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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(O.M. 10/2020) 

 
Classe V sez. A Liceo Scientifico Tradizionale e delle Scienze Applicate  

Anno Scolastico 2019-2020 
 

Presentazione sintetica della classe 
 

Premessa 
La classe V sez. A scientifico dell’ a.s. 2018-19 è composta da due gruppi si studenti che seguono due indirizzi 
diversi: l’indirizzo scientifico tradizionale e l’indirizzo scientifico delle scienze applicate. Di seguito, il prospetto 
delle materie per entrambi gli indirizzi. 
 
L’opzione delle Scienze Applicate (attivata al Mondin a partire dall’a.s. 2010-2011, in cui è confluito il vecchio 
Liceo Biologico presente al Mondin dall’a.s. 1982-83) per quanta riguarda le materie in curriculum differisce 
dall’indirizzo tradizionale per: a) ore di Scienze naturali aumentate (5 in prima e 6 per i successivi), b) 
informatica come materia d’indirizzo per tutti e 5 gli anni per 2 ore settimanali a partire dalla classe prima, c) 
assenza del latino, d) solo 2 ore settimanali, nel triennio, di filosofia e storia dell’arte, anziché tre. 

Di seguito lo schema orario delle materie 
 

Disciplina I anno II anno III anno IV anno V anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica 5 4 4 4 4 
Informatica 2 2 2 2 2 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali1 5 6 6 6 6 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica 2 2 1 1 1 
Ore settimanali 30 30 31 31 31 

 
 
 
 

                                                      
1 Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
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SCANSIONE DELLE ORE DI SCIENZE NATURALI PER LE SCIENZE APPLICATE: 

Biennio 
I anno Biologia  Scienze della Terra  
II anno Biologia  Chimica  

 
Triennio 
III anno Biologia  Chimica   
IV anno Biologia  Chimica  Scienze della Terra  
V anno Biologia  Chimica  Scienze della Terra  
 
Il liceo scientifico a indirizzo tradizionale presso l’istituto Lavinia Mondin prevede il potenziamento 
Ambiente, Territorio e Urbanistica, aumentando le ore di Disegno e Storia dell’arte; lo schema orario delle 
materie è riportato sotto: 
 

Disciplina I anno II anno III anno IV anno V anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Matematica 5 5 4 4 4 
Latino 3 3 3 3 3 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali 2 2 3 3 3 
Disegno e storia dell’arte 4 4 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica 2 2 1 1 1 
 
Ore settimanali 30 30 31 31 31 
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1. Profilo della classe 
 
La classe è composta da 25 studenti, 12 femmine e 13 maschi.  
Il gruppo classe si suddivide nei due indirizzi con 12 studenti per l’indirizzo scientifico tradizionale e 13 
per l’indirizzo scientifico delle scienze applicate.  
Data la compresenza dei due diversi indirizzi nello stesso gruppo classe, alcune lezioni vengono seguite se-
paratamente (scienze naturali con attività di laboratorio e informatica per l’indirizzo scienze applicate; 
scienze naturali, latino, 1 ora di filosofia e 1 di storia dell’arte aggiuntive per il tradizionale); la maggior par-
te degli insegnamenti vede invece la classe unita nei due indirizzi (inglese, italiano, matematica, fisica, dise-
gno e storia dell’arte, storia, filosofia, religione, scienze motorie). 
Nel corso del triennio la classe ha visto alcuni nuovi inserimenti, tutti presto ben integrati all’interno del 
gruppo, compreso uno in classe quinta, dopo il rientro da un anno di studio all’estero. In classe quarta sono 
stati bocciati 3 studenti. 
Il gruppo degli studenti nelle classi terza e quarta non si è sempre dimostrato disponibile al dialogo edu-
cativo e culturale con gli insegnanti ma si è riscontrato un sensibile miglioramento tra la quarta e la quin-
ta; in quinta si è mantenuta la buona qualità complessiva raggiunta dal gruppo di lavoro, a cui si è aggiun-
ta l’accresciuta motivazione nel lavoro scolastico da parte di alcuni studenti singoli. Nel corso del tempo 
si sono create inoltre delle buone relazioni, sia tra i pari che con i docenti; Le relazioni tra studenti e tra 
studenti e insegnanti sono migliorate nella classe quinta portando a confronti significativi ed importanti. 
Alcuni studenti hanno lavorato con sistematicità e impegno, dimostrando alta motivazione e – in alcuni 
casi – anche un evidente interesse culturale, non finalizzato al solo conseguimento del buon voto. Questo 
gruppo ha saputo conseguire risultati decisamente buoni in pressoché tutti gli insegnamenti proposti, 
fungendo da traino positivo per il resto del gruppo. Una parte della classe invece ha faticato a mantenere 
costante l’impegno, in particolare per quanto riguarda lo studio sistematico a casa e l’attenzione in clas-
se, e presenta quindi qualche difficoltà, che sono piuttosto evidenti in alcune materie per alcuni studenti. 
Nel periodo, poi, in cui la Scuola, a causa della “pandemia COVID-19” ha dovuto attivarsi con la didattica a 
distanza (D.a.D.) (fine febbraio – inizio marzo 2020), la maggior parte degli allievi ha partecipato con 
assiduità e costanza alle lezioni: un buon gruppo é stato sempre fedele   
e puntuale nella consegna dei compiti assegnati, proposti e richiesti.   
 
 
La classe, inoltre, nel corso del Triennio ha effettuato diversi percorsi di orientamento e di competenze 
trasversali (ex alternanza scuola lavoro) in base alle indicazioni ministeriali (L. 107/2015 e D.M. 774 del 
04/09/2019), conseguendo nel complesso buoni risultati, in alcuni casi molto buoni, e impegnandosi per 
un monte ore adeguato. 
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Per quel che concerne la continuità didattica dei docenti, si veda lo schema seguente:  
 

Disciplina Docente Presente [P] nell’a.s. triennio; 
altro docente [A] 

 
III anno IV anno V anno 

RELIGIONE Noris Callegari P P P 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Alice Ronzani P P P 

MATEMATICA Martino Cecchetto A A P  

STORIA Giovanni Albertini P P P 

INFORMATICA Marco Cristanini A P P 

LINGUA E CULTURA INGLESE Fernando Bustaggi P P P 

FILOSOFIA  Giovanni Albertini P P P 

SCIENZE NATURALI – Sc. App.  Daniela Busti P P P 

FISICA  Paolo Zani A P P 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  Lorenzo Ottaviani P P P 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Leonardo Croce P P P 

LINGUA E CULTURA LATINA  Dorina Artuso P P P 

SCIENZE NATURALI – Tradizionale Elena Moscardo A P P 

 
 
2. Obiettivi generali 

 
Già all’inizio del triennio il Collegio Docenti aveva steso degli obiettivi formativi generali ampiamente 

discussi con i genitori e gli allievi. Conformemente al tipo di indirizzo, il Collegio dei Docenti e il Consiglio 
di Classe hanno definito i seguenti obiettivi: 
 

 Obiettivi educativi 
 
1. Maturare il senso di responsabilità 
2. Acquisire il senso di responsabilità civica 
3. Riconoscere il valore dell’”altro”. 
4. Maturare sensibilità verso i valori culturali e disponibilità al confronto 
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Obiettivi abilità degli alunni strategie degli insegnanti 

1. Maturare il senso di 
responsabilità 

1.1. Sa organizzarsi ed essere 
costante nell'impegno scolastico 

 
 
 
1.2. Sa assumere un 

comportamento responsabile 
nell'ambito della vita scolastica. 

 
1.3. Sa essere cosciente della 

propria corporeità, sia come 
padronanza motoria, sia come 
capacità relazionale. 

 
1.4 Sa essere consapevole dei 

propri atteggiamenti e delle proprie 
scelte. 

 
 
1.5. Sa relazionarsi con gli altri 

consapevole del valore della 
comunicazione verbale e non verbale 
(IV e V). 

 
 

1.1. Presenta la propria 
programmazione educativo-didattica e 
sollecita gli alunni a mantenere gli 
impegni assunti. 

 
1.2. Coinvolge gli alunni nella 

partecipazione alle attività proposte. 
 
1.3. Favorisce la percezione del 

valore della corporeità e le attitudini 
relazionali. 

 
 
1.4 Si dimostra disponibile al 

dialogo con l’alunno e lo induce ad un 
atteggiamento di consapevolezza. 

 
1.5. Offre opportunità di instaurare 

e maturare delle relazioni 
interpersonali (IV e V)  

 

2. Acquisire il senso di 
responsabilità civica 

2.1 Sa operare nel gruppo, 
accettandone le regole e 
partecipando in modo rispettoso, 
costruttivo ed efficace. 

 
2.2 E’ consapevole e rispettoso 

dei diritti e doveri in quanto membro 
di una comunità. 

 
2.3 Sa rispettare il materiale che 

gli viene messo a disposizione e 
l’ambiente in cui vive. 

2.1 Educa ad intervenire in modo 
pertinente e costruttivo nel rispetto 
dell’opinione altrui. 

 
 
2.2 Educa ad assumere con 

responsabilità impegni scolastici ed 
extrascolastici. 

 
2.3 Educa al rispetto 

dell’ambiente, degli strumenti e del 
materiale didattico di utilità comune. 

3. Riconoscere il valore dell’ “altro 
 
 
 

3.1 Riconosce e rispetta i bisogni 
degli altri. 

 
 
 
3.2 Collabora con gli altri per 

arricchirsi sia a livello umano che 
cognitivo. 

 
3.3 Si apre a realtà socio-culturali 

diverse. 
 
 
 

3.1 Favorisce nell’alunno il 
processo di conoscenza di sé; 
riconosce le aspettative e i bisogni 
degli studenti. 

 
3.2 Offre opportunità di crescita 

personale reciproca. 
 
 
3.3 Promuove iniziative che 

inducono al rispetto e all’interesse 
verso realtà socio-culturali diverse. 

4. Maturare sensibilità verso i 
valori culturali e disponibilità al 
confronto 

4.1 impara ad acquisire una 
metodologia scientifica. Sviluppando 
le capacità di osservazione e di 
analisi. 

 

4.1 Interessa gli alunni a tal punto 
da coinvolgerli nella dinamica delle 
scoperte scientifiche e di una visione 
etica della scienza. 
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Obiettivi abilità degli alunni strategie degli insegnanti 

 
4.1.1 Sa riconoscere il valore di 

una scoperta scientifica nell’evolversi 
di una società contemporanea (IV e 
V). 

 
4.2 Sa riconoscere il ruolo del 

progresso scientifico per migliorare la 
qualità della vita. 

 
 
 
 
 
4.2 Infonde negli alunni i valori 

etici che sono alla base della scienza. 
 

 
 

 Obiettivi didattici 
 
1. Saper lavorare in modo organico ed efficace. 
2. Saper operare un lavoro di sintesi disciplinare e interdisciplinare. 
3. Acquisire gradualmente una mentalità critica nei confronti dei contenuti proposti. 
4. Maturare una mentalità scientifica e sviluppare una capacità ideativa. 

 
Obiettivi Abilità degli alunni Strategia degli insegnanti 
1. Saper lavorare in modo 

organico ed efficace 
1.1 Segue attentamente ogni 

disciplina all’interno della 
programmazione 

 
 
1.1. E’ in grado di utilizzare un 

metodo di studio adeguato che gli 
consenta si acquisire i contenuti in 
modo organico e completo (V) 

 
1.2 Prende appunti, li sistema 

organicamente e li integra. 
 
1.2. Sa gestire i tempi e le 

modalità del lavoro scolastico sia 
all’interno della scuola che in altri 
ambienti ad essa collegati (V) 

 
1.3 Sa produrre degli schemi 
 

1.1.1 Presenta la propria 
programmazione in coerenza con 
quella generale e li coinvolge nella 
sua attuazione. 

 
1.1.2 Prepara le varie U.D. e 

presenta in modo chiaro ed organico 
le lezioni. 

 
 
 
1.2 Insegna e fa sperimentare 

metodi di studio efficaci ed economici. 
 
 
 
 
 
 
1.3 Fornisce indicazioni per un 

lavoro autonomo 
 

2. Saper operare un lavoro di 
sintesi disciplinare e interdisciplinare 

2.1 Concettualizza in modo 
sintetico e logico un argomento. 

 
2.2 Si esprime con chiarezza e 

proprietà lessicale. 
 
 
2.3 Nell’esporre un argomento si 

avvale anche degli elementi pertinenti 
acquisiti in altre discipline e di 
approfondimenti personali. 

 
 

2.1. Guida nella elaborazione 
organica dei contenuti. 

 
2.2. Corregge le improprietà 

linguistiche e guida all’uso di termini 
specifici. 

 
2.3.1. Guida gradualmente gli 

alunni ad operare collegamenti 
disciplinari e interdisciplinari e ad 
integrare le conoscenze culturali con 
la vita e i problemi di oggi. 
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2.3.2. Lavora collegialmente e 
collabora a livello interdisciplinare. 

 
3. Acquisire gradualmente una 

mentalità critica nei confronti dei 
contenuti proposti. 

 
 

3.1 Sa esprimere giudizi logici e 
motivati. 

 
3.1 Sa autovalutarsi secondo i 

criteri concordati e se ne avvale per 
migliorare le proprie prestazioni. 

3.1 Educa a motivare i propri 
giudizi. 

 
3.2 Prepara e presenta agli alunni 

i criteri di valutazione e ad esse fa 
riferimento nella correzione e 
valutazione delle varie prove. 

 
4. Maturare una mentalità 

scientifica e sviluppare una capacità 
creativa 

4.1 Impara ad apprezzare il 
valore formativo di ogni disciplina e 
ne acquisisce le conoscenze. 

 
4.2 Amplia le conoscenze e 

acquisisce le competenze proprie 
delle discipline. 
4.3 Nelle varie attività culturali e di 
laboratorio inizia a mettere in pratica 
in modo autonomo le capacità 
acquisite.  

4.1. Guida alla ricerca delle 
finalità generali della propria 
disciplina, proponendone i contenuti. 

 
4.2. Induce gli alunni ad ampliare 

il proprio orizzonte culturale 
avvalendosi degli strumenti ausiliari 
specifici di ogni disciplina. 

 
4.3 Programma collegialmente le 

attività culturali e di tirocinio. 
 

 
 

3. Conoscenze, abilità, competenze 
Per le conoscenze, abilità e competenze nonché per i contenuti disciplinari si rinvia alle singole relazioni 
dei docenti e alla documentazione relativa. Si fa presente che i docenti, per quanto riguarda la valutazio-
ne in itinere e a conclusione dei periodi valutativi, hanno fatto riferimento ai criteri di valutazioni e alle 
griglie riportati nei singoli verbali di dipartimento. 

 
4. Metodologie, Strumenti e spazi, Tempi 
 

 
Metodologie 

 

Il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno proporre i contenuti delle varie discipline attraverso la lezione 
frontale, la lezione dialogata, il lavoro di gruppo, il dialogo-dibattito; attraverso esperimenti di laborato-
rio, uscite didattiche, e l’utilizzo di strumenti multimediali. 
Per la metodologia specifica, utilizzata dai docenti all’interno della propria disciplina prima e dopo 
l’epidemia, si rinvia alla relazione del docente. 

Strumenti e spazi 
 
Gli studenti hanno usufruito degli strumenti propri e di quelli messi a disposizione dalla Scuola, e in modo 
particolare: laboratorio di chimica, di informatica, di lingue, aula video, biblioteca, palestra; inoltre gli 
studenti hanno potuto disporre costantemente di libri di testo, file messi a disposizione per il download 
sul sito della scuola, fotocopie ecc. 

 
Dal 24/02/2020 in seguito all’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus, sono state sospese le regolari at-
tività didattiche all’interno della scuola, con conseguente variazione della frequenza scolastica degli alunni. 
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Nel corso della prima settimana di sospensione, in linea con le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, è 
stata attivata la modalità di didattica a distanza (DAD), per garantire continuità al percorso di apprendimen-
to, e perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola” e del fare “comunità”. 

Dai primi giorni di marzo, a causa dell’Epidemia - Pandemia COVID -19 (in particolare, subito dopo il DPCM 
9 marzo 2020, art. 1, comma g) l’Istituto “L. Mondin”, tramite un comitato tecnico, appositamente costitui-
to, ha creato delle classi virtuali alle quali ogni allievo ha potuto e dovuto accedere, per ricevere indicazioni 
didattiche su compiti da svolgere e materiali di studio da assumere e rielaborare. Tutto il Corpo docente, 
quindi, ha attivato modalità  efficaci di didattica on line, “ avendo riguardo alle specifiche esigenze degli 
studenti con disabilità” ( ibidem DPCM  9 marzo …). Inoltre, come ha rilevato il Preside dell’Istituto prof. 
Stefano Quaglia lo stesso giorno del decreto del PCM”, La Vice-Preside, prof.ssa M. Comparini, coadiuvata 
da altri colleghi esperti nel campo della comunicazione informatica, ha messo a punto un sistema di tabelle 
di progressione didattica (alimentate da tutti i docenti) che sono state il punto di riferimento per allievi e 
Genitori. 

Tempi 
 

L’anno scolastico è stato suddiviso in 1 Trimestre e in 1 Pentamestre. Ogni docente ha portato a termine 
il proprio programma entro il 15 maggio, riservandosi il tempo successivo per il ripasso e 
l’approfondimento. 
 
5. Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione approvati dal Collegio 
Docenti 
Vengono messi a disposizioni e/o allegati i seguenti strumenti dai quali si rilevano i criteri e gli strumenti 
della misurazione e della valutazione approvati dal Collegio Docenti: 

  
 Fascicolo personale dello studente 
 Documento con le valutazioni di fine periodo e schede di valutazioni tassonomica 

 

6. Attività extracurricolari 
 
La Scuola e il Consiglio di classe hanno promosso, nel corso dell’intero Triennio e in particolare durante 
l’ultimo a.s., una serie di iniziative extracurricolari tese a potenziare le competenze degli studenti 
nell’ambito delle materie d’indirizzo, nonché nel più vasto ambito della formazione umana e civile. Sono 
state promosse le seguenti attività nel corso del triennio 

 
Viaggi di istruzione: 

 visita di carattere storico-naturalistico le trincee della Grande Guerra a Campogrosso, Vicenza 

 viaggio di istruzione a Ravenna, Pesaro e Urbino (classe terza) 
 

Mostre: 

 Uscita didattica a Rovigo museo d’arte “giapponismo”, Venti d’Oriente nell’arte europea 1860-
1915” a Rovigo 
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Progetti: 

 Scambio culturale con gli immigrati della Casa di accoglienza “Madre Teresa di Calcutta” di Taranto 
dal 05 gennaio al 12 gennaio 2019. Titolo del progetto: IO … TU … NOI …  A scuola e nella vita, insie-
me, per una Cittadinanza Partecipativa”. In collaborazione con l’associazione Onlus “Noi & Voi” di Ta-
ranto. 

 Scambio culturale con l’associazione Noi e Voi di Taranto con gruppo di giovani richiedenti asilo 
(solo alcuni ragazzi durante l’estate 2019) 

 Viaggio in Tanzania (solo alcuni ragazzi durante l’estate 2019) 

 Olimpiadi matematica 

 Progetto “Digitalmeet” di sensibilizzazione alla sostenibilità economica, sociale ed ambientale (solo 
per alcuni studenti) 

 Quotidiano in classe 

 Partecipazione al progetto MOVE a Cambridge 

 Partecipazione esame linguistico B2, C1 (solo alcuni studenti) 

 Spettacolo "Parole e Foglie" organizzato dagli studenti della classe IV scientifico per la Casa di 
riposo "Sacro Cuore" di Mezzane di sotto, tenutosi venerdì 7 giugno 2019 

 

Conferenze: 

 Seminario PLS in collaborazione con la Facoltà di Enologia di Verona, Caratteristiche chimiche e 
organolettiche del vino 

 Conferenza: La rivoluzione genetica in corso (Prof. Bifone) (classe terza) 

 Giornata della legalità: incontro con i testimoni contro le mafie Paolo Borrometi e Giuseppe Antoci 
(classe quarta) 

 

Teatro: 

 Spettacolo di teatro a Milano presso il teatro Carcano: dramma giocoso "Don Giovanni" di 
W.A. Mozart/L. Da Ponte (classe quarta) 

 Spettacolo in lingua inglese presso il teatro Alcione: The importance of being Earnest di 
Oscar Wilde 

 

Giornate formative: 

 Giornata delle lingue 

 Giornate dello sport  

 In quarta in collaborazione con l’associazione giochi antichi di Verona. 

 In terza a tema sport invernali 

 Sensibilizzazione alla donazione del sangue e degli organi, in collaborazione con FIDAS 
(quarto e quinto anno) 

 Esperienza di volontariato al centro Don Calabria (classe quarta) 
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Attività laboratoriali: 

 Laboratorio di microbiologia in collaborazione con il PLS (Piano delle Lauree Scientifiche) di 
Verona svolto a scuola e condotto da una ricercatrice dell´Università degli Studi di 
Verona: coltura dei batteri dello yogurt e di S. Cerevisiae (classe quarta) 

 Uscita didattica all’Opificio Golinelli con attività di laboratorio in sede: 
 Terzo anno: 

  Immobilizzazione enzimatica e studio dell´attività enzimatica della b galattosidasi. 
 DNA fingerprinting e bioinformatica 

 Quarto anno: 
 La pila Daniel, celle fotovoltaiche di Grätzel, celle a combustibile microbico 
 determinazione del contenuto di antiossidanti negli alimenti 

 Quinto anno: 
 Valutazione dell’attività fotosintetica in cloroplasti di spinacio 

 Progetto interdisciplinare sui terremoti: scienze, fisica, disegno e storia dell’arte 

 Visita guidata al museo dell’informatica presso il dipartimento di informatica dell’Università 
di Verona con la visita al Lab. di Spettroscopia RAMAN del CPT (Centro Piattaforme Tecnologiche) 

  Visita al laboratorio di ricerca dell´ospedale di Borgo Roma che si occupa di cellule staminali 
(classe quarta) 

 
Ritiri spirituali: 

 Classe terza: L’inquietudine... che ci spinge a cercare!  

