaternaria delle proteine. Saponificazione. 

Il metabolismo energetico e la fotosintesi 

Enzimi e loro funzionamento. Vie metaboliche, struttura e funzione dell'ATP. 

Coenzimi NAD, NADP, FAD. La glicolisi, fase endoergonica. Glicolisi, fase 

esoergonica. Fase esoergonica della glicolisi. Fermentazione lattica e ciclo di Cori. 

Fermentazione alcolica. Importanza dei processi di fermentazione nel settore 

alimentare. Tratti fondamentali dei processi di fermentazione acetica e 

fermentazione malo-lattica. Decarbossilazione ossidativa del piruvato. Ciclo di 

Krebs. Catena di trasporto degli elettroni. Gluconeogenesi, beta-ossidazione, 

lipogenesi, chetogenesi e corpi chetonici, transaminazione e metabolismo degli 

amminoacidi, eliminazione dei gruppi amminici. Fase luminosa della fotosintesi. Fase 

oscura della fotosintesi. Approfondimento: possibili interpretazioni per l'inefficienza 

della RuBisCO, con riferimento ad ipotesi adattamentiste ed essenzialiste. 

Fotosintesi C4 e fotosintesi CAM in relazione al problema della fotorespirazione.  

13 

Elementi di biotecnologie 

Nucleosidi e nucleotidi. Struttura degli acidi nucleici, ripasso su duplicazione, 

trascrizione, traduzione. Espressione genica nei procarioti, operoni inducibili e 

reprimibili. Regolazione dell'espressione genica negli eucarioti: regolazione pre-

trascrizionale ed epigenetica, regolazione trascrizionale, regolazione post-

trascrizionale e splicing alternativo. Regolazione post-traduzionale. I virus e loro 

struttura tipica; batteriofagi a ciclo litico e a ciclo lisogeno. Virus che infettano 

eucarioti. Plasmidi; transvezione; trasformazione. Il DNA ricombinante; enzimi di 

restrizione e ligasi; separazione di frammenti di DNA per elettroforesi su gel; vettori 

plasmidici e clonaggio di un gene. Librerie di DNA e riconoscimento di un clone per 

ibridazione. PCR e RT-PCR. Sequenziamento secondo il metodo Sanger, 

sequenziamento per elettroforesi capillare, tratti generali delle tecniche di 

sequenziamento di seconda e terza generazione. Clonazione. Animali trasgenici e 

knock-out. Sistema CRISPR-CAS9. Scienze omiche e applicazioni delle biotecnologie.  

13 

Minerali e rocce, vulcanismo 

Definizione di minerale. Cristalli, cella elementare, sistemi cristallini. Ripasso su 

solidi ionici, molecolari, atomici. Minerali polimorfi e serie isomorfe. Alcune proprietà 

dei minerali (colore, colore della polvere, durezza e scala di Mohs, densità, 

lucentezza, sfaldatura e frattura, birifrangenza, fluorescenza, fosforescenza). Sali 

doppi. Sfaldatura e frattura, indice di rifrazione, birifrangenza, fluorescenza e 

fosforescenza. Classificazione Strunz: proprietà generali e importanza geologica ed 

economica di elementi nativi (I), solfuri (II), alogenuri (III), ossidi e idrossidi (IV), 

carbonati (V), borati (VI) solfati e cromati (VII). Fosfati, sostanze organiche; 

introduzione ai silicati, nesosilicati. Soro-, ciclo-, ino-, fillo- e tettosilicati. 

Introduzione alle rocce. Rocce ignee intrusive ed effusive; rocce acide, neutre, 

basiche, utlrabasiche. Influenza della temperatura, della pressione litostatica, e 

dell'acqua nella genesi dei magmi. Magmi primari e magmi anatettici; processo di 

10 
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differenziazione magmatica. Introduzione alle rocce sedimentarie; primncipali 

processi di erosione fisica (erosione idrica ed eolica, crioclastismo, termoclastismo, 

aloclastismo). Erosione glaciale; corrosione chimica e carsismo; trasporto e 

deposizione dei clasti, selezione granulometrica; compattazione e cementazione. 

Classificazione delle rocce sedimentarie: rocce clastiche (conglomerati, arenarie, 

siltiti, argilliti), rocce organogene biocostruite e composte di bioclasti. Evaporiti, 

travertino, rocce residuali. Elementi di stratigrafia: potenza e giacitura (immersione 

e inclinazione); principio di orizzontalità originale e di sovrapposizione, legge di 

Walther, lacune stratigrafiche; datazione relativa e assoluta degli strati (metodo del 

K-Ar). Rocce metamorfiche; metamorfismo di contatto, metamorfismo regionale 

serie metamorfiche. Ciclo litogenetico.  

7. Dinamica della Terra 

Saranno toccati in estremo riassunto i punti fondamentali dei seguenti argomenti: 

terremoti (teoria del rimbalzo elastico, caratteristiche delle onde sismiche, scale per 

la misurazione dei sismi, distribuzione delle aree sismiche nel mondo), superfici di 

discontinuità, campo magnetico terrestre, deriva dei continenti, tettonica da per elle 

zolle. 

