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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a A 

INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO 

PREMESSA: INFORMAZIONI PRELIMINARI 
Il percorso didattico educativo, definito nella programmazione di inizio anno, ha fatto riferimento 
agli obiettivi fissati dal P.O.F. e fatti propri dal Consiglio di classe. In particolare: 

 sono state esaminate le situazioni di partenza degli alunni 

 si è posta prioritaria importanza all’acquisizione da parte degli allievi delle competenze 
definite nella programmazione didattica delle singole discipline; 

 gli interventi didattici sono stati attuati in modo da stimolare un impegno di studio serio, 
approfondito e critico in relazione alle specifiche caratteristiche intellettuali di ciascuno. 

Il documento, nella sua veste generale, presenta in forma articolata obiettivi, metodi, strumenti, 
spazi, tempi e tematiche dell'azione didattica, nonché risultati mediamente raggiunti dalla classe.  
Al documento, quali parti integranti, sono allegate le relazioni dei singoli docenti con i programmi 
svolti nel corso dell'anno. 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 

La classe 5A è composta da 21 alunni, 15 femmine e 6 maschi, tutti provenienti dalla quarta dello 
scorso anno scolastico. 
Nell’anno scolastico 2016-2017 la classe 3A era costituita inizialmente da 21 alunni a cui si è 
aggiunto, in corso d’anno, uno studente proveniente da un altro istituto. Gli alunni sono stati tutti 
promossi all’anno successivo. All’inizio della quarta due studenti si sono trasferiti ma si è aggiunta 
una studentessa proveniente da un altro liceo. Alla fine dell’anno scolastico tutti gli alunni sono 
risultati ammessi alla classe quinta. 
 
Il percorso didattico degli studenti è stato caratterizzato dalla continuità di insegnamento in tutte 
le discipline ad eccezione di religione, nel passaggio dal terzo al quarto anno, e di storia e filosofia 
all’inizio di quest’ultimo anno scolastico. Durante il pentamestre la professoressa di scienze è stata 
sostituita, per un breve periodo, da una docente supplente. 
 
Dal punto di vista del comportamento, gli alunni si sono dimostrati sempre disponibili al dialogo 
educativo, corretti e rispettosi nei confronti di tutte le componenti scolastiche. 
La maggior parte della classe si è relazionata alle varie attività e ai contenuti delle discipline in 
modo propositivo, pur mantenendo un atteggiamento complessivamente riservato dettato più da 
una sorta di pudore caratteriale che dalla mancanza di sicurezza e personalità. Quasi tutti sono 
stati comunque in grado di portare contributi interessanti e personalmente critici all’attività di 
classe. 
 
Per quanto riguarda i risultati ottenuti, la classe presenta livelli differenti, conseguenza diretta 
delle capacità, dell’atteggiamento e delle motivazioni che gli alunni hanno evidenziato nel corso 
del triennio. 
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La maggior parte gli studenti, diligenti e riflessivi, sono cresciuti in questi tre anni dando prova di 
autonomia nell’organizzare il loro lavoro e, con buona volontà e impegno, quasi tutti hanno 
conseguito risultati complessivamente discreti. Solo un numero molto ristretto di allievi si è 
dimostrato discontinuo nell' applicazione, anche a causa di difficoltà personali e/o lacune 
pregresse e ha raggiunto, a fatica, gli obiettivi minimi nelle varie discipline. 
Si distinguono infine alcuni studenti che, sostenuti da particolare interesse in alcuni ambiti 
disciplinari e da buone capacità critiche, sono in grado di rielaborare personalmente i contenuti, 
dando prova di ottime conoscenze e di una preparazione approfondita. 
 

CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI 
 

MATERIA TERZA QUARTA QUINTA 

ITALIANO CRICCHI E. CRICCHI E. CRICCHI E. 

LATINO CRICCHI E. CRICCHI E. CRICCHI E. 

INGLESE FRANZESE G. FRANZESE G. FRANZESE G. 

STORIA MAINENTE D. MAINENTE D. BUBICI A. M. 

FILOSOFIA MAINENTE D. MAINENTE D. BUBICI A. M. 

MATEMATICA MARTINELLI A. MARTINELLI A. MARTINELLI A. 

FISICA MARTINELLI A. MARTINELLI A. MARTINELLI A. 

SCIENZE FAGGIOLI L. FAGGIOLI L. FAGGIOLI L. 

DIS.-ST. DELL’ARTE MASOTTO A. MASOTTO A. MASOTTO A. 

SC. MOTORIE. E SPOR. GIULIARI T. GIULIARI T. GIULIARI T. 

RELIGIONE REGATTIERI E. BERNI M. BERNI M. 

 
I docenti del Consiglio di Classe hanno individuato nella programmazione d’inizio anno obiettivi 
generali educativi e cognitivi. La valutazione relativa al conseguimento degli obiettivi porta a 
concludere quanto segue: 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 
1. In relazione alla competenza chiave Collaborare e partecipare: 

a. consolidare negli alunni la cultura del confronto, della collaborazione e del rispetto 
reciproco, favorendo i rapporti interpersonali e interculturali; 

b. favorire o consolidare l’acquisizione della consapevolezza di essere parte di un 
gruppo in cui ciascuno ha il diritto alla propria dignità, ma ha anche il dovere di 
riconoscerla agli altri. 

OBIETTIVO RAGGINTO: gli alunni si sono dimostrati disponibili e sensibili alle tematiche del 
confronto 

2. In relazione alla competenza chiave Agire in modo autonomo e responsabile: 
a. far sviluppare negli alunni o consolidare i processi di "identificazione" e di crescita 

verso la "sicurezza di sé", l'autonomia, l'autostima, la decisionalità; 
b. promuovere le capacità di saper valutare ed autovalutarsi; 

OBIETTIVO MEDIAMENTE RAGGINTO: per qualche alunno non può dirsi ancora concluso il 
cammino per il raggiungimento di un’adeguata sicurezza di sé. 
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c. promuovere il rispetto di se stessi, degli altri, dell’ambiente e delle regole della vita 
in comune attraverso l’osservanza della puntualità, la regolarità nelle consegne, la 
maturazione del controllo di sé; 

OBIETTIVO COPLESSIVAMENTE RAGGIUNTO: solo un piccolo gruppo di studenti non sempre è 
stato puntuale nelle consegne e nel rispetto degli orari. 

d. aiutare a maturare la consapevolezza che l'organizzazione dei processi decisionali 
ed operativi di tutte le componenti scolastiche si fonda su un sistema di relazioni 
interpersonali, su un sistema di relazioni giuridiche e sul rispetto di norme; 

OBIETTIVO COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTO: tutti gli alunni, anche se a diversi livelli, hanno 
contribuito alla creazione di un gruppo classe collaborativo e solidale, maturando un adeguato 
rispetto di sé e delle regole. 

e. promuovere la motivazione allo studio e il piacere nei confronti della conoscenza; 
OBIETTIVO MEDIAMENTE RAGGIUNTO: solo un piccolo gruppo di alunni non ha mostrato una 
motivazione allo studio adeguata e costante. 

f. orientare ad una scelta universitaria consapevole; 
OBIETTIVO RAGGIUNTO: attraverso il lavoro fatto in classe dai singoli docenti e la partecipazione 
alle attività di orientamento proposte dalla scuola, tutti gli alunni hanno acquisito gli elementi per 
effettuare una scelta post-diploma cosapevole. 
 

OBIETTIVI COGNITIVI 
1. In relazione alla competenza chiave Imparare ad imparare: 

a. consolidare un metodo di studio motivato ed efficace, in particolare selezionare, 
organizzare ed integrare i dati e le informazioni provenienti da libri di testo, appunti 
personali e da altre fonti. 

OBIETTIVO MEDIAMENTE RAGGIUNTO: qualche alunno presenta ancora un approccio alle 

discipline sostanzialmente scolastico. 

2. In relazione alla competenza chiave Progettare: 
a. saper elaborare relazioni, tesine, lavori individuali in cui gli studenti possano 

utilizzare e rielaborare le conoscenze apprese in modo critico, anche in vista 
dell’esame di stato. 

OBIETTIVO RAGGIUNTO: gli alunni, anche se a diversi livelli, sono in grado di produrre 

autonomamente gli elaborati richiesti, arricchendoli con contributi personali. 

3. In relazione alla competenza chiave Comunicare: 
a. saper comprendere ed utilizzare in modo corretto, efficace e rigoroso i diversi 

linguaggi (verbale, matematico, scientifico, grafico, letterario ecc.) e i diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali), consolidandone nel tempo la 
padronanza. 

OBIETTIVO MEDIAMENTE RAGGIUNTO: solo pochi alunni presentano ancora qualche difficoltà 

nell’utilizzo dei linguaggi specifici. 

 
4. In relazione alla competenza chiave Risolvere problemi: 
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a. saper affrontare situazioni problematiche da più punti di vista scegliendo in modo 
sempre più flessibile e personalizzato le strategie di approccio, applicando le regole 
apprese nei diversi ambiti disciplinari, e saper contribuire a risolverle; 

b. saper analizzare il problema cogliendone gli aspetti generali. 
OBIETTIVO MEDIAMENTE RAGGIUNTO: qualche alunno presenta ancora delle difficoltà nella 

risoluzione autonoma di problemi e situazioni complesse. 

5. In relazione alla competenza chiave Individuare collegamenti e relazioni: 
a. possedere strumenti che permettano agli studenti di affrontare la complessità del 

vivere nella società globale del nostro tempo e saper collegare argomenti della 
stessa disciplina e di discipline diverse, cogliendone le relazioni. 

OBIETTIVO MEDIAMENTE RAGGIUNTO: nel complesso gli alunni sono in grado di orientarsi e di 

gestire i collegamenti tra le varie discipline. 

6. In relazione alla competenza chiave Acquisire ed interpretare l’informazione: 
a. acquisire ed interpretare personalmente e criticamente l’informazione ricevuta 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni, sviluppare 
capacità intuitive e logiche e consolidare attitudini analitiche e sintetiche; 

b. individuare collocazioni spazio-temporali e stabilire connessioni di causa ed effetto. 
OBIETTIVO MEDIAMENTE RAGGIUNTO: qualche alunno presenta ancora difficoltà 

nell’approfondimento critico e nella rielaborazione personale. 

CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI, TEMPI 
CONTENUTI: ogni docente ha tenuto conto delle indicazioni offerte dai programmi ministeriali e/o 
dalle linee guida emerse dai Dipartimenti di istituto. 
 
METODI: lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, approfondimenti tematici, interventi 
di recupero, utilizzo dei laboratori. 
 
MEZZI: libri di testo, laboratorio di scienze, laboratorio multimediale, LIM, sussidi audiovisivi, 

internet. 

 
TEMPI e SPAZI: l'anno scolastico, su delibera del Collegio dei docenti, è stato diviso in un trimestre 
e un pentamestre. Le lezioni e le altre attività si sono svolte generalmente in classe, nei laboratori, 
in palestra per le Scienze Motorie. 
 

ATTIVITÀ PARA ED EXTRACURRICOLARI 

 Uscite didattiche e viaggio di istruzione 
Terzo anno: uscita a “Verona comunale”; viaggio di istruzione a Siena, Grosseto e Orvieto. 
Quarto anno: uscita didattica a Venezia (galleria dell’Accademia-arte rinascimentale e 
barocca); viaggio di istruzione a Vienna. 
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Quinto anno: visita al Museo del ‘900 a Milano; “ Urla senza suono”: visita ai luoghi di 
prigionia a Verona; viaggio di istruzione a Parigi. 
 

 Conferenze e attività 
Quarto anno: partecipazione al convegno “Il diritto alla pace in un mondo di guerre” 
organizzato dal gruppo “le radici dei diritti”. 
Quinto anno: partecipazione al convegno “Sopravvivere al genocidio” presso l’Università degli 
studi di Verona; partecipazione al convegno “FRANKENSTEIN TRA NOI: le nuove frontiere della 
scienza. 
 

 Attività Sportive 
Terzo anno: scherma. 
Quarto anno: tiro con l’arco. 
Quinto anno: tennis. 
 

 Progetti 
o Progetto Science 
o Progetto Salute 
o Progetto Certificazioni 
o Progetto Tandem 
o Progetto Itinera 
o Progetto sport per tutti 
o Progetto “I grandi discorsi della storia” 
 

 Cinema e Teatro 
Quinto anno: partecipazione allo spettacolo teatrale “LE OPERETTE MORALI” al teatro Stimate; 
partecipazione allo spettacolo teatrale “ LA BANALITA’ DEL MALE”, adattato dal saggio di Hannah 
Arendt a Milano. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE 
Nel corso dell'anno, il sistema di valutazione delle prove, sia scritte che orali, pur tenendo 
presente il criterio di punteggio finale e di quello d'esame, è stato quello del voto in decimi. 
Per l'attribuzione dei voti e dei giudizi il Consiglio si è attenuto ai criteri deliberati dal Collegio dei 
docenti e inseriti nel P.O.F. 
Sono state effettuate le simulazioni di prima e seconda prova d’esame inviate dal Ministero. Due 
per la di prima prova nelle date 19 febbraio e 26 marzo e una di seconda prova in data 2 aprile. Le 
griglie di valutazione utilizzate sono allegate al documento. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
ELENCO DEI DOCENTI E FIRMA 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO CRICCHI EMILIO 
 
 

LATINO CRICCHI EMILIO 
 
 

INGLESE FRANZESE GIOVANNA 
 
 

STORIA BUBICI ANNA MARIA (**) 
 
 

FILOSOFIA BUBICI ANNA MARIA 
 
 

MATEMATICA MARTINELLI ALESSANDRA (*) 
 
 

FISICA MARTINELLI ALESSANDRA 
 
 

SCIENZE FAGGIOLI LAURA 
 
 

DIS.-STORIA DELL’ARTE MASOTTO ANDREA 
 
 

SCIENZE MOTORIE E SPOR. GIULIARI TIZIANA 
 
 

RELIGIONE BERNI MARCO 
 
 

(*) Coordinatore della classe  (**) Segretario del Consiglio 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 

Il Docente Coordinatore 
Prof.ssa Alessandra Martinelli 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sandro Turri 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(EX ASL)  
TRIENNIO 2016-2019 

Il Progetto PCTO (ex ASL) è previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e 

successive modifiche. 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI  

La finalità del Progetto PCTO dell’IISS Copernico-Pasoli è quello di fornire strumenti per sviluppare 

percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento qualitativamente rilevanti e completi. 

MONTE ORE SVOLTO 

Numero di ore programmate e garantite dalla scuola, alle quali si sono aggiunte attività scelte dal 

singolo studente e che sono riportate nel curriculum dello studente inserito nel fascicolo 

personale. 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

CLASSE TERZA 

Nel corso dell’anno scolastico 2016/17 sono state svolte le seguenti attività, in linea con quanto 
previsto nella progettazione delle Unità Formative del progetto ASL: 
 

1. LA FORMAZIONE A SCUOLA 

 
UNITÀ 0 – INCONTRI DI INTRODUZIONE AL PROGETTO: il 3/11/2016 incontro con gli studenti (2 
ore); il 15/11/2016 incontro con le famiglie (1,5 ore). 
 
UNITÀ 1A – RIFLESSIONE LETTERARIA: tra ottobre e novembre analisi di brani letterari a cura dei 
docenti delle classi terze (2 ore per classe); il 24/11/2016 visione del film “In un mondo migliore” 
(2 ore) e il 3/12/2016 prova scritta di italiano (2 ore per classe). 
 
UNITÀ 1B – CONOSCENZA DI SÉ E RISORSE PERSONALI PER LA SCELTA: incontri con la dott.ssa 
Barbara Borrello del Cosp relativamente al modulo “L’analisi delle proprie risorse in ambito 
scolastico” (2 ore per classe). 
 
UNITÀ 2 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO: formazione on line sulla piattaforma “Scuola e 
territorio” (4 ore); incontro di 1 ora per classe in presenza con la prof.ssa Elena Tobaldini di ripresa 
dei contenuti e somministrazione del test finale. 
 
UNITÀ 3 – MERCATO DEL LAVORO E RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: lezioni con test finale 
tenute dalla prof.ssa Katia Ferrin sia in codocenza, sia in sostituzione (7 ore); 20/04/2017 uscita al  
Fondo Prognoi (4 ore). 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“N. COPERNICO – A. PASOLI” 
a.s. 2018/2019  CLASSE 5a A 

 

10 
 

 

UNITÀ 4 - TUTELA DELLA PRIVACY NEI LUOGHI DI LAVORO: lezioni con test finale tenute dalla 
prof.ssa Katia Ferrin prevalentemente in sostituzione (2 ore). 
 
UNITÀ 5 – IL CURRICULUM VITAE: attività laboratoriale a cura della prof.ssa Ornella Fraccaroli (1 
ora ). 
 
UNITÀ 6 – INCONTRI CON LE PROFESSIONI E I TESTIMONI D’IMPRESA ( a scelta minimo 4 ore per 
alunno): 

Giovedì 23/3/2017, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, incontro a cura del COSP con le assistenti 
sociali Elena Vignola e Sara Rosa, testimoni dell'ambito socio-assistenziale ed educativo; 
Giovedì 23/3/2017, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, incontro a cura del COSP con l'ing. 
Alessandro Bissoli, testimone dell'ambito informatico; 
Mercoledì 5/4/2017, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 incontro PLS - CHIMICA con il prof. 
Valerio Causin, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di 
Padova; 
Martedì 11/04/2017, dalle 14.30 alle 16.30, incontro PLS - CHIMICA con il prof. Fabrizio 
Mancin , ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Padova; 
Lunedì 22/05/2017, due incontri di un’ora ciascuno con la dott.ssa Alessia Veronesi Rinaldi, 
medico veterinario presso gli ambulatori Veronesi-Orti Manara di Verona e Vago di 
Lavagno e con la dott.ssa Cristina Tobaldini, specializzata in medicina d'urgenza, medico del 
Pronto Soccorso dell'Ospedale Sacro Cuore di Negrar e della Croce Verde.  
Mercoledì 24/05/2017, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, incontro a cura del COSP con il 
testimone dell'ambito architettonico-ingegneristico, dott. Filippo Olioso, giovane architetto 
veronese ideatore del progetto Rabatto, spazio di progettazione e artigianato. 
Giovedì 25/05/2017, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, incontro a cura del COSP con la dott.ssa 
Claudia Gozzi, dell'agenzia turistica lantra srl di Verona, testimone per l'ambito turistico. 
Venerdì 26/05/2017, dalle 13.30 alle 15.30, incontro con i testimoni dell'ambito economico 
- amministrativo, rag. Stefano Vezzelli, responsabile dell'Ufficio stipendi dell'ULSS 9 
Scaligera e dott. Alessandro Vincenzi, dottore commercialista e revisore contabile, partner 
della PricewaterhouseCoopers. 

 
2. LA FORMAZIONE OPZIONALE 
 

UNITÀ 7 – MASTER E FULL IMMERSION organizzati nel corso dell’anno dal Cosp, per un totale di 15 
ore a master: Scienze fisiche e naturali , Comunicazione e giornalismo, Professioni sport, 
Internazionalizzazione, Ricerca e sviluppo del farmaco. 
 