  Classe quarta: casa Kairos 
 
Assemblee: 

 Conferenza: stili di vita per vivere meglio, prevenzione di alcuni tumori (classe quarta) 

 Assemblea d’istituto: agricoltura e cambiamenti climatici 

 Celebrazione giornata della memoria con la partecipazione di Bruno Carmi, presidente della 
Comunità Ebraica di Verona 

 Formazione sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in collaborazione con il 
Movimento Federalista Europeo (2 incontri di 2 ore ciascuno) 

 
Attività orientativo-formative 

 

Come previsto dal POI (Progetto Orientativo d’Istituto) nel corso del triennio la Scuola ha proposto 
agli alunni attività orientativo-formative che si sono attuate nel seguente modo: 

 
 Partecipazione individuale agli open day delle singole università italiane 
 Partecipazione al progetto Tandem presso l’Università di Verona 
 Partecipazione alle conferenze del Progetto Lauree Scientifiche (PLS) 
 Colloqui in video collegamento con ex-studenti della scuola attualmente impegnati in 

percorsi universitari 
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7. Attività in preparazione all’Esame di Stato 
  

Metodologia adottata per le prove d’esame: 
 

Prima prova scritta: 
Nel corso del Triennio gli studenti hanno affrontato gradualmente le diverse tipologie previste 
dall’Esame di Stato. Gli esempi della prima prova sono disponibili in segreteria. 

 

Seconda prova scritta: 
Gli studenti hanno sostenuto le esercitazioni formulate dai docenti delle discipline inerenti la seconda 
prova. 

 

Inglese 
Esercitazioni in preparazione alla prova INVALSI di inglese con simulazione. 
 
Colloquio 
Gli alunni hanno ricevuto entro il 18 maggio 2020 dai docenti delle discipline originariamente oggetto 
della seconda prova scritta l’argomento da svolgere nell’elaborato previsto dall’art. 17 comma 1a) OM 
10/2020. 
 
8. Schema degli allegati 
 
 
 ALLEGATO A – ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI OGGETTO DELL’ELABORATO  

 
 ALLEGATO B – PERCORSO ANNUALE SU CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 ALLEGATO C – RELAZIONI DEI DOCENTI E PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 ALLEGATO D – PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (ex ASL) 

 ALLEGATO E - TABELLA DI PROGRESSIONE DIDATTICA 
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Il presente documento viene letto, confermato e controfirmato dal CONSIGLIO DI CLASSE e dal 
PRESIDE: 
 
 
RELIGIONE F.to Prof.ssa Noris Callegari 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA F.to Prof.ssa Alice Ronzani 
 

STORIA  F.to Prof. Giovanni Albertini 
 

MATEMATICA  F.to Prof. Martino Cecchetto 
 

LINGUA E CULTURA INGLESE F.to Prof. Fernando Bustaggi 
 

FILOSOFIA F.to Prof. Giovanni Albertini 
 

FISICA F.to Prof. Paolo Zani 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE F.to Prof. Lorenzo Ottaviani 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE F.to Prof. Leonardo Croce 
 
Indirizzo SCIENZE APPLICATE 
 
SCIENZE NATURALI  F.to Prof.ssa Daniela Busti 
 

INFORMATICA F.to Prof. Marco Cristanini 
 
Indirizzo SCIENTIFICO 
 
SCIENZE NATURALI F.to Prof.ssa Elena Moscardo 
 

LINGUA E CULTURA LATINA F.to Prof.ssa Dorina Artuso 
 

FILOSOFIA F.to Prof. Giovanni Albertini 
 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE F.to Prof. Lorenzo Ottaviani 
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ALLEGATO A 
 
 
 
 

ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI 
OGGETTO DELL’ELABORATO  

 
 

MODELLO SCHEDA INVIATA 

 



ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA Sede legale: Verona - Via Valverde, 24 - c.f. 00229190236 
 

Isti tuto «LAVINIA MONDIN» 
Scuola Paritaria D.M. 28.02.2001 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO e GIURIDICO-ECONOMICO 

37122 VERONA - VIA VALVERDE, 19 - TEL. 045 8034094-5 - FAX 045 8040228 

E-mail: info@scmondin.it   Sito web: http://www.scmondin.it 

 

16 
 

 
1. ALTIERI FRANCESCA    Integrale definito, significato geometrico 

2. ANDRIOLI MARTA MARGHERITA   Correnti elettriche e campi magnetici 

3. BAVIERO ALBERTO     Moto di una carica in campo magnetico 

4. BONETTO MADDALENA    Integrale definito, significato geometrico 

5. BRESCIANI MATTEO    Correnti elettriche e campi magnetici 

6. BURATI SABRINA     Correnti elettriche e campi magnetici 

7. CALLEGARO GABRIELE    Induzione elettromagnetica 

8. DELL'OSBEL EDOARDO    Integrale definito, significato geometrico 

9. ELIA GIOVANNI     Moto di una carica in campo magnetico 

10. FABBRI CATERINA     Derivata, significato geometrico 

11. FUSARI FRANCESCA    Derivata, significato geometrico 

12. FUSCO VALENTINA     Relatività ristretta 

13. GIRARDI ALESSANDRA    Calcolo infinitesimale 

14. MIGLIORINI VITTORIA    Moto di una carica in campo magnetico 

15. MURA MATTEO     Correnti elettriche e campi magnetici 

16. PACHERA GIOVANNI    Integrale definito, significato geometrico 

17. REBELLATO FEDERICA    Calcolo infinitesimale 

18. ROMANI MICHELE     Ricerca di massimi e minimi di una funzione 

19. ROMANO' GIOVANNI    Induzione elettromagnetica 

20. SACCARDI FRANCESCO    Induzione elettromagnetica 

21. VACCARI LORENZO     Calcolo infinitesimale 

22. VILLA LORENZO     Relatività ristretta 

23. VINCITA VITO ARNALDO    Induzione elettromagnetica 

24. ZAMBELLI ELEONORA    Relatività ristretta 

25. ZANINI SARA     Ricerca di massimi e minimi di una funzione 
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Prot. n. /R.g.         Verona, 18 maggio 2020  
 

 
Allo Studente/Alla Studentessa XXX YYY  
della Classe V^ Liceo Scientifico d’Ordinamento e Op-
zione Scienze Applicate 
 
Ai Docenti della stessa classe V 
 
     SEDE 
 
 
 

Oggetto: OM Esami di stato del secondo ciclo - Sessione estiva AS 2019/2020 
(bozza), Art. 17. lettera a): argomento assegnato a ciascun candidato su indica-
zione dei docenti delle discipline di indirizzo  

 
 
 

ARGOMENTO DI CUI ALL’OGGETTO RELATIVO A MATEMATICA E FISICA 
 

XXXXXXXXXXXXX 
 
 
 

STRUTTURA DELLA PROVA PER IL LICEO SCIENTIFICO D’ORDINAMENTO  
E OPZIONE SCIENZE APPLICATE  

 

Il candidato dovrà: 

 Sviluppare una riflessione critica di natura teorica relativa alle due discipline 

alle quali fa riferimento l’argomento proposto  

 Svolgere l’analisi di un problema relativo all'argomento assegnato svilup-

pando eventuali calcoli e grafici 

 Elaborare alcune sue personali riflessioni, anche in riferimento alle esperien-

ze compiute nel percorso scolastico, connesse a particolari applicazioni delle 

tematiche coerenti con l’argomento proposto 
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Specifiche grafiche da rispettare:  

 Estensione complessiva: non meno di 3, non più di 5 pagine escluse copertina e biblio-
grafia 

 Forma: testo discorsivo-argomentativo e simbolico matematico 
 Tipo di documento informatico da consegnare: PDF 
 Specifiche tipografiche:  

 foglio A4 con margine 2 cm su tutti i lati 
 carattere Times New Roman o Cambria normale, (grassetto e corsivo solo per evi-

denziare particolari concetti), corpo 12 per testo e 10 per note (grandezze indicati-
ve). Nel caso il ricorso a formule matematiche non riuscisse agevole mediante la ta-
stiera del computer, il candidato può presentare per le formule matematiche una  o 
più pagine scritte a mano scandite o fotografate e allegate al documento PDF con 
l’indicazione chiara del numero di pagina (se il candidato non riesce a costruire un 
documento PDF non è un problema, invierà due o più documenti PDF o JPG separa-
ti, l’importante è l’indicazione di pagina; la segreteria unificherà i documenti). 

 L’elaborato, in base al citato Art. 17.1 lettera a) dovrà essere trasmesso dal candidato 
alla segreteria per posta elettronica entro le ore 14.00 del 13 giugno 2020 al seguente 
indirizzo:  quintascientifico@scmondin.it per il successivo inoltro alla commissione 
d’esame. 

 
 
 
F.to il Docente di Matematica Prof. Martino Cecchetto 
F.to il Docente di Fisica Prof. Paolo Zani 
 
 
 
         Il Preside 
                 Stefano Quaglia 
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ALLEGATO B 

Percorso annuale su Cittadinanza e Costituzione 
  



ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA Sede legale: Verona - Via Valverde, 24 - c.f. 00229190236 
 

Isti tuto «LAVINIA MONDIN» 
Scuola Paritaria D.M. 28.02.2001 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO e GIURIDICO-ECONOMICO 

37122 VERONA - VIA VALVERDE, 19 - TEL. 045 8034094-5 - FAX 045 8040228 

E-mail: info@scmondin.it   Sito web: http://www.scmondin.it 

 

20 
 

 
COME DEFINIRLA 
 
Cittadinanza e Costituzione accomuna docenti delle diverse discipline al fine di creare una cul-

tura della cittadinanza attiva volta a creare cittadini responsabili, consapevoli delle loro scelte, dei 
loro diritti e dei loro doveri e in grado così di incidere nel contesto sia locale che globale.  

  
inoltre 
 
È intesa come approccio trasversale a tutte le discipline dell’educazione formale oltre che come 

attività di educazione non-formale 
 
inoltre  
 
Educazione alla cittadinanza mira a promuovere la convivenza rispettosa e a favorire lo sviluppo 

mutualmente proficuo delle persone e delle comunità in cui queste stesse vivono. 
 
 
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
Statuto delle studentesse degli studenti DPR 249/98 e DPR 235/2007, Documento d’indirizzo 

per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” del 4 marzo 2009; Con-
tributo del Consiglio d’Europa sull’educazione alla convivenza democratica del 2016 e Raccoman-
dazione del Consiglio dell’Unione Europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente. 

 
 

LE ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE AL MONDIN 
 
 
CURRICULUM 
 
Gli alunni del liceo scientifico non hanno affrontato specifici insegnamenti curricolari afferenti 

alle competenze di cittadinanza e costituzione; si tratta pertanto di competenze trasversali a tutte 
le discipline incontrate. La disciplina nel corso di studi dello scientifico maggiormente vocata a rac-
cogliere contributi significativi in tale ambito è stata storia, seguita dagli studenti per tutti e cinque 
gli anni di corso per 2 ore settimanali.  
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OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI CLASSE QUINTA 
 

Il consiglio di classe nella programmazione di inizio anno ha deciso di proporre gli obiettivi edu-
cativi trasversali, a cui concorrono tutti gli insegnamenti, di seguito riportati (per il dettaglio, si ve-
da sopra nella prima parte il paragrafo dedicato) 

 
Obiettivi educativi 

1. Maturare il senso di responsabilità e il senso civico. 
2. Acquisire il senso di responsabilità civica. 
3. Riconoscere il valore dell’”altro”. 
4. Maturare sensibilità verso i valori culturali e disponibilità al confronto 

 

Negli obiettivi educativi e didattici trasversali si riconoscono i medesimi principi guida delle 
competenze di cittadinanza e costituzione. Tali obiettivi o principi guida sono declinati in tutte le 
materie di insegnamento (per il dettaglio si rimanda alla programmazione disciplinare – allegato 
C). 

  

ATTIVITÀ SVOLTE IN ATTINENZA A CITTADINANZA E COSTITUZIONE DURANTE IL TRIENNIO 
 

Di seguito l’elenco delle attività extra-didattiche più significative proposte dall’Istituto Lavinia 
Mondin attinenti alle competenze di cittadinanza e costituzione, divise per temi. NB: non sempre 
ha partecipato tutta la classe (nel qual caso è specificato). 

 

 Promozione dell’impegno nel volontariato: 
o Studio cooperativo,  
o Corsi di italiano per migranti a Taranto in collaborazione con l’associazione Noi e 

Voi 
o Preparazione in vista del volontariato internazionale (alcuni) 
o Supporto allo studio ragazzi delle medie (alcuni) 

 
 Ambiente ed educazione al riciclo 

o Giornata #Fridayforfuture sui cambiamenti climatici   
o La raccolta differenziata d’istituto è a cura degli studenti 

 
 Fair-Play:  

o  i dieci principi fondamentali che regolano l'etica nel mondo dello sport. 
 Educazione stradale:  

o Ciclabilità 
o Sensibilizzazione alla mobilità sostenibile 
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 Unione Europea:  
o formazione sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in collaborazio-

ne con il Movimento Federalista Europeo (2 incontri di 2 ore ciascuno)  
 

 Sensibilizzazione per i 70 anni della Costituzione: presentazione e consegna della Costituzio-
ne nelle singole classi, compresenza con dip. diritto (NB: in classe terza) 

 

 Formazione al funzionamento delle istituzioni nazionali ed internazionali: 
o Alcuni studenti hanno aderito in terza e quarta ai progetti “Ambasciatori alle Nazio-

ni Unite” 
 

 Educazione alla legalità:  
o Assemblea di istituto con la testimonianza del dott. Borrometi e del dott. Antoci (16 

aprile 2019);  
o Assemblea d’Istituto: Assunzione di droghe e alcool fra i giovani: sensibilizzazione e 

prevenzione (maggio 2018) 
 

 Educazione alla salute e alla solidarietà:  
o Collaborazione con FIDAS per sensibilizzazione alla donazione di sangue e conferen-

za informativa a tema stili di vita salutari 
 

 Diritti umani (sensibilizzazione alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo nel 70 anniversario): 
o Assemblea d’istituto sul fenomeno migratorio con la testimonianza di ragazzi ri-

chiedenti asilo (10/01/2019) 
 

 Incontro con il Capo Dipartimento per l’Istruzione Dott.ssa Carmela Palumbo con riflessione 
sul tema della Responsabilità nell’era delle tecnologie e nella prospettiva dello sviluppo so-
stenibile. 

 

 Scambi culturali:  
o nel corso del triennio alcuni studenti hanno partecipato allo scambio culturale con 

gli Stati Uniti; gli scambi culturali, tradizione di lunga data al Mondin, sono finalizzati 
tra le altre cose ad educare alla diversità, combattere i pregiudizi, favorire il dialogo 
interculturale. 

o Scambio culturale con gli immigrati della Casa di accoglienza “Madre Teresa di Cal-
cutta” di Taranto dal 05 gennaio al 12 gennaio 2019. Titolo del progetto: IO … TU … 
NOI …  A scuola e nella vita, insieme, per una Cittadinanza Partecipativa”. In colla-
borazione con l’associazione Onlus “Noi & Voi” di Taranto. 

o Scambio culturale con l’associazione Noi e Voi di Taranto con gruppo di giovani 
richiedenti asilo (solo alcuni ragazzi durante l’estate 2019) 
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 Ritiro spirituale: momento esperienziale presso il Centro SAO (Servizio Occupazionale Diur-
no) in Via S. Zeno in  Monte – Verona per persone con esiti di disabilità acquisita 

 
UNITA’ DIDATTICHE DI SPECIFICHE DISCIPLINE SVOLTE DURANTE IL CORRENTE ANNO SCOLA-

STICO 

 Storia: 
o formazione ed evoluzione delle principali ideologie politiche tra XIX e prima metà 

del XX sec.; 
o regimi totalitari della prima metà del XX sec.: URSS stalinista, Germania nazista, Ita-

lia fascista;  
o la Shoah 
o I principi fondamentali della Costituzione Repubblicana compresi a partire da Resi-

stenza e Liberazione 

 Filosofia: 
o Le proposte di filosofia morale in Kant, Marx, Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche 
o Riflessioni sulla dimensione politica, economica e sociale in Marx 

 Per il SOLO gruppo dello scientifico tradizionale:  
 percorso sulle trasformazioni del XIX-XX sec. nella dimensione politica 

attraverso il concetto di ‘biopolitica’. 
 Kant: il pensiero politico, con lettura integrale del testo "Per la pace 

perpetua". 

 Scienze: 
o cambiamenti climatici, possibili conseguenze del Global Warming 

 per il SOLO gruppo del tradizionale: 
 - Agenda 2030: Lavori di gruppo sugli obiettivi 3 (salute e benessere), 

6 (acqua pulita e servizi igienico-sanitari), 7 (energia pulita 
ed acessibile), 13-14 (Biodiversità e sviluppo sostenibile) 

 - Green Chemistry: Plastica e bioplastica, verso una chimica sosteni-
bile 

 Inglese: 
o The Victorians: An age of industry and reforms 
o The American Frontier and the Civil War 
o The Modern Age: The vote for women, The rise of the Labour Party, Labour and so-

cial movements in the USA 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE IN RIFERIMENTO AL QUADRO NORMATIVO 
 
Statuto delle studentesse degli studenti DPR 249/98 e DPR 235/2007, Documento d’indirizzo 

per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” del 4 marzo 2009; Con-
tributo del Consiglio d’Europa sull’educazione alla convivenza democratica del 2016 e Raccoman-
dazione del Consiglio dell’Unione Europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente. 

 
Competenze in materia di Cittadinanza secondo la Raccomandazione Consiglio dell’Unione eu-

ropea 22/05/2018: 
 

“La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini re-
sponsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale in base alla comprensione delle 
strutture dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello glo-
bale e della sostenibilità. 

La competenza in materia di cittadinanza si fonda sulla conoscenza dei concetti e dei feno-
meni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, 
l’economia e la cultura. Essa presuppone la comprensione dei valori comuni dell’Europa, espres-
si nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e nella Carta dei Diritti Fondamentali 
dell’Unione Europea. Comprende la conoscenza delle vicende contemporanee nonché 
l’interpretazione critica dei principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale. Abbrac-
cia inoltre la conoscenza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti sociali e politici 
oltre che dei sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti climatici e demografici a livello 
globale e delle relative cause. È essenziale la conoscenza dell’integrazione europea, unitamente 
alla consapevolezza della diversità e delle identità culturali in Europa e nel mondo. Vi rientra la 
comprensione delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle società europee e del mo-
do in cui l’identità culturale nazionale contribuisce all’identità europea. 

Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi effi-
cacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo soste-
nibile della società. Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità integrate di risoluzio-
ne dei problemi, nonché la capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo 
alle attività della comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e 
nazionale al livello europeo e internazionale. Presuppone anche la capacità di accedere ai mezzi 
di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi, 
nonché di comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche. 

Il rispetto dei diritti umani, base della democrazia, è il presupposto di un atteggiamento re-
sponsabile e costruttivo. La partecipazione costruttiva presuppone la disponibilità a partecipare 
a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. Comprende il soste-
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gno della diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione sociale, di stili di vi-
ta sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenza, nonché della disponibilità 
a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in campo ambientale. L’interesse per gli 
sviluppi politici e socioeconomici, per le discipline umanistiche e per la comunicazione intercultu-
rale è indispensabile per la disponibilità sia a superare i pregiudizi sia a raggiungere compro-
messi ove necessario e a garantire giustizia ed equità sociali” 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA O CITTADINANZA? 
 

“Il confine tra educazione civica ed educazione alla cittadinanza non è perfettamente chiaro 
tuttavia la prima è una portata più limitata rispetto alla seconda. Mentre l’educazione civica si 
riferisce solitamente al processo con cui si trasmettono conoscenze sulla struttura costituzionale 
ed istituzioni politiche di un paese, educazione alla cittadinanza abbraccio ulteriori competenze 
come la responsabilità sociale nonché le capacità necessarie per garantire rapporti interperso-
nali efficaci e uno sviluppo personale compiuto”  

 
Tratto da: “Eurydice in breve: Educazione alla cittadinanza a scuola in Europa”, 2017 
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ALLEGATO C 

Relazioni dei docenti e programmi disciplinari 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE E  

SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Relazione di RELIGIONE 
 

Conoscenze 
 Gli allievi hanno raggiunto una conoscenza adeguata dei contenuti fondamentali del Cattolicesimo 
trattati nelle varie unità didattiche. Possiedono maggiore chiarezza in alcune tematiche relative a nuclei 
della religione cristiana quali: la Divina Rivelazione; l’evento Cristiano nella storia, nella tradizione e 
nell’esperienza personale; l’identità e la funzione della Chiesa, il rapporto Fede-Scienza-Etica e Bioetica,  in 
relazione: alla vita, alle scelte, alla ricerca personale.  
 
Abilità 
 La maggior parte della classe ha evidenziato buone capacità di elaborazione dei contenuti. Gli alun-
ni, comunque, hanno saputo cogliere la relazione che intercorre tra i concetti fondamentali della religione e 
i valori che ad essa si riferiscono e che sono fondamento della vita umana, sociale, familiare; tali valori si ri-
feriscono a quegli aspetti fondamentali che la disciplina privilegia quali: la famiglia, il rispetto per la vita, la 
solidarietà, l’impegno responsabile nel sociale, la tolleranza, l’etica,  il dialogo tra culture e fedi diverse. 
 
Competenze 
 La maggioranza degli studenti, ha raggiunto più che buone competenze attraverso  i  contenuti pre-
sentati nelle unità didattiche. I nuclei tematici hanno privilegiato le indicazioni del programma 
dell’insegnamento della Religione Cattolica stipulato dal Concordato e aggiornato (D.P.R. n. 39 del 16 gen-
naio 2006), poiché mirano alla acquisizione della cultura religiosa per la formazione dell’uomo e del cittadi-
no. Essi sono:  
 
U.A.  La vita e le sue domande 
Rivendicazioni storiche dell’uomo e dei popoli, che hanno generato dei cambiamenti. 
La carta dei  “Diritti dell’uomo”. 
Discriminazioni presenti nella nostra società: della donna, dei diversamente abili, degli stranieri, nelle reli-
gioni.  
Quale “Libertà” ha l’uomo oggi? 
Viaggio nella Bioetica;  Bioetica inizio e fine vita.  
 
U.A.  Scienza e Fede  
Quale dialogo nella storia di ieri e di oggi tra scienza e fede. 
Caos o disegno? Nella creazione e nell’uomo? Quale visione di uomo e di donna?  
“Fede-Ragione-Scienza”: quale dialogo e a quali domande dell’uomo rispondono? 
Dilemmi morali: educare ai valori della vita, della Pace, della giustizia, della diversità… 
 
U.A. Il concilio Vaticano II: storia, documenti, ed effetti nella Chiesa e nel mondo 
Il concilio Vaticano II 
Le definizioni di Chiesa del concilio Vaticano II 
Il rinnovamento della Chiesa dopo il concilio Vaticano II  
Rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo 
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U.A.  La dottrina sociale della Chiesa 
La dottrina sociale della Chiesa: definizione e fonti 
Linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa: il fondamento e i 4 principi basilari. 
Il principio del bene comune, il rispetto della persona umana, il concetto di responsabilità, la sussidiarietà. 
 