7 (presunte) 

 

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

 

2) Obiettivi conseguiti 

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

 

2.1 Conoscenze 

dei contenuti delle unità didattiche dettagliate al punto precedente. 

 

2.2 Competenze  

nel descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale; nell’applicare le 

tecniche, le procedure tipiche delle Scienze sperimentali; nel riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità; nell’individuare le applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana; 

nell’usare i metodi di indagine propri delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra); 

nel padroneggiare i linguaggi specifici; nella consapevolezza delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo 

scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti; 

nel porre attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 

particolare quelle più recenti. 

 

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

Le lezioni sono state generalmente di tipo frontale partecipato, accompagnate da attività di laboratorio. 

Si è prestata particolare attenzione a chiarire lo sviluppo storico dei concetti trattati e ad evidenziare i dati 

osservativi e sperimentali che hanno portato alla loro formulazione, di modo che gli studenti potessero 

apprezzare il percorso e il metodo del progresso delle conoscenze scientifiche. È stato il più possibile 

stimolato lo sviluppo dello spirito critico, cercando di far giungere gli studenti il più atonomamente 

possibile alle conclusioni derivanti dai dati. 
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4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

Sono state svolte sette verifiche scritte con domande aperte e semplici esercizi e problemi. Le prove sono 

state centrate sulla comprensione dei concetti chiave, mentre si è dato un peso secondario alla 

memorizzazione di definizioni, elenchi, formule, fatti. Le verifiche orali sono state tutte programmate e 

riservate agli studenti assenti alle prove scritte e ad integrazione della valutazione al termine di ciascuno 

dei due periodi. Non sono state assegnate valutazioni per attività diverse. Per quanto riguarda la griglia 

di valutazione, si è fatto riferimento alle griglie proposte nel Piano dell’Offerta  Formativa. 

 

 

5. Attività integrative coerenti con lo svolgimento del programma 

 

 

      Data            Il docente 

15 maggio 2022       Moreno Clementi 
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RELAZIONE DEL DOCENTE 

 
Parte integrante del documento del 15 maggio 

 
 

Materia DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Classe  5H - 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 
Multimediale; 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 inserito 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: 

- Premesse del Romanticismo - F. Goya, Il sonno della ragione genera mostri – 

Majas, Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del principe Pio. 

 

 

1 ora 

- Il Romanticismo: caratteri generali. Genio e sregolatezza. 

- C.D. Friedrich, vita ed opere – Viandante su un mare di nebbia, Il naufragio 

della Speranza. 

- J. Constable, vita ed opere - Studio di nuvole a cirro, La cattedrale di Salisbury 

vista dai giardini del vescovo. 

- J.W. Turner, la luce che abbaglia – Ombra e tenebre, La sera del diluvio; 

Tramonto. 

- T. Gericault. vita ed opere – Corazziere ferito che abbandona il campo di 

battaglia, La zattera della Medusa. 

- E. Délacroix, vita ed opere – La libertà che guida il popolo, Il rapimento di 

Rebecca, Giacobbe lotta con l’angelo. 

 

 

7 ore 

-Il Realismo: caratteri generali  

– G. Courbet, la rivoluzione del Realismo 

– Gli spaccapietre, L’atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della Senna,  

 

1 ora 

- I Macchiaioli, la macchia in opposizione alla forma. 

- G. Fattori, cantore della Maremma – Campo italiano alla battaglia di Magenta, 

La rotonda Palmieri, In vedetta, Bovi al carro. 

- T. Signorini, fra denuncia sociale e Naturalismo - La sala delle agitate al 

Bonifazio di Firenze 

 

 

2 ore 

Le premesse dell’Impressionismo: 

- E. Manet, lo scandalo della verità – Colazione sull’erba, Olympia, Il Bar delle 

Folies Bergere. 

 

1 ora 
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- Impressionismo: caratteri generali, la rivoluzione dell’attimo fuggente. 

- C. Monet, la pittura delle impressioni – Impressione, sole nascente; La 

cattedrale di Rouen, La Grenouillere, Lo Stagno delle ninfee. 

- P.A. Renoir, la gioia di vivere - La Grenouillere, Moulin de la Galette, Colazione 

dei canottieri,  

- E. Degas, il ritorno al disegno – La lezione di danza, L’assenzio, Quattro ballerine 

in blu. 

 

 

 

8 ore 

- Tendenze post-impressioniste: caratteri generali 

- -P. Cézanne, il cilindro, la sfera e il cono - La casa dell’impiccato a Auvers-sur-

Oise, I bagnanti, I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire vista dai 

Lauves. 

- G. Seurat, Neoimpressionismo - Une baignade a Asnieres, Una domenica 

pomeriggio alla Grande Jatte. 

- V. Van Gogh, vita ed opere – I mangiatori di patate, Il ponte di Langlois, Notte 

stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

- P. Gaugin, via dalla pazza folla – L’onda, Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove 

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, La visione dopo il sermone. 