UNITÀ 8 – CORSO AUTOCAD: corso in orario pomeridiano a partire da gennaio 2017 a cura del prof. 
Andrea Masotto (15 ore). 
 
UNITÀ 9 - ECDL: 25/11/2016, dalle 9.00 alle 10.00, incontro di presentazione del progetto (1 ora); a 
partire da dicembre 2016 partecipazione alle sessioni d’esame (42 ore per il completamento dei 7 
moduli, 6 ore per ogni esame). 
 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“N. COPERNICO – A. PASOLI” 
a.s. 2018/2019  CLASSE 5a A 

 

11 
 

UNITÀ 10 – PROGETTO TANDEM: sono stati attivati corsi Tandem nelle aree scientifica, psicologica 
e giuridica fino ad un massimo di 24 ore per corso. 
 
UNITÀ 11 – ALTRI CORSI/LEZIONI APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI: 
 

CORSO DI TEATRO con Andrea De Manincor e Sabrina Modenini, coordinato dal prof. 
Andrea Baffetti (20 ore per l’attività propedeutica e di preparazione della rappresentazione 
teatrale). 

UNITÀ 12 – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: certificazioni per l’inglese Cambridge e per il tedesco 
Goethe (5 ore per il B1, 10 ore per il B2, 20 ore per il C1). 
 
ALTRE ATTIVITÀ VALIDE AI FINI ASL: 
 

SOGGIORNI STUDIO E SCAMBI CULTURALI: organizzati dalla scuola (10 ore) oppure 
organizzati autonomamente e documentati (5 ore); 
CORSI DI LINGUE: organizzati dalla scuola (accreditate metà delle ore effettivamente 
frequentate) oppure organizzati autonomamente e documentati ( 10 ore); 
PROGETTO “CICERONI DEL FAI”:  in occasione delle Mattinate FAI per le Scuole, 
organizzate il 10 febbraio alcuni studenti delle classi 3^A e 3^H hanno partecipato al 
progetto “Apprendisti Ciceroni” presso l’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di 
Verona (ore registrate dai singoli studenti). 
PROGETTO ARCHEOLOGIA: incontro di presentazione (1 ora), viaggio di approfondimento a 
Pompei, Sorrento e Anzio dal 3/10 al 8/10/16; partecipazione a conferenze nei giorni 
16/12/16, 10/02, 22/03 e 04/05/17 (8 ore), visita guidata al Museo Archeologico del Teatro 
Romano di Verona (2 ore) e viaggio di istruzione a Roma (6 ore); 
PROGETTO “AGRESTIS SED HOMO”: partecipazione delle classi 3^A, 3^D e 3^E al 
seminario di Rovigo DLC, 13/05/2017 e preparazione di video e altro materiale 
multimediale in orario curricolare ed extracurricolare (4 h). 
 

3. LA FORMAZIONE IN AZIENDA 

Minimo 30 ore di stage aziendale svolte durante il periodo estivo in ambiti ed enti diversi in base 
alle preferenze espresse dagli studenti e alla disponibilità delle strutture ospitanti. 
Gli ambiti sono stati i seguenti: veterinario, sanitario, scientifico-naturalistico-ambientale, turistico-
linguistico, socio-educativo, sportivo, architettonico-ingegneristico, artistico-culturale, economico-
amministrativo, commerciale - produttivo, legale, informatico e della difesa. 
 

CLASSE QUARTA 

1. LA FORMAZIONE A SCUOLA 
 
Nel corso dell’anno scolastico 2017/18 sono state svolte le seguenti attività, in linea con quanto 
previsto nella progettazione delle Unità Formative del progetto ASL: 
 
UNITÀ 1 – INCONTRO DI INTRODUZIONE AL PROGETTO (17/10/17, 1 ora con gli studenti). 
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UNITÀ 2 – FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SICUREZZA: 
• formazione a cura dei docenti di scienze (2 ore); 
• lezioni in presenza con somministrazione di test finale con la prof.ssa Elena Tobaldini (4 

ore); 
• incontri con i medici dell’UNITA’ OPERATIVA DI MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 
dell’Azienda ospedaliera Universitaria integrata di Verona (2 ore). 

 
UNITÀ 3 – MERCATO DEL LAVORO E RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO – ELEMENTI DI 
DIRITTO COMMERCIALE: 

• Sono state previste per ciascuna classe alcune ore di lezione sui fondamenti del diritto 
commerciale, inserite nell’ambito del progetto IFS. 

 
UNITÀ 4 –  MOBILITÀ STUDENTESCA E LAVORATIVA: LE OPPORTUNITÀ DI STUDIO ALL’ESTERO 
Incontro di due ore sulle “Opportunità di studio e di lavoro in Europa” tenuto dalla dott.ssa Lisa 
Conforto, direttrice del Cosp. 
 
UNITÀ 5 – INCONTRI CON LE PROFESSIONI E I TESTIMONI D’IMPRESA (minimo 1 incontro per ogni 
alunno): 
• Martedì 27/3/2018, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, incontro a cura del COSP con la dott.ssa 
Claudia Gozzi, dell'agenzia turistica lantra srl di Verona, testimone per l'ambito turistico; 
• Lunedì 30/10/17, dalle 11.10 alle 13.00, incontro con il mondo della ricerca e con AIRC; 
• Martedì 10/4/18, ore 14.30 – 16.30, incontro PLS - CHIMICA con il prof. Antonio Barbon, 
ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Padova; 
• Martedì 17/4/18, ore 13.30 -15.30, incontro nell’ambito economico - gestionale con il prof. 
Zappalorto, referente per l’orientamento del corso di laurea di ingegneria gestionale presso 
l’Università di Padova; 
• Giovedì 10/5/18, ore 14.00-16.00, incontro nell’ambito socio-assistenziale-educativo con la 
dott.ssa Secchiatti, educatrice professionale e coordinatrice della cooperativa sociale I Piosi di 
Sommacampagna – Verona; 
• Mercoledì 16/5/18, ore 14.00-16.00, incontro a cura del COSP con il testimone dell’ambito 
medico- sanitario, fisioterapista dott. Bello; 
• Martedì 22/5/18, ore 14.00-16.00, incontro a cura del COSP con i testimoni dell'ambito 
architettonico-ingegneristico, arch. Patruno e ing. Canteri e Falsirollo, presidente dell’Ordine degli 
Ingegneri; 
• Mercoledì 30/5/2018, dalle ore 14.00 alle 15.00, incontro con la dott.ssa Alessia Veronesi Rinaldi, 
medico veterinario presso gli ambulatori Veronesi-Orti Manara di Verona e Vago di Lavagno. 
 
UNITÀ 6 – IMPRESA FORMATIVA SIMULATA: è state costituita la seguente impresa formativa 
simulata seguita dalla prof.ssa Flavia Perrone:  
 
Tutor: Cricchi Emilio 
SOCIETA': AETERNA srls 
Iscritta Confao 
Idea di business: l’impresa produce monografie e collane multimediali da vendere a case editrici, 
scuole, singoli docenti o privati interessati e ad altri enti culturali. 
Collaborazioni: prof. Pavone 
Sono state realizzate diciassette ore di attività, nelle quali i ragazzi hanno concluso la compilazione 
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del Business Plan e hanno avviato l’impresa sul sito della Confao. 
L’impresa non ha partecipato alla Fiera delle imprese formative simulate presso l’Anti di Villafranca. 
 
2. LA FORMAZIONE OPZIONALE 
 
UNITÀ 7 – MASTER E FULL IMMERSION: alcuni studenti hanno partecipato ai master organizzati 
nel corso dell’anno dal Cosp, per un totale di 15 ore ciascuno. 
 
UNITÀ 8 – CORSO AUTOCAD: corso in orario pomeridiano a partire da martedì 16/1/18 a cura del 
prof. Andrea Masotto (16 ore). 
 
UNITÀ 9 - ECDL: a partire da dicembre 2017 partecipazione alle sessioni d’esame (42 ore per il 
completamento dei 7 moduli, 6 ore per ogni esame). 
 
UNITÀ 10 – PROGETTO TANDEM: sono stati attivati corsi Tandem in collaborazione con l’Università 
di Verona (fino ad un massimo di 24 ore per corso). 
 
UNITÀ 11 – CORSI APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI: 
 

•CORSO DI TEATRO con Andrea De Manincor e Sabrina Modenini, coordinato dal prof. 
Andrea Baffetti (20 ore per l’attività propedeutica e di preparazione della rappresentazione 
teatrale); 

 
•LABORATORIO DI MOSAICO E MASCHERE tenuto dalla prof.ssa D’Introno (20 ore di cui 5 
ore ASL per l’uscita alla Fondazione Bisazza il 22/2/18); 

 
• ABORATORI DI DISEGNO, FUMETTO, PITTURA E GRAFICA tenuti dai proff. De Luca e 
Pavone (5 ore); 
•CORSO POMERIDIANO DI POTENZIAMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA a cura della 
prof.ssa Flavia Perrone (12 ore). 
 

UNITÀ 12 – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: certificazioni per l’inglese Cambridge e per il tedesco  
Goethe (5 ore per il B1, 10 ore per il B2, 20 ore per il C1). 
 
ALTRI PROGETTI/INCONTRI VALIDI AI FINI DELL’ASL: 
 

• PROGETTO “CICERONI DEL FAI”: in occasione delle Mattinate FAI per le Scuole, 
organizzate il 28 e 30/11/17; 24 e 25/3/18; 

 
• SOGGIORNI STUDIO E SCAMBI CULTURALI: se organizzati dalla scuola (10 ore); se 
organizzati autonomamente e debitamente documentati (5 ore); 

 
• CORSI DI LINGUE se organizzati dalla scuola (accreditate metà delle ore effettivamente 
frequentate); se organizzati autonomamente e debitamente documentati (10 ore); 

 
• PROGETTO ARCHEOLOGIA: incontro di presentazione (1 ora); partecipazione a conferenze 
nei giorni 25/1, 8/2, 15/02, 22/02 (8 ore); partecipazione a seminario il 1/3, incontri con il 
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prof. Buonopane dell’Università di Verona il 6/4 e il 10/4, quest’ultimo presso il museo 
Maffeiano; visita guidata agli scavi e al Museo Archeologico di Padova (8 ore).   

 
• PROGETTO DLC “L’UOMO TRASFORMA LA NATURA CHE TRASFORMA L’UOMO”: 
partecipazione delle classi 4^A, 4^D e 4^E al seminario di Rovigo del 26/5/18 e 
preparazione di materiale multimediale in orario curricolare ed extracurricolare (6 ore); 

 
3. LA FORMAZIONE IN AZIENDA 
 
Sono tate previste minimo 40 ore di stage aziendale (salvo gli stage osservativi in ospedale che 
possono avere durata di 30 ore) da svolte durante il periodo estivo in ambiti diversi, in base alle 
preferenze espresse dagli studenti e alla disponibilità delle strutture ospitanti. 
Gli ambiti sono stati i seguenti: veterinario, sanitario, scientifico-naturalistico-ambientale, turistico-
linguistico, socio-educativo, sportivo, architettonico-ingegneristico, artistico-culturale, economico-
amministrativo, commerciale - produttivo, legale, informatico e della difesa. 
Alcuni studenti hanno già effettuato una parte della formazione in azienda durante il periodo di 
svolgimento dell’attività didattica curricolare, in orario pomeridiano. Una parte degli stage, fino ad 
un massimo di 15 ore autorizzate dal Consiglio di classe, è stata svolta anche in orario 
antimeridiano, qualora la peculiare natura dell’attività proposta lo abbia richiesto. 
 

CLASSE QUINTA  

Con la legge di bilancio 2019 è stata modificata la denominazione del progetto in “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” e la durata complessiva del progetto per il secondo 

biennio e quinto anno dei licei è stata ridotta ad un minimo di 90 ore, determinando la necessità di 

rimodulare le attività previste dal precedente progetto ASL. 

In attesa delle Linee guida del MIUR, l’Istituto Copernico Pasoli ha programmato per il liceo una 

durata complessiva del progetto di 160 ore, comprensive di 40 ore di orientamento alla scelta 

universitaria e del futuro percorso professionale. 

La scelta risulta in linea con le indicazioni dell'Ufficio scolastico provinciale di Verona, il quale 

suggerisce di progettare, con l'unico vincolo della sufficiente disponibilità di risorse finanziarie, 

percorsi che vadano oltre il limite minimo delle 90 ore e che siano prioritariamente finalizzati 

all'acquisizione di rilevanti competenze trasversali, con ricadute positive sulle opportunità di studio 

e di lavoro post-diploma e sul conseguimento dello specifico profilo educativo e culturale del liceo. 

L’elevata valenza formativa dei PCTO viene confermata dal d.lgs.62/2017, che indica tra i criteri di 

ammissione all’Esame di Stato lo svolgimento del monte ore obbligatorio (a partire dal 1/9/2019) e 

dal D.M. 37/2019 che, già da quest’anno, prevede la possibilità per il candidato di proporre 

durante il colloquio d’esame le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le competenze 

traversali e per l’orientamento, mediante elaborato multimediale o breve relazione. 

Alla luce delle considerazioni fatte, il progetto PCTO del nostro istituto prevede la ripartizione del 

monte ore complessivo (160 ore) in quattro aree di attività formativa, come di seguito riepilogate. 
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CORSO di APPROFONDIMENTO di SCIENZE in preparazione ai test d’ammissione, ai Tandem di area 

scientifica, ai Giochi della chimica e alle Olimpiadi delle scienze. 

 

ORIENTAMENTO 
Attività ad adesione individuale organizzate dalla scuola e/o da enti esterni: progetto Tandem con 

l'Università di Verona; master e i percorsi tematici organizzati dal Cosp; corso di Autocad; corso 

Ecdl; certificazioni linguistiche presso enti accreditati; corsi extracurricolari organizzati dall’istituto; 

attività di orientamento universitario (job orienta, open day, preparazione ai test di accesso, 

convegni, sportelli di counselling, etc.). 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione delle suddette competenze è avvenuta attraverso  griglie e prove relative ai singoli 

moduli. 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE DEL TUTOR 

Nel corso del triennio gli alunni hanno usato complessivamente un impegno significativo e 

costante nei confronti delle molte e varie attività previste dal percorso di ASL, sia quelle 

scolastiche, sia gli stage frequentati nei mesi estivi, sollecitati in questo anche dal fatto che sono 

stati pionieri di questa attività, rispetto la quale hanno provato, a vari livelli, anche curiosità e 

sentito soprattutto la responsabilità. 

Sono stati pertanto sempre presenti con valida partecipazione alle diverse attività svoltesi a 

scuola, di cui alcune hanno previsto la produzione di documentazione, altre di elaborati di verifica 

di varia tipologia; una nota di merito va a tutta la classe per il lavoro svolto nelle classi terza e 

quarta relativamente al progetto della D(idattica) delle L(ingue) C(lassiche), i cui contenuti, 

obiettivi e finalità hanno avuto una parte ampia nel percorso di ASL, relativa soprattutto alle 

competenze di cittadinanza; anche gli stage estivi sono stati scelti e quindi frequentati dagli alunni 

secondo attitudini ed interessi personali, reali e coerenti con l’indirizzo di studi liceali scelto, ma 

anche formativi in generale; si può pertanto ribadire che la competenza in assoluto più evidente e 

significativa ottenuta dagli alunni sia stata la responsabilità usata nello svolgimento complessivo 

del percorso di ASL, grazie alla quale, come è stato osservato dal tutor e come si legge in molte 

delle relazioni prodotte dagli alunni, sono anche emerse specificità ed intenzioni personali sia nello 

svolgimento degli studi liceali, sia per il proseguimento di quelli universitari. 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il dipartimento di storia e filosofia ha predisposto un percorso di approfondimento sulla 

Costituzione italiana e sulle istituzioni europee, come previsto dalla Legge n. 169 del 2008 che ha 

istituito l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”. Per quanto riguarda la Costituzione 

italiana è stata affrontata in due incontri tenuti dalle prof.sse Ilaria Marconcini e Flavia Perrone, 

docenti interne dell’Istituto mentre i temi inerenti le istituzioni europee sono stati trattati dal prof. 

Fabio Ferrari dell’Università di Verona.  
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Di seguito gli argomenti trattati:  

 

 Parte I: La Costituzione italiana 

o Definizione di Costituzione 

o Costituzioni liberali e democratiche 

o Struttura Costituzione italiana 

o Principi fondamentali  

o Temi e questioni dalla costituzione a oggi in riferimento a:  

 Libertà e responsabilità  

 Lavoro e rappresentanza 

 Uguaglianza e diritti 

 Parte II: La Costituzione italiana 

o Due costituzioni a confronto: Statuto Albertino e Costituzione repubblicana 

o Ordinamento della Repubblica 

o Forma di Stato e di governo italiana come delineata dal testo costituzionale 

o Schema su organi costituzionali 

o Parlamento e funzione legislativa 

o Gerarchia delle fonti normative e formazione di una legge ordinaria 

o Governo e funzione esecutiva 

o Presidente della Repubblica e funzione di garanzia e rappresentanza 

 Parte III: Le istituzioni europee 

o L'Unione europea vive un momento di grande crisi: le istanze 'sovraniste', le 

incertezze della Brexit, una gestione della crisi economica da molti contestata 

rappresentano solo alcuni dei nodi attuali. Nel corso della sua storia, però, il 

percorso di integrazione ha più volte subito significative battute d'arresto, spesso 

superate o quantomeno ammortizzate con soluzioni anche innovative. Pare dunque 

opportuno ragionare sulla struttura giuridica dell'UE, e sui valori che fin da principio 

la fondarono: proprio lì, dopo tutto, è possibile cogliere un'importante chiave di 

lettura dei problemi passati e attuali. 
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RELAZIONI FINALI e PROGRAMMI DISCIPLINARI 

ITALIANO 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. EMILIO CRICCHI 
CLASSE 5a A - A.S. 2018/2019 

 

Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 

educativa 
 

Ho conosciuto i ragazzi della VA nel momento di passaggio dal biennio al triennio e in tutto questo 

periodo ho avuto modo di apprezzarne le caratteristiche essenziali come persone e come alunni: 

mai  un episodio significativo di mancato rispetto nei confronti dei docenti, del personale della 

scuola, tra gli stessi e delle cose; anche se non è sempre stata facile la relazione con la classe, però 

è stata caratterizzata da cordialità, simpatia e capacità di dialogo per chiarire e costruire, anche 

quando sono accaduti tipici episodi del quotidiano scolastico relativi p.e. alla gestione delle 

verifiche o alla loro correzione: comportamento questo dovuto anche all’ambiente familiare in cui 

sono stati educati tutti i ragazzi della classe, i cui genitori sono stati sempre e complessivamente 

presenti, almeno uno per famiglia, con la capacità innanzitutto di ascoltare e dialogare con il 

docente. Ovviamente è una classe eterogenea per personalità, abitudini, stili di vita, ideali e 

passioni, gli alunni sono riservati nelle cose private, vivaci ma responsabili, interessati alle 

proposte avanzate dal sottoscritto e dalla scuola per la loro crescita culturale e personale. Sono 

ragazzi che invitati al dialogo ed alla partecipazione hanno progressivamente imparato a 

rispondere con curiosità, impegno, un certo spirito critico, con fare equilibrato. La  classe ha in 

generale dimostrato interesse per la materia, affatto facile da avvicinare alla loro 

contemporaneità, ma proprio questa è stata la modalità ripetutamente utilizzata dal sottoscritto 

nel corso del triennio e sia riguardo la letteratura sia riguardo la Divina Commedia, che gli alunni, 

pur con momenti di fatica, hanno dimostrato di apprezzare, cercando di  raggiungere obiettivi e 

finalità prefissati dalla programmazione, trovare soddisfazione, condividendo soprattutto con il 

docente il senso e la didattica dell’insegnamento della materia, sia riguardo la teoria, sia riguardo 

l’elaborato scritto.   