Ritiro spirituale: Calendarizzato ma non fatto a causa del Corona Virus 
   
Metodologia   
 Ogni unità didattica è stata introdotta da una presentazione generale e da un dialogo con gli stu-
denti per individuare le conoscenze che essi già possedevano sull’argomento in questione. I mediatori di-
dattici utilizzati, la conversazione tesa a ricostruire una rete di conoscenze, la proiezione di video e film sui 
temi trattati, hanno favorito l’approccio pluridisciplinare agli argomenti che, sicuramente e comunque non 
sono stati esaustivamente trattati in eguale misura. Lezioni frontali, conversazioni guidate, dibattito in aula, 
lettura di articoli di giornale. 
 
Materiale didattico 
 Per la trattazione degli argomenti ho utilizzato il testo adottato, valido per l’approccio pluridiscipli-
nare soprattutto nelle tematiche fondamentali; gli altri argomenti sono stati presentati con l’ausilio di 
schede o testi dei documenti del Magistero,  non contenuti nel libro di testo.  
La Bibbia è servita come riferimento costante nella riflessione.  
Sono stati usati mezzi multimediali che offrono l’opportunità di una mediazione più diretta e coinvolgente 
degli alunni in alcune tematiche specifiche.  
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
 Accanto alla conversazione clinica, in vista della costruzione di una rete concettuale utile alla rifles-
sione guidata e al lavoro personale, la verifica è avvenuta oralmente, con conversazione e partecipazione al 
dialogo. Solitamente al termine di una unità didattica o di un tempo congruo di approfondimento di un te-
ma, ho potuto verificare con schede di riflessione il livello di comprensione e la capacità di interiorizzazione 
di ogni singolo alunno.  
 
 
  
                  L’insegnante             

     F.to prof.ssa Noris Callegari         
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE E  

SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Programma di RELIGIONE 
 
I contenuti sono stati presentati attraverso unità didattiche e argomenti di attualità. I nuclei tema-
tici hanno privilegiato le indicazioni del programma dell’insegnamento della Religione Cattolica 
stipulato dal Concordato aggiornato (D.P.R. n. 39 del 16 gennaio 2006), poiché mirano 
all’acquisizione della cultura religiosa per la formazione dell’uomo e del cittadino.  Essi sono: 
 
 
 

LA CHIESA NELLA STORIA: 
 
Mappa riassuntiva: Da Cristo alla Chiesa “Dal primo millennio in poi”. 
La spiritualità dei giovani oggi. Quale personale esperienza parrocchiale? 
La Chiesa nella modernità 
Testimoni Cristiani nel Nazionalsocialismo 
Cinque laboratori di presentazione: Il movimento della Rosa Bianca, Massimiliano Kolbe,  
Dietrich Bonhoeffer, Edith Stein, Etty Hillesum; 
Il concilio Vaticano II e i documenti del Concilio Vaticano II; 
Laboratori sui 4 Documenti:  Lumen Gentium, Dei Verbum, Sacrosantum Concilium,  
Gaudium et Spes; 
La Chiesa e i tempi moderni e nei nuovi documenti di Papa Francesco 

 

 
ATTIVITA’ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Temi di attualità:  L’esperienza in DAD a causa del Covid-19 
Rilettura personale dell’esperienza Covid 19 
L’omelia di Papa Francesco in Piazza San Pietro vuota... 
Dialoghi via  mail con ogni studente 
 
 

                 Approvato                                                                          L’ insegnante 
dalle Rappresentanti di classe  
  Caterina Fabbri e Sara Zanini         F.to prof.ssa Noris Callegari 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE E  

SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Relazione di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

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

CONOSCENZE: 
Gli alunni hanno conseguito una conoscenza generale delle linee di sviluppo della letteratura italiana, da 
Leopardi alla letteratura della Resistenza. Possiedono i contenuti sommari delle opere principali degli autori 
presi in esame e dei generi letterari d’impianto delle opere medesime. Sono in grado di contestualizzare i 
testi e gli autori in senso storicistico. 

 
ABILITÀ: 
Gli alunni sanno delineare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana in rapporto ai principali pro-
cessi sociali, politici e scientifici di riferimento. Sanno, a diversi livelli, applicare gli strumenti di analisi te-
stuale recepiti nel corso del triennio e attinenti alle principali figure retoriche o narratologiche, nonché 
identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e, in 
alcuni casi, collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. Una piccola parte degli alunni dimostra an-
cora difficoltà nell’approfondimento culturale globale e manifesta una competenza espressiva incerta. 
 
COMPETENZE: 
Una discreta parte della classe sa accostarsi alla pagina letteraria con una soddisfacente autonomia di giu-
dizio, sapendo essere in rapporto critico con la pagina, della quale sa individuare non solo il significato te-
stuale, ma anche il senso estetico-culturale, in relazione alle problematiche storico-filosofiche. Rimane tut-
tavia una parte di alunni, i quali non sono ancora in grado di accostarsi alla letteratura e all’espressione lin-
guistica (sia scritta che orale) con capacità e originalità complessive di livello soddisfacente. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER MODULI 
 
DIP 
Dante, La Divina Commedia – Paradiso 
Giacomo Leopardi 
Charles Baudelaire 
Il Naturalismo e il Verismo 
Giuseppe Verga 
Il decadentismo europeo 
Giovanni Pascoli (svolto in parte in DIP, in parte in DAD) 
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DAD 
Gabriele D’Annunzio 
Il Futurismo italiano 
Italo Svevo 
Luigi Pirandello 
Umberto  Saba 
Giuseppe Ungaretti 
Eugenio Montale 
Aspetti della narrativa italiana sulla Resistenza: Il Neorealismo 
 
METODOLOGIE 
Sono state svolte lezioni in presenza, frontali, fino al 24 febbraio 2020 (DIP). In seguito, le lezioni sono pro-
seguite in DAD secondo le seguenti metodologie: audio-lezioni realizzate dalla docente (fruite in modalità 
asincrona), studio individuale sul libro di testo, video-lezioni (in modalità sincrona), power point, podcast e 
schemi realizzati dalla docente. 

Le lezioni si sono svolte sempre a partire dalla ricostruzione delle linee generali di storia letteraria, grazie 
alla mediazione orale della docente, per proseguire con il commento dei testi dei vari autori, senza ricorso 
alle pagine critiche del libro di testo in adozione. Per la loro preparazione, dunque, gli studenti sono stati 
abituati a commentare i testi secondo le indicazioni fornite durante lo svolgimento delle lezioni (e secondo 
gli appunti da loro stessi tratti), nonché grazie alle analisi testuali fornite dal testo. Si fa presente, per quello 
che riguarda la narrativa, che si è dato particolare rilievo all’analisi del significato metaforico dei romanzi 
oggetto di studio antologico. Della critica stilistica e formale, nell’ambito del romanzo, si è ritenuto di insi-
stere esclusivamente sulle due dimensioni del narratore (eterodiegetico e omodiegetico) e sulle tre focaliz-
zazioni possibili (zero, interna ed esterna).  

Per ciò che riguarda la composizione scritta, si è lavorato sul potenziamento delle competenze già acquisite 
nei due anni precedenti, relative all’elaborazione del testo espositivo-argomentativo e dell’analisi del testo. 
Nelle verifiche scritte gli studenti si sono cimentati nelle tre tipologie previste dal MIUR per l’esame di Sta-
to. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Quale supporto didattico alla lezione frontale si sono usati i testi e le modalità interattive seguenti: E. RAI-
MONDI, G.M.ANSELMI, G.FENOCCHIO - Letteratura italiana - Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Milano 
2010; Dante, Divina Commedia - Paradiso, a libera scelta dello studente; testi e schemi forniti per il down-
load dall’insegnante; podcast creati dalla docente. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 
La valutazione si è basata sulla griglia di valutazione d’istituto per la disciplina. 
Le tipologie di verifica sono state: 
 
DIP 
- Interrogazioni orali 
- Verifiche scritte sul modello delle tipologie A, B e C proposte dal MIUR 
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DAD 
- Video interrogazioni  
- Verifiche scritte sulle nuove tipologie A e B proposte dal Ministero 
 
 
 
                    L’insegnante                                                                                             
          F.to prof.ssa Alice Ronzani             
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE E  

SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Programma di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 

[N. B. I testi contrassegnati con * non sono presenti sul libro di testo e sono stati forniti per il download]  
 
• DANTE, Divina Commedia - Paradiso 
Schema generale della cantica, lettura e analisi dei canti I, III, VI, XVII, XXXIII 
 
• GIACOMO LEOPARDI: vita, opere, poetica. 

- dai Canti: Ultimo canto di Saffo, L’infinito, La sera del dì di festa; A Silvia; Canto notturno di un pa-
store errante dell’Asia; A se stesso; La ginestra (vv. 1-135).  

- dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese; Dialogo di Tristano con un amico.  
- dallo Zibaldone: Tutto è male 

 
• IL TRIONFO DEL ROMANZO NELL’ OTTOCENTO: dal narratore onnisciente allo stile impersonale. 
 
• LA SCAPIGLIATURA: il disagio degli intellettuali dopo l’Unità;  

- Arrigo Boito, La lezione di anatomia* 
 
• Il NATURALISMO francese e il VERISMO italiano: estetica e poetica.  
 
• GIOVANI  VERGA: poetica del verismo italiano; tecnica narrativa di Verga; schema generale delle opere. 

- da Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo, La lupa 
- da Novelle rusticane: La roba  
- I Malavoglia (lettura integrale) 
- da Mastro Don Gesualdo: cap.5, La morte di Don Gesualdo 

 
• CHARLES  BAUDELAIRE : linee generali dell’estetica 

-  da I fiori del male: Corrispondenze, L’albatros  
 
• IL DECADENTISMO: origine del termine; la visione del mondo decadente; poetica del simbolismo e 

dell’estetismo. Lettura antologica da Controcorrente di J. K. Huysmans: Nella dimora di Des Esseintes 
(p.355) 

 
• GIOVANNI PASCOLI: schema generale delle opere; temi generali dell’estetica e della poetica 

- dal Myricae: Lavandare, Il lampo, Il tuono, X agosto, Arano* 
- da Canti di Castelvecchio: Nebbia, La mia sera 
- da Poemi conviviali : L’ultimo viaggio* 

•  
•  
•  
•  



ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA Sede legale: Verona - Via Valverde, 24 - c.f. 00229190236 
 

Isti tuto «LAVINIA MONDIN» 
Scuola Paritaria D.M. 28.02.2001 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO e GIURIDICO-ECONOMICO 

37122 VERONA - VIA VALVERDE, 19 - TEL. 045 8034094-5 - FAX 045 8040228 

E-mail: info@scmondin.it   Sito web: http://www.scmondin.it 

 

34 
 

• GABRIELE D’ANNUNZIO: schema generale delle opere; temi generali dell’estetica e della poetica.    
- dalle Laudi (Alcyone): La pioggia nel pineto 
- da Il Piacere: libro I (capp.1-2) L’attesa di Elena; Un esteta di fine secolo 
- da Le vergini delle rocce: libro I, Il manifesto aristocratico di  Claudio Cantelmo; Lo scempio edilizio 

dei  nuovi ricchi 
- dal Nottturno, Cecità e rumore* 

 
• LA “PERDITA DEL CENTRO”: crisi della scienza e scoperta dell’inconscio. 

- caratteri  del romanzo novecentesco* 
 
• La poesia malinconica dei CREPUSCOLARI e la poesia militante dei VOCIANI:  

- da I colloqui di GUIDO GOZZANO, Totò Merùmeni, II, vv.17-36 * 
 
• IL FUTURISMO  

- F.T. MARINETTI, lettura antologica del Manifesto tecnico della letteratura futurista 
- da Zang Tumb Tumb: Bombardamento 
- ALDO PALAZZESCHI, da L’incendiario, Lasciatemi divertire 

 
• IL ROMANZO EUROPEO DEL NOVECENTO 
 
• ITALO SVEVO, La coscienza di Zeno e la psicanalisi freudiana. Temi, motivi e strutture di un romanzo eu-

ropeo .                                                                                                                   
- da La Coscienza di Zeno: cap.4 La morte del padre (p. 838); cap.6 Il ritratto di Augusta (p. 847); cap.8 

Psico-analisi (p. 864)  
 
• LUIGI PIRANDELLO: schema generale delle opere; temi generali dell’estetica e della poetica                                                                                            

- da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato  
- Il fu Mattia Pascal: lettura integrale (in particolare i capitoli 1, 2, 12, 13, 18) 
- Uno, nessuno, centomila: lettura integrale (in particolare libri 1, 2, 8) 

 
• La linea antinovecentista: UMBERO SABA, cenni biografici e temi generali della poetica.    

- dal Canzoniere: Ordine sparso*, A mia moglie, La capra, Città vecchia, Mio padre è stato per me 
l’assassino 

 
• GIUSEPPE UNGARETTI, biografia e temi generali dell’estetica e della poetica.                          

- da Il porto sepolto - L’Allegria: In memoria, Veglia, I fiumi, Mattina, Soldati                                  
- da Sentimento del tempo: Di Luglio                                                                                      
- da Il dolore: Non gridate più  

 
• EUGENIO MONTALE schema generale delle opere, temi generali dell’estetica e della poetica  

- da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato                                                                                                                                    
- da Le occasioni: Non recidere forbice quel volto, Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
- da La bufera e altro: La primavera hitleriana, Piccolo testamento  
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• La narrativa sulla Resistenza:IL NEOREALISMO                                        
Letture antologiche da: 

- Elio Vittorini, Uomini e no, brevi estratti  dai capitoli 47 e 104* 
- Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, cap.9, Il commissario Kim e il comandante Ferreira 
- Beppe Fenoglio, Il partigiano Jhonny, cap.37, Dir di no fino i fondo  
- Cesare Pavese, La casa in collina, capp. 23, L’esame di coscienza di Corrado 
- Primo Levi, Se questo è un uomo, cap.2, L’arrivo ad Auschwitz 

 
TESTI DI LETTERATURA ITALIANA SELEZIONATI PER LA PROVA ORALE DELL’ESAME DI STATO  
 
DANTE, Divina Commedia - Paradiso I, XVII 
 
GIACOMO LEOPARDI 
dai Canti: L’infinito; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La ginestra (vv. 1-135).  
dallo Zibaldone:Tutto è male 
 
GIOVANI  VERGA:  
da Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo 
I Malavoglia: cap. 11, ‘Ntoni vuole partire 
 
GIOVANNI PASCOLI: 
dal Myricae: Lavandare, Il lampo 
da Canti di Castelvecchio: Nebbia, La mia sera 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
dalle Laudi (Alcyone): La pioggia nel pineto 
da Il Piacere: libroI, cap.2, Un esteta di fine secolo 
 
F.T. MARINETTI 
da Zang Tumb Tumb: Bombardamento  
 
ITALO SVEVO 
da La Coscienza di Zeno:La morte del padre; Il ritratto di Augusta; Psico-analisi 
 
LUIGI PIRANDELLO 
Il fu Mattia Pascal: cap. 18, Un impossibile ritorno 
Uno, nessuno, centomila: libro 2, cap. 8, Non conclude 
 
UMBERO SABA 
dal Canzoniere: La capra 
 
GIUSEPPE UNGARETTI  
da Il porto sepolto - L’Allegria: In memoria, Veglia, I fiumi 
 
EUGENIO MONTALE  
da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato    
da Le occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
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La narrativa sulla Resistenza:IL NEOREALISMO       
Primo Levi, Se questo è un uomo, cap.2, L’arrivo ad Auschwitz 
 
 
                       Approvato        L’insegnante 
         dalle rappresentanti di classe      
          Caterina Fabbri e Sara Zanini                                                                  F.to prof. ssa Alice Ronzani 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE E  

SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Relazione di STORIA 
 
Profilo e analisi della classe 
 
La classe è composta da 25 studenti, 12 femmine e 13 maschi. Il corso di storia prevede 2 ore settimanali 
per entrambi gli indirizzi, tradizionale e scienze applicate, con il gruppo al completo. 
La relazione che si è creata con il gruppo classe è stata buona, caratterizzata da correttezza, cordialità e ge-
nerale collaborazione. Un gruppo di studenti ha dimostrato interesse costante verso le proposte didattiche. 
Un altro gruppo di studenti ha dimostrato invece, in maniera accentuata in alcuni periodi dell’anno, una 
tendenza alla passività. La partecipazione della classe alle lezioni in maniera attiva non è stata costante nel 
corso dell’anno, anche se un piccolo gruppo di studenti ha sempre offerto il suo contributo. Questa tenden-
za si è ulteriormente accentuata negli ultimi mesi dell’anno scolastico in modalità didattica a distanza. 
L’impegno di studio si è dimostrato generalmente adeguato nei momenti di verifica; pochi studenti si sono 
presentati impreparati, e in tal caso mostrandosi subito desiderosi di recuperare. Solo un gruppo di studen-
ti ha però studiato con sistematicità rielaborando di volta in volta quanto affrontato nelle lezioni. 
 
Metodologie didattiche 
 
Le modalità didattiche prevalenti che ho utilizzato sono state la lezione dialogata e la lezione frontale. Nella 
fase di didattica a distanza alla lezione in modalità video conferenza si sono aggiunti podcast, letture e vi-
deo on-line, su cui lavorare durante la diretta. Altre modalità didattiche impiegate sono state: lavoro di di-
scussione a piccoli gruppi con successivo momento di esposizione alla classe; studio autonomo a partire da 
materiali forniti da me, o dal manuale, o a partire dall’ausilio di supporti multimediali (schemi di appunti, 
sitografia, materiali on-line es. filmati d’epoca). 
  
In collaborazione con il dipartimento di diritto sono stati organizzati 2 momenti di approfondimento sulla 
Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, finalizzati alla formazione alla cittadinanza. Il primo in 
orario scolastico e quindi obbligatorio, incentrato sulle radici del pensiero europeo che hanno portato alla 
stesura della Carta. Il secondo in orario pomeridiano e quindi a partecipazione libera, a tema principio di 
non discriminazione, parità di genere, tutela dell’ambiente e tutela della privacy. 
 
La classe ha partecipato, nelle ore di storia e in quelle di letteratura italiana, al progetto Quotidiano in clas-
se. Oltre che per approfondire in particolare i temi di cittadinanza e costituzione, l’adesione al progetto è 
stata un’occasione di discussione e approfondimento in classe su temi di attualità di interesse degli studen-
ti. 
 
La classe ha effettuato un’uscita in montagna, con una guida specializzata in escursioni storico-
naturalistiche, sui luoghi della Prima Guerra mondiale (monte Pasubio, Pian delle Fugazze) accompagnata 
dalla collega di lettere prof.ssa Ronzani e dal collega di fisica Zani.  
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Ho ritenuto di affiancare ai manuali in uso (FOSSATI, LUPPI, ZANETTE, Le città della storia voll. 2 e 3, Edizioni 
scolastiche Bruno Mondadori), a seconda degli argomenti affrontati, l’utilizzo di altro materiale storiografi-
co, iconografico, sitografie, mappe, fonti, eventualmente da me rielaborati sotto forma di dispensa.  
Ho privilegiato in classe la riflessione sugli avvenimenti storici a partire dalle cause, dai problemi, lasciando 
poi agli studenti il compito di integrare le lezioni e gli appunti con l’uso del manuale per assimilare i conte-
nuti a partire dalle chiavi di lettura acquisite a lezione.  
 
Obiettivi didattici 
 
Conoscenze 

• L’acquisizione dei concetti e dei contenuti fondamentali della disciplina che caratterizzano il 
percorso storico che va dalla metà dell’800 alla fine delle seconda guerra mondiale. 
Tutto il gruppo ha acquisito tali conoscenze 

• L’acquisizione dei contenuti disciplinari, in modo ordinato e ragionato, e l’acquisizione della visione 
del percorso d’insieme come rete di relazioni che collegano i diversi contenuti studiati. 
La relazione tra i vari argomenti e la visone d’insieme del percorso sono acquisiti a livello 
differenziato nel gruppo classe 

 
Abilità 

• L’apprendimento di un uso appropriato, preciso e consapevole del linguaggio, sia come 
acquisizione del lessico disciplinare che come arricchimento dell’uso della lingua italiana in genere.  
Tutto il gruppo classe ha arricchito la propria capacità d’uso del linguaggio attraverso il percorso di 
quest’anno. 
 

• L’apprendimento di una modalità di lettura degli eventi storici (analisi) e della sua restituzione 
attraverso argomentazioni adeguate (sintesi). Le linee argomentative di qualità sono in grado di 
mettere in luce i nessi causa-effetto e di muoversi tra diversi piani di lettura degli eventi e dei 
contesti studiati (es. politico, economico, culturale, ideologico, sociale). 
Un gruppo consistente ha dimostrato, a vari livelli, di aver acquisito capacità di analisi; in misura 
minore nel gruppo classe è acquisita la capacità di sintesi, con meritevoli eccezioni. 

 
Competenze 

• L’elaborazione di chiavi di lettura del presente il più possibile consapevoli dal punto di vista storico, 
rielaborate criticamente dallo studente e fondate su un buon patrimonio di conoscenze 

• La presa di coscienza, grazie alla prospettiva storica, della complessità della situazione politica, 
sociale, economica, culturale attuale, e la consapevolezza del suo valore in quanto complessità. 

• La presa di coscienza della complessità del sapere storico in se stesso, quale frutto di un’opera di 
ricerca scientifica su fonti e materiali e di riflessione storiografica, e la consapevolezza 
dell’assunzione di responsabilità richiesta dal discorso storico. 

• La capacità di utilizzare le conoscenze, abilità e competenze acquisite in storia per avere strumenti 
di approfondimento nello studio di altre discipline. 

 
Tali competenze risultano possedute a buon livello da un piccolo gruppo di studenti; il gruppo nel 
complesso ha però dimostrato, a livelli diversi di acquisizione, una significativa apertura alle stesse.  
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Modalità di verifica 
 
Per verificare il processo di apprendimento sono state utilizzate sia verifiche scritte che verifiche orali: 

• nel trimestre: un compito scritto e un colloquio orale;  
• nel pentamestre: due valutazioni orali: un colloquio in presenza (seconda metà di febbraio) e uno in 

video-chiamata tramite l’applicazione Meet di Google suite.  
 
 

Ho valutato le verifiche scritte e orali degli studenti secondo i criteri stabiliti in sede di dipartimento che 
prendono in considerazione:  

• le conoscenze acquisite,  
• le competenze disciplinari e linguistiche  
• le capacità di rielaborazione e riflessione critica degli studenti. 

 
Ulteriori preziose indicazioni per la valutazione le ho raccolte dalla mia osservazione della partecipazione e 
dell’attenzione dimostrate in classe dagli studenti. 
 