 

 

 

8 ore 

- Simbolismo, autori ed opere, 

- Bocklin - L'isola dei morti; 

alcuni cenni su: Moreau - Salomè (L'apparizione)- Puvis de Chavannes - 

Fanciulle in riva al mare; 

 

- Divisionismo italiano:  Previati – Maternità; Segantini -  Le due madri; Pellizza 

da Volpedo – Il quarto stato 

 

 

4 ore 

- L’Art Nouveau. Il nuovo gusto borghese, l’esperienza delle arti applicate a 

Vienna. 

- Klimt, oro, linea, colore – Giuditta I, Il bacio, Il fregio di Beethoven. 

 

 

3 ore 

- Le avanguardie artistiche del 1900. 

- I Fauves ed H. Matisse, il colore sbattuto in faccia – Donna con cappello, La 

stanza rossa, La danza. 

 

Le premesse dell’Espressionismo tedesco: 

- Munch, La bambina malata, L’urlo, Sera nel corso Karl Johann, Pubertà 

– L’Espressionismo tedesco -Die Brucke - Kirchner, Cinque donne per la strada. 

 

2 ore 

- Il Cubismo 

- Picasso - periodo blu, Poveri in riva al mare - periodo rosa, Famiglia di 
saltimbanchi – origini del cubismo Les Demoiselles d'Avignon 

 

 

2 ore 

EDUCAZIONE CIVICA: 

tema generale “Educazione ambientale – progetti di riqualificazione e restauro” 

- approfondimento sul tema della Biennale di Architettura “How will we live 

together?”, con visita guidata 

- analisi di alcuni progetti innovativi, relativi ad ambiente nazionale, planetario - 

Giardini della Biennale. 

- conoscenza ed analisi dei progetti innovativi, relativi ad ambiente domestico, 

comunitario, cittadino - Corderie dell'Arsenale. 

Analisi e confronto delle opere con progetti contemporanei di architettura 

ecosostenibile - rielaborazione grafica dei progetti.  

 

 

8 ore 
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DISEGNO: 

Disegno ornato – copia di sculture liberty. 

Disegno tecnico - Analisi e confronto delle opere analizzate in Biennale con 

progetti contemporanei di architettura ecosostenibile - rielaborazione grafica dei 

progetti.  

 

15 ore 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s. - 62 ore 

A causa del viaggio d’istruzione e di vari progetti e visite guidate con altre classi della docente, non è 

stato possibile concludere il programma entro i tempi prefissati, pertanto s prevede di trattare alcuni 

argomenti durante le 6 ore di lezione dell’ultimo periodo dell’a.s.: 

 

- Cubismo analitico, Ritratto di Ambroise Vollard - Cubismo sintetico, Natura 
morta con sedia impagliata 

– Guernica. 

 

 

1 ora 

- Il Futurismo e l’estetica 
- U. Boccioni – La città che sale, 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. 
 

 

3 ore 

- Dadaismo, la poesia del caso: cenni – Duchamp, Fontana, Man Ray, rayogrammi  
- Surrealismo, l’arte dell’inconscio, cenni su tecniche e teorie: 
- Magritte, il gioco sottile dei nonsensi – L’uso della parola, La condizione umana 
- Dalì, il torbido mondo della paranoia – Sogno causato dal volo di un’ape, La 

persistenza della memoria. 

 

2 ore  

 

2) Obiettivi conseguiti 

 

Complessivamente la classe è stata piuttosto disciplinata e motivata, ricettiva nei confronti delle differenti 

proposte formative, abbastanza attenta alle lezioni, partecipe alle iniziative esperienziali, ha dimostrato un 

certo livello di maturità e di autonomia nella gestione ed organizzazione dello studio. 

In generale la preparazione è risultata discreta: alcuni elementi si sono distinti  per capacità lessicali e 

argomentative piuttosto articolate, altri invece hanno evidenziato un livello intermedio 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. 

 

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 periodo ed autori. 
- Conoscenza delle modalità di analisi di un’opera d’arte 

 

2.2 Competenze  

- Comprensione di un’opera d’arte nei suoi valori 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. 
- Utilizzo di un metodo di lavoro consapevole, preciso e critico. 
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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 
- Uso dei testi e di rielaborazioni individuali 

- Ricerche e approfondimenti  
- Correzione di alcune attività svolte a casa (correzione a campione) 
- Altri libri, forniti per attività di approfondimento 
 

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

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

prove grafiche, prove di laboratorio………) 

Sia per il primo periodo sia per il secondo periodo, come deliberato dal Collegio Docenti, la valutazione 
avviene 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 in modalità online, cercando di 

coinvolgere la classe in modalità interattiva, proponendo testi critici, video e link di vario genere. 

 

- Visita guidata alla Biennale di Venezia - “How will we live together?” ed analisi di alcuni progetti 

innovativi, relativi ad ambiente nazionale, planetario - Giardini della Biennale - conoscenza ed analisi dei 

progetti, relativi ad ambiente domestico, comunitario, cittadino - Corderie dell'Arsenale. 

 

- Visita guidata alla mostra. "Dai Romantici a Segantini" al centro mostre Altinate di Padova.  

 

          

     Data            Il docente 

15 maggio 2022        Paola Caposiena 

 