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti  in maniera  diversa, a seconda 

delle caratteristiche degli alunni, i seguenti obiettivi. 
 

CONOSCENZE: riconoscimento dei caratteri specifici di un testo letterario, degli elementi che, nelle 

diverse realtà storiche, ne determinano l’appartenenza ad alcune correnti della letteratura 

italiana; conoscenza degli autori, delle opere e di singoli testi più significativi all’interno di esse; 

identificazione dei metodi e degli strumenti fondamentali per interpretare le opere letterarie. Tali 

obiettivi, di cui alcuni relativi anche allo studio della Divina Commedia, sono stati raggiunti in 

modo abbastanza soddisfacente dalla classe, in modo ottimale da alcuni, pochissimi hanno sempre 

faticato molto per raggiungere almeno gli obiettivi minimi. 
 

ABILITÀ: collocazione del testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti altre opere dello 

stesso autore o di altri, coevi o di altre epoche, anche di altre nazioni; messa in relazione del testo 
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con  diverse espressioni artistiche e culturali; formulazione di un motivato giudizio critico. Tali 

obiettivi, relativi anche allo studio della Divina Commedia, sono stati raggiunti, in modo 

soddisfacente da un discreto numero di alunni che ha lavorato per il piacere dello studio, per 

curiosità e desiderio di ampliare le proprie conoscenze; altri hanno optato per un impegno 

finalizzato all’immediato riscontro valutativo e non ad un progetto a lungo termine; pochissimi 

hanno faticato non poco e non sempre con risultati almeno sufficienti per acquisire un adeguato 

metodo di studio della materia 
 

COMPETENZE: gli alunni nel complesso sono in grado di sviluppare un discorso orale e scritto in 

forma grammaticale discretamente corretta ed efficace, sia quando analizzano, sia quando 

operano sintesi; di utilizzare testi di vario genere sapendoli interpretare con gli adeguati 

strumenti: ovvero svolgono la parafrasi del testo, espongono in maniera sintetica o ampia temi e 

contenuti, usano discretamente il lessico specifico della  materia negli aspetti formali più rilevanti, 

contestualizzano i testi in prosa e in poesia. Sono in grado inoltre di produrre testi scritti sapendo 

usare discretamente e nel complesso il registro formale e i linguaggi specifici. I primi due obiettivi 

sono stati raggiunti in modo soddisfacente da un nutrito gruppo, in misura diversa dal resto della 

classe. Il terzo obiettivo rispecchia la realtà della classe nella sua diversità, pertanto esso è stato 

positivamente raggiunto da alcuni, mediamente da un folto gruppetto, non completamente da 

pochi. 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 106   

impiegate anche per le interrogazioni e le verifiche. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA: secondo quanto fissato nella programmazione è stato privilegiato il 

momento di lettura e analisi dei testi come quello più spiccatamente formativo; l'insegnante ha 

sempre guidato la classe ad individuare direttamente sul testo gli elementi caratteristici, a livello 

tematico e stilistico, della scrittura di ogni singolo autore, a ricavare dal testo stesso informazioni 

sintetizzate anche in citazioni particolarmente fondanti del pensiero dell’autore, da utilizzare nei 

momenti delle verifiche scritte ed orali; inoltre le inferenze relative a correnti , movimenti e 

contesto storico. Attraverso il contatto diretto con i testi si è mirato a far sì che lo studio della 

letteratura e della Divina Commedia fossero un'effettiva esperienza interiore, capace di 

promuovere un'autentica crescita umana e culturale. Lungo tutto il triennio gli alunni sono sempre 

stati incoraggiati a leggere testi di narrativa italiana e straniera dell'Ottocento e del Novecento, ma 

anche testi contemporanei di varia tipologia. Obbligatoria è stata, come da programmazione, la 

lettura di tre opere della lett. Italiana del primo ‘900, di cui il docente ha fornito un essenziale ma 

significativo inquadramento, seguendo il quale gli alunni, divisi in gruppi da quattro e da tre, in due 

date del mese di maggio hanno relazionato tramite prodotto multimediale ai compagni delle classi 

5D e 5E e a loro volta li hanno ascoltati relazionare dei romanzi letti dagli stessi. La lettura inoltre 

dell’opera “Lettere dal confino” di l. Ginzburg, ha preceduto e completato la realizzazione del 

progetto condiviso tra 5A 5D e 5E intitolato URLA SENZA SUONO, ovvero la visita guidata ai luoghi 

della carcerazione a Verona dai tempi della II° guerra mondiale fino alla contemporaneità. E’ bene 

precisare in questo paragrafo che ad inizio anno scolastico i docenti di Lettere delle tre rispettive 
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classi 5 del Liceo scientifico ordinario hanno condiviso la programmazione di lett. Italiana, come da 

documento preventivo, lasciando comunque libertà ai docenti di diversificare minimamente la 

programmazione per i motivi che ritenessero adeguati alle proprie classi. Lo studio della Divina 

Commedia, come nei precedenti anni scolastici, è stato condotto con lettura, parafrasi e 

soprattutto commento fornito dal docente, di cui gli alunni hanno progressivamente e sempre 

meglio imparato a prenderne appunti. 

Per quanto riguarda le prove scritte gli alunni sono stati debitamente e tempestivamente 

informati delle novità relative alla riforma della prima prova che di volta in volta venivano date dal 

Ministero; quindi le verifiche del tutto coerenti con le modifiche in questione sono state le due 

simulazioni a livello nazionale svoltesi in data 19/01 e 26/03: in queste due date, avendo a 

disposizione 5 ore di tempo, il docente di lettere sottoscritto ha svolto con e per gli alunni 

un’attenta lettura non dei contenuti delle singole proposte, bensì delle indicazioni di svolgimento 

che le corredavano, e questo proprio per simulare prima di tutto il giusto atteggiamento mentale 

che gli alunni dovranno assumere la mattina della prima prova; a tal proposito si evidenzia che lì 

dove per le tipologie A e B si lasciavano liberi gli alunni di scrivere l’elaborato rispondendo alle 

singole consegne o in un testo omogeneo che tenesse conto della scaletta di domande proposte, è 

stato fortemente suggerito agli alunni di usare nel primo caso comunque adeguati connettivi 

appunto tra le singole risposte; questa modalità di scrittura è coerente rispetto l’insistito 

insegnamento al biennio, ancora richiesto al triennio, della coesione ed omogeneità 

dell’elaborato, contro la frammentazione del pensiero. 
 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE:  
 

GUIDO BALDI, SILVIA GIUSSO, MARIO RAZETTI, GIUSEPPE ZACCARIA, I CLASSICI NOSTRI 

CONTEMPORANEI, Da Leopardi ala primo Novecento, Dal periodo tra le due guerre ai nostri giorni, 

Paravia.  
 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: uscita didattica il giorno 05/04/2019 per il progetto URLA SENZA 

SUONO: i luoghi della carcerazione a Verona dalla II° guerra mondiale alla contemporaneità. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: prove scritte, 

verifiche orali tradizionali e test orali con un totale di cinque domande a testa, del numero 

previsto dal Dipartimento di Lettere sia per il trimestre che per il pentamestre: riconoscimento 

testo (conoscenza), a risposta chiusa di letteratura (conoscenza), e aperta di interpretazione 

(competenza); test di Divina Commedia, articolati in parafrasi, analisi/commento delle terzine date 

e contestualizzazione delle stesse o all’interno del canto, o dell’opera, o rispetto finalità altre 

fissate dal docente. Per la valutazione degli elaborati, durante il trimestre sono state utilizzate le 

griglie in uso nei precedenti anni scolastici; per le verifiche del pentamestre, nel mese di Gennaio il 

Dipartimento di Lettere ha elaborato nuove griglie di valutazione con criteri, indicatori e descrittori 

coerenti con la circolare ministeriale del 26/11/2018; dette griglie sono state tempestivamente 

illustrate agli alunni. I test della Divina Commedia ed eventuali altri di Lett. Italiana sono sempre 

stati corredati dall’indicazione di singoli parziali per le singole consegne; per le valutazioni orali si è 
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tenuto conto delle  conoscenze, delle  abilità e delle competenze di cui sopra, declinando in 

apposita griglia e in modo ulteriormente specifico quelli che sono i più ampi criteri di valutazione 

fissati nel P.T.OF. di Istituto. La valutazione ha sicuramente tenuto conto dei livelli di partenza 

degli alunni, dei progressi  e dell'impegno dimostrato per il recupero; la prova scritta è sempre 

stata accompagnata dunque dalla rispettiva griglia di valutazione e da un commento in calce che 

spiegasse complessivamente il senso delle correzioni rispetto le specifiche consegne; la verifica 

orale è sempre stata registrata sul registro elettronico trascrivendo le singole domande ed una 

breve ma chiara descrizione della risposta data dagli alunni con indicazione degli indicatori e 

descrittori in griglia di valutazione per l’orale. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Come da programma allegato. 

 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 Il Docente  
 Prof. EMILIO CRICCHI 
 
  



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“N. COPERNICO – A. PASOLI” 
a.s. 2018/2019  CLASSE 5a A 

 

21 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO DEL DOCENTE PROF. E.CRICCHI 
CLASSE 5a A - A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
n.b.: il riferimento è la programmazione annuale presentata e il dipartimento di appartenenza 
 

unità didattica: ROMANTICISMO 
 

• le principali radici storiche e culturali del Romanticismo in Europa 
• a partire da mappa concettuale: Rivoluzione francese e Rivoluzione industriale, trasforma- 
             zioni politiche, sociali, culturali ed economiche  
• ”Poesia e irrazionale” di Novalis   
• le istituzioni culturali: editoria, difficoltà di sviluppo editoriale, giornalismo 
• gli intellettuali: fisionomia sociale, ruolo sociale e politico, Romanticismo italiano ed 

europeo 
• il pubblico 
• romanticismo europeo: Germania, Francia, Russia 
• poetica classicistica e romantica 
• romanticismo italiano: romanzo, memorialistica letteratura drammatica 
• polemica dei classicisti 
• poetica dei Romantici italiani 
• poesia in Europa: soggettività e linguaggio simbolico, lato oscuro della realtà, titanismo e 

vittimismo, eroe faustiano fuorilegge, sradicato 
• romanzo in Europa: romanzo storico, realismo, romanzo di formazione 
• romanzo in Italia: polemica sul romanzo, romanzo storico, le diverse scuole, romanzo 

sociale e psicologico, verso il romanzo contemporaneo 
 

unità didattica: GIACOMO LEOPARDI 
 

• visione integrale del film “Il giovane favoloso” 
• la vita 
• il pensiero e la poetica del vago e indefinito 
• Leopardi ed il Romanticismo 
• l’opera Canti 
• l’opera Operette morali e “l’arido vero” 
• lettura, parafrasi, analisi, commento de: 

la teoria del piacere 
indefinito e infinito 
suoni indefiniti – la doppia visione – la rimembranza 
Infinito 
A Silvia 
Il sabato del villaggio 
Canto notturno di un pastore dell’Asia 
La Ginestra 
Dialogo della natura e di un Islandese 
Il Copernico 
Dialogo di un venditori di almanacchi e di un passeggere 
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unità didattica: L’ETA’ POSTUNITARIA 
 

• le ideologie: gli intellettuali difronte alla modernizzazione, il Positivismo, il mito del    
             progresso 
• gli intellettuali: conflitto intellettuale-società, posizione sociale 
• il trionfo del romanzo e la novella 
 

unità didattica: LA SCAPIGLIATURA  
 

unità didattica: IL NATURALISMO FRANCESE ed il VERISMO ITALIANO 
 

• i fondamenti teorici 
• la poetica di Zola ne “Lo scrittore come operaio del progresso sociale” 
• gli scrittori italiani nell’età del VERISMO 
• diffusione del modello naturalista 
• la posizione/poetica di Capuana e di Verga 
• lettura, parafrasi, analisi e commento de:   

scienza e forma letteraria: l’impersonalità 
• la poetica dell’impersonalità  
• la tecnica narrativa 
• lettura parafrasi analisi e commento de: 

prefazione a L’amante di Gramigna 
• le diverse ideologie 

lettura, parafrasi, analisi e commento de: 
“I vinti” e “La fiumana del progresso” 

• lotta per la vita e darwinismo sociale 
 

unità didattica: IL DECADENTISMO 
 

• il contesto 
• la visione del mondo decadente 
• La poetica 
• Temi e miti 
• Schopenhauer, Nietzsche e Bergson 
• Decadentismo e Romanticismo 
• Decadentismo e Naturalismo 
• Decadentismo e ‘900 
• Baudelaire, confine tra Romanticismo e Decadentismo 
• Trionfo della poesia simbolista 
 

unità didattica: C. BAUDELAIRE 
 

• la vita 
• il pensiero, la poetica ne I fiori del male 
• gli aspetti formali 
• lettura, parafasi, analisi, commento de:  
             Spleen 
             L’albatro 
             Corrispondenze 
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unità didattica: GABRIELE D’ANNUNZIO 
 

• la vita 
• l’estetismo e la sua crisi 
• i romanzi del superuomo 
• D’Annunzio e Nietzsche 
• Il superuomo e l’esteta 
• Le vergini delle rocce 
• Le Laudi: il progetto 
• Alcyone 
• Lettura, parafrasi, analisi e commento de:  
             Il programma politico del superuomo  
             La pioggia nel pineto 
             Meriggio 
             Il verso è tutto 
 

unità didattica: GIOVANNI PASCOLI 
 

• la vita 
• la visione del mondo 
• la poetica 
• Il fanciullino e il superuomo due miti complementari 
• il grande Pascoli decedente 
• le angosce e le lacerazioni della coscienza moderna 
• le soluzioni formali 
• MYricae 
• Lettura, parafrasi, analisi e commento de: 

Il fanciullino 
L’assiuolo 
Vertigine 
 

CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 

unità didattica: IL PRIMO ‘900  
 

• La situazione storica e sociale in Italia 
• Ideologie e nuova mentalità 
• Le Istituzioni culturali 
• I Futuristi 
• Lettura, parafrasi, analisi e commento de:   

Manifesto del futurismo 
Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

unità didattica: ITALO SVEVO 
 

• la vita 
• la visione del mondo ed il pensiero 
• i primi due romanzi Una vita e Senilità (in sintesi) 
• La coscienza di Zeno 
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• lettura, parafrasi, analisi, commento de:  
             preambolo 
             la morte del padre 
             la profezia di un’apocalisse cosmica 
 

 unità didattica: LUIGI PIRANDELLO 
 

• la vita 
• la visione del mondo 
•           la poetica  
• Il fu Mattia Pascal 
• Uno, nessuno e centomila 
• Lettura, parafrasi, analisi e commento de:    
             l’umorismo 
             la costruzione di una nuova identità e la sua crisi 
             lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia 
             nessun nome      
 

unità didattica: TRA LE DUE GUERRE 
 

•          la realtà politico sociale in Italia 
• la cultura 
• le riviste e l’editoria 
• le correnti ed i generi letterari 
• la narrativa straniera del primo ‘900 
• la narrativa in Italia tra le due guerre 
  
unità didattica: DINO BUZZATI  
 

• lettura, parafrasi, analisi e commento de “ Il sogno della morte di Angustina” 
 

unità didattica: UMBERTO SABA 
 

• la vita 
• il pensiero e la poetica 
• Il Canzoniere 
• Lettura, parafrasi, analisi e commento de:    
             Amai  
             Trieste 
             Ulisse  
 

unità didattica: GIUSEPPE UNGARETTI 
 

• la vita   
• il pensiero e la poetica 
• L’Allegria 
• Sentimento del tempo 
• Il dolore 
• Lettura, parafrasi, analisi e commento de: 

il porto sepolto 
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girovago 
veglia 
commiato 
mattina 
l’isola 
non gridate più 

 

 unità didattica: L’ERMETISMO 
              
unità didattica: EUGENIO MONTALE 
 

• la vita  
• il pensiero e la poetica 
• Ossi di seppia 
• Le occasioni 
• Satura 
• Lettura, parafrasi, analisi e commento de: 

non chiederci la parola 
meriggiare pallido e assorto 
spesso il male di vivere ho incontrato 
la casa dei doganieri 
la storia 
piccolo testamento 
 

unità didattica: I MOVIMENTI E I GENERI DI MAGGIORE DIFFUSIONE 
 

• Neorealismo e romanzo 
• Di C. Levi tratto da Cristo si è fermato ad Eboli lettura, parafrasi, analisi e commento de “La 

lucania contadina: un mondo primitivo e magico” 
• A. Gramsci tratto da I quaderni dal carcere “Il carattere non nazionale-popolare della 

letteratura italiana” 
• A. Moravia tratto da Gli indifferenti “L’indifferenza di un giovane borghese nell’epoca 

fascista” 
• B. Fenoglio tratto da Una questione privata “Il privato e la tragedia collettiva della guerra”     

                     Tratto da Il partigiano Johnny “Il settore sbagliato della parte giusta” 
• C. Pavese tratto da La casa in collina “Ogni guerra è una guerra civile” 
• I. Calvino tratto da Il sentiero dei nidi di ragno “Fiaba e storia” 
• C. E. Gadda tratto da Quer pasticciaccio brutto de via Merulana “Il caos oltraggioso del 

reale barocco” 
• P.P. Pasolini tratto da Scritti corsari “Rimpianto del mondo contadino e omologazione 

contemporanea” 
 

unità didattica: LETTERATURA E CINEMA 
 

• Visione con scheda critica dei seguenti film: 
Roma città aperta 
Ladri di biciclette 
Il sorpasso 
Io la conoscevo bene 
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Signore e Signori 
 

unità didattica: LETTURA ROMANZI DEL ‘900 
 

• Lettura integrale de: 
L’isola di Arturo 
Una vita violenta 
Se una notte d’inverno un viaggiatore   

 

DANTE -  DIVINA COMMEDIA -  PARADISO   
 

• Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti canti:  
 

• 1  (integrale) la funzione proemiale, il suono e la luce del Paradiso; 
• 2 (vv. 1-15) il suono e la luce del Paradiso: moduli propri dello stilnovo e la lirica dell’amore   
             divino; 
• 3 (vv. 10-130) il concetto di carità è la legge del contrapasso in Paradiso  
• 4  (vv. 67-138) volontà assoluta e volontà relativa; 
• 5  (vv. 1-66) il valore del dono; 
• 6  (integrale) la sacralità di Roma;  
• 11 (vv. 22-42; 55-93; 109-139) il campo semantico dell’ascesi nel matrimonio tra Francesco  
             e Madonna povertà 
• 12 (vv. 1-9; 31-58; 69-78; 97-120) il campo semantico militaresco e della Chiesa orto di  
              Dio); 
• cenni alla trilogia di Cacciaguida 
• 17 (1-30; 46-99; 146-142) la missione poetica di Dante; 
• 33 (integrale ma solo in parafrasi) la ricerca dell’infinito come illuminazione suprema. 
 