 
 
                          L’insegnante                                                                                                     
               F.to prof. Giovanni Albertini                                                                                
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE E  

SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Programma di STORIA 
 
PRIMA PARTE: DIDATTICA IN PRESENZA 
 
Modulo 1: il contesto generale dell’Europa del XIX sec.; l’unificazione tedesca; la Germania e l’Europa di 
Bismarck 

• L’Europa post 1815: temi politici, economici, culturali per comprendere i processi innescati da a) 
Rivoluzione Francese e b) Rivoluzione industriale 

• L’evoluzione delle ideologie politiche in Europa nel XIX sec. 
• Il 1848 in Europa; il contesto dell’area tedesca; la Francia di Napoleone III 
• La guerra franco-prussiana; la Comune di Parigi 
• Il cancellierato di Bismarck 1870-90: politica interna, politica europea; la “politica di potenza”, la 

situazione europea dopo la fine del cancellierato di Bismarck e sviluppi successivi, nella Germania 
guglielmina e in Europa 
 

Modulo 2: La trasformazione tecnologica e industriale del mondo, la società di massa, l’imperialismo 
• La società di massa: tratti generali; dinamiche economiche globali: la “Grande Depressione” 1873-

96 
• La questione operaia nel contesto delle trasformazioni economiche del XIX sec.; il socialismo: dalle 

origini dei movimenti sindacali ai partiti socialisti di ispirazione marxista nel contesto delle 
trasformazioni economiche e sociali della società di massa 

• L’imperialismo 
 
Modulo 3: L’Italia dall’Unità all’inizio del XX° secolo 

• Le prime classi dirigenti: la Destra storica 
• I problemi dell’unificazione, il brigantaggio, la “questione meridionale” 
• Completamento dell’unificazione 1861-70; la questione dei rapporti tra stato italiano e la Chiesa di 

Roma 
• La Sinistra storica e il trasformismo parlamentare  
• Gli effetti sull’economia e sulla società italiana della “Crisi Agraria” 
• I governi di Crispi e il colonialismo italiano; Il decollo industriale, i tentativi di svolta autoritaria  
• La figura di Giolitti nel contesto delle trasformazioni socio-economiche di fine-inizio secolo 

 
Modulo 4: La Prima Guerra Mondiale 

• Le cause del conflitto: politiche, culturali, militari 
• Principali fronti e avvenimenti bellici 1914-‘18; la guerra di posizione e logoramento; la tecnologia 

bellica 
• L’Italia in guerra: neutralisti VS interventisti; le motivazioni dell’entrata in guerra; principali vicende 

della guerra italiana 1915-18  
• La pace di Versailles, la situazione geopolitica europea e mondiale conseguente al conflitto; i 

problemi aperti 
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Modulo 5: La Rivoluzione Russa e il totalitarismo stalinista 
• L’Impero Russo dalla fine dell’800 allo scoppio della prima guerra mondiale; la questione 

dell’antisemitismo in Russia; la guerra russo-giapponese; la Rivoluzione del 1905: i soviet, i 
principali partiti politici 

• L’evoluzione della situazione russa: dall’entrata in guerra al febbraio’17 
• Il leninismo; l’azione politica dei bolscevichi di Lenin; l’ottobre ’17; 
• La guerra civile: l’armata rossa, la guerra contro nazionalisti, “bianchi” e contro la Polonia; influssi 

della Rivoluzione sulla società russa e sulla cultura; la NEP e la korenizacija; la nascita dell’URSS 
• L’ascesa al potere da parte di Stalin; industrializzazione e collettivizzazione forzata, l’Holodomor, il 

terrore e le grandi purghe; il regime politico totalitario 
 
 
SECONDA PARTE: DIDATTICA A DISTANZA 
 
Modulo 6: Il fascismo in Italia 

• L’Italia uscita dalla prima guerra mondiale: la difficile situazione economica e sociale e i temi del 
dibattito politico; il “Biennio rosso” 

• Il combattentismo e il mito della “vittoria mutilata”; l’“impresa di Fiume” 
• Mussolini e il fascismo delle origini; lo squadrismo fascista, l’uso della violenza come arma politica e 

l’atteggiamento delle istituzioni liberali nei confronti del fascismo; i motivi del consenso al fascismo 
• La marcia su Roma; il delitto Matteotti; la trasformazione delle istituzioni democratiche liberali e 

l’inizio della dittatura fascista; 
• Il regime fascista: un “totalitarismo imperfetto”; confronto con il totalitarismo staliniano e nazista 

nel rapporto con la monarchia e la Chiesa cattolica 
• Politica economica del regime fascista 
• Imperialismo del regime fascista: le campagne militari degli anni ’30; l’intervento nella guerra civile 

di Spagna; la conquista dell’Etiopia e le sue conseguenze economiche e politiche; le leggi razziali del 
1938 

• L’alleanza con la Germania nazista: il caso dell’Austria (1934 e ‘38) e del Sudtirolo; l’entrata in 
guerra. 

 
Modulo 7: Il nazismo 

• La Germania uscita dalla prima guerra mondiale: la fuga del kaiser, il governo socialdemocratico, 
l’insurrezione spartachista; il trattato di Versailles punitivo nei confronti della Germania; la 
Repubblica di Weimar 

• Il Piano Dawes, il miglioramento delle relazioni franco-tedesche e il rilancio economico a partire 
dalla metà degli anni’20 

• La crisi economica globale del 1929; le ripercussioni in Germania 
• L’ascesa di Hitler al potere  
• L’ideologia nazista e il progetto politico di Hitler: il razzismo biologico, la rottura dell’ordine 

europeo post-Versailles, il Reich millenario, lo “spazio vitale” e il progetto di espansione nell’Europa 
orientale.  

• Il riarmo, la politica industriale e il consenso al nazismo. 
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Modulo 8: La Seconda Guerra Mondiale; l’Italia dell’occupazione e della Resistenza, la nascita della Re-
pubblica Italiana e la Costituzione repubblicana 

• Le tappe della crisi internazionale a seguito dell’aggressività della Germania nazista nella seconda 
metà degli anni ‘30: Anschluss dell’Austria, le pretese su Cecoslovacchia e Polonia, la politica 
dell’appeasement inglese, il patto Molotov-Ribbentropp; l’inizio della 2^ guerra mondiale 

• I principali scenari e avvenimenti bellici: quadrante europeo, pacifico e africano 
• I territori occupati dalla Germania nazista e dai suoi alleati: sfruttamento e repressione; la Shoah 

(tema approfondito in occasione della Giornata della Memoria) 
• L’Italia: dal sogno della “guerra parallela” all’armistizio dell’8 settembre 1943 
• L’occupazione, la Resistenza, la Liberazione 
• la nascita della Repubblica Italiana: il referendum costituzionale, l’assemblea costituente, la 

Costituzione repubblicana (i principi generali compresi a partire dalla Resistenza). 
 
Argomenti svolti che si prestano in particolar modo a collegamenti con nuclei tematici interdisciplinari e con 
le competenze di cittadinanza e costituzione 
 

• Le principali ideologie politiche tra ‘800 e prima metà del ‘900 
• La società di massa industriale 
• L’imperialismo e lo sfruttamento coloniale 
• La Prima guerra mondiale, ovvero il suicidio dell’Europa 
• L’evoluzione tecnologica bellica e le sue ricadute civili 
• I totalitarismi: stalinismo, nazismo, fascismo 
• La Resistenza e la Liberazione in Italia 
• La Repubblica democratica e la Costituzione Italiana 

 
 
          Approvato            L'insegnante 
           dalle Rappresentanti di classe 
             Caterina Fabbri e Sara Zanini              F.to prof. Giovanni Albertini 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE E  

SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Relazione di MATEMATICA 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è formata da 25 alunni. 
Il rapporto tra insegnante e alunni, instaurato per la prima volta in questo anno scolastico, si conferma 
buono nonostante ci siano state, inizialmente, alcune incomprensioni dovute al cambio dell’insegnante. La 
classe si presenta complessivamente discretamente matura e consapevole dei propri mezzi. È da apprezza-
re, per alcuni elementi della classe, la curiosità e la voglia di approfondire gli argomenti trattati intervenen-
do con domande pertinenti durante le lezioni. Qualche altro studente, pur in difficoltà, ha mostrato una 
crescita nel periodo della didattica a distanza. Risultano ancora presenti, tuttavia, alcuni studenti che mani-
festano delle difficoltà nella comprensione della disciplina e che si è approcciata ad essa con superficialità e 
cercando compensare con uno studio palesemente meccanico. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati ottenuti i seguenti risultati in termini di 
 
CONOSCENZE 
A causa della situazione sanitaria di emergenza non è stato possibile terminare la programmazione durante 
il periodo di Didattica a Distanza: sono state accantonate la geometria analitica nello spazio e le distribuzio-
ni di probabilità, dando così maggior rilievo al calcolo differenziale e integrale. La maggior parte degli alunni 
ha raggiunto un livello mediamente discreto in termini di conoscenze ottenuto con un impegno costante 
nello studio e nello svolgimento degli esercizi. Si riconoscono alcuni picchi di eccellenza. 
 
ABILITÀ 
Nel complesso la classe ha dimostrato di aver fatto proprie le tecniche di calcolo necessario allo svolgimen-
to degli esercizi, anche se un piccolo gruppo ha imparato formule e procedimenti in modo meccanico. In 
generale la classe ha imparato la terminologia specifica della disciplina, ma solo una piccola parte è in grado 
di utilizzarla a supporto di spiegazioni di concetti più articolati. 
 
COMPETENZE 
In generale la classe è in grado di individuare le strategie per la risoluzione di problemi contestualizzati 
all’argomento affrontato. L’analisi dei dati, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, risulta più con-
geniale alla maggior parte degli studenti, permettendo loro anche di fare considerazioni relative agli stru-
menti di calcolo studiati. Nell’ottica di una visione più globale, solo pochi riescono a rielaborare i contenuti 
proposti in maniera strutturata. Inoltre ci sono alcuni studenti che entrano in difficoltà quando è richiesta 
una rielaborazione autonoma e un’analisi critica dei contenuti teorici svolti. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER MODULI 
Limiti e continuità 
Calcolo differenziale 
Calcolo integrale ed equazioni differenziali 
 
METODOLOGIA 
Il programma è stato svolto prevalentemente con lezioni frontali e con l'ausilio di slides. In molte diverse il 
docente ha utilizzato il software grafico GeoGebra come supporto per una migliore comprensione degli ar-
gomenti proposti. L’insegnante ha altresì concesso l’utilizzo dell’applicazione Calcolatrice grafica GeoGebra 
nello smartphone, al fine di sviluppare un senso critico nelle studio delle caratteristiche di una funzione. La 
trattazione di ogni argomento è stata accompagnata da esercizi svolti con lo scopo di verificare il grado di 
comprensione dei concetti introdotti. 
A partire dal mese di marzo le attività didattiche sono state svolte a distanza. È stato quindi necessario atti-
vare per la classe la Google Suite for Education e utilizzare essenzialmente due applicazioni: Google 
Classroom, un ambiente per la condivisione di materiale e il caricamento di compiti in modalità asincrona, e 
Google Meet, per avviare videolezioni a sostituzione delle lezioni frontali. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Durante l'anno scolastico sono stati utilizzati i seguenti materiali: 

● libro di testo adottato: L. Sasso, LA matematica a colori 5, ed. blu, Petrini; 
● applicazioni della Google Suite for Education; 
● schede di esercitazione in preparazione alla verifica, videolezioni sul web per il ripasso degli argo-

menti studiati; 
● slides; 
● software GeoGebra. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 
Alla classe sono state proposte 4 prove scritte e 1 verifica orale durante il periodo di didattica in presenza, 
mentre sono state proposte 1 simulazione di quesiti di II prova, 1 prova scritta e una raccolta di esercizi da 
svolgere di volta in volta. Inoltre, il docente si è reso disponibile a recuperare i voti insufficienti con ulteriori 
prove scritte e/o orali. Le prove sono sempre state di carattere teorico-pratico e sono state rivolte ad accer-
tare non solo il conseguimento degli obiettivi specifici ma anche i progressi nella direzione degli obiettivi 
generali: la capacità di ragionamento e la consapevolezza delle conoscenze e delle competenze. 
I criteri di valutazione utilizzati per le diverse prove sono quelli previsti dalle griglie di valutazione predispo-
ste dal Dipartimento di Matematica-Fisica-Informatica. Tutte le prove sottoposte alla classe sono state de-
positate in segreteria. 
 

               L’insegnante       
     F.to prof. Martino Cecchetto      
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE E  

SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Programma di MATEMATICA 
 
Con riferimento al libro di testo in adozione: L. Sasso, LA matematica a colori 5, ed. blu, Petrini. 
 
TEMA M: LIMITI E CONTINUITÀ   (Settembre/Novembre) 

Unità 1. Introduzione all’analisi   (pag. 2) 
2. L’insieme R: richiami e complementi 

- Gli intorni 
3. Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno 

- Definizione e classificazione 
- Dominio 
- Il segno di una funzione 

4. Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà 
- Funzioni pari, funzioni dispari 
- Funzione inversa 
- Funzione composta 

Unità 2. Limiti di funzioni reali di variabile reale   (pag. 58) 
1. Introduzione al concetto di limite 

- Esempi introduttivi al concetto di limite 
- Esempi introduttivi al concetto di limite destro e limite sinistro 
- La definizione generale di limite 

2. Dalla definizione generale alle definizioni particolari 
- Prima definizione particolare: x0 ed l sono finiti 
- Seconda definizione particolare: x0 è finito ed l è infinito 
- Terza definizione particolare: x0 è infinito ed l è finito 
- Quarta definizione particolare: x0 ed l sono infiniti 
- Limite destro e limite sinistro, limite per difetto e limite per eccesso 
- La verifica di un limite 

3. Teoremi di esistenza e unicità sui limiti 
- Teoremi del confronto 
- Teorema di unicità del limite 

4. Le funzioni continue e l’algebra dei limiti 
- La continuità 
- I limiti delle funzioni elementari 
- L’algebra dei limiti 
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5. Forme di indecisione di funzioni algebriche 
- Limiti di funzioni polinomiali 
- Limiti di funzioni razionali fratte 
- Limiti di funzioni algebriche irrazionali 

6. Forme di indecisione di funzioni trascendenti 
- Limiti di funzioni goniometriche 
- Limiti di funzioni della forma f(x)g(x) e di funzioni esponenziali e logaritmiche 

7. Infinitesimi e infiniti 
- Infinitesimi, infiniti e loro ordine 
- Confronto tra infinitesimi e infiniti 

Unità 4. Continuità   (pag. 187) 
1. Funzioni continue 

- Continuità in un punto 
- Funzioni continue 
- Comportamento delle funzioni continue rispetto alle operazioni tra funzioni 

2. Punti singolari e loro classificazione 
3. Proprietà delle funzioni continue e metodo di bisezione 

- Il teorema di esistenza degli zeri e il metodo di bisezione 
-  Il teorema di Weierstrass 
- Il teorema dei valori intermedi 

4. Asintoti e grafico probabile di una funzione 
- Asintoti orizzontali e verticali 
- Asintoti obliqui 
- Grafico probabile di una funzione 

TEMA N: CALCOLO DIFFERENZIALE   (Novembre/Febbraio) 

Unità 5. La derivata   (pag. 264) 
1. Il concetto di derivata 

- Introduzione 
- La derivata in un punto 
- Continuità e derivabilità 
- Funzione derivata e derivate successive 

2. Derivate delle funzioni elementari 
- La derivata delle funzioni costanti e delle funzioni potenza 
- Le derivate delle funzioni esponenziali e logaritmiche 
- Le derivate delle funzioni seno e coseno 

3. Algebra delle derivate 
- La linearità della derivata 
- La derivata del prodotto di due funzioni 
- La derivata del quoziente di due funzioni 
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4. Derivata della funzione composta e della funzione inversa 
- Il teorema di derivazione delle funzioni composte 
- Derivata della funzione inversa 
- Derivate delle inverse delle funzioni goniometriche 

5. Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 
- La classificazione dei punti in cui una funzione non è derivabile 
- Lo studio della derivabilità di una funzione in un punto 

6. Applicazioni geometriche del concetto di derivata 
- Retta tangente e normale a una curva 
- Tangenza tra due curve 

7. Applicazioni del concetto di derivata nelle scienze 
- Le derivate e lo studio del moto 
- Altre applicazioni delle derivate 

Unità 6. Teoremi sulle funzioni derivabili   (pag. 339) 
1. I teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange 

- Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti 
- Il teorema di Fermat 
- Il teorema di Rolle 
- Il teorema di Lagrange 

2. Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari 
- Criterio di monotonia per le funzioni derivabili 
- Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata prima 
- Analisi dei punti stazionari in base alla derivata seconda 

3. Problemi di ottimizzazione 
- Massimi e minimi assoluti 
- Problemi di massimo e di minimo 

4. Funzioni concave e convesse, punti di flesso 
- Concavità e convessità 
- Legami tra convessità, concavità e derivata seconda 
- Punti di flesso 

5. I teoremi di Cauchy e di de l’Hopital 
- Il teorema di Cauchy 
- Il teorema di de l’Hopital 
- Alcune applicazioni del teorema di de l’Hopital 

∗ Polinomi di Taylor e di MacLaurin [Non trattato nel volume] 

Unità 7. Lo studio di funzione   (pag. 426) 
1. Schema per lo studio del grafico di una funzione. Funzioni algebriche 

- Schema generale per lo studio del grafico di una funzione 
- Esempi di studio di funzioni algebriche 

2. Funzioni trascendenti 
- Funzioni esponenziali e logaritmiche 
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TEMA O: CALCOLO INTEGRALE ED EQUAZIONI DIFFERENZIALI   (Febbraio/Maggio) 

Unità 8. L’integrale indefinito   (pag. 522) 
1. Primitive e integrale indefinito 

- L’integrale indefinito 
- Sintesi e problemi aperti 

2. Integrali immediati e integrazione per scomposizione 
- La tabella delle primitive delle funzioni elementari 
- La linearità dell’integrale indefinito 
- Integrazione per scomposizione 

3. Integrazione di funzioni composte e per sostituzione 
- Integrazione di funzioni composte 
- Integrazione per sostituzione 

 

GLI ARGOMENTI SEGUENTI SONO STATI AFFRONTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 
4. Integrazione per parti 
5. Integrazione di funzioni razionali frazionarie 

- Premesse 
- Il denominatore è di primo grado 
- Il denominatore è di secondo grado 
- Il denominatore è di grado superiore al secondo 

Unità 9. L’integrale definito   (pag. 582) 
1. Dalle aree al concetto di integrale definito 

- Area come limite di una somma 
- Il concetto di integrale definito 
- Interpretazione geometrica dell’integrale definito 

2. Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo 
- Proprietà dell’integrale definito 
- Calcolo dell’integrale definito 
- Calcolo di un integrale definito tramite cambiamenti di variabile 

3. Applicazioni geometriche degli integrali definiti 
- Il calcolo delle aree 
- Il calcolo dei volumi 

4. Altre applicazioni del concetto di integrale definito 
- Spazio e velocità 
- Variazione di una grandezza in un intervallo 
- Lavoro di una forza 
- Valore medio 

5. Funzioni integrabili e integrali impropri 
- Le funzioni integrabili 
- Integrali di funzioni illimitate 
- Integrali su intervalli illimitati 
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6. La funzione integrale 
- Definizione di funzione integrale 
- Il secondo teorema fondamentale del calcolo integrale 

Unità 10. Le equazioni differenziali   (pag. 665) 
1. Introduzione alle equazioni differenziali 
2. Equazioni differenziali del primo ordine 

- Equazioni differenziali lineari del primo ordine 
- Equazioni differenziali a variabili separabili 
- Problemi di Cauchy per le equazioni del primo ordine 

3. Equazioni differenziali lineari del secondo ordine 
- Equazioni omogenee 

 
INTERDISCIPLINARITÀ CON FISICA 
L’acquisizione dei concetti di derivata e di integrale ha permesso l’interpretazione di grandezze fisiche rela-
tive alla Dinamica, Termodinamica ed Elettromagnetismo. In particolare sono stati affrontati esercizi su 
spazio-velocità-accelerazione, forza-lavoro, quantità di carica-intensità di corrente, flusso-f.e.m. 
 
 
 
                   Approvato                L’ insegnante 
     dalle Rappresentanti di classe      
      Caterina Fabbri e Sara Zanini                                                             F.to prof. Martino Cecchetto 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE E  

SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Relazione di LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze 

Gli alunni hanno raggiunto una conoscenza adeguata e talora approfondita degli argomenti letterari  e di 

attualità inclusi nella programmazione e svolti in stretta attinenza con i contenuti dell’anno in corso. 

 
Abilità 

Gli allievi hanno sviluppato le quattro abilità linguistiche attraverso molteplici attività didattiche, con parti-

colare riguardo alla comprensione scritta e orale in vista della prova Invalsi.  La gran parte della classe ha 

ottenuto anche risultati ampiamente positivi negli esami di certificazioni linguistiche della Cambridge Uni-

versìty. 

 
Competenze 

Gli allievi dimostrano di saper accostare e comprendere un testo sia di carattere letterario e di attualità dal 

punto di vista globale e analitico. La maggior parte di essi sa inoltre cogliere la struttura contenutistica ed 

argomentativa di tali testi, rielaborandoli in modo personale ed esponendoli con adeguata scioltezza lingui-

stica. 