 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 

 
 
 

I rappresentanti di classe 
__________________________ 

 
__________________________ 

 

 
 
 

Il Docente  
Prof. Emilio Cricchi 

 
_________________________ 
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LATINO 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. EMILIO CRICCHI 
CLASSE 5a A - A.S. 2018/2019 

 
Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 

educativa 

 

Ho conosciuto i ragazzi della V°A nel momento di passaggio dal biennio al triennio e in tutto 

questo periodo ho avuto modo di apprezzarne le caratteristiche essenziali come persone e come 

alunni: mai  un episodio significativo di mancato rispetto nei confronti dei docenti, del personale 

della scuola, tra gli stessi e delle cose; anche se non è sempre stata facile la relazione con la classe, 

quanto meno è stata caratterizzata da cordialità, simpatia da parte di un certo numero di alunni e 

nel complesso discreta capacità di dialogo per chiarire e costruire, anche quando sono accaduti 

tipici episodi del quotidiano scolastico relativi p.e. alla gestione delle verifiche o alla loro 

correzione; comportamento questo dovuto anche all’ambiente familiare in cui sono stati educati 

tutti i ragazzi della classe, i cui genitori sono stati sempre e complessivamente presenti, almeno 

uno per famiglia, con la capacità innanzitutto di ascoltare e dialogare con il docente. Ovviamente è 

una classe eterogenea per personalità, abitudini, stili di vita, ideali e passioni, gli alunni sono 

riservati nelle cose private, vivaci ma responsabili, interessati alle proposte avanzate dal 

sottoscritto e dalla scuola per la loro crescita culturale e personale. Sono ragazzi che, invitati al 

dialogo ed alla partecipazione, hanno progressivamente imparato a rispondere con curiosità, con 

impegno, con un certo spirito critico, con fare equilibrato. 

La  classe, soprattutto in terza, ha accettato con consapevolezza e senso di responsabilità la 

necessità di dover affrontare in itinere un recupero considerevole da un lato di conoscenze varie e 

basilari della grammatica latina, dall’altro di dover acquisire del tutto un adeguato ed efficace 

metodo di indagine del periodo latino. Ciò spiega l’impegno che gli alunni hanno usato per 

colmare le lacune dello scritto di latino con lo studio della letteratura, favorito anche dalla 

didattica dell’attualizzazione dei temi affrontati di volta in volta, oppure dalla continuità di temi e 

forme nella rielaborazione operata dagli autori della letteratura italiana e a volte, straniera o 

ancora in altre discipline; a tal proposito veramente pregevole è stata la realizzazione nel 

pentamestre della classe terza e quarta di due rispettivi progetti della D(idattica) delle L(ingue) 

C(lassiche), intitolati rispettivamente CATONE, DE AGRICULTURA: QUALE UOMO E’ QUALE 

DIRETTORE D’AZIENDA e OVIDIO, METAMORFOSI: LA NATURA TRASFORMA L’UOMO CHE 

TRASFORMA LA NATURA: entrambi i progetti sono stati parte integrante del percorso di ASL.  In 

relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZE: individuazione dei caratteri salienti della letteratura latina e collocazione dei testi e 

degli autori nella trama generale della storia letteraria; riconoscimento dei vari generi letterari, 

delle tradizioni di modelli, di stili e dei topoi. Tali obiettivi, stando quanto sopra precisato, sono 

stati raggiunti in modo soddisfacente dalla classe nel suo complesso. 
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ABILITÀ: collocazione storica di un testo letterario del quale si colgono alcuni legami essenziali con 

la letteratura e la cultura coeva. Riconoscimento dei rapporti del mondo latino con la cultura 

moderna. Questi obiettivi sono stati acquisiti in modo ottimale da alcuni, mediamente dalla 

maggior parte, acquisiti in maniera complessivamente sufficiente da altri.  

 

COMPETENZE: interpretazione e traduzione di testi latini; riconoscimento delle strutture 

sintattiche, morfologiche e lessicali –semantiche; riconoscimento delle tipologie dei testi e delle 

strutture retoriche di più largo uso. Questi obiettivi sono stati acquisiti solo sufficientemente da 

quasi tutti gli alunni, alcuni non hanno mai superato difficoltà di traduzione; né è un particolare da 

sottovalutare che il testo di lingua e letteratura latina in adozione nei tre anni del Liceo porta quasi 

esclusivamente brani in lingua italiana.    

 

NB: Per conoscenze, competenze e capacità si deve fare riferimento alla propria programmazione 

di inizio anno e/o a quella del proprio dipartimento. 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 62 di 

Lezione frontale comprensive delle ore per le interrogazioni e le verifiche. 

METODOLOGIA DIDATTICA: lezione frontale. Si è lavorato principalmente sui testi degli autori 

cercando innanzitutto di tradurli per comprenderli, stimolando la riflessione degli alunni sui fatti 

linguistici, su aspetti dello stile e soprattutto sui messaggi di ogni singolo autore: vero è che 

l'analisi dei testi, per quanto non abbia potuto prescindere dall'attenzione alla struttura sintattica, 

al lessico, alle figure retoriche, non ha indugiato con troppa precisione su questi  aspetti; piuttosto 

si è sempre insistito molto sulle ragioni e le modalità della traduzione contrastiva, focalizzando 

espressioni e/o singoli termini latini da memorizzare ed usare come efficaci citazioni nei momenti 

delle verifiche orali e scritte. Alcune volte la lettura e l'analisi dei testi latini hanno offerto 

l'occasione per ripassare le principali regole della grammatica latina, ma lo scopo principale è stato 

quello di cercare dei fili rossi tra  il passato e il presente attraverso i temi. E proprio l’indagine e la 

riflessione sulla traduzione contrastiva di brani non noti agli alunni è stata la costante delle 

modalità di verifica scritta a partire dal pentamestre della classe quarta. 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 

 

A. RONCORONI, R. GAZICH, E. MARINONI, E. SADA, VIDES UT ALTA, vol. 3, C. Signorelli scuola 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: non ne sono state realizzate 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: le verifiche, del 

numero previsto dal dipartimento di lettere sia per il trimestre che per il pentamestre, sono state 

impostate nella seguente maniera: per la forma scritta ricerca e riflessione linguistica (grammatica 

della frase semplice e del periodo, lessico) contenutistica, retorica e di interpretazione di un testo 

latino non noto, tratto da un’opera o un autore noti agli alunni, corredato da almeno quattro 

traduzioni d’autore; ogni domanda aveva un valore parziale puntualmente segnalato; la verifica 
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orale ha sempre previsto un momento iniziale di riproposizione di una traduzione svolta in classe 

dal docente seguita da tre/quattro domande che spaziavano nel programma svolto di Lett. Latina 

fino alla data della verifica; domande e una descrizione breve ma chiara delle risposte sono state 

tempestivamente e puntualmente trascritte sul registro elettronico accompagnate dalle voci della 

griglia di valutazione del colloquio orale in possesso degli alunni dall’inizio dell’anno scolastico.    

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Come da programma allegato. 

 

Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof. Emilio Cricchi 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO DEL DOCENTE PROF. EMILIO CRICCHI 

CLASSE 5a A - A.S. 2018/2019 
 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
 
unità didattica: I PRIMI DUE SECOLI DELL’IMPERO 
 
• dal principato augustéo al regno di Tiberio 

 la sfrenatezza tirannica di Caligola 

 Claudio e lo sviluppo dell’apparato statale 

 Nerone e la fine della dinastia giulio-claudia 

 L’età dei Flavi 

 Gli imperatori per adozione: Nerva e Traiano 

 L’età di Adriano e degli Antonini 
 
unità didattica: UN PERIODO DI STASI CULTURALE 
    
• Il principe e le lettere 
• Impegno politico e gusto dell’eccesso in Lucano ne Proemio Bellum Civili 
• La restaurazione nell’età dei Flavi 
 
unità didattica: FEDRO 
 
•    la vita 
•    il pensiero e la poetica 
• l’opera Favole 
• lettura in traduzione analisi e commento de: 
      un padrone vale l’altro 
      la legge del più forte       
 
unità didattica: SENECA 
 
•     la vita 
       lettura, analisi e commento de La morte di Seneca tratto da Annales di Tacito XIV, 7-10     
•  una scansione ternaria 
•  le opere delle terza fase 
•  approfondimento: gli scritti morali di Seneca 
•  approfondimento: l’epistola filosofica 
•  approfondimento: la durata del tempo 
•  approfondimento. Le funzioni del participio futuro in Seneca 
•     azione e predicazione 
•  etica e politica 
•  la lingua e lo stile 
•     testi: 
       Epistulae ad Lucilium, La riconquista di sé, 1,1-5 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“N. COPERNICO – A. PASOLI” 
a.s. 2018/2019  CLASSE 5a A 

 

31 
 

       De brevitate vitae, Lo spreco del tempo, 3, 1-3  
          De brevitate vitae, L’alienazione di sé, 12, 1-9 
          De brevitate vitae, Solo il saggio è padrone del tempo, 14, 1-5 
          Epistulae ad lucilium, Lontano dalla folla, verso se stessi, 1, 6-9 
          De vita beata, La strada verso la felicità, 1, 1-3 
          Epistuale ad Lucilium, La volontà di giovare, 6, 1-4   
                   
unità didattica: PERSIO 
 
• la vita e l’espressione del disgusto 
• testi in traduzione: 
            Proemio 
            Satira 6 
 
unità didattica: PETRONIO 
 
• la narrativa nel mondo antico 
•       Il romanzo nel mondo latino 
•       approfondimento: romanzo antico e romanzo moderno 
•       Petronio: la vita 
• l’opera Satyricon 
•       la poetica e le tecniche narrative 
•       la lingua e lo stile 
•       visione integrale, analisi, commento de La cena di Trimalcione tratta da Satyricon di F.  
             Fellini.  
•       approfondimento: il banchetto, dal simposio greco all’Ultima cena 
 
unità didattica: QUINTILIANO  
• la vita 
• l’opera Institutio oratoria 
•       la funzione storica e culturale 
•          testi:     
            Institutio oratoria, L’oratore: vir bonus dicendi peritus XII 1, 1-3 
            Institutio oratoria, Lo spirito di competizione, I 2, 23-29 
•       approfondimento Studia humanitatis 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 
unità didattica: MARZIALE 
 
• la vita la realtà tra il serio e il faceto 
• gli Epigrammi 
•       testi: 
            Epigramma I, 19   
            Epigramma I, 47 
            Epigramma III, 26 
            Epigrammata, IV, 36 
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           Epigrammata, X, 4         
 
unità didattica: scienza e tecnologia 
 
• scienza, tecnologia, tecniche 
• l’autonomia dello scienziato 
• scienza e tecnologia a Roma: una scienza che non decolla 
• la figura dello scienziato 
• la logica della scoperta scientifica 
• la separazione della scienza dalla tecnica 
• tecnologia applicata alle macchine 
• il rapporto tra ambiente e salute 
• il conflitto tra uomo e natura: l’uomo contro la natura, la natura contro l’uomo 
 
unità didattica: TACITO 
 
•     la vita 
•      le opere: Agricola, Germania, Historiae, Annales 
•     il pensiero 
•  la concezione storiografica 
•  approfondimento: gli antichi germani secondo il nazismo 
•  approfondimento: imperialismi antichi e moderni 
•  approfondimento: antigiudaismo pagano  
•  la lingua e lo stile 
•  testi: 
       Proemio Annales (fornito in fotocopia) 
       Historiae, La tragedia della storia, I, 2-3 
       Agricola, quanto costa la tirannide, 1-3 
       Germania, Origine di una menzogna, 4  
       Agricola, Il discorso di Calgaco, 30-31 
       Historiae, L’assedio di Gerusalemme, V 13  
 
unità didattica: APULEIO 
 
•      la vita 
•      l’opera Metamorfosi 
•   un romanzo per tempi di crisi 
•   la lingua e lo stile 
•   approfondimento: la magia nel mondo antico 
•   approfondimento: la fiaba di amore e psiche: un rituale di iniziazione? 
•   approfondimento: Iside e i culti misterici 
•   testi: 
        Metamorphosi I 1, Sta attento lettore: ti divertirai 
        Metamorphoses III, 24- 25, Lucio si trasforma in asino 
        Metamorfosi, XI, 5-6, Iside rivela a Lucio la salvezza   
        Metamorfosi, IV, 28-31, Psiche: una bellezza … da favola 
        Metamorfosi, V, 22-23, Psiche e i pericoli della curiosità  
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unità didattica: LA CRISI DEL III° SECOLO E LA TARDA ANTICHITA’ (in sintesi) 
unità didattica: IL TRAMONTO DELLA LETTERATURA LATINA PAGANA 
 
•      i sintomi di una nuova epoca 
•   l’impulso al trascendente 
•   la reazione pagana 
•   le prime misure punitive 
•   le persecuzioni 
 
unità didattica: LA LETTERATURA CRISTIANA 
 
•   la difesa dagli attacchi dei pagani 
•   il cristianesimo si consolida: la patristica 
 
unità didattica: TOLLERANZA E INTOLLERANZA 
 
•   un’idea moderna  
•   l’antigiudaismo 
•   il conflitto tra pagani e cristiani 
•   la controversia per l’altare della vittoria 
 
unità didattica: AGOSTINO D’IPPONA 
 
•       la vita 
•       l’opera Confessiones 
•    il pensiero: sintesi di paganesimo e cristianesimo 
•    testi 
         Confessiones III, Conversione alla sapienza, 4, 7  
         Confessiones “La memoria” (fornito in fotocopia)  
         Confessiones XI, 14-17 (fornito in fotocopia) 
              
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
Il Docente  

Prof. Emilio Cricchi 
 

_________________________ 
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LINGUA INGLESE 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. FRANZESE GIOVANNA 
CLASSE 5a A  A.S. 2018/2019 

 
Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 

educativa 
 

Ho lavorato con questa classe per tutto il triennio, e devo dire che la relazione educativa è 

migliorata nel tempo. In generale ho visto aumentare il livello e la qualità della partecipazione. 

Come gruppo risultano attenti e disponibili e soprattutto in quest’ultimo anno anche i più timidi 

hanno trovato gradualmente il coraggio di esporsi e la consapevolezza degli strumenti linguistici 

che possiedono. Interagiscono con buone capacità di riflessione, anche se ovviamente a diversi 

livelli di complessità. Lo studio è stato costante per la maggior parte di loro, meno sistematico per 

alcuni. Come gruppo hanno seguito con interesse soprattutto le lezioni relative all’area scientifica 

e quelle sul Novecento. In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi: 
 

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

CONOSCENZE: Nell’insieme gli studenti conoscono le principali linee di sviluppo del contesto 

storico e letterario inglese nell’800 e nel ‘900 e la produzione degli autori più rappresentativi delle 

diverse epoche, oltre ad alcune figure di scrittori degli Stati Uniti o di altra provenienza, che hanno 

utilizzato la lingua inglese nelle loro opere. 

Hanno gradualmente ampliato il loro repertorio lessicale ed utilizzano in modo generalmente 

corretto la terminologia adatta al testo letterario ed alla sua comprensione critica. Conoscono le 

principali caratteristiche e convenzioni dei diversi generi letterari ed il loro sviluppo nel tempo.  

Dagli spunti di carattere scientifico forniti nel corso dell’anno, hanno derivato conoscenze di base 

relative ai seguenti argomenti: le bioplastiche, l’evoluzione, tecniche per la fertilità, l’editing 

genetico, le cellule staminali 
 

ABILITÀ: In generale, le abilità ricettive (lettura e ascolto) risultano maggiormente sviluppate 

rispetto a quelle produttive (parlare e scrivere). In particolare alcuni alunni che non si sentono 

sicuri dei propri mezzi linguistici evitano di esporsi in discorsi articolati, e si limitano a risposte 

brevi, talvolta generiche, sia per iscritto che oralmente. 
 

COMPETENZE: Sono in grado di comprendere testi di tipologia diversa, (articolo di tipo scientifico, 

artistico, un saggio specialistico, una relazione) e di rispondere a differenti forme di quesiti 

(domande aperte, a scelta multipla, cloze tests), anche presi da esami di certificazione linguistica 

tipo FCE e IELTS, sanno produrre mappe concettuali, articoli, lettere informali e formali, brevi 

narrazioni, relazioni, recensioni, riassunti, con discreta padronanza e coerenza; riescono ad 

esprimere opinioni, a operare confronti, comprendono parlanti nativi o stranieri in contesti più o 
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meno strutturati (conversazioni, conferenze, documentari); intervengono in modo pertinente e 

abbastanza corretto nelle discussioni. 

Pur nella diversità dei percorsi individuali, tutti sono migliorati rispetto al livello di partenza, alcuni 

anche considerevolmente: circa metà della classe si situa su un livello B2 o superiore (per 5 di loro 

questo livello è certificato), mentre gli altri hanno competenze di livello compreso fra B1 e B2. 

 

NB: Per conoscenze, competenze e capacità si deve fare riferimento alla propria programmazione 

di inizio anno e/o a quella del proprio dipartimento. 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): ): circa 75 
 

METODOLOGIA DIDATTICA: Si è lavorato sia tramite lezioni frontali, che fornissero modelli corretti 

di espressione orale e scritta, sia con attività di coppia o di gruppo, ma comunque sempre 

incoraggiando la partecipazione attiva e il coinvolgimento di ogni studente.  

Si sono assegnati con una certa regolarità dei compiti a casa (risposte a domande, saggi o 

recensioni, presentazioni), sia per consolidare l’espressione scritta ed individuare eventuali 

difficoltà morfologico-sintattiche, sia per stimolare una rielaborazione critica personale dei 

contenuti via via affrontati.  

Il punto di partenza per le lezioni è sempre stato il testo (letterario o di altro genere), più che il 

contesto, che è servito essenzialmente a dare le necessarie coordinate spazio-temporali in cui il 

testo andava collocato. 
 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: Per la letteratura il testo in adozione è “Performer 

Culture and Literature” vol.2-3 di Spiazzi-Tavella- Layton ed. Zanichelli 

Per la lingua il testo è “Laser B2” di Mann e Taylor-Knowles ed. Macmillan, utilizzato solo all’inizio 

dell’anno. 

Si sono adoperati materiali audio e video scaricati da Internet, film, opere teatrali, documentari, 

articoli di giornale. 
 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: in occasione del bicentenario della pubblicazione di Frankenstein, 

abbiamo partecipato ad un convegno sulle più recenti frontiere della medicina (trapianti d’organi, 

anche artificiali, IPSC, trattamenti di malattie degenerative…); si sono inoltre realizzati dei lavori di 

gruppo su argomenti quali: la fecondazione assistita, la maternità surrogata, la clonazione, 

l’editing genetico, e l’Intelligenza Artificiale in medicina.  