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

Il monte ore è stato suddiviso, in modo organico, per consentire agli allievi un approccio di tipo comunicati-

vo volto all’acquisizione dei codici linguistici e letterari: 

 
 

                     L’insegnante        
              F.to prof. Fernando Bustaggi    
  



ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA Sede legale: Verona - Via Valverde, 24 - c.f. 00229190236 
 

Isti tuto «LAVINIA MONDIN» 
Scuola Paritaria D.M. 28.02.2001 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO e GIURIDICO-ECONOMICO 

37122 VERONA - VIA VALVERDE, 19 - TEL. 045 8034094-5 - FAX 045 8040228 

E-mail: info@scmondin.it   Sito web: http://www.scmondin.it 

 

51 
 

ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE E  

SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Programma di LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DURANTE LA DIDATTICA IN PRESENZA 
 

MODULI E UNITA’ DIDATTICHE 
 

LANGUAGE 
 (dal libro di testo: OPTIMISE B2, Mann / Taylore-Knowles, MacMillan) 

Unit 9 
Topic: Literature 
Grammar and Use of English: Passive form, Causative: direct and indirect objects 
 

Unit 11  
Topic: Travelling 
Reading and Listening Practice for INVALSI test 
 

Unit 12 
Topic: Easily confused words 
Reading and Listening Practice for INVALSI test 

 
LITERATURE AND HISTORY 

(dal Libro di testo “MILLENNIUM Concise”, Cattaneo-De Flaviis, ed. C. Signorelli) 
 
Unit E: The Victorians (1837 – 1901) 

History and Society 

An age of industry and reforms 

The British Empire 

The American Frontier and the Civil War 

The literary scene 

The Victorian novel 

Developments in American literature 

Decadent Art and Aestheticism 

Writers and Texts 

C. Dickens, Oliver Twist, Oliver  is taken to the Workhouse 

E. Bronte, Wuthering Heights, Catherine Marries Linton but Loves Heathcliff 

Walt Whitman, I hear America Singing, When I Heard the Learn’d Astronomer 
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Robert Louis Stevenson, The Strange Case of  Dr Jekyll and Mr Hyde (complete story) 

Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest, When the Girls realise 

Unit F:  The Modern Age (1901 – 1945) 

History and Society 

The turn of the century  
The First World War 
The Twenties and the Thirties 
Culture 

The modernist revolution 

The Literary Scene 

Modern Poetry 
The Modern Novel; the Dystopian Novel 
Writers and Texts 

Edgar Lee Masters, Spoon River Anthology, The Hill, George Gray 
W.B. Yeats, The Fiddler of Dooney, Down by the Salley Gardens 
James Joyce, Dubliners, I Think He Died for Me 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA 
 

George Orwell, Nineteen Eighty-Four, Big Brother is Watching You 
Aldous Huxley, Brave New World, State Child Conditioning 
 

Unit G:  The Present Age (1945 – today) 

The Literary Scene 

The Beat Generation Poets 
The Theatre of the Absurd 
The Fantasy Novel 
Writers and Texts 

Allen Ginsberg, A supermarket in California 
Samuel Beckett, Waiting for Godot, Well, That Passed the Time 
J.R.R. Tolkien, The lord of the Rings, The One Ring 
 
                    Approvato                    L’insegnante 
 dalle Rappresentanti di classe  
       Caterina Fabbri e Sara Zanini   F.to prof. Fernando Bustaggi 
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ESAME DI STATO 

CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE E  
SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Relazione di FILOSOFIA 
 
Profilo e analisi della classe 
La classe è composta da 25 studenti, 12 femmine e 13 maschi. Gli studenti si dividono in due indirizzi: 12 (5 
f. e 7 m.) gli studenti dello scientifico tradizionale, 13 (7 f. e 6 m.) quelli delle scienze applicate. Il corso di 
filosofia prevede 3 ore settimanali per il tradizionale e 2 ore per le scienze applicate. Le lezioni si sono svol-
te per 2 ore a settimana con il gruppo al completo, e per 1 ora settimanale con il solo gruppo del tradiziona-
le. Il programma seguito dagli studenti è quindi lo stesso per i due gruppi per quanto fatto nelle 2 ore co-
muni, al quale il gruppo del tradizionale ha aggiunto alcuni argomenti o approfondimenti nell’ora settima-
nale dedicata. 
La relazione che si è creata con il gruppo classe è stata buona, caratterizzata da correttezza, cordialità e ge-
nerale collaborazione. Un gruppo di studenti ha dimostrato interesse costante verso le proposte didattiche. 
Un altro gruppo di studenti ha dimostrato invece, in maniera accentuata in alcuni periodi dell’anno, una 
tendenza alla passività. La partecipazione della classe alle lezioni in maniera attiva non è stata costante nel 
corso dell’anno, anche se un piccolo gruppo di studenti ha sempre offerto il suo contributo. Questa tenden-
za si è ulteriormente accentuata negli ultimi mesi dell’anno scolastico in modalità didattica a distanza. 
L’impegno di studio si è dimostrato generalmente adeguato nei momenti di verifica; pochi studenti si sono 
presentati impreparati ai vari appuntamenti, e in caso di esito negativo gli studenti si sono mostrati deside-
rosi di recuperare. Da rilevare però che solo un gruppo di studenti ha studiato con sistematicità rielaboran-
do di volta in volta quanto affrontato nelle lezioni; diversi studenti sono stati più saltuari verso questo im-
pegno; per un gruppo di studenti infine lo studio e la rielaborazione è avvenuta quasi esclusivamente in 
prossimità delle verifiche. 
 
Metodologie didattiche 
Le impostazioni didattiche prevalenti che ho utilizzato sono la lezione dialogata e la lezione frontale. Nella 
fase di didattica a distanza alla lezione in modalità video conferenza si sono aggiunti podcast, letture e vi-
deo on-line, su cui lavorare durante la diretta. Altre modalità didattiche impiegate sono state: lavoro di di-
scussione a piccoli gruppi con successivo momento di esposizione alla classe; studio autonomo dal manua-
le, o a partire dall’ausilio di supporti quali dispense e appunti.  
Ho ritenuto di affiancare ai manuali in uso (CIOLLI, LUPPI, VIGORELLI, ZANETTE, BIANCHI, O’BRIEN Il discorso 
filosofico voll. 2b e 3a, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori), a seconda degli argomenti affrontati, 
l’utilizzo di altro materiale, quali altra letteratura di commento, rielaborata da me sotto forma di dispensa.  
Per quanto riguarda il contenuto delle lezioni, mi sono concentrato su: i problemi principali dei filosofi af-
frontati, la loro influenza culturale in generale e nella storia del pensiero in particolare, la loro contestualiz-
zazione storica e se significativa la loro vicenda biografica, confronti e collegamenti con altri autori contem-
poranei o passati; pertanto, con sole due ore di lezione settimanali, non è stato possibile dedicare tempo al 
lavoro sui testi. Il lavoro sui testi è stato invece parzialmente recuperato con il gruppo dello scientifico tra-
dizionale.  
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Obiettivi didattici 
 
Conoscenze 

 L’acquisizione dei principali contenuti delle proposte filosofiche dei maggiori autori da Kant a 
Nietzsche. 
Tutto il gruppo classe ha acquisito tali conoscenze 

 L’acquisizione della visione d’insieme del percorso svolto durante l’anno, intendendo con questo 
due cose principalmente: 1) i rapporti intercorsi storicamente tra le varie proposte filosofiche, ma 
soprattutto 2) i problemi, le domande e i temi declinati nelle varie proposte filosofiche. 
Nella classe il punto 1) è acquisito da tutti, mentre il punto 2) solamente da un gruppo di studenti. 

 
Abilità 

 L’apprendimento di un uso appropriato, preciso e consapevole del linguaggio, sia come 
acquisizione del lessico filosofico che come arricchimento dell’uso della lingua italiana in genere.  
Pressoché tutto il gruppo classe ha arricchito la capacità d’uso del linguaggio attraverso il percorso 
di quest’anno. 

 Saper operare confronti tra le diverse proposte filosofiche, trovando analogie, differenze e la 
possibilità di riferirle a contesti diversi. Con ciò si intende: a) saper fare collegamenti con la 
disciplina storica, riferendosi al contesto storico degli autori, b) saper fare collegamenti anche al di 
là del contesto storico-concreto degli autori, c) saper fare collegamenti inter-disciplinari. 
Per quanto riguarda il punto a) diversi studenti hanno dimostrato di saper collegare proposta 
filosofica e contesto storico; più ristretto il gruppo studenti in grado di raggiungere i punti b) e c). 

 
Competenze 

 Sviluppo del pensiero – verso un pensiero critico. Questo in sintesi l’obiettivo generale dello studio 
della filosofia per come è impostata nelle scuole italiane: imparare a pensare attraverso i pensieri 
dei grandi filosofi. 
Tale competenza – molto ambiziosa e di difficile valutazione – ritengo sia acquisita in modo 
differenziato all’interno del gruppo classe; per pochi studenti credo sia stata raggiunta addirittura a 
buon livello; per molti altri solo parzialmente, a vari gradi. 

 Capacità di problematizzare e capacità di impostare i problemi. Vale a dire provare a cogliere la 
realtà, la propria esistenza, ecc. come oggetto di interrogazione, di messa in discussione, di 
riflessione; e inoltre il saper impostare adeguatamente tali domande. Il percorso attraverso i vari 
autori si articola nei fondamentali problemi filosofici: ontologico, gnoseologico, etico, politico, 
antropologico. La problematizzazione incontrata nei vari autori potrà quindi essere propedeutica ad 
una capacità di impostare le questioni riferendole anche al proprio presente e alla propria 
esistenza.  
Tale competenza è acquisita a buon livello solo da un piccolo gruppo di studenti; nel complesso il 
gruppo classe ha comunque mostrato, a vari livelli, quantomeno un inizio di apertura alla stessa. 

 Capacità di argomentare e capacità di dialogo e confronto. Il percorso aiuta a formare competenze 
di tipo logico, espressive, argomentative. Inoltre, aiuta a sviluppare l’attitudine a dialogare e 
confrontarsi con le posizioni differenti dalle proprie; ciò è da intendersi sia “in presenza” che nel 
dialogo/confronto con le idee comprese attraverso i testi. 
Tale competenza è acquisita, seppur a livelli diversi, da tutto il gruppo classe. 
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Modalità di verifica 
Per verificare il processo di apprendimento sono state utilizzate sia verifiche scritte che verifiche orali: 

 nel trimestre: un compito scritto e un colloquio orale;  
 nel pentamestre: due valutazioni orali: un colloquio in presenza (prima metà di febbraio) e uno in 

video-chiamata tramite l’applicazione Meet di Google suite.  
Inoltre, per gli studenti con situazioni incerte, è sempre stato garantito almeno un ulteriore momento di ve-
rifica orale.  
 
 
Ho valutato le verifiche scritte e orali degli studenti secondo i criteri stabiliti in sede di dipartimento che 
prendono in considerazione:  

 le conoscenze acquisite, 
 le competenze disciplinari e linguistiche 
 le capacità di rielaborazione e riflessione critica degli studenti. 

 
Ulteriori preziose indicazioni per la valutazione le ho raccolte dalla mia osservazione della partecipazione e 
dell’attenzione dimostrate in classe dagli studenti. 
 
 
 
 
                        L'insegnante 
              F.to prof. Giovanni Albertini      
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE E  

SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Programma di FILOSOFIA 
 
PRIMA PARTE: DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Modulo 1: La filosofia critica di Kant: 

 Il problema della conoscenza - La Critica della Ragion Pura 
 La proposta morale - La Critica della Ragion Pratica 

Solo scientifico tradizionale:  
Il pensiero politico di Kant; lettura integrale del testo Per la pace perpetua 

 
Modulo 2: Hegel e la razionalità del reale: 

 Tratti generali della filosofia idealistica nel contesto della cultura romantica 
 Hegel: il concetto di assoluto, la figura speculativa fondamentale e la dialettica  
 La Fenomenologia dello Spirito: l’itinerario della coscienza e la storia dello spirito 

 
Modulo 3: il progetto di emancipazione dell’umanità in Marx 

 Feuerbach: la prospettiva del materialismo; la critica dell’idealismo e del cristianesimo; 
l’ideale dell’umanità; la critica di Stirner a Feuerbach 

 Filosofia ed emancipazione umana, filosofia per “trasformare il mondo” 
 La critica dell’economia politica; la critica dell’alienazione del lavoro 
 Concezione materialistica della storia e socialismo: i concetti principali del “Manifesto 

del Partito Comunista”  
 L’analisi della società capitalistica del “Capitale” (analisi della merce; teoria del 

plusvalore; caduta tendenziale del saggio di profitto) 
Solo scientifico tradizionale: 
Lettura integrale del testo “Manifesto del Partito Comunista” di Karl Marx e Friedrich 
Engels 

 
SECONDA PARTE: DIDATTICA A DISTANZA 
 

Modulo 4: L’analisi dell’esistenza in Schopenhauer e Kierkegaard 
 Schopenhauer: il mondo come rappresentazione e il mondo come volontà 
 Schopenhauer: estetica 
 Schopenhauer: etica, le vie di liberazione 
 Kierkegaard: pensiero ed esistenza; la scrittura come comunicazione di esistenza 
 Kierkegaard: gli stadi dell’esistenza; concetti di angoscia, paradosso, verità; concetto di 

cristianesimo  
Solo scientifico tradizionale:  
Percorso sul concetto di ‘biopolitica’ tra XIX e XX secolo 

 



ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA Sede legale: Verona - Via Valverde, 24 - c.f. 00229190236 
 

Isti tuto «LAVINIA MONDIN» 
Scuola Paritaria D.M. 28.02.2001 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO e GIURIDICO-ECONOMICO 

37122 VERONA - VIA VALVERDE, 19 - TEL. 045 8034094-5 - FAX 045 8040228 

E-mail: info@scmondin.it   Sito web: http://www.scmondin.it 

 

57 
 

Modulo 5: Nietzsche 
 Il senso tragico del mondo; l’arte che rende sopportabile l’esistenza; la morte della tragedia 

e l’uomo teoretico di Socrate-Platone come archetipo della cultura occidentale 
 La critica della morale e della religione; il prospettivismo; nichilismo attivo e passivo 
 Il superuomo e l’eterno ritorno, la trasvalutazione di tutti i valori 

Solo scientifico tradizionale 
Freud e la psicanalisi: 

o Gli studi sull’isteria 
o La psiche come modello energetico; la rimozione e il sintomo; il trauma 
o Il sogno; il metodo terapeutico: “curare con la parola”, il setting analitico, transfert 

e controtransfert 
o Teoria della sessualità e teoria dello sviluppo della personalità 
o Metapsicologia: il modello Es-Io-SuperIo; il disagio della civiltà. 

 
Argomenti svolti che si prestano in particolar modo a collegamenti con nuclei tematici interdisciplinari: 
 

 Kant: nella Critica della Ragion Pura, la concezione di spazio e tempo e in generale la possibilità della 
fondazione del sapere scientifico in dialogo con quelle degli altri filosofi e con la visione scientifica; 
la proposta morale e il pensiero politico (competenze di cittadinanza e costituzione). 

 Feuerbach: l’ideale di umanità e di progresso; la riflessione sull’alienazione. 
 Marx: il pensiero politico e i movimenti politici socialisti (competenze di cittadinanza e costituzione); 

la riflessione sull’alienazione; l’una nuova concezione di essere umano, una nuova lettura 
dell’intreccio tra società, politica ed economia nel contesto della società industriale di massa; la 
denuncia dello sfruttamento capitalistico; critica e nuova concezione dell’ideale del progresso; 
critica e nuova concezione del rapporto uomo-natura (con gli sviluppi del marxismo nelle vicende 
politiche dell’Europa e dell’URSS). 

 Schopenhauer: l’irrazionalismo; il dolore dell’esistere, il male di vivere; l’arte come strumento di 
conoscenza e di liberazione, il genio artistico; la conoscenza scientifica come illusione; la morale 
della compassione. 

 Kierkegaard: il dolore dell’esistere, il male di vivere, il primato dell’esistenza sull’essenza ovvero 
sulla ragione (irrazionalismo); l’etica, la religione e l’autenticità dell’esistenza (competenze di 
cittadinanza e costituzione). 

 Nietzsche: crisi dei valori e irrazionalismo; una nuova concezione di essere umano (contro il 
soggetto e la ragione cartesiana); recezione del “superomismo” nell’arte, nella cultura e nella 
politica del primo novecento; il prospettivismo come “relativismo estremo”; la critica del progresso; 
la critica della morale; la decadenza e il nichilismo; la riflessione sull’arte. 

 Modulo sulla ‘biopolitica’: rapporto tra sapere scientifico e potere; la trasformazione della 
dimensione e dei paradigmi della politica dal primo ‘800 al ‘900 (competenze di cittadinanza e 
costituzione); il concetto di dispositivo; il rapporto uomo-natura; il paradigma immunitario e il 
totalitarismo politico; il razzismo e la politica basata su concezioni biologiche. 

 Freud: una nuova concezione di essere umano (contro il soggetto e la ragione cartesiana); la 
psicanalisi e la cura della psiche a fronte della medicina positivista; influenza della psicanalisi 
nell’arte e nella letteratura del primo novecento; il “disagio della civiltà”; le patologie della psiche e 
la società. 

 
                 Approvato              L’insegnante 

dalle Rappresentanti di classe 
   Caterina Fabbri e Sara Zanini      F.to prof. Giovanni Albertini  
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE E  

SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Relazione di FISICA 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
Gli  alunni  hanno  dimostrato  curiosità,  interesse  per  la  disciplina  e  collaborazione  nell’attività  scola-
stica:  il  dialogo  con  gli studenti è sempre stato cordiale e aperto, e durante l'anno scolastico si è creato 
un clima sereno e disteso. All’interno  della  classe  si  evidenziano  alcuni  studenti  con  spiccate  attitudini  
per  la  disciplina  che  hanno raggiunto  buoni  ed  anche  ottimi  risultati,  con  capacità  di  rielaborazione  
autonoma  e  di  operare collegamenti con le altre discipline; una parte della classe ha sopperito ad alcune 
difficoltà nella risoluzione dei problemi e dei calcoli con uno studio metodico e solo una piccola parte della 
classe ha raggiunto un profitto non del tutto sufficiente, a causa delle lacune pregresse e di un impegno sal-
tuario.  
  
In relazione alla programmazione curricolare sono stati ottenuti i seguenti risultati in termini di:  
  
CONOSCENZE  
 
La maggior parte degli alunni conosce i contenuti fondamentali del programma svolto. In particolare alcuni  
studenti hanno evidenziato un notevole desiderio di approfondimento e una trattazione non banale di al-
cuni aspetti profondi della materia.  
  
ABILITA’ 
 
Gli argomenti sono stati affrontati sia dal punto di vista teorico che applicativo con alcune esperienze di  
laboratorio.  La maggior parte degli alunni sa applicare in modo autonomo le conoscenze acquisite e sa  
esprimerle in un linguaggio adeguato. Il periodo di D.a.D. ha dato la possibilità ad alcuni studenti di adatta-
re i contenuti delle videolezioni in spazi e tempi adeguati a loro, migliorando la capacità critica e dando la 
possibilità di adeguare la lezione in differita alla propria velocità di apprendimento. E’ altrettanto vero che 
altri studenti, nel periodo D.a.D. non hanno avuto la capacità di gestire una organizzazione autonoma che si 
è tradotto quindi in un minor impegno e una maggior dispersione di energia. 
 
COMPETENZE 
 
Durante l’anno, sia durante la D.i.P. che durante la D.a.D. il focus è stato sullo sviluppare la capacità di ana-
lisi di sistemi e problemi complessi e la capacità di attingere a risorse sia materiali che umane che si sono 
costruite in classe con le lezioni e le relazioni tra i compagni e con l’insegnante. L’abilità di problem solving 
che si è cercato di sviluppare con le lezioni è fondato sul significato che l’alunno riesce a dare agli argomenti 
affrontati, interconnettendoli con la realtà che lo circonda. 
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METODOLOGIA  
 
Nel periodo D.i.P. le lezioni in classe erano supportare da slides power point e confronto diretto con gli stu-
denti, mentre per il periodo D.a.D. sono stati forniti settimanalmente delle video lezioni registrate in cui il 
docente spiegava, supportato da slides, video, applet web per la simulazione di esperienze laboratoriali. Per 
quando riguarda sia lo studio che gli esercizi è stato utilizzato non solo il libro di testo ma anche altre fonti 
fornite dal docente in base alle necessità. L’approccio agli esercizi ed alla parte applicativa, dopo l’avvio at-
traverso alcuni esempi svolti in classe, si è focalizzata sul lavoro autonomo sia in classe che a casa di ogni 
singolo studente favorendo la cooperazione.  
 
INTERDISCIPLINARIETA’  
 
Durante l’anno una fitta collaborazione tra le due discipline di indirizzo ha dato la possibilità allo studente di 
interconnettere le esperienze e le tematiche affrontate nelle materie per potenziare la capacità di problem 
solving dando la possibilità di aprire finestre sulla riflessione interdisciplinare. La contestualizzazione degli 
strumenti matematici ha migliorato la comprensione del fenomeno fisico analizzato, riuscendo talvolta a 
motivare algebricamente alcuni fenomeni non facilmente dimostrabili. 
Per gli argomenti affrontati da entrambe le materie fare riferimento al programma. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO  
 
Libro di testo per spiegazioni della teoria e esercizi. Il testo adottato è “James S. Walker, FISICA. Modelli 
teorici e problem solving. Elettromagnetismo e fisica moderna, ed. Pearson”.  
Slides e pdf forniti dal docente ed approfondimenti 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA  
 
Alla classe sono state proposte diverse tipologie di verifica: quesiti a risposta singola, risoluzione di proble-
mi, interrogazioni individuali personalizzate e simulazioni di seconda prova (2 prove).  
I criteri di valutazione utilizzati per le diverse prove sono quelli previsti dalle griglie di valutazione 
predisposte dal Dipartimento di matematica fisica informatica.  
Tutte le prove sottoposte alla classe sono state depositate in segreteria. 
 
 
 

                   L’insegnante       
               F.to prof. Paolo Zani                                                     
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE E  

SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 
Programma di FISICA 

 
 

Moduli affrontati in D.i.P. 
MODULO 1: CAMPO ELETTRICO  
 
Teorema di Gauss 

 Schermatura elettrostatica  
 Flusso del campo elettrico 
 Distribuzione di carica superficiale 
 Superfici equipotenziali 
 Effetto punta 

Condensatori 
 Capacità di un condensatore  
 Inserimento dielettrico per aumentare la capacità 
 Energia immagazzinata 
 Campo elettrico uniforme all’interno  
 Rottura del dielettrico 

 
MODULO 2: ELETTROMAGNETISMO E TEORIA ELETTROMAGNETICA  
  

 Magnetismo  
 Campo magnetico  
 Forza di Lorentz  
 Rappresentazione vettoriale tridimensionale (regola mano destra)  
 Moto di una particella nel campo magnetico   
 Selettore di velocità, spettrografo di massa  
 Acceleratori di particelle LINAC, CICLOTRONI  

  
Campi magnetici e corrente  

 Campo magnetico indotto  
 Legge di Biot Savart   
 Esperienza di Oersted  
 Forza percepita da un filo immerso in un campo magnetico  
 Spire e solenoidi percorsi da corrente/elettrocalamite  
 Principio di funzionamento del motore elettrico  
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 Induzione elettromagnetica  
 Esperienza di Faraday 
 Flusso del campo magnetico  
 Legge di Lenz (f.e. m. generata a causa della variazione di flusso di campo magnetico)  
 Generatori (alternatori/dinamo) 
 Induttanza del solenoide 
 Energia immagazzinata in un solenoide 

  
La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche  

 Le equazioni di Maxwell in forma integrale (no dimostrazione)  
 Le onde elettromagnetiche e caratteristiche principali: produzione di onde elettromagnetiche, rela-

zione fra campo elettrico, campo magnetico e direzione di propagazione, velocità, densità di ener-
gia, intensità, valori massimi ed efficaci di campo magnetico ed elettrico 

 Lo spettro elettromagnetico  

 
Moduli affrontati in D.a.D. 
MODULO 3: LA TEORIA DELLA RELATIVITÀ  

 I postulati della relatività ristretta  
 Esperimento di Michelson e Moreley 
 Simultaneità degli eventi 
 La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali: definizione del tempo proprio  
 La contrazione delle lunghezze: definizione della lunghezza propria  
 Composizione relativistica delle velocità 
 Dinamica relativistica 
 Principio di conservazione della massa-energia 

  
MODULO 4: ATOMI E QUANTI  
La fisica quantistica  

 La radiazione di corpo nero: dalle misure sperimentali di Wien all’ipotesi di Planck   
 La natura corpuscolare della luce: l’effetto fotoelettrico 

 
INTERCONNESSIONI MATEMATICA-FISICA 
I seguenti argomenti sono stati affrontati in entrambe le materie per fornire da una parte gli strumenti al-
gebrici necessari a capire la realtà fisica, dall’altra per dare significato fisico ad alcuni teoremi matematici 
MATEMATICA: Calcolo infinitesimale e derivate, Calcolo integrale, Studio di funzione 
FISICA: Cinematica, legge di Lenz, lavoro ed energia, moti parabolico e circolare di particelle cariche in cam-
pi magnetici 
 
                   Approvato  L’ insegnante 
     dalle rappresentanti di classe  
      Caterina Fabbri e Sara Zanini     F.to prof. Paolo Zani 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE E  

SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Relazione di DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
 

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

CONOSCENZE 
Gli alunni hanno conseguito una conoscenza generale dello sviluppo della storia dell’arte da metà Settecen-
to fino a metà Novecento. La programmazione didattica è stata in parte modificata in conseguenza alla si-
tuazione generale di emergenza sanitaria che si è verificata nel Pentamestre.  
Alcuni argomenti del secondo periodo sono stati approfonditi maggiormente di altri che invece sono stati 
introdotti in maniera generale o parziale per adattarsi alle tempistiche e alle modalità della Didattica a Di-
stanza. Nello specifico sono state affrontate a caratteri generali alcune Avanguardie del Novecento (Dadai-
smo, Astrattismo e Surrealismo), mentre per quanto riguarda l’architettura moderna è stato proposto solo 
lo studio a confronto di F.L. Wright e Le Corbusier. In merito alla parte di disegno tecnico, invece, è stato 
affrontato lo studio degli standard abitativi e della progettazione architettonica residenziale prevalente-
mente da un punto di vista teorico. 
Gli studenti hanno acquisito i contenuti generali delle varie opere pittoriche, architettoniche e scultoree 
prese in esame, raggiungendo una buona conoscenza delle principali caratteristiche delle correnti e degli 
autori studiati.  