Il progetto Science, che si è avvalso della collaborazione del prof.ssor Kennedy, quest’anno ha 

riguardato le bioplastiche. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la lingua orale si 

è optato per le interrogazioni programmate, in quanto consentono agli studenti di organizzare 

meglio il proprio lavoro e li avviano ad una maggiore autonomia. Le domande, oltre a riguardare 

più i testi che le biografie degli autori o il contesto storico, sono spesso di carattere “tematico”, 
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nella convinzione che oltre a fornire contenuti, l’insegnamento debba anche dare strumenti critici, 

e incoraggiare gli studenti ad utilizzare categorie di pensiero in maniera autonoma. 

Per quanto riguarda la lingua scritta si sono privilegiate tipologie di verifica “aperte” e quesiti 

ricalcati sui modelli delle prove INVALSI e delle certificazioni linguistiche FCE e IELTS. 

I criteri di valutazione sono quelli stabiliti dal POF; in particolare si è tenuto conto, oltre che dei 

risultati delle verifiche, anche dei progressi rispetto al livello di partenza, della partecipazione e 

dell’impegno in classe e nello studio, della capacità di cooperare tra pari e con gli adulti. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Come da programma allegato. 

 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof.ssa Franzese Giovanna 
 
 _____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE DEL DOCENTE PROF.SSA FRANZESE GIOVANNA 
CLASSE 5a A  A.S. 2018/2019 

 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE:  
Dal libro di testo Laser B2 quasi tutte le esercitazioni morfosintattiche e lessicali relative alle unità 
10, 11, 12  
 

Dal libro di testo Performer Culture &Literature vol. 2  
 

AN AGE OF REVOLUTIONS: 

The Gothic novel p 202 
Mary Shelley and the new interest in science p 203-204 
Extracts from Frankenstein: “The creation of the monster” p 205-206 “Frankenstein and the 
monster” p 208 
REGENERATIVE MEDICINE, REPRODUCTIVE CARE, A.I., GENOME EDITING, SURROGACY 
Prendendo spunto dal convegno sul bicentenario di Frankenstein, abbiamo letto materiale e 
visionato filmati su diversi argomenti di interesse contemporaneo, che sono stati la base per 
attività di produzione orale e scritta, dibattiti e lezioni interattive. 
THE ROMANTIC SPIRIT 
Samuel Taylor Coleridge and sublime nature p 220-221-222 
The Rime of the Ancient Mariner (from part 1 “The Killing of the Albatross” p 222-223-224-225); 
the closing lines “A sadder and a wiser man” 
Jane Austen and the theme of love p 240-241-242 
extracts from Pride and Prejudice (the opening page, photocopy, and “Darcy proposes to 
Elizabeth” p 243-244-245) 
 

THE NEW FRONTIER 
The beginning of an American identity p254 
Manifest Destiny p260 
The question of slavery p262 
The American Civil War p269 
 

COMING OF AGE 
Video on queen Victoria: https://www.youtube.com/watch?v=wEOtVXydiEI&t=3s 
The first half of Queen Victoria’s reign p284-285 
The building of the railways p 286-287 
Life in the Victorian town p290 
The Victorian novel p 300 
Charles Dickens and children p301-302 extracts from Hard Times (“Coketown” p 291-292-293, 
“The definition of a horse” p 309-310-311) and from Oliver Twist (“Oliver wants some more” p303) 
The role of the woman: angel or pioneer? p 316-317 
 

CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
A TWO-FACED REALITY 
The British Empire p 324-325 
The mission of the colonizer Rudyard Kipling some stanzas from The White Man’s Burden p 326  
Charles Darwin and evolution p330; video on lactose intolerance (co-dependence of biology and 
culture) 
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Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature p338 The Strange Case of 
Dr Jeckyll and Mr Hyde:”The story of the door” p339-340 (the class has read the whole book)  
New aesthetic theories p347 
Aestheticism p 349 
Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy p351-352 
extracts from The Picture of Dorian Gray (“I would give my soul” p 354-355-356; “Basil’s studio” 
p353); the Preface (photocopy) 
 

LOOKING FOR A NEW LIFE 
Destination USA p 364-365 
The new American businesses p 366 
Dal libro di testo Performer Culture &Literature vol. 3  
 

THE DRUMS OF WAR 
World War I p 408-409 
The War Poets p 416-417 
Rupert Brooke “The Soldier” p 418; Wilfred Owen “Dulce et Decorum Est” p 419-420 
Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man p 431-432 
Extracts from The Waste Land “The Burial of the Dead I” p 433, “The Burial of the Dead II” p 434,  
“The Fire Sermon” p 435-436 
“The Journey of the Magi” photocopy 
 

THE GREAT WATERSHED 
A deep cultural crisis p 440 
Modernism p 446-447 
The modern novel p 448 
James Joyce: a modernist writer p 463-464 from Dubliners “Eveline” p 465-466-467; extracts from 
Ulysses “The funeral” p449 “Molly Bloom’s soliloquy” photocopy 
 

A NEW WORLD ORDER 
W. H. Auden  and the committed writers p 516-517 “Refugee Blues” p518 
The dystopian novel p531 
George Orwell and political dystopia. 1984 the whole novel 
William Golding and dystopian allegory p 537 Lord of the Flies the whole novel 
The Civil Rights Movement in the USA p 566-567 
Tracy Chevalier New Boy the whole novel 
 

 

Verona, 15 maggio 2019 
 

 

 

I rappresentanti di classe 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

 

Il Docente 

Prof.ssa Franzese Giovanna 

 

_________________________ 
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STORIA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF.SSA  BUBICI ANNA MARIA 
CLASSE 5a A  A.S. 2018/2019 

 
La classe, formata da 21 studenti, ha evidenziato durante l’anno scolastico un profilo positivo. In 
particolare si sottolinea il comportamento corretto e rispettoso delle regole sia tra coetanei che 
con i docenti, l’interesse e la discreta partecipazione attiva al dialogo educativo, il senso di 
responsabilità con cui hanno affrontato l’impegno domestico. Tutto ciò ha favorito un clima di 
lavoro sereno e stimolante che ha permesso di raggiungere risultati positivi. 
In particolare,  la maggior parte degli allievi dimostra di aver raggiunto una  discreta conoscenza 
dei  tratti specifici e peculiari dei periodi storici studiati riuscendo a coglierne con chiarezza le 
differenze fondamentali, mentre permangono incertezze espressive e/o un lessico approssimativo 
in un piccolo gruppo. Emerge, invece, un gruppo per la capacità di cogliere ed esprimere le varie 
interpretazioni degli avvenimenti storici con sicurezza ed autonomia. 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 

 Discreta conoscenza dei nodi fondamentali e i contenuti essenziali dei principali eventi che 
hanno caratterizzato la storia europea e mondiale dalla seconda metà dell’Ottocento al 
Novecento.  

 Discreta conoscenza delle più significative teorie economiche, produttive e commerciali, 
lette in chiave storiografica, del periodo considerato (concetti di liberismo,protezionismo, 
fordismo, taylorismo,  globalizzazione). 
 

ABILITA’  
 Tutta la classe sa cogliere il carattere storico dei fenomeni e sa affrontare lo studio in 

maniera autonoma. 
 La capacità di cogliere collegamenti critici tra le diverse conoscenze apprese e di operare 

sintesi personali, nonché di esprimere valutazioni critiche su idee, argomentazioni ed 
avvenimenti storici è stata raggiunta da un discreto gruppo (8/9 allievi).. 

 L’uso nella produzione orale e scritta del lessico specifico della disciplina è, nel complesso 
adeguato, mentre permangono incertezze espressive e/o un lessico approssimativo in un 
piccolo gruppo. 

COMPETENZE  
 La conoscenza degli eventi e la capacità di ricostruire i problemi economici, politici e sociali 

che hanno caratterizzato lo svolgimento storico, alla luce anche delle analisi offerte dagli 
studi culturali e filosofici è stata complessivamente acquisita dalla maggioranza della 
classe. 

 La maggior parte della classe è in grado di comprendere l’enorme portata di alcuni degli 
eventi e dei cambiamenti storici del Novecento, valutandone l’impatto sulla società e la 
cultura. 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio):  
74 ore. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE: 
Lezione frontale per  inquadrare cronologicamente e geograficamente i fatti essenziali  mediante 
l’esame del maggior numero di fattori che hanno concorso a produrli.  
Letture ed analisi di documenti storici e storiografici . 
Visione di documentari di Raystoria: “La grande storia”, “Passato e presente”, DVD: “La storia 
siamo noi”. 
Consultazione di cartine storiche e costruzione di mappe concettuali, schematizzazioni, tabelle per 
favorire l’organizzazione delle informazioni e la gerarchizzazione delle conoscenze. 
Proiezioni di power-point. 
Cooperative learning per favorire attività di riepilogo. 
Partecipazione allo spettacolo teatrale “La banalità del male”, adattato  dal saggio di Hannah 
Arendt e partecipazione al progetto d’Istituto “Sopravvivere al genocidio”per commemorare la 
Giornata della Memoria. 
 
MATERIALI DIDATTICI DI STORIA: 
A.Desideri, G.Codovini, Storia e Storiografia, G.D’Anna, vol.2, vol.3a e 3b, 
 La classe ha lavorato anche su appunti presi durante le lezioni e su contenuti forniti 
dall’insegnante(fotocopie, schemi, mappe concettuali). 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Feedback durante la lezione attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, 
osservazioni fatti da alunni durante il dialogo educativo. 
 Interrogazioni orali e  verifiche scritte con domande a risposta aperta. 
 Per la valutazione si sono adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. 
 La valutazione ha tenuto conto di: livello individuale di acquisizione di conoscenze, livello 
individuale di acquisizione di abilità e competenze, progressi compiuti rispetto al livello di 
partenza, interesse, impegno, partecipazione, frequenza. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof.ssa Anna Maria Bubici 
 
 _____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DEL DOCENTE PROF. SSA BUBICI ANNA 

CLASSE 5a A, A.S. 2018/2019 
 

Da A.Desideri, G.Codovini, Storia e Storiografia, G.D’Anna, vol.2, vol.3a e 3b, 
CONTENUTI Disciplinari 
Vol.2 
Cap.14: L’EUROPA NELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO 

 L’unificazione tedesca e la guerra franco-prussiana 
 La Terza repubblica in Francia e la Comune di Parigi 
 Il Secondo Reich tedesco e la Germania di Bismarck 
 Sintesi degli altri paragrafi. 

 
Cap.16: L’ETÀ DEL COLONIALISMO E DELL’IMPERIALISMO 

 La spartizione dell’Africa nel sistema bismarckiano delle alleanze 
 Imperialismo,nazionalismo e razzismo. 

FONTE E STORIOGRAFIA  
Quali erano le radici del razzismo?( SIC ET NON) 
 G.Carocci da L’età dell’Imperialismo,” Le definizioni dell’Imperialismo”, Il Mulino, Bologna, 
1979,pp.7-11 
 
Cap.18: DALLA SINISTRA STORICA ALLA CRISI DI FINE SECOLO 

 La sinistra storica al potere:il programma politico e sociale. 
 Il trasformismo parlamentare. 
 La politica economica. 
 Il nuovo corso della politica estera: la Triplice Alleanza. 
 Il colonialismo italiano 
 L’età crispina 
 La crisi di fine secolo: 1897-1900 
 Le origini del socialismo italiano e del movimento operaio. 

Vol.3° 
Cap.1: LA SOCIETA’ DI MASSA NELLA BELLA EPOQUE 

 Scienza,tecnologia ed industria tra Ottocento e Novecento. 
 Il nuovo capitalismo 
 La società di massa 
 Le grandi migrazioni 
 La Belle epoque 
FONTE E STORIOGRAFIA  
 visione video ( Mondadori) youtube “La Belle Epoque” 
T3 L’ascesa del proletariato: il Quarto Stato di Pellizza da Volpeda 
 

Cap.2 : IL NAZIONALISMO E LE GRANDI POTENZE D’EUROPA E DEL MONDO 
 Il sorgere di un nuovo nazionalismo. 
 Il nuovo sistema delle alleanze europee. 
 Sintesi: Le grandi potenze d’Europa. Stati Uniti e Giappone sulla scena mondiale. 
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FONTE E STORIOGRAFIA  
R.Monteleone da Imperialismo, in AA.VV., Il mondo contemporaneo “Il protezionismo e il 
nazionalismo nell’età dell’Imperialismo” 
R.Remond da Introduzione alla storia contemporanea Il XIX secolo(1815-1914) “Il “nazionalismo di 
destra” e le guerre di aggressione”. 
 
Cap.3: L’ITALIA GIOLITTIANA 

 L’Italia d’inizio Novecento.  
 La questione sociale, cattolica, meridionale 
 Il riformismo giolittiano 
 La guerra di Libia. 
 Da Giolitti a Salandra 
  il nazionalismo italiano.  

FONTE E STORIOGRAFIA  
T7 F.Barbagallo, da La questione meridionale. Il Nord e il Sud dal 1860 a oggi “Un problema 
permanente: la questione meridionale” 
T9 P.Togliatti, da Momenti della storia d’Italia “Il comunista Palmiro Togliatti rivaluta Giolitti”. 
 
Cap.4 :LA PRIMA GUERRA MONDIALE        

 Le cause del conflitto 
 L’Italia dalla neutralità all’entrata in guerra 
 I fronti principali della guerra 
 La svolta del 1917. La resa della Germania 
 Il significato della “Grande guerra” 
 I trattati di pace 

FONTE E STORIOGRAFIA   
Visione video youtube “La Grande guerra 1914-1918 Sarajevo 28 giugno 1914.  
 
Cap.5: LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA      
 Gli antefatti della rivoluzione 
 Gli eventi della rivoluzione 
 1917. La rivoluzione d’ottobre 
 Il consolidamento del regime bolscevico 

 FONTE E STORIOGRAFIA 
Lenin, da Opere Complete, “Le tesi di Aprile” 
Approfondimento: “Nome di battaglia Lenin”, visione puntata del programma di Raistoria 
Passato e Presente 
 

Cap.6 : IL DOPOGUERRA IN EUROPA E NEI DOMINI COLONIALI  
 Gli effetti della guerra mondiale in Europa 
 L’instabilità dei rapporti internazionali 
 La Repubblica di Weimer in Germania 
 La situazione in Medio Oriente 

FONTE E STORIOGRAFIA 
 Il Sionismo- Tendenze 
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Cap.8:  L’ECONOMIA MONDIALE TRA SVILUPPO E CRISI      

  Le conseguenze economiche della guerra 
 Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del’29 
 La grande depressione. Il New Deal 
 Le dimensioni internazionali della crisi. 
 

Cap.9 : I REGIMI TOTALITARI         
 I caratteri del totalitarismo 

FONTE E STORIOGRAFIA 
 H. Arendt da Le origini del totalitarismo: “Che cos’è il totalitarismo”  
 
Cap.7-9: FASCISMO          

 Il fascismo e le istituzioni dello stato 
 La situazione dell’Italia post bellica 
 La costruzione del regime fascista. 
 Il regime fascista: le leggi fascistissime, il fascismo e la scuola, la politica economica, la 

politica estera 
FONTE E STORIOGRAFIA 
 B. Mussolini, Programma dei fasci italiani di combattimento 
G Matteotti, da Il fascismo. Inchiesta socialista sulle gesta dei fascisti in Italia: “Lo squadrismo 
fascista”. 
B.Mussolini, da Discorso alla Camera,”L’attacco al Parlamento”; “Il delitto Matteotti”. 
B.Mussolini, da Dottrina del fascismo, “Lo Stato è tutto”. 
E.Gentile, da Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, “La 
fascistizzazione dello Stato”. 
E.Gentile, da La Grande Italia. Ascesa e declino della nazione nel ventesimo secolo, “Il fascismo e il 
mito della rigenerazione degli italiani. 
Da TENDENZE, “I rapporti Stato-Chiesa dai Patti ad oggi” 
 Approfondimento: Visione documentario DVD”Mussolini,la dittatura”,La storia siamo noi. 
 
Cap.6-9 NAZISMO          

 La Germania di Weimar: il dopoguerra in Germania e la repubblica. La crisi economica. 
 La crisi di Weimar e l’ascesi di Hitler 
 La conquista del potere e la dittatura 
 La repressione e la manipolazione delle coscienze 
 L’antisemitismo 

Approfondimento: 
Visione documentario DVD “Hitler, la seduzione del male”; “La presa del potere”tratto da La storia 
siamo noi, programma di G.Minoli. 
“La notte dei cristalli”, analisi del prof.E.Gentile. Visione puntata del programma Passato e 
Presente di Raistoria. 
 
Cap.9 STALINISMO         

 L’ascesa di Stalin   
 La collettivizzazione forzata e la pianificazione 
 L’apparato poliziesco e la repressione 
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Approfondimento: 
“Trotsky e Stalin, la penna e l’acciaio”, visione documentario tratto dal programma di 
Raistoria “Correva l’anno”. 

 
Cap.10 LA SECONDA GUERRA MONDIALE:        

 I principali avvenimenti che portarono alla guerra 
 La prima fase 
 La seconda fase e la conclusione della guerra 
 La Resistenza in Italia  
 Il bilancio della guerra 
  Il processo di Norimberga e le conferenze di pace. 

FONTE E STORIOGRAFIA 
Da SIC ET NON, “Che cosa fu la Resistenza?” 
 C.Pavone, da Una guerra civile .Saggio sulla moralità della Resistenza, “Fascisti e antifascisti nella 
guerra civile”. 
Da R.Pupo, Foibe, “Foibe: una questione aperta”. 
Approfondimento:”Foibe”, visione documentario tratto dal programma di Raiplay “ La grande 
storia”. 
 
Cap.11 IL MONDO BIPOLARE  

 L’organizzazione delle Nazioni Unite. 
 La guerra fredda: caratteristiche generali. Argomento sintetizzato in dispensa  e presentato 

in slide (materiale condiviso in didattica) 
 Fase di contenimento: 1947/1949  
 Corsa agli armamenti: 1950/1954, guerra di Corea. 
 Fase di “Coesistenza”: 1955/1964, Il Muro di Berlino, la guerra in Vietnam, la crisi 

missilistica di Cuba. 
 Fase di Congelamento: 1964/ 1982, la “Primavera di Praga”. 
 Dissoluzione del Blocco sovietico: 1985/1989, Gorbacev: perestrojka e glasnost, la caduta 

del muro di Berlino, la fine dell’Unione Sovietica. 
 
Cap.12: L’ITALIA DALLA NASCITA DELLA REPUBBLICA AL BOOM ECONOMICO    

 L’Italia alla fine del conflitto 
 La nascita della Repubblica e la Costituzione 
 Gli anni e le politiche del centrismo 
 Una nuova fase politica: il centro-sinistra 
  Il miracolo economico e i cambiamenti della società(sintesi). 
 

Cap.17: L’ITALIA DAGLI ANNI DI PIOMBO A TANGENTOPOLI 
 La crisi politica ed economica degli anni Settanta 
 Il terrorismo e gli anni di piombo 
 Dal compromesso storico al delitto Moro 
 Il nuovo clima politico ed economico degli anni Ottanta( sintesi) 
 Tangentopoli 
Approfondimento: 
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 visione documentario “Storia della Prima Repubblica- Tangentopoli”, tratto dal programma di 
P.Mieli, Youtube. 
 

MODULO COSTITUZIONE E CITTADINANZA 
 La Costituzione italiana:  

profilo storico, 
 Principi fondamentali, 
Parte I- Diritti e Doveri dei cittadini, 
Parte II- Ordinamento della Repubblica. 

 Unione Europea: 
L’Europa dei padri fondatori, visione video tratto dal programma “Il tempo e la storia” , 
Raiplay. 
Le Istituzioni Europee, slide condivise in didattica. 
“Il futuro del progetto europeo a 62 anni dai Trattati di Roma”, incontro in Aula Magna 
con il prof. F.Ferrari, costituzionalista del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 
di Verona. 

Partecipazione allo spettacolo teatrale “La banalità del male”, adattato  dal saggio di Hannah 
Arendt e partecipazione al progetto d’Istituto “Sopravvivere al genocidio” 
per commemorare la Giornata della Memoria. 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
Il Docente 

Prof. ssa Anna Maria Bubici 
 

_________________________ 
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FILOSOFIA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF.SSA  BUBICI ANNA 
CLASSE 5a A  A.S. 2018/2019 

 
La classe, formata da 21 studenti, ha evidenziato durante l’anno scolastico un profilo  positivo. In 
particolare si sottolinea il comportamento corretto e rispettoso delle regole sia tra coetanei che 
con i docenti, l’interesse e la discreta partecipazione attiva al dialogo educativo, il senso di 
responsabilità con cui hanno affrontato l’impegno domestico. Tutto ciò ha favorito un clima di 
lavoro sereno e stimolante che ha permesso di raggiungere risultati positivi. 
In particolare buona parte della classe dimostra di conoscere con sicurezza i tratti fondamentali 
del pensiero dei singoli filosofi e di saper individuare le posizioni dei singoli pensatori riguardo alle 
tematiche fondamentali del pensiero occidentale, ma non tutti sono riusciti ad assimilare ed 
utilizzare un preciso e specifico linguaggio filosofico. 
Si distingue un gruppo di allievi per la buona capacità di esplicitare un approccio filosofico di 
carattere dubitativo ed interrogativo, un altro gruppo è riuscito, nel corso dell’anno, grazie 
all’impegno costante, a sviluppare una discreta attitudine a problematizzare gli argomenti oggetto 
di studio, mentre permangono alcune incertezze e un approccio tendenzialmente mnemonico alla 
disciplina da parte di alcuni allievi.  

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE  

 Discreta conoscenza dei nodi fondamentali e dei contenuti essenziali della ricerca        
filosofica.   

 Discreto uso del lessico filosofico specifico. 
ABILITA’  

 La classe, nel complesso, espone i contenuti in modo discretamente chiaro e corretto  e si 
dimostra capace di confrontare posizioni filosofiche diverse e paradigmi filosofico- culturali 
ad autori  divergenti.  

 Discreta capacità di contestualizzare una posizione filosofica entro l’orizzonte storico di 
riferimento. 

COMPETENZE  

 Solo una parte della classe è riuscita autonomamente a sviluppare l’attitudine a 
problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconoscimento della loro 
storicità.  

 La costruzione di una riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni 
di possibilità e sul loro “senso” cioè sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana 
risulta pienamente acquisita solo per un gruppo della classe. 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio):  
61  
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
lezioni frontali; lezione interattiva con domande-stimolo per sollecitare il dialogo educativo e 
suscitare la riflessione critica; lezioni in compresenza con la prof.ssa Marconcini, docente di 
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filosofia; letture di brani filosofici e analisi testuali; partecipazione allo spettacolo teatrale su 
Hannah Arendt in occasione del giorno della memoria. 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
 AA.VV. Il discorso filosofico. vol.2 b, 3a e 3b, B.Mondadori . 
La classe ha lavorato anche su appunti presi durante le lezioni e su contenuti forniti 
dall’insegnante(fotocopie, schemi, mappe concettuali). 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
In occasione del giorno della memoria, la classe ha partecipato allo spettacolo teatrale , svoltosi a 
Milano, “La banalità del male”tratto dal saggio di Hanna Arendt.  
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Feedback durante la lezione  
attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, osservazioni fatti da alunni durante il 
dialogo educativo. 
 Interrogazioni orali e una verifica scritta con domande a risposta aperta. 
 Per la valutazione si sono adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. 
 La valutazione ha tenuto conto di:  

 Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

 Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze  

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  

 Interesse  

 Impegno  

 Partecipazione  

 Frequenza  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof.ssa Anna Maria Bubici 
 
 _____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA DEL DOCENTE PROF. SSA BUBICI ANNA 

CLASSE 5a A   A.S. 2018/2019 
 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE 
 
1) MODULO : IDEALISMO 
Contesto storico. 
La generazione romantica. 
 
 J.G.FICHTE 

 I tre principi della Dottrina della scienza. 
 L’idealismo etico. 
 Il pensiero politico. 

Testo 
J.G.Fichte da Discorsi alla nazione tedesca, IV: “La superiorità del popolo tedesco” 
 
GEORG W.F. HEGEL  

 Le tesi di fondo del sistema. 
 La dialettica.  
 La Fenomenologia dello Spirito : 

l’itinerario della coscienza 
la storia dello spirito        

  Enciclopedia delle scienze filosofiche: 
 La Filosofia dello Spirito:  
Soggettivo e le sue tre tappe, Oggettivo e i suoi tre momenti. Assoluto: Arte,Religione,Filosofia. 
  
 2) MODULO: LA SINISTRA HEGELIANA 
 
 FEUERBACH         

 Religione e antropologia. 
Testo 
L.Feuerbach da L’essenza del Cristianesimo: “La religione come alienazione” 
 
 KARL MARX  

 Le caratteristiche generali del marxismo 
 La critica al misticismo logico di Hegel 
 La critica allo Stato moderno e al liberalismo 
 La critica all’economia borghese 
 Il distacco da Feuerbach 
 La concezione materialistica della storia e socialismo 
 L’analisi della società capitalistica 

      Testi 
K. Marx da Manoscritti economici -filosofici del 1844:” Lavoro e alienazione” 
Uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto: da Marx alla Costituzione italiana (fotocopie) 
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3)MODULO: LA CRITICA ALL’HEGELISMO 
 
ARTHUR SCHOPENHAUER          

 Il mondo come rappresentazione.  
 La volontà di vivere e la condizione umana.  
 Il pessimismo. 
 La critica alle varie forme di ottimismo. 
 La liberazione dalla volontà di vivere: le vie di liberazione dal dolore.  
 Affinità e differenze tra la riflessione filosofica di Leopardi e quella di Shopenhauer. 

Cooperative-learning: ricerca utilizzando i passi dello Zibaldone, i versi dei Canti, i dialoghi. 
 
 SOREN KIERKEGAARD        

 Esistenza e comunicazione. 
 L’esistenza come possibilità e scelta.  
 Gli stadi dell’esistenza. 

Testo 
S. Kierkegaard, “Don Giovanni: la genialità della sensualità”,T2 
S.KierKegaard, “Johanne, il seduttore”, T3. 
S.KierKegaard,”La vita etica:un rapporto interiore con il dovere”, T4 
“ 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE 
 
4) MODULO: FILOSOFE DEL NOVECENTO  
 
 HANNAH ARENDT 

 La banalità del male. 
 Le origini del totalitarismo. 
 La vita activa. 

Testo 
FOTOCOPIE 
H.Arendt “La banalità del male”(lettura integrale) 
 
Attività di approfondimento  
Spettacolo teatrale “La banalità del male” 
 
SIMONE WEIL 
Un pensiero autentico e fedele a se stesso  
Il filo conduttore del lavoro 
 La critica al potere 
La sventura 
La bellezza  
I quaderni 
La forza 
La critica al totalitarismo 
Fotocopie  
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5)MODULO: LA CRISI DELLE CERTEZZE 
 
 IL POSITIVISMO 
Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo (fotocopie) 
 
 FRIEDRICH NIETZSCHE  

 Il senso tragico del mondo: apollineo e dionisiaco. 
 La critica della decadenza occidentale. 
 Il superuomo e l’eterno ritorno. 
 La critica alla morale e alla religione. 

Testi:  
F.Nietzsche da La Gaia scienza: aforisma125 “La morte di Dio”; aforisma 341 “L’annuncio 
dell’eterno ritorno. 
 F. Nietzsche da Così parlò Zaratustra:  
“La morte di Dio e il superuomo”; “ Le tre metamorfosi”; “L’eterno ritorno dell’uguale” 
 
SIGMUN FREUD E LA PSICOANALISI 

 La scoperta dell’inconscio 

 La meta psicologia 

 La terapia psicoanalitica           

 Il disagio della civiltà. (fotocopie) 
Testi 
S. Freud da Introduzione alla psicoanalisi: “La seconda topica” . 
S.Freud da Cinque conferenze sulla psicoanalisi: “Il metodo psicoanalitico”. 
 
6)MODULO PER AUTORE: HEIDEGGER 

 L’analitica esistenziale. 
 Vita autentica e inautentica. 
 La svolta dopo Essere e tempo (sintesi). 

Testo 
M. Heidegger da Essere e Tempo: “Il significato esistenziale della morte” . 
M. Heidegger da L’origine dell’opera d’arte: “L’essere e l’opera d’arte”. 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
Il Docente 

Prof.ssa Anna Maria Bubici 
 

_________________________ 
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MATEMATICA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF.SSA  MARTINELLI ALESSANDRA 
CLASSE 5a A        A.S. 2018/2019 

 
Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 
educativa 
Gli alunni e le alunne della classe 5A, disponibili e corretti, hanno dimostrato interesse nei 

confronti della disciplina, dando origine, durante le lezioni, ad un buon dialogo educativo. Non 

tutti, però, a questo atteggiamento in classe hanno affiancato un impegno domestico adeguato e 

costante. A causa di questo e, in alcuni casi, di lacune mai superate, un piccolo gruppo di studenti 

dimostra di non aver acquisito pienamente le conoscenze indispensabili e manca quindi di 

autonomia nelle applicazioni. 

La maggior parte degli alunni si è invece impegnata con responsabilità e costanza migliorando, nel 

coeso del triennio, il metodo e la qualità dello studio, raggiungendo risultati soddisfacenti e, in 

alcuni casi, di eccellenza. 

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

CONOSCENZE: 
Conoscere le definizioni, le proprietà, i teoremi e le principali applicazioni riguardanti gli argomenti 
trattati durante il corso 
DISCRETAMENTE RAGGIUNTO 
 

ABILITÀ: 
Comprendere le definizioni e saperne riconoscere le caratteristiche in vari contesti 

MEDIAMENTE RAGGIUNTO 
 

Sapere applicare con sicurezza le tecniche apprese nei vari argomenti del corso 

RAGGIUNTO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ALUNNI 
 

Usare un simbolismo tecnico appropriato 

DISCRETAMENTE RAGGIUNTO 

 

COMPETENZE: 
Riconoscere le caratteristiche di una funzione attraverso il suo grafico  

MEDIAMENTE RAGGIUNTO 
 

Studiare delle caratteristiche e rappresentare completamente il grafico di una funzione 

MEDIAMENTE RAGGIUNTO 
 

Utilizzare il calcolo differenziale in Fisica 

MEDIAMENTE RAGGIUNTO 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 107 
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METODOLOGIA DIDATTICA: 
Le lezioni sono state condotte, per quanto possibile, in forma problematica, in modo da condurre 
gli alunni a trovare la soluzione di nuovi problemi sfruttando le conoscenze acquisite. 
La trattazione di ogni argomento è stata accompagnata da numerosi esercizi svolti con lo scopo di 
verificare il grado di comprensione dei concetti introdotti e di fornire, inoltre, una guida per gli 
esercizi assegnati per casa. Sono state risolte molte prove assegnate, negli anni precedenti, 
all’Esame di Stato. 
Il recupero è stato effettuato in itinere, tramite l’attivazione dello sportello “help” e, alla fine del 
primo trimestre, alcuni alunni insufficienti hanno partecipato ad un corso pomeridiano della 
durata di 6 ore. 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi  MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA vol. 4 e 5      Zanichelli 
Editore 
Appunti dell’insegnante. 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
Non sono state svolte attività extracurricolari. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Il numero minimo di valutazioni è stato di due prove nel trimestre e quattro nel pentamestre. 
Le prove consistevano principalmente in esercizi applicativi o quesiti contenenti richieste di teoria 
e dimostrazioni. 
Il 2 aprile gli alunni hanno svolto la simulazione di seconda prova inviata dal Milistero. 
Concorreranno alla valutazione finale, assieme ai risultati delle prove di verifica, anche 
l’osservazione del lavoro personale dell’alunno, i progressi rispetto alla situazione di partenza, 
l’impegno dimostrato e l’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli argomenti 
trattati. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof.ssa Alessandra Martinelli 
 
 __________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA DEL DOCENTE PROF.ssa MARTINELLI Alessandra 

CLASSE 5a A         A.S. 2018/2019 
 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
 
FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 
Funzioni razionali, irrazionali, goniometriche, logaritmiche ed esponenziali 
Funzioni con modulo, periodiche, inverse e composte 
Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Funzioni limitate e funzioni monotone 
Determinazione del dominio di una funzione 
Studio del segno di una funzione. Simmetria pari e simmetria dispari 
 
LIMITI DI UNA FUNZIONE 
Nozione di limite 
Limite finito e limite infinito per x che tende ad un punto 
Limite finito e limite infinito di una funzione all’infinito 
Limite sinistro e limite destro 
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 
Limiti delle funzioni elementari 
Teorema dell’unicità del limite ( con dimostrazione ) 
Teorema del confronto ( con dimostrazione ) 
Teorema della permanenza del segno ( con dimostrazione ) 
Operazioni sui limiti. Limiti infiniti e forme indeterminate. Limiti notevoli e loro applicazioni 
Calcolo dei limiti all’interno dello studio di una funzione 
 
FUNZIONI CONTINUE 
Definizione di funzione continua. Continuità a destra e continuità a sinistra 
Punti di discontinuità di prima specie, seconda specie e terza specie 
Teorema di Weierstrass ( senza dimostrazione ) 
Teorema dei valori intermedi ( senza dimostrazione ) 
Teorema di esistenza degli zeri ( senza dimostrazione ) 
 
TEORIA DELLE DERIVATE 
Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico 
Definizione di derivata e suo significato geometrico. Derivata destra e derivata sinistra 
Punto angoloso, punto di flesso a tangente verticale e cuspide 
Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili ( con dimostrazione ) 
Derivata di alcune funzioni elementari ( funzione costante, f. identica, senx, cosx, f. logaritmica e f. 
esponenziale ) 
Regole di derivazione: derivata della somma, derivata del prodotto, derivata della funzione 
reciproca e derivata del quoziente 
Derivate delle funzioni goniometriche inverse 
Significato fisico della derivata 
Teoremi di Rolle, Cauchy e Lagrange ( con dimostrazioni ) 
Teorema delle funzioni crescenti e decrescenti ( senza dimostrazione ) 
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CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
Teorema di de L’Hopital ( senza dimostrazione ) 
Studio della derivata seconda: concavità convessità e flessi a tangente obliqua 
Determinazione della tangente in un punto 
Massimi e minimi relativi e assoluti. Problemi di massimo e minimo 
Studio di funzione completo 
 
TEORIA DEGLI INTEGRALI 
Integrali indefiniti: definizioni, proprietà e regole di integrazione 
Integrazione per parti, per sostituzione ed integrazione delle funzioni razionali fratte con 
denominatore al più di secondo grado 
Integrali definiti: calcolo dell’area di un trapezoide 
Teorema della media ( con dimostrazione) 
Teorema fondamentale del calcolo integrale ( con dimostrazione ) 
Calcolo di aree di trapezoidi delimitati dal grafico di una funzione 
Calcolo di aree di regioni del piano delimitate da grafici di funzioni 
Volumi di solidi di rotazione 
Integrali impropri 
Applicazioni di integrali e derivate alla Fisica 
 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Problemi di Cauchy 
Equazioni differenziali del primo ordine: metodo di separazione delle variabili 
 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

Il Docente 
Prof. ssa Alessandra Martinelli 

 
_________________________ 
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FISICA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. ssa MARTINELLI Alessandra 
CLASSE 5a A A.S. 2018/2019 

 
Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 

educativa 

Gli alunni dalla classe 5A si sono sempre dimostrati corretti e disponibili al dialogo educativo 

dando vita, durante le lezioni, ad un clima sereno e favorevole all’apprendimento. 

Curiosi ed interessati alla disciplina, hanno seguito le lezioni con attenzione e partecipazione 

discretamente attiva, migliorando nel corso del triennio la qualità del loro apprendimento. 

Quasi tutti si sono impegnati in maniera costante indipendentemente dal loro livello di partenza. 

Solo pochi alunni hanno faticato a raggiungere la piena sufficienza e l’autonomia nelle applicazioni 

a causa di un metodo di studio non adeguato o di scarsa motivazione. 

Ad alzare la media della classe ha contribuito un gruppo formato da ragazze e ragazzi molto 

motivati: l’ottima qualità del lavoro, svolto con serietà e costanza durante tutto il triennio, ha 

permesso loro di raggiungere risultati più che buoni e, in alcuni casi, eccellenti. 
 

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

CONOSCENZE: 

Conoscere i fenomeni, le definizioni, le proprietà e le principali applicazioni riguardanti l’elettricità, 

il magnetismo e le relatività 

DISCRETAMENTE RAGGIUNTO 
 

ABILITÀ: 

Risolvere semplici problemi 

COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTO 
 

Sapere analizzare semplici situazioni pratiche e teoriche 

COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTO 
 

COMPETENZE: 

Sapersi esprimere con precisione e proprietà di linguaggio 

COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTO 
 

Saper operare confronti e collegamenti 

COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTO 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio):  68 
 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Durante le lezioni si è cercato di privilegiare la presentazione in chiave problematica dei contenuti, 

favorendo il confronto, la discussione e la formulazione di possibili soluzioni da parte dei ragazzi. 
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Si è cercato di adottare, per quanto possibile, un punto di vista storico-evolutivo in modo da 

evidenziare lo sviluppo del pensiero scientifico, ponendo l'accento sul metodo seguito per 

ottenere determinati risultati, precisandone altresì i limiti di validità. 

E’ stata data molta importanza alla cura del linguaggio specifico e alla sintesi degli argomenti. 