 
ABILITA’  
In generale gli alunni hanno acquisito una buona autonomia per quanto riguarda la lettura e l’analisi di 
un’opera artistica, istituendo anche opportuni collegamenti e raffronti nell’ambito della disciplina.  
Una parte della classe è in possesso di un linguaggio descrittivo appropriato e corretto.  
Nel disegno tecnico gli studenti hanno acquisito una discreta abilità nella progettazione teorica degli spazi 
architettonici abitativi.  
 
COMPETENZE 
In generale gli alunni sanno accostarsi alla lettura di un’opera d’arte, individuandone il significato sia icono-
grafico che iconologico.  
Una buona parte degli studenti è in grado di collocare le opere studiate nel contesto storico e culturale di 
riferimento ed è capace di riconoscerne le tecniche e gli stili. La classe ha inoltre acquisito discrete capacità 
in merito alla lettura e analisi di disegni tecnici come sezioni, piante e spaccati assonometrici di architetture 
ed è in grado di individuarne gli elementi principali per lo studio dell’opera. 
Una parte della classe utilizza un lessico specifico della materia appropriato. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER MODULI 
Il Settecento: il Neoclassicismo. 
L’Ottocento: dal Romanticismo all’architettura del ferro. 
L’Impressionismo e il Postimpressionismo. 
Il Novecento e le Avanguardie Storiche. 
L’architettura moderna. 
Introduzione alla progettazione architettonica residenziale. 
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METODOLOGIE 
Le modalità di insegnamento utilizzate non sono state esclusivamente di tipo frontale ma soprattutto di tipo par-
tecipato, coinvolgendo attivamente gli studenti nella lezione.  
La trattazione dei vari argomenti è stata svolta proponendo sempre un inquadramento generale della corrente o 
dell’autore in esame e approfondendo alcune delle opere più significative mettendole spesso a confronto con 
quelle studiate nei periodi precedenti. 
Nel trimestre sono stati proposti lavori di gruppo su un tema interdisciplinare per potenziare e sviluppare il team 
work e la collaborazione tra compagni. 
Sono stati eseguiti anche approfondimenti ed esercitazioni individuali per potenziare l’autonomia e il metodo di 
studio degli studenti.  
Durante la spiegazione degli argomenti in programma sono stati utilizzati anche strumenti multimediali di sup-
porto alla lezione: presentazioni in PowerPoint per schematizzare i contenuti e renderli più accessibili, visione di 
brevi filmati e utilizzo di fonti internet coerenti con gli argomenti trattati. 
 
Dal mese di marzo è stata adottata la metodologia di Didattica a Distanza come strumento necessario in risposta 
alla situazione di emergenza sanitaria verificatasi.  
Il lavoro e lo studio della disciplina sono stati organizzati utilizzando la piattaforma Classroom di Google Suite 
come concordato con la Dirigenza Scolastica. Durante il periodo di DaD sono state svolte video-lezioni settima-
nali su Meet dove l’insegnante ha potuto interagire direttamente con il gruppo classe. Sono stati proposti nume-
rosi lavori di approfondimento e studio personale con scadenza settimanale per tenere monitorato il livello di 
apprendimento degli studenti anche a distanza. L’assegnazione dei lavori e la trasmissione di materiali didattici è 
avvenuta sempre sulla piattaforma di Classroom nell’apposito corso creato per la classe V Scientifico. 
L’insegnante si è sempre reso disponibile per chiarimenti o approfondimenti sia su Classroom che via e-mail. 
 
Nel corso dell’anno scolastico è stata effettuata una visita didattica presso la mostra intitolata “Giapponismo. 
Venti d'Oriente nell'arte europea” allestita nello spazio espositivo di Palazzo Roverella a Rovigo. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libri di testo in adozione: 

 Storia dell’arte: CRICCO-DI TEODORO, Itinerario nell’arte, Zanichelli, Versione verde, vol. II e III;  
 Disegno: PAVANELLI, Nuovo Lezioni di Disegno, Hoepli, vol. unico. 

Per la DaD: 
 Google Suite (Classroom, Meet, Google Moduli); 
 Link a pagine internet con testi o video di approfondimento. 

Durante lo svolgimento delle lezioni sia in presenza che a distanza sono stati utilizzati anche schemi riassuntivi e 
presentazioni PowerPoint elaborate dall’insegnante. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 
La valutazione si è basata sulla griglia di valutazione d’istituto per la disciplina. 
Le tipologie di verifica sono state: 

 Interrogazioni orali; 
 Verifiche scritte con domande aperte; 
 Test scritti con domande a scelta multipla e domande aperte; 
 Prove pratiche e teoriche di disegno e progettazione architettonica (in presenza). 

 
 
          L’Insegnante  
            F.to prof. Lorenzo Ottaviani 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE E  

SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Programma di DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
 

DIDATTICA IN PRESENZA: 
IL SETTECENTO E IL NEOCLASSICISMO 
- Vedutismo: camera obscura, Antonio Canaletto e Francesco Guardi. 
- Neoclassicismo: caratteri generali e teorie del Winckelmann. 
- Antonio Canova: Amore e Psiche, Ebe, le Grazie, monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 
- Jacques-Louis David: la morte di Marat. 
- Francisco Goya: Maya vestida, Maya desnuda, le fucilazioni del 3 maggio. 
- Giuseppe Piermarini: il Teatro La Scala di Milano. 

 
L’OTTOCENTO E IL ROMANTICISMO 
- Caratteri generali del Romanticismo. 
- Paesaggisti inglesi: John Constable e William Turner. 
- Theodore Géricault: la zattera della Medusa. 
- Eugene Delacroix: la Libertà che guida il popolo. 
- Francesco Hayez: il bacio, ritratto di Alessandro Manzoni. 
- La Scuola di Barbizon e i paesaggisti francesi. 
- Il realismo e Gustave Courbet: gli spaccapietre, fanciulle sulla riva della senna. 
- Il fenomeno dei Macchiaioli e Giovanni Fattori: in vedetta. 
- Il restauro stilistico e conservativo: confronto tra Viollet-le-Duc e John Ruskin. 
- L’architettura del ferro: le esposizioni universali di Londra e Parigi e la galleria Vittorio Emanuele II a 

Milano. 
 

L’IMPRESSIONISMO E IL POSTIMPRESSIONISMO 
- Impressionismo: caratteri generali. 
- Edouard Manet: La colazione sull’erba, L’Olympia. 
- Claude Monet: Impressione-sole nascente, La cattedrale di Rouen, lo stagno delle ninfee. 
- Edgar Degas: l’assenzio, serie delle ballerine. 
- Pierre Auguste Renoir: La Grenouillère, colazione dei canottieri. 

 
DIDATTICA A DISTANZA: 
- Postimpressionismo: caratteri generali. 
- Paul Cézanne: i giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire. 
- Paul Gauguin: Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
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- Van Gogh: i mangiatori di patate, autoritratti, notte stellata, La camera di Arles, campo di grano con 
volo di corvi. 

- Henry de Toulouse-Lautrec: al Moulin Rouge Jane Avril. La tecnica della litografia. 
 
IL NOVECENTO E L’ART NOUVEAU 
- Art Nouveau: caratteri generali, William Morris e la Arts and Crafts. 
- Gustav Klimt: il bacio, Giuditta I, Giuditta II. 
- La secessione Viennese: Joseph Olbrich e il palazzo della Secessione. 

 
LE AVANGUARDIE DEL NOVECENTO 
- I Fauves e Henri Matisse: la danza. 
- L’espressionismo e Edvard Munch: il grido. 
- Il Cubismo. Pablo Picasso e il cubismo analitico e sintetico: les demoiselles d’Avignon, Guernica. 
- Il Futurismo italiano e F.T. Marinetti. Umberto Boccioni: la città che sale, gli addii, forme uniche 

della continuità nello spazio. 
- Caratteri generali di Surrealismo, Astrattismo e Dadaismo. 

 
L’ARCHITETTURA MODERNA 
- Le Corbusier e l’architettura razionale: Ville Savoye. 
- F.L. Wright e l’architettura organica: Casa Kaufmann. 

 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO SULL’ARCHITETTURA MODERNA (Didattica in presenza): 
- I primi grattacieli e le strutture a telaio. 
- Comportamento delle strutture a telaio durante un evento sismico. 
- Soluzioni tecnologiche per lo smorzamento dell’effetto sismico sugli edifici. 

Nucleo tematico interdisciplinare: studio degli effetti del fenomeno sismico sugli edifici con strutture a te-
laio. Attività laboratoriale svolta in compresenza con le insegnanti di scienze. 
 
IL DISEGNO ARCHITETTONICO (Didattica in presenza): 
- Gli standard abitativi. 
- La progettazione architettonica residenziale e lo studio dello spazio umano. 
- L’elaborazione di semplici proposte progettuali di ambienti residenziali. 

 
 

               Approvato             L’insegnante 
     dalle Rappresentanti di classe 
       Caterina Fabbri e Sara Zanini          F.to prof. Lorenzo Ottaviani 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE E  

SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 
Relazione di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

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

Conoscenze  

Gli studenti conoscono:  

• l’importanza della fase iniziale di riscaldamento preparatorio per la successiva attività motoria;  

• le regole fondamentali dei seguenti giochi sportivi: pallacanestro, badminton, rugby touch, kinball;  

• le caratteristiche tecnico-tattiche di pallacanestro, badminton, rugby touch in termini di gesti fondamenta-
li e di semplici principi tattici di difesa e di attacco;  

• principi fondamentali dello yoga;  

• hanno imparato l’esecuzione di circuiti, interval training (tabata), del quadro svedese, degli appoggi Bau-
mann e salire la pertica.  

• per quanto riguarda gli aspetti teorici, la classe ha acquisito conoscenze sull’alimentazione e le olimpiadi.  

Comportamenti esperti e/o abilità  

Gli studenti sono in grado di:  

• compiere attività di resistenza, velocità, tonificazione muscolare, mobilità articolare, ciascuno in base alle 
proprie differenze morfologiche e funzionali;  

• coordinare i propri movimenti in maniera efficace in mutevoli situazioni motorie;  

• praticare le attività sportive, sapendone applicare correttamente i fondamentali, ciascuno secondo il pro-
prio ruolo e la propria attitudine;  

• utilizzare i piccoli e grandi attrezzi della palestra al fine di realizzare progetti operativi finalizzati;  

• applicare le conoscenze acquisite dei giochi di squadra per arbitrare e organizzare una partita;  

• preparare una lezione semplice di educazione fisica;  

• nel corso dei cinque anni la classe ha acquisito competenze nelle discipline: rafting e tiro con l'arco;  
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Competenze  

Gli studenti sono in grado di:  

• utilizzare, nelle varie situazioni spazio-temporali, le proprie capacità motorie sia coordinative che condizionali;  

• eseguire gli sport programmati applicando schemi di attacco e di difesa adeguati alle situazioni;  

• utilizzare le conoscenze e le abilità per consolidare una cultura motoria sportiva quale costume di vita instau-
rando contatti socio-relazionali soddisfacenti;  

• gestire e padroneggiare i movimenti del proprio corpo nel lavoro a corpo libero, con gli attrezzi, e in ambiente 
naturale;  

• concentrarsi e controllare i propri movimenti e la propria emotività nel gioco di squadra.  

• collaborare positivamente con l’insegnante e con i compagni durante la lezione.  

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione  

Unità didattiche Periodo  

DIDATTICA IN PRESENZA (DiP)  

Pratica Sportiva: pallacanestro settembre - ottobre  

Pratica sportiva: badminton ottobre-novembre  

Teoria: Formula di Karvonen novembre  

Pratica sportiva: yoga dicembre  

Pratica sportiva: rugby touch gennaio  

Pratica sportiva: quadro svedese, appoggi Baumann e pertica febbraio  

DIDATTICA A DIATANZA (DaD)  

Attività pratica: cicuito di forza marzo, aprile e maggio  

Attività torica: kinball marzo  

Attività teorica: olimpiadi aprile maggio  

Attività pratica: interval traning (tabata) maggio  

Nuclei tematici interdisciplinari Durante la DaD è stato analizzato il tema del Fairplay che ha portato gli studenti a 
delle riflessioni utili al tema di Costituzione e Cittadinanza.  
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Metodologie  

• lezione frontale in palestra con dimostrazione dell’insegnante o di un allievo ed esecuzione collettiva della classe 
DiP;  

• lezioni teoriche in videochiamata DaD;  

Materiali didattici  

• Sono state effettuate esercitazioni in palestra, con tutte le attrezzature disponibili (palle, tappeti, pertiche, 
quadro svedese, appoggi Bauman ecc.) DiP.  

• Per la parte teorica è stato utilizzato il libro di testo e strumenti multimediali DaD.  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate  

Prove pratiche su unità didattiche come da programma. DiP Utilizzazione di test strutturati per la valutazione delle 
capacità motorie. DiP Per la parte teorica sono state fatte verifiche scritte con test a risposta chiusa e aperta. DiP e 
DaD La valutazione finale ha tenuto conto principalmente dei progressi compiuti, della partecipazione e impegno 
profusi, dell’autonomia e consapevolezza di lavoro.  

 
 

 
 
 
                                    L'Insegnante                                                                                   
                           F.to prof. Leonardo Croce                                                               
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE E  

SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Programma di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Unità didattiche Periodo 
DIDATTICA IN PRESENZA (DiP) 

Pratica Sportiva: pallacanestro settembre – ottobre 
Pratica sportiva: badminton ottobre-novembre 
Teoria: Formula di Karvonen Novembre 
Pratica sportiva: yoga Dicembre 
Pratica sportiva: rugby touch Gennaio 
Pratica sportiva: quadro svedese, appoggi 
Baumann e pertica 

Febbraio 

DIDATTICA A DISTANZA (DaD) 
Attività pratica: cicuito di forza marzo, aprile e maggio 
Attività torica: kinball Marzo 
Attività teorica: olimpiadi aprile maggio 
Attività pratica: interval traning (tabata) Maggio 
 

         Approvato                                                             L’insegnante 
        dalle rappresentanti di classe 
           Caterina Fabbri e Sara Zanini                                               F.to prof. Leonardo Croce 
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SCIENZE APPLICATE 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Relazione di SCIENZE NATURALI 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
Conoscenze  
 
La disciplina Scienze Naturali prevede, nella classe V^, lo studio delle Scienze della Terra, della Biochimica e 
delle Biotecnologie. Si sono approfonditi maggiormente i processi biochimici, che coinvolgono le principali 
molecole di interesse biologico, la biologia molecolare e le biotecnologie, i modelli della tettonica globale e 
i fenomeni metereologici. Durante il periodo di didattica in presenza, la maggior parte degli studenti ha se-
guito con attenzione e interesse le lezioni e si è dimostrata motivata nello studio e aperta 
all´approfondimento delle varie tematiche proposte. Anche nel corso della didattica a distanza le conoscen-
ze degli argomenti affrontati sono state raggiunte ed assimilate in modo completo e soddisfacente dalla 
maggior parte degli alunni; altri, invece, si sono limitati ad acquisire solo le conoscenze fondamentali pro-
poste durante il corso. 
 
Abilità 
 
Gli studenti sono complessivamente in grado di leggere, analizzare e interpretare testi, situazioni anche re-
lative all´attualità e dati in forma di schemi e tabelle, sanno affiancare alla descrizione del fenomeno sem-
plici osservazioni sulle cause e gli effetti, mostrano di aver colto l’essenzialità del metodo scientifico e sanno 
mettere in relazione aspetti diversi di uno stesso fenomeno, come dimostrato sia durante la didattica in 
presenza sia durante la didattica a distanza. La classe è in grado di individuare e descrivere i concetti chiave 
della disciplina ed un gruppo di studenti sa trattare i temi in modo ampio e approfondito, utilizzando un lin-
guaggio scientifico specifico ed adeguato, dimostrando di possedere buone capacità di analisi e riflessione 
dei contenuti acquisiti. 
 
Competenze  
 
Le frequenti attività di laboratorio realizzate durante la didattica in presenza e i lavori di approfondimento 
svolti nel corso di tutto l´anno scolastico hanno permesso a molti degli alunni di sviluppare buone capacità 
di indagine, autonomia e collaborazione. Durante la didattica in presenza, un cospicuo gruppo ha dimostra-
to buone attitudini organizzative relativamente all’apprendimento ed ha sviluppato buone capacità nel va-
lutare in modo corretto il proprio operato.  Anche nel corso della didattica a distanza, la maggior parte degli 
studenti ha continuato a dimostrare disponibilità al dialogo educativo didattico, desiderio di conoscere e 
apprendere e senso di responsabilità. 
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Metodologie e materiali didattici 
 durante la didattica in presenza la trattazione degli argomenti è stata fatta mediante lezioni frontali basate 

sui seguenti testi in adozione: 
 Scienze per la Terra (conoscere, capire, abitare il Pianeta, secondo biennio e quinto anno) di 

Antonio Varaldo edito da Pearson; 
 Terra dinamica (meteorologia, clima, tettonica) di Tarbuck, Lutgens, Tasa edito da Pearson; 
 Chimica organica e dei materiali, biochimica e biotecnologie, S, di Sadava, Hillis edito da Zani-

chelli. 
Alcuni argomenti sono stati ulteriormente approfonditi dall´insegnate mediante Power Point o 
schede di approfondimento. 
 

Le lezioni frontali sono state rese più partecipate e attive mediante l´utilizzo di audiovisivi, della LIM 
e lo stimolo alla discussione e al confronto.  
 

Nel corso del Triennio tutti gli studenti hanno avuto l’opportunità di frequentare settimanalmente il 
laboratorio di chimica, fisica e informatica della scuola al fine di approfondire alcune tematiche e 
sviluppare al meglio strategie di “problem solving”. In alcuni casi gli studenti hanno avuto anche 
l’occasione di frequentare laboratori didattici presso strutture universitarie o private (es. Opificio 
Golinelli). 
 

È stato svolto anche un progetto interdisciplinare con Storia dell´arte inerente alla sismologia. 
 

 durante il periodo di didattica a distanza la trattazione degli argomenti è stata svolta mediante vi-
deolezioni per tre ore settimanali. L´insegnante è sempre stata a disposizione per eventuali incontri 
dedicati al ripasso o a chiarimenti Meet durante le altre tre ore del corso. Oltre ai libri di testo, sono 
state utilizzate schede e video per approfondire temi di attualità inerenti allo sviluppo scientifico.   

 
Criteri di valutazione e tipologie di verifica 

 durante la didattica in presenza per la valutazione sono state utilizzate: 
 prove scritte strutturate 
 prove orali 
 relazioni inerenti all’attività di laboratorio  

Per la valutazione delle diverse tipologie di prove sono state approntate adeguate griglie di valuta-
zione (depositate in segreteria) 

 durante a distanza per la valutazione sono state utilizzate: 
 prove scritte a scelta multipla 
 video-interrogazioni 
 relazioni inerenti all’attività di laboratorio svolta nelle ultime settimane di didattica in presenza 
 approfondimenti scritti e orali eseguiti dagli studenti e inerenti a tematiche assegnate 

dall´insegnate o scelte dallo studente stesso 
 
                   L'insegnante    
           F.to prof.ssa Daniela Busti          
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Programma di SCIENZE NATURALI 
 
 
Il programma svolto nel corso dell´anno scolastico in modalitá “didattica in presenza” consiste nei se-
guenti nuclei tematici: 
 
BIOCHIMICA 
LE BIOMOLECOLE  

 i carboidrati  
 lipidi 
 gli amminoacidi e le proteine  
 acidi nucleici  
 Laboratorio:  

 riconoscimento degli zuccheri riducenti mediante il reattivo di Fehling 
 riconoscimento delle aldeidi con reattivo di Tollens 
 reazione di ossidoriduzione glucosio-blu di metilene 

L´ENERGIA E GLI ENZIMI 
 l´energia nelle reazioni biochimiche 
  struttura e ruolo dell’ATP  
 struttura e ruolo del NAD e del FAD 
 che cosa sono gli enzimi 
 come funzionano gli enzimi  
 la regolazione dell’attività enzimatica  

IL METABOLISMO ENERGETICO 
 il metabolismo cellulare: una visione d´insieme  
 la glicolisi  
 fermentazione la respirazione cellulare  
 gli altri destini del glucosio  
 il metabolismo dei lipidi e delle proteine 
 Laboratorio: 

 processo di vinificazione 
 analisi della capacità di Saccharomyces Cerevisiae di fermentare alcuni zuccheri (glucosio, frutto-

sio, lattosio e saccarosio) 
LA FOTOSINTESI 

 caratteri generali della fotosintesi 
 le razioni della fase luminosa 
 il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri 
 Laboratorio: 

 Costruzione dello spettro di assorbimento del permanganato di potassio, della retta di taratura e 
identificazione della concentrazione di un campione di permanganato di potassio incognito 

 Valutazione dell´attività fotosintetica in cloroplasti di spinacio (Opificio Golinelli) 
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SCIENZE DELLA TERRA 
I FENOMENI SISMICI 

 Forze tettoniche e terremoti  
 le onde sismiche  
 la distribuzione dei terremoti e la pericolosità sismica  
 l´indagine dell´interno della Terra  
 Laboratorio:  

 Costruire un grafico di propagazione delle onde sismiche. Localizzazione dell´epicentro di un ter-
remoto. 