Tutti i contenuti sono stati trattati maggiormente dal punto di vista teorico, limitando la parte 

degli esercizi ad alcune immediate applicazioni. 
 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 

James S. Walker 3 FISICA, Modelli teorici e problem solving  ed. PEARSON 

Appunti dell’insegnante 
 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 

Alcuni alunni hanno partecipato ad una giornata presso l’Università degli Studi di Ferrara 

seguendo alcune lezioni sulla fisica delle particelle ed eseguendo un esperimento in collaborazione 

con l’ INFN e il CERN. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Il numero minimo di valutazioni è stato di due nel trimestre e tre nel pentamestre; la tipologia 

comprendeva prove rigorosamente orali oppure esercitazioni scritte contenenti quesiti con 

richieste di teoria, test a risposta multipla (anche con giustificazione della risposta scelta), prove 

strutturate a risposta aperta breve, semplici problemi di applicazione. 

Concorreranno inoltre alla valutazione finale l’osservazione del lavoro personale dell’alunno, 

l’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli argomenti trattati e l’impegno 

evidenziato. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Come da programma allegato. 
 

 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof.ssa Alessandra Martinelli 
 
 _________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA DEL DOCENTE PROF. ssa MARTINELLI Alessandra 
CLASSE 5a a A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
 
ELETTRICITA’ 
Prima e seconda legge di Ohm. Superconduttori. Potenza elettrica. 
Forza elettromotrice; resistenza interna. 
 
MAGNETISMO 
Magneti naturali e magneti artificiali. 
Campo magnetico e linee di campo. Campo magnetico terrestre. 
Esperienze di Oersted, Faraday, Ampere. Definizione di Ampere. 
Origine ed intensità del campo magnetico. 
Campo magnetico generato da un filo rettilineo, al centro di una spira, al centro di un solenoide. 
Flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss. 
Circuitazione del campo magnetico. 
Proprietà magnetiche della materia. Ciclo di isteresi magnetica. 
 
ELETTROMAGNETISMO 
Forza di Lorentz e sue proprietà. 
Il discriminatore di velocità. 
Moto di una carica in un campo magnetico uniforme con velocità perpendicolare al campo. 
 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
Le correnti indotte. Legge di Faraday-Neumann e legge di Lenz. 
Autoinduzione, induttanza e mutua-induzione. Trasformatori. 
Circuiti RL. Extra-corrente di chiusura ed extra-corrente di apertura. 
Energia immagazzinata in un induttore. Densità di energia. 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 
ONDE ELETTROMAGNETICHE ED EQUAZIONI DI MAXWELL 
Produzione e propagazione delle onde elettromagnetiche. 
Equazioni di Maxwell. Corrente di spostamento. 
Velocità di un’onda elettromagnetica e indice di rifrazione. 
 
RELATIVITA’ RISTRETTA 
Primo e secondo postulato della Relatività Ristretta. 
Dilatazione degli intervalli temporali e contrazione delle lunghezze. 
Decadimento del muone. 
Trasformazioni di Lorentz. 
Effetto Doppler relativistico. 
Quantità di moto relativistica. Massa a riposo. 
Energia relativistica ed energia a riposo. Energia cinetica relativistica. 
Invariante Energia-Quantità di moto. 
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RELATIVITA’ GENERALE 
Considerazioni teoriche sull’introduzione della Teorie della Relatività generale. 
Introduzione delle geometrie non euclidee. 
Principio di equivalenza e principio di relatività generale. 
Curvatura dello spazio-tempo. Deflessione della luce. Onde gravitazionali. 
 
MECCANICA QUANTISTICA 
Radiazione del corpo nero. Ipotesi di Planck. 
Effetto fotoelettrico. 
 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

Il Docente 
Prof. ssa Alessandra Martinelli 

 
_________________________ 
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SCIENZE NATURALI  

 
RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE PROF.SSA LAURA FAGGIOLI 

CLASSE 5a A   A.S. 2018/2019 
 

La classe nel corso dell’anno ha mantenuto un comportamento corretto e mostrato disponibilità al 
rapporto e al dialogo educativo, permettendo così lo svolgersi del lavoro in un clima sereno e nel 
rispetto reciproco. Gli allievi, complessivamente dotati di buone capacità intellettuali, hanno 
seguito le lezioni con attenzione e manifestato adeguato interesse per gli argomenti trattati, 
dando prova di saper gestire gli impegni scolastici.  
Nel secondo pentamestre, una prolungata assenza della docente, ha interrotto lo svolgimento 
della programmazione e non ha consentito lo svolgimento e l’approfondimento di alcuni 
argomenti che erano stati previsti e impostati per la classe.  
Gli esiti raggiunti dagli studenti sono complessivamente più che discreti. Buona parte degli allievi, 
dotati di un buon metodo di studio, hanno lavorato con tenacia evidenziando buone capacità 
nell’assimilazione dei contenuti e nella rielaborazione personale, raggiungendo in alcuni casi un 
profitto eccellente. Altri hanno un livello di preparazione più che sufficiente ma meno personale. 
In qualche caso, l’impegno discontinuo e una preparazione superficiale non hanno consentito di 
raggiungere un profitto del tutto adeguato.  
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: nell’ambito del programma proposto, le conoscenze e la comprensione della 
terminologia, dei contenuti, dei metodi, dei concetti e delle teorie sono da considerarsi raggiunte 
con un livello buono, per circa metà degli alunni della classe, mentre gli altri allievi hanno 
conseguito una conoscenza comunque più che sufficiente. Un limitato gruppo di alunni presenta 
qualche carenza in particolare nella parte di chimica organica.  
 
ABILITÀ: di pari passo con l’acquisizione delle conoscenze circa metà della classe rielabora in modo 
adeguato i contenuti, applica principi e teorie studiati per spiegare fatti e fenomeni in modo logico 
e realizza  collegamenti. Altri allievi pur riuscendo ad applicare le conoscenze per risolvere semplici 
problemi, mostrano una rielaborazione meno sicura e collegano gli argomenti solo se guidati.  
 
COMPETENZE: per quanto riguarda gli aspetti scolastici delle competenze e quindi “comprensione 
analisi e sintesi” dei fenomeni della realtà e “l’utilizzo di linguaggi specifici” si osserva una forte 
correlazione con la parallela acquisizione delle conoscenze e sviluppo delle abilità. Piuttosto 
eterogeneo appare invece il conseguimento dell’obiettivo di  competenza più ampio, “riconoscere 
nei fenomeni e nei processi naturali e non, la complessità dei sistemi e le relazioni tra le varie 
componenti, allo scopo di adottare comportamenti responsabili nei confronti della persona, 
dell’ambiente, del territorio”. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio) 
Sono state svolte 78 ore di cui 1 di sorveglianza e 4 svolte da un docente supplente 
 
 
 
 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“N. COPERNICO – A. PASOLI” 
a.s. 2018/2019  CLASSE 5a A 

 

60 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Gli argomenti del programma sono stati illustrati mediante lezioni frontali. I diversi fenomeni sono 
stati descritti partendo per quanto possibile dall’analisi dei dati (fatti sperimentali, tabelle, grafici o 
carte tematiche, generalmente tratti dal libro in adozione o da altre fonti) passando poi ai modelli 
interpretativi, evidenziando cause e conseguenze. Per la parte di chimica e biochimica sono stati 
usati modelli molecolari per evidenziare le diverse strutture. E’ stato inoltre proposto agli studenti 
di realizzare percorsi di approfondimento personale da presentare alla classe su argomenti 
inerenti il programma svolto. 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE 
Sono stati seguiti prevalentemente i testi in adozione: Pistara', Chimica organica, biochimica e 
biotecnologi,  ed. Atlas; Zullini, Scaioni ”Scienze integrate/Scienze della Terra” Ed. ATLAS 
ampliando dove necessario con l’ausilio di materiali forniti dall’insegnante. 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 
Progetto “Talking about science”:  4 ore di lezione in inglese in collaborazione con il dott. Gordon 

Kennedy sui polimeri sintetici con prove di laboratorio. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La verifica del grado di apprendimento degli alunni si è articolata attraverso prove di natura 

diversa che hanno avuto lo scopo di controllare non solo l’acquisizione dei concetti e dei contenuti 

ma anche di verificare la validità della programmazione e di eventuali recuperi in itinere. Le 

verifiche sono state sia scritte con test e quesiti a risposta breve che orali. Le verifiche hanno 

appurato l’acquisizione sistematica e metodica degli argomenti e l’utilizzo di una esposizione 

chiara, corretta e coerente degli stessi. Per quanto riguarda i criteri di valutazione ci si è attenuto a 

quelli previsti dal PTOF. 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof.ssa Laura Faggioli 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI DEL DOCENTE PROF.SSA LAURA FAGGIOLI 

CLASSE 5aA     A.S. 2018/2019 
 

 
CHIMICA ORGANICA  (settembre – novembre, 28 ore + verifiche 6 ore) 

testo di riferimento Pistarà – Chimica organica, biochimica e biotecnologie 
 
Gli idrocarburi pag. 3-28, 36-43 
L’atomo di carbonio, ibridazioni e legami σ e π.  Gli idrocarburi saturi e insaturi: strutture lineari e 
cicliche, isomeria, nomenclatura, caratteristiche fisiche e  reattività: combustione, sostituzione 
radicalica negli alcani, addizione elettrofila negli alcheni.  Il benzene e le caratteristiche dell’anello 
aromatico, le reazioni di sostituzione elettrofila aromatica.  
 
Gruppi funzionali pag. 51-58, 60-63, 66, 69-71 e 82-95, 100-104 
Struttura, nomenclatura e caratteristiche chimiche e fisiche impartite ai composti dai principali 
gruppi funzionali: alogenuri alchilici (reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione), alcoli 
(comportamento acido, reazioni di ossidazione, alogenazione, disidratazione), fenolo, aldeidi e 
chetoni (reazioni redox, addizione nucleofila), acidi carbossilici (comportamento acido e reazioni di 
sostituzione nucleofila acilica), formazione di esteri e ammidi, ammine. Il sapone e i detergenti. La 
formazione di polimeri di addizione e condensazione. 
 

BIOCHIMICA (dicembre – marzo, 24 ore +  verifica 3 ore) 
testo di riferimento Pistarà – Chimica organica, biochimica e biotecnologie 

 
Biomolecole pag. 114-133; 136-139; 151-153 
Chiralità e isomeria. Stereocentri e molecole chirali. Proiezioni di Fischer. Isomeria ottica: 
rotazione del piano della luce polarizzata, enantiomeri, convenzione D/L, miscele racemiche.   
Carboidrati. Classificazione  dei monosaccaridi. Formule lineari e cicliche. Glucosio e fruttosio. Il 
legame glicosidico. Struttura e funzione dei disaccaridi (maltosio, saccarosio e lattosio) e dei 
polisaccaridi (cellulosa, amido e glicogeno). 
Proteine. Caratteristiche e classificazione degli amminoacidi. Il punto isoelettrico. Il legame 
peptidico. La struttura delle proteine. 
Acidi nucleici.  Nucleosidi e  nucleotidi. DNA, RNA. 
Lipidi. Acidi grassi saturi e insaturi. Esterificazione e formazione dei trigliceridi. Fosfolipidi. 
Colesterolo. 
 
Enzimi pag.145-147, 172-176, 178-179 
Composizione, specificità, classificazione. Meccanismo d’azione e chimiche e regolazione 
dell’attività enzimatica. Cofattori e coenzimi. La vitamina B3. Il ruolo del coenzima NAD+ nelle 
ossidoriduzioni. 
 
Metabolismo. pag.169-172, 187-195, 198-203 
Struttura e ruolo metabolico dell’ATP. Reazioni accoppiate. Catabolismo e anabolismo. La 
respirazione cellulare: le fasi preparatoria e ossidativa della glicolisi, la formazione di acetil-CoA, il 
ciclo di Krebs e il suo ruolo anfibolico, la fosforilazione ossidativa; le fermentazioni lattica e 
alcolica; bilancio energetico complessivo. Il controllo della glicemia nel corpo umano. 
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Biotecnologie pag. 249-263 
Biotecnologie ieri e oggi. Biotecnologie di ieri e di oggi. La tecnologia del DNA ricombinante: enzimi 
di restrizione, plasmidi, clonazione genica ed espressione di proteine ricombinanti. Il metodo di 
Sanger per sequenziare il DNA. La reazione a catena della polimerasi per amplificare il DNA. 
 

SCIENZE DELLA TERRA  (fine aprile – maggio, 11 ore + verifiche dopo il 15 maggio)  
testo di riferimento Scaioni Zullini – Scienze integrate, Scienze della Terra 

 
Minerali e rocce pag. 132-134, 138-143, 146-148, 155, 159 
Definizione. Genesi dei magmi. Processo magmatico, sedimentario, metamorfico. Ciclo delle rocce. 
 
Attività vulcanica e sismica pag. 285-291; 295-300; 303-304 
Cause e tipi di eruzione. Prodotti dell’attività vulcanica. Edifici vulcanici. Teoria del rimbalzo 
elastico. Onde sismiche. Localizzazione e registrazione dei sismi. Intensità e magnitudo di un sisma. 
Rischio sismico. 
 
Struttura interna della Terra e dinamica della litosfera pag. 114-119; 312-320; 322-328 
Onde sismiche e superfici di discontinuità. Struttura interna del pianeta. Magnetismo terrestre, 
calore interno della Terra e sua origine. Teoria della deriva dei continenti. Le dorsali oceaniche e 

l’espansione dei fondali. Studio dei sedimenti e paleomagnetismo. Teoria della tettonica a placche. 
Margini divergenti, convergenti e trasformi. Il motore delle placche. 
 
 

Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

I rappresentanti di classe 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF MASOTTO ANDREA 
CLASSE 5a A     A.S. 2018/2019 

 
La classe 5A, costituita da 21 alunni, nel corso dei cinque anni è stata seguita, nei primi due anni 

dal prof. Antonio Zaminga, dal sottoscritto dalla classe terza. Comunque fin da subito si è 

instaurato un clima di fiducia, cordialità e collaborazione. 

La classe è composta da elementi validi, capaci e diligenti nello studio, che hanno dimostrato un 

notevole interesse per la materia tanto che la maggior parte dei discenti ha raggiunto livelli 

eccellenti. 

Il comportamento è sempre stato caratterizzato da una buona attenzione, sostenuto da un clima 

di coesione e di rispetto delle regole di convivenza. La partecipazione sia in classe che nelle varie 

uscite e visite d’istruzione è stata ottima; tutti gli studenti hanno dimostrato un interesse non 

comune, raro, per le opere d’arte, per il patrimonio artistico in genere, e per tutti gli argomenti 

approfonditi nel corso degli anni. Gli studenti hanno collaborato a rendere interessanti le lezioni 

prendendo appunti, facendo domande e nelle interrogazioni, approfondendo alcuni argomenti. 

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

 

CONOSCENZE: 

• Conoscere gli eventi artistici più significativi dall’Impressionismo alle Avanguardie del ‘900. 

• Conoscere le principali personalità artistiche e le loro opere più significative. 

• Relazionare le informazioni acquisite rielaborandole, esprimendo concetti chiari e organizzati; 

• Saper utilizzare un linguaggio specifico proprio della disciplina. 

• Riconoscere e contestualizzare le opere, i movimenti artistici, gli artisti singoli in un determinato 

periodo e contesto storico. 

Gli obiettivi sono stati raggiunti complessivamente con un profitto mediamente più che buono. 

L’acquisizione dei contenuti, cioè delle nozioni principali sui principi, teorie, concetti, termini, 

regole, procedimenti, metodi e tecniche è più che buono. 

La classe ha arricchito il linguaggio specifico della disciplina e sa esprimersi in modo corretto, con 

una terminologia appropriata: la maggioranza degli alunni sa orientarsi nel contesto storico 

stabilendo eccellenti collegamenti. 

 

ABILITA’: 

• Saper interpretare ed analizzare specifiche opere e messaggi visivi; 

• Selezionare e individuare in un contesto storico o visivo le informazioni più significative per 

effettuare collegamenti interdisciplinari. 

• Esprimere un giudizio critico qualitativo motivato; 

• Sviluppare il senso estetico; 

• Sviluppare il rispetto ed il valore socio-culturale della conservazione del patrimonio artistico 

esistente. 
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Gli obiettivi sono stati raggiunti complessivamente con un profitto: buono/ottimo. La maggioranza 

degli studenti, ha dimostrato di saper utilizzare le conoscenze apprese in modo autonomo. In 

generale, sono in grado di raccogliere dati, selezionare, ordinare e riorganizzare, confrontare 

opere, le informazioni e i concetti appresi. 

Gli alunni sanno esprimere un giudizio critico, avendo acquisito sensibilità estetica grazie ad un 

metodo di lavoro efficace di lettura e analisi di un’opera d’arte. In generale, tutti hanno acquisito 

un’impostazione metodologica: buona/ottima 

 

COMPETENZE:  

• Applicare procedure di lettura semantica e sintattica di un’opera d’arte; 

• Organizzare i contenuti partendo dall’osservazione di un’opera d’arte; 

• Riconoscere i rapporti che un’opera d’arte può avere con altri ambiti della cultura; 

• Saper effettuare collegamenti fra autori ed opere anche interdisciplinari; 

Gli obiettivi sono stati raggiunti complessivamente in modo più che soddisfacente da tutti gli 

studenti.   

 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio):  

L'anno scolastico, su delibera del Collegio dei docenti, è stato diviso in un trimestre e un 

pentamestre. Le lezioni e le altre attività sono state svolte in classe.  

Ore effettivamente svolte N. 53. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Lezioni frontali in classe con esposizione in PPT ed uso della LIM; presentazione dei contenuti 

attraverso la contestualizzazione storico-sociale e la lettura di alcune opere d’arte significative 

presenti sul libro di testo. Un notevole contributo per l’approfondimento dei vari argomenti sono 

state le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione che hanno permesso agli studenti di visitare musei, 

collezioni ed architetture tra le più importanti al mondo. 

 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 

LIBRI DI TESTO: IV e V volume, Terza edizione arancione Zanichelli, Cricco e Teodoro; versione on 

line (LIM). 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 

Come attività extracurricolare si ricorda l’uscita didattica a Milano per visitare il Museo del 

Novecento, e il viaggio d’istruzione a Parigi con le visite al Museo del Louvre, Centre Pompidou, 

Museo D’Orsay e il Museo dell’Orangerie. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nel corso dell'anno, il sistema di valutazione delle prove, sia scritte che orali, pur tenendo 

presente il criterio di punteggio finale e di quello d'esame, è stato quello del voto in decimi. 
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La valutazione ha fatto riferimento ai descrittori e indicatori stabiliti all’inizio dell’anno scolastico 

dal Collegio Docenti e da quelli definiti in sede di Dipartimento di Arte. 

Verifica sommativa: interrogazioni orali, prove scritte in itinere; lettura di alcune opere d’arte; 

Verifica formativa: domande durante le lezioni, integrazioni e approfondimenti individuali. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI:   

Come da programma allegato 

 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 Il Docente  
 Prof. Andrea Masotto 
 
 _______________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI Disegno e storia dell’arte DEL DOCENTE PROF. Andrea Masotto 

CLASSE 5a A   A.S. 2018/2019 
 

Contenuti svolti  nel trimestre; 
 

La stagione dell’Impressionismo   (pag. 899 vol. 4)  

La ville lumiere, il caffè Guerbois, il colore, la luce, le stampe giapponesi, la prima mostra 

E. Manet, opere: La colazione sull’erba, Olympia. 

C. Monet: Impressione, sole nascente. La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee 

A. Renoir. Il Ballo al Moulin de la Galette 

E. Degas: L’assenzio. La lezione di danza. 

 

Tendente post-impressioniste. Alla ricerca di nuove vie.   (pag.941 vol.4) 

P. Cézanne: La casa dell’impiccato, Giocatori di carte;  

G. Seraut; Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande Jatte 

V.Van Gogh: I mangiatori di patate, Notte stellata. cenni; gli autoritratti, Campo di grano con volo 

di corvi. 