 
L´INTERNO DELLA TERRA 

 crosta, mantello, nucleo  
 litosfera, astenosfera e mesosfera  
 il principio di isostasia 
 i territori continentali  
 la deriva dei continenti 
 i fondali oceanici  
 il geomagnetismo e l´espansione degli oceani 

 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

 le placche litosferiche e i margini di placca 
 il movimento delle placche e le prove a sostegno del modello  
 l´orogenesi 

 
L´ATMOSFERA E I VENTI E LE PERTURBAZIONI ATMOSFERICHE 

 le caratteristiche dell´atmosfera e l´esperimento di Miller-Urey 
 il bilancio termico della Terra 
 la pressione atmosferica  
 i venti e la circolazione atmosferica 
 l´umidità dell´aria 

 
Il programma svolto nel corso dell´anno scolastico in modalità “didattica a distanza” consiste nei seguenti 
nuclei tematici: 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
LE PERTURBAZIONI ATMOSFERICHE 

 la formazione delle nubi 
 le precipitazioni 
 i temporali 

 
IL CLIMA CHE CAMBIA 

 le cause del cambiamento climatico 
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BIOTECNOLOGIE 
STRATEGIE E METODOLOGIE 

La trascrizione nei procarioti: l´operone lac è un sistema inducibile 
I plasmidi sono piccoli cromosomi mobili  
Le tecnologie del DNA ricombinante  
Trasformazione batterica con il gene per l´insulina 
Vaccini ricombinanti  
Isolare i geni e creare librerie di DNA  
Analizzare il DNA  
Studiare il genoma in azione  
Dalla genomica alla proteomica  

APPLICAZIONI 
Dalle biotecnologie tradizionali alle biotecnologie moderne 
Le biotecnologie in agricoltura  
Le biotecnologie per l´ambiente e per l´industria  
Le biotecnologie in campo biomedico  
La clonazione e gli animali transgenici  
 

 
APPROFONDIMENTI 

 SARS-CoV-2 e i virus emergenti  
 
NUCLEO TEMATICO INTERDISCIPLINARE: studio degli effetti di un terremoto sugli edifici con e senza strut-
ture a telaio. Attività laboratoriale svolta in compresenza con l´insegnante di disegno e storia dell´arte. 

 
 
 

 
 
                  Approvato         L’insegnante 
 dalle rappresentanti di classe  
                Caterina Fabbri e Sara Zanini          F.to prof.ssa Daniela Busti 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Relazione di INFORMATICA 
 
 

Con riferimento alla programmazione curricolare seguono gli obiettivi raggiunti in termini di conoscenze 
abilità e competenze, i contenuti, le metodologie applicate ed i criteri di valutazione adottati. 

Conoscenze 
Gli studenti, grazie ad un certo interesse e conseguente impegno, hanno acquisito discretamente le varie 
nozioni. In alcuni casi, tali conoscenze, per alcuni studenti, hanno raggiunto livelli buoni. 

Abilità 
La classe ha acquisito sufficientemente la capacità di applicare i principali procedimenti o algoritmi iterativi 
nell’ambito della rappresentazione numerica binaria e del calcolo approssimato, la capacità di descrivere 
uno specifico modello computazionale grafico dato (Automa o Macchina di Turing) e la capacità di collocare 
un algoritmo nelle basilari classi di complessità (costante, lineare e polinomiale).   

Competenze 
Gli studenti hanno acquisito una sufficiente capacità critica ed autonomia, grazie alla quale sanno valutare 
l’errore commesso applicando lo standard di rappresentazione numerica IEEE754 oppure applicando  algo-
ritmi iterativi, ed utilizzarlo, in quest’ultimo caso, come parametro di confronto tra gli stessi algoritmi. A ta-
le capacità si aggiunge quella di realizzare un modello computazionale tramite automa a stati finiti specifi-
catamente per il riconoscimento di sequenze di simboli, oppure, più generale, tramite Macchina di Turing.  
 
Contenuti 
Nel primo modulo, dedicato al calcolo numerico, si è trattata la rappresentazione di numeri reali in una 
macchina, mettendo in luce come questa non possa essere precisa data la finitezza dello spazio di memoria 
a disposizione. Tale rappresentazione è cioè intrinsecamente soggetta ad un errore che va valutato e con-
tenuto nella sua propagazione a partire dai calcoli aritmetici elementari. Si è poi trattato il tema per cui 
quando non è possibile (o particolarmente complesso) determinare precisamente la radice di un’equazione 
non lineare o calcolare l’integrale definito di una funzione, si rende necessario applicare algoritmi numerici 
iterativi che consentono di approssimarne il valore con la precisione desiderata. 
Nel secondo modulo si è invece tratta la teoria della computazione partendo dalla concetto di sistema e le 
relative tipologie, per poi proseguire con due modelli di calcolo fondamentali: l’Automa a Stati Finiti, classi-
ficandolo come sistema, e la Macchina di Turing per arrivare alla Tesi di Church. Infine, si è affrontato il te-
ma della complessità computazionale, quindi il concetto di costo di un algoritmo, le  principali classi di 
complessità, nonché il confronto tra algoritmi in termini di efficienza. I contenuti, assieme al libro di testo 
adottato, sono specificati in allegato al presente documento. 
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Metodologie  

Si distingue tra le metodologie applicate nella didattica in presenza (DiP) e quelle applicate nella didattica a 
distanza (DaD): 

● DiP  

● lezione frontale con dialogo 

● esemplificazione/esercitazione in laboratorio 

● DaD 
● lezione a distanza via Google Meet 
● esemplificazione/esercitazione tramite so ware specifici 

Materiali didattici 
● libro di testo e dispense fornite dal docente 
● soluzioni ad esercizi fornite dal docente 

● u lizzo di so ware specifico (in par colare per i modelli computazionali) 

 

Criteri di valutazione e tipologie di verifica 
Le prove, sia scritte che orali, sono state orientate alla verifica dell’apprendimento delle nozioni fondamen-
tali e, tramite ad esercizi pratici, alla valutazione della capacità critica, del grado di autonomia acquisiti, e 
dell’utilizzo della specifica terminologia della disciplina.  

 

 

 
                                      L'Insegnante                                                                                   
                           F.to prof. Marco Cristanini                                                               
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Programma di INFORMATICA 
 
 

1° MODULO: CALCOLO NUMERICO 
  

● teoria dell’errore: 

● l’errore computazionale  

● rappresentazione numerica secondo lo standard IEEE754 

● errore assoluto e rela vo 

● aritme ca finita: precisione ed operazioni di machina 

● propagazione dell’errore 

● L’algoritmo di Horner 

● metodi par colari per il calcolo delle radici di equazioni non lineari: 

● saparazione delle radici  

● torema degli zeri di una funzione 

● i metodi di bisezione, delle corde e delle tangen  

● calcolo approssimato di pi-greco col metodo di Monte-Carlo 

● metodi di integrazione numerica: metodo dei quadrati, del punto centrale, dei trapezi e di Cavalieri-
Simpson (solo caso pari) 

 
2° TEORIA DELLACOMPUTAZIONE 

● sistemi e modelli:  

● Definizione di sistema  

● cara eris che, comportamento e completezza della descrizione di un sistema; 

● classificazione dei sistemi; sistemi varianti/invarianti, continui/discreti, dinamici/statici 

● rappresentazione dei sistemi tramite modelli fisici (reali) o astra  (simbolici) 

---dal presente punto compreso in poi inizia la didattica a distanza (DaD)--- 

● teoria degli automi 

● definizione di automa e rela va rappresentazione con il diagramma degli sta  e il diagramma di 
transizione 

● automi riconoscitori di Mealy;   

● teoria della calcolabilità:  

●problemi, algoritmi e modelli computazionali: la macchina di Turing 
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● la tesi di Church; 

● la complessità computazionale:  

● costo di un algoritmo 

● ordini di grandezza e classi di computabilità; 

● efficienza di un algoritmo; 
 
Testo adottato 
P, Gallo, P. Sirsi: “INFORMATCIA APP”, 5o Anno Vol.3, Ed. Minerva Scuola 
 
 
 

            Approvato                                                                      L’insegnante 
          dalle rappresentanti di classe          
           Caterina Fabbri e Sara Zanini                                                        F.to prof. Marco Cristanini 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Relazione di SCIENZE NATURALI 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
Conoscenze 
La disciplina Scienze Naturali prevede, nella classe V^, lo studio delle Scienze della Terra, della Biologia, del-
la Chimica Organica e della Biochimica. I contenuti maggiormente approfonditi sono stati quelli di Scienze 
della Terra relativi alla dinamica della litosfera, all’atmosfera e al cambiamento climatico. A causa della va-
stità del programma, del tempo limitato a disposizione e della sopraggiunta fase di Didattica a Distanza 
(Dad) imposta dall’emergenza sanitaria, si è preferito approfondire soprattutto alcuni nuclei conoscitivi e 
includerne altri che non erano stati previsti nella programmazione di inizio dell’anno scolastico. Sono state 
recuperate le conoscenze fondamentali della disciplina degli anni precedenti ed illustrati gli argomenti cer-
cando di stabilire il più possibile collegamenti intra e interdisciplinari.  
La classe, in generale, conosce in modo soddisfacente i contenuti fondamentali dei vari ambiti della disci-
plina: la maggior parte degli alunni ha raggiunto una conoscenza abbastanza completa e approfondita degli 
argomenti proposti; altri palesano una conoscenza nel complesso adeguata, ma poco approfondita nella 
quale permangono lacune contenutistiche in relazione ai precedenti anni scolastici.  
 
Abilità 
Gli alunni dimostrano discrete o buone attitudini organizzative relativamente all’apprendimento e 
all’utilizzo degli strumenti. Alcuni alunni più di altri hanno mostrato di essere particolarmente motivati dal 
desiderio di conoscere e apprendere e sono sempre stati disponibili al dialogo educativo didattico, parteci-
pando a tutte le occasioni di studio ed approfondimento offerte dall’insegnate e dalla scuola (lezioni fronta-
li, lezioni partecipate, uscite didattiche, laboratori, progetti interdisciplinari, conferenze, ecc). Altri alunni 
hanno manifestato minore motivazione ad apprendere, con uno studio più discontinuo, riuscendo a pro-
dursi in un’analisi organica solo se attivamente stimolati e guidati. Tutti gli alunni hanno comunque dimo-
strato un atteggiamento corretto e responsabile durante il periodo di Dad, rivelando desiderio di impegnar-
si e di continuare nel dialogo educativo, nonostante le oggettive difficoltà sia tecnico-metodologiche che 
personali-psicologiche. Durante tale periodo di Dad alcuni alunni più di altri hanno dimostrato un atteggia-
mento attivo e proattivo sia durante le lezioni a distanza, sia nella comunicazione sollecita con la docente, 
mettendo in luce inaspettate abilità di interazione e di utilizzo corretto e costruttivo delle nuove tecnologie 
e alla fine diventando di stimolo anche per il resto del gruppo classe. 
 
Competenze 
Dal punto di vista dell’acquisizione di competenze disciplinari, il risultato complessivo è stato abbastanza 
positivo. Alcuni alunni mostrano di possedere buone capacità di giudizio nella riflessione sui contenuti ac-
quisiti e nel modo di operare collegamenti intra- e inter-disciplinari e buone capacità di espressione con 
l’utilizzo della terminologia corretta ed appropriata. Questi alunni hanno inoltre dimostrato competenze 
buone nella ricerca, analisi e rielaborazione personale delle informazioni e dei contenuti scientifici proposti, 
riuscendo ad attualizzarli e riproporli, in maniera personale e originale, rispetto al momento presente e al 
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loro ambiente di vita quotidiano di giovani del Terzo millennio in una visione globale. Gli altri alunni sanno 
descrivere ed illustrare in modo discreto o sufficiente i contenuti chiave ed utilizzare in modo abbastanza 
corretto la terminologia della disciplina, ma hanno mostrato una minor autonomia e scarsa capacità creati-
va nella rielaborazione personale e attualizzata delle conoscenze e difficoltà a collegare gli argomenti trat-
tati in una visione più globale.  
 
Metodologie 
Nella programmazione e applicazione delle diverse metodologie didattiche si è tenuta presente l'esigenza 
di unificare le informazioni date in una visione globale, nell'intento di stimolare l'apprendimento critico del-
le nozioni e di motivare gli studenti ad approfondire e integrare lo studio dei vari contenuti anche metten-
dolo in relazione con le esperienze e le competenze del loro ambiente personale ed extrascolastico. 
 
Didattica in presenza (Dip) 
I contenuti disciplinari sono stati esposti mediante lezioni frontali e lezioni partecipate, supportate dalla 
proiezione di immagini, brevi video esplicativi, schemi e mappe. Le lezioni sono state associate alla analisi e 
discussione di brevi testi, articoli scientifici, approfondimenti e lezioni tenute da esperti ricercatori di setto-
re, cercando di stimolare un interesse personale e critico verso i vari argomenti illustrati. E’ stata anche uti-
lizzata una metodologia partecipativa e di classe capovolta: su un argomento assegnato dalla docente ogni 
studente ha individualmente ricercato, analizzato e rielaborato le informazioni e poi ha esposto 
l’argomento alla classe in forma di lezione-presentazione con discussione. La metodologia 
dell’apprendimento cooperativo e laboratoriale è stata utilizzata per il Progetto interdisciplinare (Scienze e 
Urbanistica) sui Terremoti: gli studenti a gruppi cooperativi con i compagni dell’indirizzo Scienze Applicate, 
hanno costruito in laboratorio un modellino per lo studio degli effetti del rimbalzo elastico sugli edifici; il 
modellino è poi stato presentato, analizzato e discusso per evidenziarne punti di forza e di debolezza as-
sieme ai docenti delle materie coinvolte e al resto della classe.  
 
Didattica a distanza (DaD) 
I contenuti disciplinari sono stati in parte esposti mediante lezioni frontali e partecipate a distanza con 
l’utilizzo della piattaforma Meet di Google e in parte mediante audio-lezioni registrate in remoto e altri ma-
teriali messi a disposizione degli alunni nella Classe virtuale di Classroom. Tutte le lezioni sono state suppor-
tate dalla proiezione di immagini, brevi video esplicativi, schemi e mappe. Le lezioni della docente sono sta-
te associate all’analisi e discussione di altri materiali come brevi testi, articoli scientifici, approfondimenti e 
lezioni tenute da esperti ricercatori di settore, cercando di stimolare un interesse personale e critico verso i 
vari argomenti illustrati.  
Sono stati utilizzati alcuni materiali messi a disposizione in rete da RaiScuola, RaiPlay e da alcuni editori per 
la scuola accedendo in tempo reale (webinar) o da remoto a lezioni di esperti ricercatori del CNR e del 
CERN,  viaggi virtuali tra i luoghi-laboratori in cui si fa ricerca nel mondo, come quello per celebrare l’Earth 
Day 2020 e documentari. Infine, la metodologia dell’apprendimento cooperativo a piccoli gruppi è stata uti-
lizzata per approfondire e rielaborare, alla luce degli apprendimenti nelle diverse discipline, uno degli obiet-
tivi dell’Agenda 2030 assegnato dalla docente, che ciascun gruppo ha poi esposto alla docente e al resto 
della classe in forma di lezione partecipata con discussione.  



ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA Sede legale: Verona - Via Valverde, 24 - c.f. 00229190236 
 

Isti tuto «LAVINIA MONDIN» 
Scuola Paritaria D.M. 28.02.2001 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO e GIURIDICO-ECONOMICO 

37122 VERONA - VIA VALVERDE, 19 - TEL. 045 8034094-5 - FAX 045 8040228 

E-mail: info@scmondin.it   Sito web: http://www.scmondin.it 

 

83 
 

 
Materiali didattici 
I testi in adozione sono i seguenti: 
- Terra dinamica di Tarbook, Ed. Pearson; 
- Chimica organica, biochimica e biotecnologie; il carbonio, gli enzimi, il DNA di D. Sadava, et al., Ed. Zani-
chelli 
- Articoli, approfondimenti, lezioni in webinar o registrate reperibili sul web. 
 
Valutazioni 
Per la valutazione sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove: 
Prove scritte strutturate o semi-strutturate per la verifica di obiettivi specifici relativi alle diverse unità di-
dattiche del programma, in modo da far emergere l’acquisizione dei contenuti, la capacità dell’alunno di 
saper impostare correttamente e di rielaborare in modo personale i contenuti, accompagnate dall’uso cor-
retto della terminologia specifica; 
Prove orali, intese come discussione aperta anche all'intera classe, per la verifica della capacità espositiva e 
critica, della proprietà di linguaggio e dell’uso di una terminologia appropriata, ma anche per valutare l'ac-
quisizione di contenuti più vasti e il grado di raggiungimento di obiettivi interdisciplinari più complessi;  
Altri elaborati scritti o produzioni multimediali come: relazioni inerenti l’attività di laboratorio per valutare 
la capacità di rielaborare personalmente l’esperienza pratica alla luce delle conoscenze teoriche e di comu-
nicarla in forma scritta; ricerche di approfondimento; presentazioni multimediali.  
I criteri valutativi, utilizzati nel considerare le varie prove, sono stati inseriti in apposite griglie, elaborate dal 
Dipartimento di Scienze, approvate dal Collegio dei Docenti e discusse con gli alunni.  
 
Nel periodo di Dad sono stati anche valutati la partecipazione regolare, propositiva e attiva con domande 
ed interventi alle video-lezioni a distanza, il rispetto delle scadenze nella consegna dei compiti assegnati e la 
disponibilità ad interagire in maniera attiva, costruttiva e responsabile per tarare ed eventualmente rimo-
dulare opportunamente il carico di lavoro, al fine di raggiungere l’obiettivo di apprendimento concordato. 
 
Contenuti disciplinari esposti per moduli  
 
SCIENZE DELLA TERRA 
1- I FENOMENI SISMICI (DiP) 
2- LA STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA (DiP) 
3- DINAMICA DELLA LITOSFERA (DaD) 
5- ATMOSFERA TERRESTRE (DaD) 
 
CHIMICA ORGANICA 
1- I COMPOSTI DEL CARBONIO (DiP) 
2- GLI IDROCARBURI (DiP) 
3- I POLIMERI DI SINTESI (DiP) 
 
BIOCHIMICA 
1- LE BIOMOLECOLE: CARBOIDRATI, LIPIDI, PROTEINE E ACIDI NUCLEICI (DiP) 
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BIOLOGIA 
1- BIOLOGIA DEI VIRUS (DaD) 
2- PRINCIPI DI EPIDEMIOLOGIA (DaD) 
 
 
Indicazioni nuclei tematici interdisciplinari 
Studio degli effetti del fenomeno sismico sugli edifici con strutture a telaio. Attività laboratoriale svolta in 
compresenza con il docente di Storia dell’Arte 
 
 
 
 
 
 
                                      L'Insegnante                                                                                   
                           F.to prof.ssa Elena Moscardo                                                           
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Programma di SCIENZE NATURALI 
 
Programma svolto in modalità di didattica in presenza DiP 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
1- I FENOMENI SISMICI 

 Cause dei terremoti 
 Le onde sismiche 
 I sismografi 
 Scale di misurazione dei sismi: scala Richter e Mercalli 
 Distribuzione geografica dei terremoti 
 Rischio sismico  

 
2- LA STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA 

 Densità terrestre 
 Onde sismiche e studio dell’interno della Terra 
 Superfici di discontinuità: Moho, Gutenberg e Lehmann 
 Suddivisione dell’interno della Terra in crosta, mantello e nucleo 
 Temperatura interna della Terra e flusso geotermico 
 Campo magnetico terrestre e magnetizzazione delle rocce 
 Paleomagnetismo dei fondali oceanici e migrazione apparente dei poli  

 
CHIMICA ORGANICA 
 
1 – I COMPOSTI DEL CARBONIO  

 La chimica del carbonio 
 Il carbonio e la sua ibridazione 
 I gruppi funzionali 
 

2 – GLI IDROCARBURI  
 Gli alcani - nomenclatura e caratteristiche 
 Gli alcheni - nomenclatura e caratteristiche 
 Gli alchini - nomenclatura e caratteristiche 
 Gli idrocarburi aromatici- nomenclatura e caratteristiche 
 Gli idrocarburi aromatici policiclici (IPA ed effetti sulla salute) 
 Gli idrocarburi aromatici eterociclici e loro ruolo biologico 

 
3 – I POLIMERI 

 I materiali polimerici e la loro storia 
 Le proprietà dei polimeri 
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 La sintesi dei polimeri: addizione e condensazione 
 La bioplastica: caratteristiche, vantaggi e svantaggi per un uso sostenibile 
 Le plastiche, le microplastiche e l’ambiente: dall’inquinamento dei mari ai danni alla salute 
 La Green Chemistry verso una chimica sostenibile 

 
BIOCHIMICA 
 
1 - LE BIOMOLECOLE  

 Carboidrati: struttura, classificazione, fonti e funzioni 
 Lipidi: struttura, trigliceridi -  fosfolipidi – steroidi - vitamine, fonti e funzioni 
 Proteine: struttura, classificazione, fonti e funzioni 
 Acidi nucleici: struttura e funzioni  

 
LABORATORIO 
 

 Costruzione di un modellino per lo studio dei terremoti 
 Bioplastica: ottenere la plastica dall’amido di mais 

 
Programma svolto in modalità di didattica a distanza DaD 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
3- DINAMICA DELLA LITOSFERA 

 Principio dell’isostasia 
 Teoria della deriva dei continenti 
 Teoria dell’espansione dei fondali oceanici 
 Il modello globale della tettonica delle placche:  

 placche e loro movimento 
 diversi tipi di margini: divergenti, convergenti e trasformi 
 punti caldi; il motore della tettonica: moti convettivi nel mantello 

 
4 – L’ATMOSFERA TERRESTRE 

Le caratteristiche dell’atmosfera 
 Composizione dell’atmosfera 
 L’alterazione della composizione dell’atmosfera: inquinanti primari, secondari e smog fotochimico 
 L’origine e l’evoluzione dell’atmosfera 
 L’estensione e la struttura dell’atmosfera 
 Riduzione dello strato di ozono 