P. Gauguin: Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 

I presupposti dell’ Art Nouveau      (pag.977 vol.5) 

W. Morris e l’Art and Crafts  

G. Klimt opera: Ritratto di Adele Bloch-Bauer.  

 

Il Novecento delle Avanguardie storiche; 

un secolo di grandi speranze e di straordinarie delusioni  (pag. 1017 vol.5) 

 

Espressionismo  l’esasperazione della forma    (pag.997 vol.5) 

Fauves;          H.Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa. La danza. 

Die Brucke;   E. L. Kirchner; Due donne per la strada 

                        E. Heckel; Giornata limpida 

                        E. Nolde; Gli orafi 

E Munch; La fanciulla malata, L’urlo, Sera nel corso Karl Johann 

E. Schiele; L’abbraccio. 

 

Il Cubismo  (pag. 1019 vol.5) 

Il Cubismo analitico, il Cubismo sintetico.  

P. Picasso; cenni al periodo “blu” e “rosa” con le opere “Poveri in riva al mare”, “Famiglia di 

saltimbanchi”. Le demoiselles d’Avignon. Guernica. 

 

Il Futurismo   (pag.1045 vol.5) 
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Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista – il Manifesto del Futurismo 

U. Boccioni: La città che sale, Gli Addii, Forme uniche nella continuità dello spazio. 

G. Balla; Dinamismo di un cagnolino al guinzaglio, Velocità astratta + rumore,  

 
Contenuti svolti nel pentamestre; 

Der Blaue Reiter  (Il cavaliere azzurro).   (pag.1099 vol.5) 

V. Kandinskij, Senza titolo, Composizione VI 

F. Marc; I cavalli azzurri, Capriolo nel giardino di un monastero 

P. Klee; Il Fohn nel giardino di Marc, Monumento a G. 

 

De Stijl   (pag.1119 vol.5) 

P. Mondrian; cenni al tema dell’albero, Composizione 10, Composizione 11. 

 

Il Dada  (pag.1071 vol.5) 

H. Arp; Ritratto di Tristan Tzara 

M. Duchamp; Fontana, L.H. O.O.Q.,  

M.Ray; Cadeau, Le violon d’Ingres. 

 

L’arte tra le due guerre; il richiamo all’ordine e l’Ecole de Paris  (pag.1179 vol.5) 

M. Chagall; l’Anniversario 

A. Modigliani; Jeanne Hebouterne, Nudo disteso con i capelli sciolti 

Cenni sulla esperienza della Bauhaus (pag. 1130 vol.5) 

 

Metafisica (pag. 1155 vol.5) 

G. De Chirico; L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti 

 

Surrealismo (pag.1076 vol.5) 

M. Ernst; La vestizione della sposa. 

J.Mirò; Il Carnevale di Arlecchino. 

R. Magritte; L’uso della parola, La condizione umana. 

S. Dalì. Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia; Sogno causato dal volo di un'ape. 

 
Verona, 15 maggio 2019 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

Il Docente 
Prof. Andrea Masotto 

 
_________________________ 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF.SSA GIULIARI TIZIANA 

CLASSE 5a A  A.S. 2018/2019 
 
La classe 5A, composta da 15 femmine e 6 maschi, è ben socializzata ed interessata all’attività 
motoria scolastica. I ragazzi possiedono buone capacità coordinative ed alcuni ottime capacità 
condizionali. Negli allievi si sono riscontrate capacità di adattarsi alle esigenze degli altri e 
dell’ambiente, di adeguarsi ai vari argomenti trattati e di contribuire positivamente nel lavoro di 
squadra. Nell’attività pratica gli alunni hanno imparato a diventare autonomi nella elaborazione e 
realizzazione dei vari movimenti, a migliorare ed aumentare la capacità di collaborazione con i 
compagni, a sensibilizzarsi riguardo l'importanza di adottare comportamenti conformi a regole di 
sicurezza ed etica e quindi hanno acquisito un senso di responsabilità e solidarietà. Nel complesso 
gli allievi possiedono ottime capacità motorie. 
Nel primo periodo dell’anno si è cercato di sviluppare gli obiettivi che richiedevano un maggior 
impegno fisico personale e in seguito si è dato spazio ad attività di squadra e di gruppo. 
I vari argomenti teorici sono stati affrontati in parte durante le esercitazioni pratiche ogni 
qualvolta se ne presentava l’occasione e sviluppati con alcune lezioni in aula con ausilio di 
fotocopie, testo e approfondimenti personali. 
Nell’ambito del progetto d’istituto “Sport per tutti” la classe ha svolto quattro lezioni di tennis in 
orario curricolare, alcuni alunni hanno partecipato all’uscita sulla neve, un alunno ha partecipato 
ad attività agonistica (Basket). 
I rapporti con le famiglie sono stati finalizzati per un equilibrato sviluppo psico-fisico e socio-
comportamentale dei ragazzi. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
CONOSCENZE: 
-Conoscenza di alcuni metodi di allenamento della resistenza generale e specifica, della forza, della 
velocità 
-Conoscenza degli esercizi per il miglioramento delle capacità coordinative e sensoriali 
-Conoscenza di esercizi specifici e di riporto di alcuni piccoli e grandi attrezzi 
-Conoscenza di schemi di gioco e regolamento di alcuni sport individuali e di squadra 
-Conoscenza dei principi e delle fasi dell'allenamento sportivo 
-Conoscenza dell’importanza dell’attività fisica sulla struttura del corpo umano, concetto di salute 
e rischi della sedentarietà 
-Conoscenza di alcuni traumi sportivi e relative norme di comportamento 
-Conoscenza dei parametri cardiaci, polmonari e principali norme di pronto soccorso 
 
ABILITÀ: 
-Adeguare l’attività in relazione alle proprie capacità. 
-Riconoscere le difficoltà, percepire le imperfezioni e applicare l’autocorrezione. 
-Gestire in modo autonomo una combinazione di esercizi. 
-Applicare le regole e le gestualità tecniche di alcuni sport. 
-Contribuire positivamente nel lavoro di gruppo e di squadra 
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COMPETENZE: 
-Applicazione corretta delle tecniche di lavoro per il miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative. 
-Precisione delle reazioni motorie e padronanza del proprio corpo a vari stimoli. 
-Partendo da movimenti elementari ideare e realizzare combinazioni anche con uso di piccoli e 
grandi attrezzi. 
-Ideare ed organizzare giochi di gruppo 
-Nei momenti dinamici percepire e gestire le modificazioni cardiocircolatorie e respiratorie del 
proprio corpo. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE 50 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Il procedimento metodologico è stato globale e la forma di insegnamento corale con: 
-lezioni frontali; esercitazioni guidate; lavoro di gruppo; 
-esercitazioni in forma ludica, percorsi e circuiti 
-giochi di squadra con ruolo di arbitraggio a rotazione; 
-trattazione degli argomenti teorici anche durante le esercitazioni pratiche. 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
Palestra con utilizzo di piccoli e grandi attrezzi. 
Spazi esterni (cortile e parco) 
Fotocopie, testo 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
Partecipazione di alcuni allievi al progetto “sport per tutti” 
Lezioni di tennis con istruttore in orario curricolare 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
La valutazione è stata formativa e sommativa 
Strumenti sono stati le osservazioni oggettive, test e verifiche pratiche strutturate in percorsi e 
circuiti. 
Interrogazioni e verifiche scritte -teoriche 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof.ssa Tiziana Giuliari 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE DEL DOCENTE PROF.SSA TIZIANA GIULIARI 
CLASSE 5a A  A.S. 2018/2019 

 
Conoscenza ed incremento delle capacità condizionali e coordinative  
  Resistenza  
   -Corsa prolungata anche in ambiente naturale, 
  - Corsa intervallata 
  - Lavoro a circuito 
 Forza 
  -Esercizi a carico naturale 
Velocità e rapidità 
  -Esercizi di reazione (Capacità di reazione motoria semplice e complessa) 
  -Esercizi di azione (Movimenti singoli, accelerazione, corsa veloce su distanze brevi) 
Mobilità articolare (Arti inferiori, superiori e del rachide) 
- Esercizi a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi 
 -Stretching 
Capacità coordinative 
 Esercizi per il miglioramento della motricità generale (rotolare, strisciare, camminare, 
arrampicarsi, correre, lanciare, afferrare) con ausilio di piccoli e grandi attrezzi 
  Esercizi per l’equilibrio statico e dinamico 
  Esercizi di postura e potenziamento 
  Esercizi di coordinazione con la palla 
 Tecniche di rilassamento e defaticamento 
 Percorsi e circuiti  
Conoscenza e pratica dei seguenti sport: 
    Pallavolo (fondamentali, regolamento, tecnica e tattica di gioco) 
    Pallacanestro (esercizi propedeutici, regolamento e fondamentali di gioco) 
Tennis (esercizi propedeutici, regolamento e fondamentali di gioco) 
    Giochi: calcetto-badminton -goback- floorball 
Teoria: 
Le capacità condizionali: forza, resistenza, velocità 
L'allenamento sportivo, il concetto di carico allenante, il sovrallenamento, il recupero e la 
rigenerazione. 
I principi e le fasi dell'allenamento. 
Salute e benessere: concetto di salute, i rischi della sedentarietà, l'efficienza fisica e l'ipocinesi, il 
movimento come prevenzione, criteri di scelta dell'attività fisica 
Elementi di fisiologia (parametri cardiaci e polmonari) 
Elementi di primo soccorso 
BLS 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 

Il Docente 
Prof.ssa Tiziana Giuliari 

 
_________________________ 
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RELIGIONE CATTOLICA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. BERNI MARCO 
CLASSE 5a  A.S. 2018/2019 

 

Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 
educativa 

In riferimento alla programmazione curriculare, rispettata quasi globalmente nei suoi tratti 
generali, e in relazione ai vari gradi d’interesse e partecipazione, la programmazione dell’anno in 
corso proponeva l’approfondimento del problema etico, considerato sotto l’aspetto esistenziale e 
nelle sue implicazioni riguardo la formazione della coscienza morale. Si è cercato di mettere in luce 
il contributo della Rivelazione Cristiana in rapporto agli interrogativi ultimi su Dio, sui fondamenti 
della morale e sui valori che salvaguardano la dignità dell’uomo. Inoltre, un periodo della 
programmazione è stato dedicato a scoprire l’essenza del Cristianesimo come dono di Grazia di 
Dio all’uomo che lo può vivere nella libertà a cui è chiamato nell’esperienza religiosa, confrontata 
con tutti gli altri tentativi di definire un senso ultimo dell’esistenza nella relatività degli sforzi 
umani e dei sistemi di pensiero che escludono la possibilità di aprirsi a tutti i fattori della realtà, 
inclusa l’esperienza religiosa. In riferimento alla programmazione curriculare, rispettata quasi 
globalmente nei suoi tratti generali, e in relazione ai vari gradi d’interesse e partecipazione, la 
programmazione dell’anno in corso proponeva l’approfondimento del problema etico, considerato 
sotto l’aspetto esistenziale e nelle sue implicazioni riguardo la formazione della coscienza morale. 
Si è cercato di mettere in luce il contributo della Rivelazione Cristiana in rapporto agli interrogativi 
ultimi su Dio, sui fondamenti della morale e sui valori che salvaguardano la dignità dell’uomo. 
Inoltre, un periodo della programmazione è stato dedicato a scoprire l’essenza del Cristianesimo 
come dono di Grazia di Dio all’uomo che lo può vivere nella libertà a cui è chiamato nell’esperienza 
religiosa, confrontata con tutti gli altri tentativi di definire un senso ultimo dell’esistenza nella 
relatività degli sforzi umani e dei sistemi di pensiero che escludono la possibilità di aprirsi a tutti i 
fattori della realtà, inclusa l’esperienza religiosa. Si ricorda che la classe ha ricevuto la mia 
proposta formativa solo a partire dall’anno scolastico 2017/2018. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 

CONOSCENZE: 
Generalmente, gli studenti hanno applicato un metodo di lavoro grazie al quale sul piano didattico 
il valore attribuito ai vari argomenti si sono tradotti in due istanze che possono essere così 
riassunte: 
- serietà degli allievi nell’uso della ragione, cioè il rigore con il quale si sono percorsi metodi 
diversi di conoscenza a seconda dell’oggetto considerato e quindi aderenza ai metodi della realtà 
studiata; 
- tensione costante, mostrata durante tutto l’anno, alla totalità, cioè a ricondurre il particolare 
alla totalità e a leggerli alla luce della totalità, intendendo per totalità quella relazione di senso a 
cui gli argomenti trattati afferiscono rispetto all’universalità in quanto frammenti particolari e 
singolari, la cui relazione interattiva permette di comprendere più approfonditamente la 
complessità del problema. 
 

ABILITÀ: 
Lo studente sa organizzare gli apprendimenti in modo da riformularli criticamente. Lo studente 
riconosce i motivi che hanno portato ad un particolare evento; individua le cause che determinano 
una particolare situazione; interpreta gli eventi in chiave critica, arrivando a costruire la rete di 
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fenomeni che li ha provocati in una precisa situazione  storica. Lo studente è in grado di giungere a 
sintesi personali oltre le acquisizioni che possiede ed è in grado di formulare ipotesi, esprimendo 
argomentazioni valutative e motivate. Tali capacità sono diventate patrimonio del gruppo di 
studenti, che le hanno poste in atto in modo coordinato e continuativo. 
 

COMPETENZE: 
L’acquisizione delle competenze si è rivelata positiva e matura soprattutto a riguardo di quelle 

cognitive per l’adozione di un metodo di lavoro che ha permesso di interiorizzarle. Ciò è risultato 

visibile nella decontestualizzazione degli apprendimenti che si è verificata, applicando le 

competenze cognitive acquisite in fatto di osservazione dell’oggetto conoscitivo, analisi delle 

dinamiche della realtà affrontata  e nella sintesi delle conoscenze acquisite come patrimonio 

razionale abile a problematizzare qualsiasi argomento multidisciplinare. Altre competenze 

maturate riguardano la sfera umana e relazionale come il dialogo e il confronto che in questa 

classe è diventato patrimonio di relazionalità e di crescita personale e di gruppo. 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 28 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: 

1.Lezioni frontali; 
2.Analisi di documenti; 
3.Discussione con scambi di riflessioni; 
4.Lavori in coppia e in gruppo 
 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
                1. Schede di lavoro; 
                2.Fotocopie di articoli di giornale o documenti; 
             3.Lettura di giornali online; 

  4.Tecnologie web; 
                 5.Materiale multimediale 
 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
Percorso formativo sulla migrazione. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Sono state eseguite prove di verifica specifiche per l’analisi e l’elaborazione personale ed 
esistenziale. Le tematiche dibattute sono state discusse ed elaborate nelle lezioni attraverso un 
approccio basato sulla dinamica relazionale. La partecipazione è stata attiva e fruttuosa per un 
numero consistente di allievi. La disciplina è stata rispettata attraverso un comportamento 
rispettoso e corretto sia nei confronti dell’insegnante che della materia 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 

Verona, 15 maggio 2019 
 

 Il Docente 
 Prof. Berni Marco 
 

 _____________________  
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PROGRAMMA SVOLTO DI IRC DEL DOCENTE PROF. BERI MARCO 
CLASSE 5aA  A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
 

1) Gli elementi fondamentali della morale cristiana: 
     a. il problema del fondamento dell’agire umano: quale etica? 
     b.  i principi di riferimento di ogni singolo; 

     c. analisi di temi / problemi alla ricerca di un filo conduttore e alla luce del Magistero     

           della Chiesa Cattolica: 

     d. il rispetto della vita umana e la legislazione sull’aborto; sessualità, fecondazione  

           assistita, la finanza etica. 

2) La tematica dell’essere e dell’essenza: 

1.Accenni su Hannah Arendt: lo stupore di fronte alla realtà creata. 

                       a. Hannah Arendt e Salomone: l’intelligenza del cuore; 

  b La creazione dell’universo con contributi di Hawking 
 3). Lo specchio: dal mito di Narciso a Pavese, serve davvero per guardarsi dentro? Anche 

aspetti quotidiani, che diamo per scontati, possono dirci molto dell’evoluzione. Ci 

siamo mai chiesti perché possiamo tranquillamente raderci o truccarci allo specchio 

invece che attaccare l’immagine riflessa, come farebbero molti altri animali? O perché 

falliamo nel riconoscere la nostra persona riflessa fino ai 18 mesi di vita? Quali parti del 

cervello sovrintendono a questa funzione? Qual è la conseguenza evolutiva?( Testo 1 

Ovidio, Metamorphoseon libri, III, 402-443, Testo 2 Dante Paradiso, I, 49-54, Testo 3 

Francesco Petrarca, Canzoniere, 361, Testo 4 Torquato Tasso, Gerusalemme liberata, 

XVI, 28-31, Collodi, Pinocchio, cap. 32, Pirandello, Uno nessuno centomila, Libro primo, 

Testo 7 Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Testo 8 E. Montale, Piccolo testamento 

(1953, da La bufera e altro), Testo 9 Stanley Kubrik, Eyes wide shut (1999), Testo 10 C. 

Pavese, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi (1950), Elena ferrante, I giorni 

dell’abbandono Paul Watzlawick, Guardarsi dentro rende ciechi, Firenze, Ponte alle 

Grazie, 2007 Andrej Tarkowskij, Lo specchio (film, 1974) Ingmar Bergman,  Sussurri e 

grida (film, 1973), San Paolo, Inno alla Carità,  Banksy, Wharol, Lacan. 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 

                L’essere cristiano nella società moderna:  

 3.chi è il cristiano e come vive? 

 4.La fede cristiana nella complessità e articolazione del mondo d’oggi. 

5.Le città visibili e le città invisibili: la città terrena e la città eterna: un percorso alla        

                           ricerca del bene comune(da Sant'Agostino a Italo Calvino). 

                      6.Le teologie politiche da Sant'Agostino a Dante. 

    7. L’infinito e il finito: un viaggio attraverso  Leopardi, Tarkovskij, David Forster 

Wallace 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“N. COPERNICO – A. PASOLI” 
a.s. 2018/2019  CLASSE 5a A 

 

74 
 

3) Conoscere e valutare criticamente le “varie critiche alla religione” dell’età 
moderna(previsto): 

         1.La critica della religione di Feuerbach, Marx. 

 2.L’immagine di Dio e la critica alla morale cristiana di Freud, Nietzsche. 

 3.La risposta della religione. 

      4) Il ruolo della Chiesa Cattolica nell’età contemporanea. 

 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
Il Docente 

Prof. Berni Marco 
 

_________________________ 

 
 

 