 
Il bilancio termico della Terra  
 I rapporti Terra-Sole 
 Le radiazioni solari e il bilancio termico della Terra 
 L’effetto serra e la sua alterazione: i gas serra di origine antropica 
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Il tempo e il clima 
 Caratteristiche e differenze tra tempo meteorologico e clima 
 La temperatura dell’aria nella troposfera e i fattori che la controllano 
 La distribuzione globale delle temperature: le carte delle isoterme 
 Il tempo meteorologico: i fattori meteorologici; le carte delle isobare e le previsioni meteo 
 Il clima: gli elementi e i fattori del clima; la classificazione climatica di Köppen 

Il clima che cambia 
 Le cause del cambiamento climatico: metodi di studio e individuazione delle cause di cambiamento  
 Le emissioni antropogeniche e i possibili scenari climatici 
 Gli impatti di un clima che cambia: alcune possibili conseguenze del riscaldamento globale; i climi di 

alta montagna come indicatori precoci di variazioni climatiche 
 Contrastare il cambiamento climatico: strategie e azioni di mitigazione 
 Gli accordi internazionali sul clima: storia, funzionamento e sviluppi nell’Agenda 2030 

 
BIOLOGIA 
 
1 – BIOLOGIA DEI VIRUS 

 Struttura, caratteristiche e cicli vitali dai virus 
 Le zoonosi infezioni da virus emergenti 
 Virus, risposta immunitaria e vaccini 
 Dai batteriofagi ai Coronavirus: il virus SARS-CoV-2 

 
2. – PRINCIPI DI EPIDEMIOLOGIA 

 Cos’è l’epidemiologia e i suoi modelli e strumenti di studio: indici di contagio e significato di R0 
 Dall’epidemia alla pandemia: le principali pandemie degli ultimi decenni SARS, MERS, Nipah e virus 

influenzali 
 La pandemia da CoVid19 
 Come vengono sviluppati i nuovi farmici e quali prospettive di farmaci o vaccini per SARS-CoV-2 

 
 

 
 
 

 
            Approvato                                                                      L’insegnante 

           dalle rappresentanti di classe              
           Caterina Fabbri e Sara Zanini                                                 F.to prof.ssa Elena Moscardo 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Relazione di LINGUA E CULTURA LATINA 

 
Profilo della classe 
Il gruppo classe ( 12 alunni: 5 F e 7 M) si è distinto per la volontà di creare e mantenere un tipo di 
relazioni improntate  al rispetto reciproco,  al dialogo costruttivo ed alla collaborazione: tra stu-
denti e con i docenti. 
Sia durante il periodo di didattica in presenza ( D i P : fino a fine febbraio), sia nel periodo della Di-
dattica a Distanza ( Da D : dal 23 febbraio alla fine dell’anno scolastico ), il gruppo ha dimostrato 
interesse  per la materia, partecipazione attiva e disponibilità al dialogo educativo - culturale.  
Alcuni alunni hanno assimilato i contenuti con piacere, con metodo adeguato e rielaborandoli:  
questi allievi sono anche in grado di esprimersi in modo corretto e con proprietà lessicale. Qualche 
alunno, pur avendo mantenuto un impegno costante, evidenzia delle difficoltà legate ad uno stu-
dio  piuttosto mnemonico Ancora, una parte del gruppo fatica a riconoscere le strutture linguisti-
che, ma ottiene buoni risultati nello studio della letteratura. Il profitto risulta complessivamente 
soddisfacente sia per  quanto riguarda la lingua che la letteratura.   
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
 
Conoscenze 
Tutti  gli studenti hanno assimilato le linee essenziali dello sviluppo della letteratura latina dalla prima metà  
del  I secolo d. C. al II secolo  d. C : autori e testi sono stati presi in esame alcuni,  in lingua latina altri,  in 
buona  traduzione italiana. 
 Il gruppo classe, in generale, ha acquisito un adeguato patrimonio di informazioni  riguardo i tratti distintivi 
degli autori presentati e di alcuni  brani tratti dalle loro opere. La maggior parte degli alunni /alunne  ha 
conseguito un discreto  livello di conoscenze;  in qualche caso l’assimilazione risulta ottima.   
 Un  alunno,  che ha frequentato il  IV anno all’estero e che si è inserito nel nostro Istituto  dall ‘anno 
scolastico 2017/2018 – classe III  , evidenzia  delle difficoltà  dovute alla poca applicazione e sistematicità  
nello studio .                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
Abilità 
Una buona parte degli alunni della classe riesce ad accostarsi alla pagina letteraria con una certa autonomia 
di  giudizio, riconducendo la stessa  anche al proprio vissuto personale. Qualche allievo/ allieva   dimostra 
una buona  capacità di analisi, di  sintesi  e di collegamento. 
 
 
Competenze 
Gli alunni, tramite lo studio  della disciplina, hanno imparato ad orientarsi nell’analisi  dei testi letterari 
dell’epoca,  a stabilire collegamenti di ordine culturale e a riconoscere i rapporti del mondo latino con la 
cultura moderna. Non tutti sono in grado  di riconoscere ed interpretare, in modo adeguato,  le più 
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ricorrenti strutture morfosintattiche della lingua latina. L’ abilità di individuare le suddette  strutture  
morfosintattiche della lingua  latina  in modo soddisfacente è una competenza acquisita da un ristretto 
numero di allievi. La padronanza di strumenti  di analisi  degli autori e delle opere , risulta, per alcuni alunni 
motivati, di  livello buono ed eccellente. 
° PRECISAZIONE SULLA SCELTA  DEGLI AUTORI E DEL PROGRAMMA: 

A causa del “ disagio “ determinato dalla pandemia COVID-19 che ci ha costretti ad una didattica a 
distanza, ho preferito limitare il programma ai seguenti autori  e testi della letteratura latina, 
perché il processo di assimilazione dei contenuti diventasse più consapevole e proficuo.. 
Legenda: D a D = Didattica a Distanza; D i P = Didattica in Presenza 
 
Contenuti  
L’età Giulio-claudia ( D i P) 
 Seneca  
Petronio 
 

L’età dei Flavi 
Quintiliano e la scuola a Roma ( D i P) 
Marziale ( D a D) 
Giovenale ( D a D) 
 

L’ età del Principato di adozione ( Traiano, Adriano …)( D a D) 
Tacito  
Apuleio 
 
Metodologia 
Tutte le unità didattiche sono state svolte tramite  lezioni frontali  fino al 23 febbraio 2020, con l’utilizzo del 
testo in adozione, e con l’ausilio di qualche video multimediale. Dopo il fenomeno del COVID – 19,  l ’Istituto 
si è subito attivato con la didattica a distanza ( D a D ). 
 Gli alunni hanno saputo adattarsi bene alla nuova situazione: con la video lezione, io ho continuato a 
svolgere la  lezione in modo frontale, valorizzando tuttavia il dialogo e sollecitando l’attualizzazione delle 
opere e delle problematiche che emergevano dagli Autori stessi. Per quanto  concerne  l’analisi dei passi,  si 
è sempre proceduto a partire dal testo, servendosi degli strumenti  di analisi linguistica e stilistica forniti dal 
libro in adozione, e collocando le opere nel rispettivo contesto storico-culturale. I testi – analizzati  alcuni in 
lingua  latina, altri in buona  traduzione italiana a fronte - sono stati  presi in esame in merito a particolari 
questioni tematiche, a particolari strutture stilistiche ed a determinate scelte lessicali operate dai vari 
autori; talvolta  si è lavorato sull'analisi di traduzioni contrastive. 
 
 Materiale didattico 
Testo in adozione, fotocopie fornite dall’insegnante, e materiale multimediale. 
 
Criteri di valutazione e tipologie delle prove utilizzate per la verifica 
Le prove orali di storia letteraria e di analisi del testo hanno permesso di verificare il livello di assimilazione 
dei contenuti, la capacità di rielaborazione e di collegamento, nonché la proprietà di linguaggio e la 
chiarezza nell'esposizione. 

Per le prove scritte, sono state svolte alcune traduzioni di testi di classici correlate  con  gli Autori oggetto di 
studio, soprattutto nel  primo Trimestre, ma anche nel secondo periodo ( =  Pentamestre).  Più 
precisamente, nel  Pentamestre , dalla fine del mese di febbraio, con l’utilizzo della Didattica a Distanza ( D a 
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D), si sono effettuate delle prove scritte – a domande aperte, a trattazione sintetica di argomenti  oppure 
delle composizioni scritte, svolte casa, sugli Autori in generale - per verificare il livello di assimilazione dei 
contenuti, la capacità di rielaborazione  e di collegamento acquisite  da parte  degli alunni . 
  Le Griglie di Valutazione utilizzate sono quelle concordate in sede di Dipartimento di lettere e sono 
disponibili in Segreteria. 

 
 
 
                                      L'Insegnante                                                                                   
                           F.to prof.ssa Dorina Artuso                                                            
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Programma di LINGUA E CULTURA LATINA 
 
AUTORI dell’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 
 

SENECA: Profilo biografico; opere; temi del suo pensiero; etica e politica; la lingua e lo stile.  
 
Testi 
Letture  (con analisi). 
  

    Epistulae morales ad Lucilium :  
 

    Ep. 1, 1-3 ( T1  pp.301-302): “ Vindica te, tibi”  Traduzione, analisi e riflessione sul testo. 
    Ep.3, 4-5 (T5  p. 314 ): Forse il giorno che tu sprechi è l’ultimo: testo in Italiano: riflessioni. 
    Ep. 6 , 1- 4 ( T 11, pp. 328 – 329): Condividere ogni nostro bene: testo in Italiano: riflessioni. 
    Ep .47,1-5 (T12, pp.330–331 ):Gli schiavi: uomini come noi: Testo in Italiano): analisi e riflessione . 
    La morte di Seneca nel racconto di Tacito ( Ann.XV 62 – 64). Fotocopia 
    Lettura critica su Seneca:” Che cosa ci rimane di Lui”(pp.342 -343).  

 
PETRONIO: La “questione” petroniana. Il Satyricon: intreccio dei generi. Il realismo descrittivo e linguistico.  
                        Il romanzo latino e quello greco. La fabula milesia. 
                        La poetica e le tecniche narrative, la lingua e lo stile de “Il Satyricon.” 
 
Testi       
Letture (con analisi). 
              
           Satyricon:  31, 3-11; 32, 1-4; 34, 6-10 (T1 pp. 519-521): Una cena di cattivo gusto:  in traduzione          
                                Italiana: analisi e riflessione.                    
          Satyricon: 37, 1-10:(T2, pp. 522- 523) Il ritratto di Fortunata: in traduzione  italiana, analisi, riflessione. 
          Satyricon: 111,1-13; 112,1-8 (T 7, pp.534- 336): La matrona di Efeso: in traduzione italiana:  riflessione. 
       
   
AUTORI dell’ ETÀ DEI FLAVI 
 

QUINTILIANO: la vita, la riflessione pedagogica, la retorica,  la lingua e lo stile. 
        
Testi   
Letture ( con analisi). 
 
  Institutio oratoria:  I,1, 1-3: Ottimismo pedagogico: in Lingua latina (T1 , pp358- 359): Traduzione e  analisi.                                                 
                                      II,2, 4-7: Le qualità di un buon mastro : in traduzione italiana ( T2, p.361): riflessioni. 
                                      I, 3, 1-5: Conoscere l’allievo e valutarne le qualità : In latino: ( T3– p. 362): analisi. 
                                      I, 2,4; 9-10; 17-18; 21-22: Precettore privato? No, grazie! (T4- pp.363 – 364: in        
                                      traduzione italiana. 
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                                      I, 3, 14-17: Le punizioni corporali umiliano inutilmente: In traduzione italiana   
                                      (T7,pp.368-369): riflessioni. 
Il sistema scolastico a Roma (dal III  secolo a.c. al I secolo d. C. ): materie di studio-organizzazione- 
decadenza (pp.372-374).                          
 LA VOCE  DI CHI NON HA VOCE: Marziale e Giovenale 
 

MARZIALE: vita ed opere.  Gli Epigrammi. ( p. 483 – 485). 
 

Testi 
Letture   
 

Epigrammata : X 76; V 13; IX 73 : Miseria ed orgoglio di un cliens  ( T6-7-8 pp.496-4i7): in traduzione         
                             italiana 
                            IV 24; I, 10; IV 13: Marziale ed il “sesso debole” ( T12 – T 13 – T14:p. 501)in traduzione       
                            italiana. 
                            V, 34: Iscrizione funebre per una schiava bambina (T15 , p.502), in traduzione italiana. 
 

  GIOVENALE: vita ed opere, le Satire. La poetica dell' Indignatio ( P. 4 81 – 483). 
    
Testi:                     
 Letture 
       Satirae :  III, 268-301: Roma by  nght : ( T3 , p.490) In traduzione italiana. 
       Saturae:  V, 36-152I: Amore Mercenario (T4 , p.491  - 492). 
 
AUTORI  dell’ETA’  degli IMPERATORI  di ADOZIONE 
 

TACITO: vita ed opere, pensiero e concezione storiografica. La “ varietà “ di stili (  pp.396 – 399). 
 

Testi:    
Lettura 
    
       Agricola: 2, 2-3; 3, 1-3 : Quanto costa la tirannide ( T1 p407-411): in traduzione italiana. 
      Agricola: 30, 1-3; 31,!-4: Il discorso di Calgaco : la rapacità dei Romani (T 8, pp.427-429) , in traduzione    
                       italiana. 
     Germania : 12-13: Usi e Costumi dei Germani( T15, p.419) : in traduzione italiana. 
     Germania: 4, 1-3: Origine di una menzogna: la” razza” germanica ( T6, p. 420), con l’analisi di p.421. 
     Historiae: IV, 74, 1-4: Il discorso di Ceriale: i vantaggi della presenza di Roma ( T9, pp.432-433): in    
                       traduzione italiana. 
     Annales: XIV, 7-8 : Nerone fa uccidere la madre Agrippina ( T 12, 737-738), in traduzione italiana. 
 
AUTORI dell’ETA' DI ADRIANO E  Di MARCO AURELIO 
 
APULEIO:  Profilo biografico, opere. L’ intellettuale e la curiositas. 
                   Le Metamorfosi: fonti, genere, struttura , stile ( p. 514 ss ). 
            
Testi 
Letture 
 

      Metamorfosi : III, 24-25: Lucio si trasforma in asino ( T4, p.526-527), in traduzione italiana. Riflessioni 
                                 XI, 5-6: Iside rivela a Lucio la salvezza: ( T6 p.530-531), in traduzione italiana. Riflessioni. 
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                                 V, 22-23: Psiche osserva amore addormentato ( T9, p. 539-542)., in traduzione italiana. 
 
Testo in Adozione:  A. RONCORONI, R. GAZICH, E. MARINONI, E. SADA,  Musa tenuis,  L’età  augustea  e         
                                   l’età imperiale,  vol.2,  C. Signorelli  Scuola, Milano,  2015.   
 
 

            Approvato        L’insegnante 
           dalle rappresentanti di classe  
           Caterina Fabbri e Sara Zanini         F.to prof.ssa Dorina Artuso 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Relazione di DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
Potenziamento Ambiente – Territorio – Urbanistica: Relazione 

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

 
CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
Gli studenti hanno conseguito una conoscenza generale sullo sviluppo dell’urbanistica europea tra l’Ottocento e 
il Novecento, riuscendo ad individuare gli elementi che hanno portato all’evoluzione della “città”. Sono stati 
proposti alcuni approfondimenti sull’analisi di alcuni esempi di piani urbanistici di città europee come Vienna, 
Parigi, Barcellona e Copenaghen.  
La classe ha raggiunto in media una buona consapevolezza sulle tematiche contrapposte del paesaggio naturale 
e del paesaggio urbano, riuscendo a comprendere e rielaborare i concetti principali legati all’antropizzazione del 
territorio. Buona parte della classe possiede un linguaggio descrittivo appropriato. 
Gli studenti sono in grado di analizzare testi o elaborati grafici che presentano tematiche affini a quelle urbani-
stiche, proponendo riflessioni critiche sul tema. 
 
La programmazione didattica prevista a inizio anno scolastico è stata rispettata ad eccezione dell’ultimo modulo, 
la città, che è stato affrontato solo parzialmente in conseguenza alla situazione generale di emergenza sanitaria 
che si è verificata nel Pentamestre. Si è preferito approfondire lo studio di alcuni esempi di piani urbanistici eu-
ropei a discapito delle riflessioni più teoriche sul tema della città e l’arte e della città e il cinema. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER MODULI 
- Il paesaggio. 
- Urbanistica dell’Ottocento. 
- Urbanistica del Novecento. 
- I grandi piani urbanistici tra 800 e 900. 
- Il tema della città. 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 
Si rimanda alla relazione di Disegno e Storia dell’arte della classe V Scientifico Ordinario. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Si rimanda alla relazione di Disegno e Storia dell’arte della classe V Scientifico Ordinario. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA  
Si precisa che il potenziamento in ambiente – territorio – urbanistica fa parte della disciplina Disegno e Storia 
dell’arte e di conseguenza le valutazioni attribuite in questo potenziamento concorreranno all’espressione di un 
unico voto finale in sede di scrutinio che faranno quindi media ponderata con le valutazioni registrate separata-
mente in Storia dell’arte e in Disegno. 
Si rimanda pertanto alla relazione di Disegno e Storia dell’arte della classe V Scientifico Ordinario. 
 
                                      L'Insegnante                                                                                
                           F.to prof. Lorenzo Ottaviani                                                               
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Programma di DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
Potenziamento Ambiente – Territorio – Urbanistica: Relazione 

 
DIDATTICA IN PRESENZA: 
IL PAESAGGIO 
- Ambiente, Territorio e Paesaggio. 
- Il genius loci in architettura. 
- Il paesaggio antropizzato e i landmarks: il kilometro rosso di Bergamo, Dubai Frame, Torre Eiffel. 
- Tutela del paesaggio e del patrimonio culturale: storia della legislazione italiana. 
- I soggetti coinvolti nella salvaguardia del patrimonio paesaggistico e culturale. 

 

CASO CONCRETO SUL TERRITORIO: LA VALPOLICELLA  
- Studio del territorio veronese: il patrimonio paesaggistico della Valpolicella. 

 

URBANISTICA DELL’OTTOCENTO  
- Evoluzione della città nel XIX secolo. 
- La città lineare di Arturo Soria. 
- La città giardino di Howard. 
- La città industriale di Dickens: lettura e analisi di un estratto di Hard Times di C. Dickens. 

 

URBANISTICA DEL NOVECENTO  
- Evoluzione della città nel XX secolo. 
- Analisi del trattato di urbanistica Maniera di pensare l’urbanistica di Le Corbusier. 

o Le attrezzature urbanistiche 
 

DIDATTICA A DISTANZA: 
o Le unità d’abitazione: l’unitè d’habitation di Marsiglia. 
o Le unità paesistiche: città giardino orizzontali e verticali. 
o Le unità di circolazione. 
o Articolazione e disposizione della città. 

- Il piano urbanistico di Chandigarh di Le Corbusier. 
 

PIANI URBANISTICI EUROPEI DEL XIX E XX SECOLO 
- Plan Cerdà di Barcellona. 
- Il Ring di Vienna. 
- Il piano urbanistico di Parigi. 
- Il piano delle cinque dita di Copenaghen. 

 

LA CITTA’ (tema svolto in parte in presenza, in parte a distanza) 
- Approfondimento sul libro le città invisibili di Italo Calvino. 
- Riflessioni sul tema della città in architettura, in letteratura (Dickens e Calvino) e in relazione alla società 

(città industriale). 
               
            Approvato      L’insegnante 

    dalle Rappresentanti di classe  
     Caterina Fabbri e Sara Zanini      F.to prof. Lorenzo Ottaviani 
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ALLEGATO D 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
I “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” PCTO (L. 145/2018, art. 1 comma 784) sono 
progettati al fine di essere coerenti con la vocazione degli studenti e l’indirizzo studi per offrire la possibilità 
di sperimentare le competenze già acquisite, arricchire la propria formazione con altre e orientarsi in modo 
consapevole nelle future scelte universitarie e lavorative.  È stato costante l’impegno nel triennio di propor-
re percorsi di PCTO (ex ASL) coerenti con gli indirizzi di studio e in linea con discipline di indirizzo e con i ri-
spettivi obiettivi didattico-disciplinari 
 
COMPETENZE COMUNI DEGLI INDIRIZZI LICEALI 
Tutti i percorsi di PCTO hanno  contribuito allo sviluppo di alcune delle seguenti competenze comuni a tutti 
gli indirizzi liceali: padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri lingui-
stici adeguati alla situazione; comunicare in una lingua straniera; elaborare testi, scritti e orali, di varia tipo-
logia in riferimento all’attività svolta; identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criti-
camente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni; operare in contesti professionali e inter-
personali svolgendo compiti di collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro; utilizzare critica-
mente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di approfondimento, per fare ri-
cerca e comunicare. 
 
COMPETENZE TRASVERSALI 
I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento hanno inteso promuovere le competenze 
chiave di cittadinanza (agire in modo autonomo e responsabile, collaborare e partecipare, comunicare, ri-
solvere problemi, imparare ad imparare); educare alla scelta (opportunità di orientamento verso i futuri 
percorsi formativi o professionali); educare all’imprenditorialità (promuovere le capacità di progettualità 
dello studente e migliorarne il profilo in vista dell’accusabilità); avvicinare l’istruzione all’operatività; ridurre 
la distanza temporale tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro; conoscere e valorizzare le realtà del 
nostro territorio. 
 
AZIONI PROPEDEUTICHE  
Le attività presso le strutture ospitanti sono state precedute da una fase di formazione iniziale in generale 
sulle caratteristiche dell’esperienza di PCTO ex ASL e in particolare sulla sicurezza (formazione generale sul-
la sicurezza; formazione specifica, rischio basso). 
  
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 
Gli esiti di apprendimento del periodo svolto in contesto lavorativo sono riconosciuti dai docenti del Consi-
glio di Classe con voto in una disciplina coerente con il percorso effettuato e nella condotta.  
Elementi per la valutazione del percorso sono: la scheda di valutazione del tutor esterno, l’autovalutazione 
dello studente, la relazione finale redatta dallo studente.  
In allegato il quadro sinottico dei progetti a cui hanno partecipato gli studenti della classe nel corso del 
triennio con una sintetica descrizione (fatta salva ovviamente la fase finale dell’A.S. in corso, nella quale il 
blocco totale delle attività ha impedito la conclusione dei percorsi iniziati). Per maggiori informazioni si ri-
manda alla documentazione presente nel fascicolo di ogni studente.  
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ALLEGATO E 

 

Tabella di Progressione Didattica 
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Per visione generale 
         

 
 
 
Verona, 22 Maggio 2020 
 
 
 

 
                     Il Coordinatore                                                                        Il Preside  
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